
DIPARTIMENTO PER GI\uSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Ufficio III

Al Direttore generale dell'esecuzione penale
esterna e di messa alla prova

Ai Dirigenti del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità

Ai Dirigenti dei centri per la giustizia
minorile

Ai Dirigenti degli uffici interdistrettuali di
esecuzione penale esterna

e,p.c.
Alle OO.SS. del Comparto Ministeri

LORO SEDI

Oggetto: Progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'Accordo 21 dicembre 2017.
Chiarimenti.

Con riferimento alla ministeriale 28 dicembre 2017 n. 64000 relativa all'oggetto e a seguito
delle numerose richieste di chiarimenti che pervengono all'ufficio interessato ,si ritiene utile precisare
quanto segue:

• Può partecipare alle procedure in oggetto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità alla data del primo gennaio 2017 anche in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni o presso gli altri Dipartimenti del
Ministero della Giustizia;

• I periodi di lavoro svolti a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia sono da
indicare nel punto 7) della domanda di partecipazione;

• Il personale appartenente al profùo professionale di funzionario giuridico-pedagogico, trasferito
nei ruoli del DGMC a seguito di interpello 2016 o del P.D.G. 22 luglio 2016, potrà partecipare
alle procedure di progressione economica previste per il personale appartenente al profùo di
Funzionario della professionalità pedagogica stante la coincidenza delle figure confluenti e
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l'analogia nelle specifiche e nei contenuti professionali, secondo quanto previsto nel CCN.!. 29
luglio 2010;

• Il personale appartenente al profilo professionale di funzionario dell'organizzazione e delle
relazioni, trasferito nei ruoli del DGMC a seguito di interpello 2016 o del P.D.G. 22 luglio 2016,
potrà partecipare alle procedure di progressione economica previste per il personale
appartenente al profilo di Funzionario dell'organizzazione stante l'analogia nelle specifiche e nei
contenuti professionali, secondo quanto previsto nel CCN.!. 29 luglio 2010;

Il personale in servizio in posizione di comando presso altre Amministrazioni che è destinatario

di valutazione espressa secondo parametri differenti da quelli adottati da questa Amministrazione dovrà

indicare nell'istanza la valutazione ricevuta rispettivamente agli anni 2013, 2014 e 2015 che potrà essere

omologata, attraverso l'acquisizione della relativa documentazione da parte delle Commissioni, a quella

espressa da questa Amministrazione per i propri dipendenti.

Da ultimo, onde evitare errori o duplicazioni nella spedizione si ribadisce che le istanze devono

essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi.dgm@giustiziacert.it

Nel raccomandare il rispetto dei termini indicati per la presentazione delle istanze onde

consentire alla scrivente direzione generale il corretto espletamento delle procedure, si invitano le

SS.LL. a portare a conoscenza degli uffici/servizi dipendenti il contenuto della presente nota,

informandone tutto il personale interessato ancorché assente a qualsiasi titolo.

Il Dire'\ore ~~O~~

V1nce\J~tty '--
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