


DI PARTIM ENTO GI USTIZIA MI NORI LE
Direzione Generale del Personale e della Formazione - Risorse Umane

Prot. n. 3G h g /P.e s
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Roma,  0  h .0  2 ,  2gog

Alle Direzioni dei Centri
per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Alla Direzione dell ' lstituto Centrale
per la Formazione
SEDE

Alle OO.SS.
Qualifiche Funzionali
LORO SEDI

OGGETTO: Stabilizzazione delle restantiTT unità di personale a tempo determinato.

Faccio seguito alla pregressa corrispondenza relativa all'oggetto per
informare le SS.LL. che, in data 3 corrente, ho avuto un incontro con il Dirigente della
Funzione Pubblica responsabile del procedimento per la emanazione del richiesto
DPCM di autorizzazione alla stabilizzazione del personale assunto con contratto a
tempo determinato.

All'esito di detto incontro, fornite contestualmente le ulteriori note tecniche
necessarie a seguito dell ' intervenuta circolare n. 3858 del 27.01.2009 della Funzione
Pubblica - ho avuto assicurazione che la procedura amministrativa diretta alla
emanazione del suddetto prowedimento era positivamente conclusa e che pertanto, in
questa settimana, sarà portato alla firma del Ministro il DPCM in questione.

ln considerazione di quanto innanzi è verosimile che entro questo mese si
possa addivenire alla stipula dei contratti definitivi con le 77 unità di personale
interessate al processo di stabilizzazione. 
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                  On. Renato Brunetta 
                                                                         Ministro della Funzione Pubblica 

 
   e, per conoscenza,                Cons. Antonio Naddeo 

       Capo Dipartimento Funzione Pubblica 
     

       Cons. Settembrino Nebbioso 
       Capo di Gabinetto  

del Ministro della Giustizia 
 
       Pres. Bruno BRATTOLI 

                                Capo del DGM 
        
 ROMA 
 
 

OGGETTO:  Stabilizzazione lavoratori precari – Dipartimento Giustizia Minorile. 
 

 
           Signor Ministro, 
 
 dobbiamo prendere atto, con vivo rammarico, che ancora non è stata riscontrata la nostra nota del 
15 dicembre u.s. ( n. 4837) attraverso  la quale si chiedevano notizie sull’iter di approvazione del nuovo 
DPCM per la dotazione organica del Dipartimento Giustizia Minorile. 

DPCM ancora non definito, nonostante molteplici assicurazioni verbali, e  indispensabile  per poter 
procedere, finalmente,  alla stabilizzazione di  quei 75 lavoratori precari  già “ dimenticati” nel DPCM del 
2007. 

Il Dipartimento della Giustizia Minorile continua a sostenere, non smentito, di aver trasmesso tutti 
gli atti relativi alla nuova dotazione organica e di aver svolto correttamente tutti gli adempimenti necessari 
(compreso il reperimento delle somme necessarie alla stabilizzazione). 

Per questo risultano  a noi  incomprensibili le ragioni  della mancata definizione delle procedure. 
Ancor più in assenza di qualsiasi notizia e/o informazione, sebbene richiesta. 

Non vorremmo, pur non volendoLa emulare nella “caccia alle streghe”, dover prendere atto 
dell’inefficienza e dell’ inefficacia del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui Ella, comunque, è il 
responsabile politico. 

Riteniamo che una efficiente Amministrazione dello Stato debba, anche a titolo di cortesia, 
rispondere alle sollecitazioni ed alle richieste di informazioni.  

Nel caso in specie la UIL PA Penitenziari ritiene che insista anche un obbligo morale a fornire 
notizie sul futuro professionale di 75 lavoratori,  tutt’ora gravati dall’incertezza del proprio destino !  

Fermamente convinti  che Ella non mancherà di farci constatare l’efficienza e l’efficacia del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso l’emanazione del richiamato DPCM e nel riscontro alle 
nostre note,  

 
porgo molti cordiali saluti,  

Prot. 4931 Roma lì, 30 gennaio 2009 
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                                                 On. Renato Brunetta 

                                                                           Ministro della Funzione Pubblica  
  

   e, per conoscenza,  Cons. Antonio Naddeo 
                                                                                          Capo Dipartimento Funzione Pubblica 
 
       dr. Settembrino Nebbioso 
                   Capo di Gabinetto  
                                                                                          del Ministro  della Giustizia  
 

        Pres. Bruno Brattoli 
       Capo del D.G.M. 
 
       ROMA 
 
 

OGGETTO: Stabilizzazione “lavoratori precari” - Dipartimento Giustizia Minorile 
 

           
 Signor Ministro, 

 
 nonostante i tanti proclami ed annunci sulla stabilizzazione dei precari nelle varie 
Amministrazioni Pubbliche dobbiamo, con estrema preoccupazione, prendere atto che , ad oggi, 
nulla  è dato sapere sulla  stabilizzazione dei lavoratori  precari in servizio presso il Dipartimento 
Giustizia Minorile. 

Già lo scorso anno  il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel licenziare il DPCM dei 
lavoratori della P. A. da stabilizzare,  “dimenticò” i 75 lavoratori del D.G.M. 

Ora quella dimenticanza pare abbia a ripetersi.  Nonostante  la velocità, fatto inusuale, con 
cui il DGM ha assolto agli innumerevoli adempimenti burocratici. 

Tantomeno è dato sapere in quale cassetto di codesto Dipartimento giace il nuovo DPCM 
per le piante organiche del Dipartimento Minorile (nonostante i fondi già reperiti). 

Non vorremmo dover prendere atto che proprio all’interno del Dipartimento da Lei guidato 
si annidi qualche Dirigente fannullone che per mera pigrizia o imperizia rischia di compromettere 
negativamente il futuro di 75 lavoratori!  

Certi della Sua grande sensibilità, ed in coerenza agli annunci di merito, La invitiamo, 
pertanto, a voler attivare celermente  tutte le procedure affinchè si concreti l’emanazione del 
DPCM,  onde consentire  l’esaurirsi delle procedure (Ministero dell’Economia e Corte dei Conti)  
e disperdere le risorse finanziarie già disponibili (ma solo sino al 31dicembre). 

 In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti. 

 
 

 

Prot. 4837 Roma lì, 15.12.2008 


