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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018 

 

Intervengo quale rappresentante dell’ANDIR. Giustizia Associazione Nazionale Direttori 

amministrativi.  

L’ennesimo schiaffo alla nostra professionalità costituito dall’accordo del 26 aprile sulle 

progressioni professionali, ci costringe ad intervenire in questa sede per rappresentare le nostre 

doglianze e le nostre istanze al Ministro della Giustizia oggi qui rappresentato dal dott.ssa Maria 

Gerace. 

I Direttori amministrativi sono stati chiamati in questi anni ad un allargamento costante delle 

proprie conoscenze e competenze rivestendo un ruolo chiave di raccordo tra il personale 

amministrativo, la dirigenza e la Magistratura.  

Abbiamo diretto e coordinato interventi adottati dall’Amministrazione per la informatizzazione 

della giustizia relativamente ai settori civile (processo civile telematico) penale (SICP ed altri sistemi 

informatizzati per la gestione delle esecuzioni, delle misure di prevenzione ecc ) e amministrativo 

(SICOGE, MEPA ecc) che hanno comportato l’utilizzo (previa formazione, non sempre adeguata) 

di programmi informatici per la gestione dei vari servizi.  

Il nostro impegno è stato rivolto ad affrontare i problemi quotidiani legati agli aspetti tecnici dei 

singoli applicativi, non sempre conformi alle esigenze del servizio, alla necessità di raccordare 

l’utilizzo dei programmi con la struttura organizzativa dei singoli uffici ed al superamento delle 

resistenze di varia natura da parte del personale chiamato ad utilizzarli.  

Siamo stati chiamati a sostenere un momento molto significativo a seguito della modifica della 

geografia giudiziaria che ha determinato la soppressione e l’accorpamento di numerosi Uffici 

giudiziari ed il trasferimento presso le sedi accorpanti delle unità di personale in servizio presso gli 

stessi. Esso ha comportato un intenso sforzo non solo di carattere organizzativo, ma soprattutto sul 

piano della gestione delle relazioni umane.  

Un altro aspetto in relazione al quale i direttori amministrativi hanno rivestito un ruolo essenziale 

è stato quello della formazione del personale amministrativo, sia di quello già in servizio, con le 

modalità della formazione a cascata, sia del personale entrato a far parte dell’Amministrazione, a 

seguito di mobilità, con l’impegno in qualità di tutor.  

Nell’ambito più strettamente amministrativo la riforma del settembre 2015 ha investito. come un 

ciclone, gli Uffici Giudiziari affidando ad essi le competenze in ordine alla gestione degli immobili, 

che prima erano affidate ai Comuni. Si è reso necessario acquisire in tempi strettissimi una serie di 

conoscenze e competenze in materia amministrativa, contrattuale, contabile. I direttori 

amministrativi si sono trovati coinvolti nella gestione non più di uffici giudiziari ma di stazioni 

appaltanti ed hanno dovuto cimentarsi nella redazione di atti di determina, lettere di incarico, 

indagini di mercato etc. ….  

Tutti questi cambiamenti, ed in particolare il PCT e la riforma amministrativa, grazie all’impegno 

dei Direttori amministrativi, hanno comportato un risparmio di risorse di circa 100.00,00 di euro.  

I direttori amministrativi nello svolgimento della loro funzione hanno così garantito, e garantiscono, 

l’organizzazione del personale, la formazione continua dello stesso on site, la gestione 

dell’innovazione tecnologica, la gestione dell’innovazione degli schemi procedimentali, supportando 

anche i magistrati, l’organizzazione e gestione dei rapporti con l’utenza, il passaggio dai sistemi di 

comunicazione ed accesso tradizionali a quelli telematici da remoto.  
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A fronte di questo ruolo strategico ed essenziale, svolto con impegno e competenza, è mancato in 

tutti questi anni, dopo il fallimento della legge sulla vice dirigenza, un legittimo riconoscimento 

giuridico ed economico della nostra professionalità attraverso un riordino normativo ed equo della 

nostra posizione che tenesse conto dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.  

Per contro il menzionato accordo ha di fatto disconosciuto tutto ciò prevedendo una progressione 

giuridica di tutte le qualifiche professionali (dagli ausiliari ai funzionari giudiziari) con esclusione 

della sola figura professionale del direttore amministrativo: nei confronti della quale non risulta 

alcuna progressione giuridica né alcun riconoscimento di progressione professionale.  

Al riguardo a nulla sono valse le numerose rimostranze formulate dai direttori amministrativi di 

tutti i distretti di Corte di Appello d’Italia e delle varie associazioni di categoria, avallate 

ufficialmente da numerosi Presidenti di Corte di Appello e Procuratori Generali nonché dal Primo 

Presidente della Corte Suprema di Cassazione alle quali il Ministro è rimasto insensibile ed 

indifferente.  

In conclusione chiediamo al rappresentante del Ministero di farsi portavoce presso il Ministro della 

richiesta più volte rivendicata di un riconoscimento professionale giuridico ed economico con 

l’istituzione di un profilo autonomo con contenuti di elevata professionalità in un’area specializzata 

e separata al di fuori delle attuali aree di classificazione professionale.  

Firmato:  

Presidente                                         
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