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COMUNICATO NR. 1                                                                       26 novembre 2017 

 

INIZIATIVE A TUTELA DEI QUADRI DIRETTIVI  

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

-PROGRAMMA- 

Il percorso intrapreso con la recente Riforma del Pubblico Impiego, dopo anni di blocco degli 
stipendi e di mancata valorizzazione delle professionalità di un pubblico impiego malamente 
privatizzato, si sta manifestando, con l’acquiescenza dei sindacati firmatari delle varie intese, 
come l’ennesimo passaggio verso l’appiattimento giuridico- economico del personale che fino ad 
oggi ha ricoperto le posizioni apicali nelle amministrazioni di appartenenza. L’accorpamento del 
personale che verrà attuato a seguito del riordino dei Comparti  di Contrattazione previsto  
dall’accordo del 4 aprile 2016 (con il quale è stata prevista la riduzione a 4 comparti dai precedenti 
22), è destinato ad acuire tali ingiustizie se non si provvederà, prima della sua stipula, a delineare 
le prerogative dei profili professionali più elevati e se non saranno fatte rilevare, anche in sede 
Europea le violazioni fino ad oggi consumate, soprattutto ai danni del personale direttivo. 
Quest'ultimo da anni ricopre posizioni apicali di responsabilità, tipiche dell’area quadri del settore 
privato, senza alcun adeguato riconoscimento professionale ed economico. L’abrogazione della 
vicedirigenza, che ha costretto i direttivi a restare in un contratto a cui sono “estranei” e che 
impedisce loro ogni progressione di carriera, è passata nella più assoluta indifferenza dei sindacati 
e dei politici.  La prova ultima del disastro in atto, conseguenza della mancata attuazione dell’area 
quadri nel pubblico impiego, è il provvedimento appena firmato dal Ministro della Giustizia. Tale 
decreto prevede infatti la progressione giuridica ed economica di tutti i profili presenti nel CCNI 
del 2010 di tale Ministero tranne che per i DIRETTORI AMMINISTRATIVI, i quali verranno 
“raggiunti” dai colleghi del profilo inferiore ed a loro integralmente parificati, nonostante un 
diverso titolo di studio, diverse esperienze professionali e l’aver dovuto superare, per essere 
assunti oltre 20 anni fa, un concorso di indubbia complessità. 

Questa situazione non è più accettabile e deve essere denunciata. E’ arrivato il momento, dopo 
anni di attesa, di PRETENDERE il rispetto dei nostri diritti, anche in considerazione delle tutele 
poste in essere dai Trattati, Direttive e/o Decisioni delle Strutture Europee.   

Sappiamo bene che è un iter tutto in salita e il cui esito è tutt’altro che certo: ma le modifiche 
normative a cui abbiamo assistito sino ad oggi e le prospettive che si profilano all’orizzonte, 
rendono questo percorso indispensabile per conseguire un riconoscimento che fino ad oggi il 
nostro Paese non ha inteso sostenere in alcun modo, né a livello politico né sindacale.  
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Per questi motivi, il Comitato CONQUADIR P.A., nell’interesse di tutto il personale laureato già 
destinatario dell’abrogata vicedirigenza, ritiene urgente attivare un quadro articolato di 
iniziative, giudiziarie e stragiudiziali, a difesa dei diritti e delle condizioni di lavoro dei Quadri 
Direttivi della Pubblica Amministrazione: tale programma non deve peraltro ritenersi esaustivo e 
non esclude altre iniziative di protesta che dovessero apparire utili allo scopo. 

Il percorso sotto riportato, volto ad OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL’AREA QUADRI PRIMA 
CHE SI CONCLUDA LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA in corso per il prossimo triennio (2016-
2018), si articola nelle seguenti TRE AZIONI esperibili dai direttivi di tutta la P.A.: 

1. DIFFIDA ALL’ARAN PER L’ATTUAZIONE DELL’AREA QUADRI   

2. RECLAMO COLLETTIVO AL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA MANCATA ATTUAZIONE 
DELL’AREA QUADRI DIRETTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

3. EVENTUALE ESPOSTO/DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL LAVORO 

In ragione dell’avvio della contrattazione collettiva, le iniziative di cui al punto 1 e 2 dovranno 
essere intraprese tempestivamente, ossia facendo pervenire le adesioni degli interessati, secondo 
le modalità di seguito esposte, entro e non oltre il 4 dicembre 2017. 

* 

Inoltre, per i dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in considerazione dell’emanazione del 
Decreto Ministeriale del 9.11.17 e stante l’ulteriore pregiudizio che dall’attuazione del suddetto 
possono conseguire per effetto dell’imminente rimodulazione dei profili professionali, si 
propongono, oltre a quelle già sopra esposte, le seguenti iniziative: 

4. IMPUGNAZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 09/11/17 
(Rimodulazione dei profili professionali) 

5. IMPUGNAZIONE AL GIUDICE DEL LAVORO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL  9.11.17 
RELATIVO ALLA RIMODULAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

6. INIZIATIVE DI PROTESTA E SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CONDIZIONE DI MORTIFICAZIONE 
PROFESSIONALE IN CUI SONO COSTRETTI I DIRETTORI AMMINISTRATIVI IN CONSEGUENZA 
DEL D.M. 09/11/2017 

* 

DETTAGLIO DELLE AZIONI (da 1 a 6) 

 

A) PROCEDURE PER TUTTI I QUADRI DELLA P.A. 

