
 

 

Prot. 08.02.2019/uil 
 

 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria  
Dott.ssa Barbara FABBRINI 

pec: prot.dog@giustiziacert.it 
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Dott. Alessandro LEOPIZZI 
e-mail: dgpersonale.dog@giustizia.it  

Al Direttore dell’Ufficio Bilancio e Contabilità 
Dott. Lucio BEDETTA 

e-mail: ufficio1.dgbilancio.dog@giustizia.it 
pec: dgbilancio.dog@giustiziacert.it 

Ministero della Giustizia 
R O M A 

 
 
Oggetto: Compenso lavoro straordinario 2019. 
 
Il comma 22 dell’art. 18 della legge di Bilancio 2019 (lg.145/2018) prevede l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario già dai primi 
mesi dell’anno 2019, nella misura del 50% delle risorse disponibili e nelle more del perfezionamento del DPCM che le autorizza. 
 
Tale innovazione, modifica quanto previsto dal co. 24 dell’art. 18 della legge di Bilancio 2018 (lg.205/2017) che appunto per utilizzare i 
fondi bisognava attendere la registrazione del DPCM degli organi di controllo. 
 
Purtroppo però dobbiamo registrare, a quanto pare, che la predetta “innovazione” sia al momento disattesa.  
 
Pertanto, la scrivente O.S. chiede alle SS.LL., ciascuna per la rispettiva propria competenza, di far conoscere se l’Amministrazione abbia 
o stia procedendo secondo le nuove disposizioni, così da assicurare ai Lavoratori, che quotidianamente effettuano prestazioni di lavoro 
straordinario, per far funzionare la “Macchina della Giustizia”, i relativi compensi in tempi reali e non biblici come da sempre accade.  
 
In attesa di un pronto e favorevole riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 

 
Art. 18, co, 22 LB 145/2018 (Disposizioni diverse)  
22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle 
finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le risorse iscritte 
sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da 
assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti 
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle 
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le 
medesime finalità nell’anno 2018. 
È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2018  
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