
 
 

 
 

Nuovo CCNL Funzioni Centrali – I risultati dell’incontro del 10 aprile 2018 
 

Si è svolto in data odierna il programmato incontro in ordine alla interlocuzione tecnica sul 

nuovo CCNL Funzioni Centrali convocato dall’amministrazione. 

 

Nel corso della riunione CGIL CISL e UIL hanno rappresentato all’amministrazione che in 

questi primi giorni di applicazione del nuovo CCNL vi sono state interpretazioni da parte 

degli uffici che non rispondono alla lettera ed al contenuto dello stesso. 

 

In particolare abbiamo rappresentato le criticità che maggiormente sono emerse 

nell’applicazione degli artt. 20 - 32 – 35 e 44. CGIL CISL e UIL hanno chiesto 

all’amministrazione di richiamare gli uffici su tutto il territorio ad una applicazione letterale 

delle norme contenute nel nuovo testo contrattuale onde evitare capziose interpretazioni 

da parte degli uffici. 

 

Su tali punti l’amministrazione si è resa disponibile riservandosi, all’esito di ulteriori 

valutazioni, la emanazione di una direttiva. 

 

Nel corso dell’incontro il Direttore Generale del personale Dott.ssa Barbara Fabbrini ha 

comunicato alle oo.ss.:  

 

 che dal mese di giugno verrà pubblicato l’interpello per gli assistenti giudiziari e 

per gli ausiliari e che il 55% dei posti sarà riservato a sedi del centro sud del 

paese; 

 

 che gli interpelli per tutte le altre figure professionali verranno pubblicati entro 

fine anno 2018; 

 

 che l’ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per 800 posti 

nella figura professionale di assistente giudiziario verrà realizzato verosimilmente nel 

mese di giugno p.v.; 

 

 che si procederà allo scorrimento graduale della graduatoria degli idonei della 

procedura ex art. 21 quater in relazione alle assunzioni dall’esterno già effettuate 

attraverso lo scorrimento delle graduatorie cedute da altre pp.aa.; 

 

 che le commissioni per le procedure per l’attribuzione delle posizion i economiche 

(anno 2017) si sono insediate il 12 aprile scorso e che, stante la grande quantità di 

dati da verificare, le graduatorie saranno pubblicate verosimilmente alla fine 

dell’estate. 

Vi informeremo sugli ulteriori sviluppi 
 

FP CGIL 
Amina D’Orazio 

CISL FP 
Eugenio Marra 

UIL PA 
Domenico Amoroso 



 
 

 
 
 