1. DIFFIDA STRAGIUDIZIALE ALL’ARAN PER L’ATTUAZIONE DELL’AREA QUADRI  

E’ opportuno notificare all'Aran e al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione (nonché, per conoscenza, anche alle Organizzazioni Sindacali convocate per la 
contrattazione) una formale richiesta per l’istituzione, nel prossimo CCNL (ossia quello relativo al 
periodo contrattuale 2016-2018) di un’apposita area quadri  RISERVATA a coloro che sono stati 
assunti nell’Amministrazione di appartenenza mediante concorso pubblico, richiedente la laurea 
magistrale o altro titolo equipollente e che, all’epoca dell’entrata in vigore dell’abrogato articolo 
17 bis D. Lgs. 165/2001, erano già inquadrati nei profili professionali previsti per l’accesso alla 
vice dirigenza.  Le adesioni a tale iniziativa assumono carattere di urgenza, non solo perché tale 
diffida deve inserirsi il prima possibile nella contrattazione in corso all’ARAN, ma anche perché 
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essa è utile e prodromica all’iniziativa di cui al successivo punto 2. Per tali ragioni, le adesioni per 
tale iniziativa devono pervenire entro e non oltre il 4 dicembre 2017. 

* 

2. RECLAMO COLLETTIVO AL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’AREA 
QUADRI 

Tale azione ha lo scopo di far accertare la violazione della normativa europea per I'omessa 
costituzione di un'area quadri nel pubblico impiego quale elemento di discriminazione rispetto 
all’impiego privato.  A tal fine si rammenta che già la legge 145/02 (istitutiva della Vicedirigenza) 
fu adottata dall'ltalia a seguito di una censura dell'Unione Europea. Il reclamo è un atto 
complesso, che può essere proposto solo da un ente collettivo (in questo caso da CO.N.QUA.DIR) 
rappresentativo della categoria interessata all’accertamento della violazione lamentata. Si tratta 
di un iter relativamente rapido che solitamente si definisce in circa 12/18 mesi, nel corso del quale 
il comitato presso il Consiglio Europeo trasmette gli atti allo Stato italiano affinché fornisca 
chiarimenti sulla normativa interna che si assume in contrasto con quella europea. In merito ai 
chiarimenti forniti dall’Italia, il CO.N.QUA.DIR potrà, a sua volta replicare inviando delle proprie 
controdeduzioni.  In caso di accoglimento  del reclamo, verrà emessa una decisione a seguito 
della quale l'ltalia dovrà adeguare la normativa nazionale alle indicazioni del Consiglio d’Europa 
(istituendo l’area quadri o un’area separata equivalente) e ciò al fine di evitare, in caso di 
inosservanza,  una procedura di infrazione da parte dell’Europa.  

La decisione positiva del reclamo avrebbe il duplice vantaggio di costituire uno strumento di 
pressione per l’Italia la quale (al fine di sottrarsi alla procedura sanzionatoria europea),  sarebbe 
indotta a modificare la normativa italiana provvedendo all’introduzione dell’area richiesta così 
come è avvenuta con la vicedirigenza. Inoltre, la decisione favorevole del Comitato potrà essere 
utilizzata in eventuali cause avanti ai giudici nazionali i quali  dovranno  prendere atto della 
violazione già accertata così come già più volte accaduto anche di fronte alla Suprema Corte. 

Stante i tempi necessari per la conclusione della presente iniziativa (12/18 mesi dalla ricezione da 
parte del Consiglio Europeo) e la necessità di promuoverla all’interno della contrattazione già in 
corso da mesi, le adesioni per tale azione (che non espone gli aderenti ad alcun rischio di 
condanna al pagamento delle spese legali da parte del Comitato europeo essendo questa una 
procedura stragiudiziale) dovranno pervenire entro e non oltre il 4 dicembre 2017     

                                                                                *                                                                                 

3. ESPOSTO/DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL LAVORO  

Si tratta di una azione individuale volta ad accertare la violazione del diritto dell'Unione Europea 
presso la Commissione Europea del Lavoro. La Commissione considera tali denunce un'importante 
fonte di informazioni per individuare eventuali violazioni del diritto dell'UE. ll procedimento 
solitamente si conclude entro i 12 mesi e in caso di accertamento della violazione denunciata, la 
Commissione può procedere con l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'ltalia 
al fine di rimuovere la violazione dall'ordinamento interno del Paese membro. In caso di esito 
positivo delle procedure di cui al punto 2 e dell'(eventuale) procedura del presente  punto, ove 
l'ltalia non dovesse provvedere a rimuovere la normativa posta in essere in violazione 
dell'ordinamento comunitario, si potrà valutare la presentazione di una petizione alla Corte di 
giustizia europea e/o al Parlamento Europeo, per richiamare I‘attenzione sulle violazioni 
denunciate. 

* 
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B) PROCEDURE URGENTI PER l DIRETTORI AMMINISTRATIVI DEL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in relazione al  Decreto Ministeriale del 9.11.17) 

 

4. IMPUGNAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 9.11.17 AL GIUDICE AMMINISTRATIVO  

Si tratta di presentare ricorso amministrativo con contestuale istanza di sospensiva del decreto 
stesso, nonché impugnazione degli eventuali decreti attuativi (che verranno successivamente 
emanati) e che avverrà mediante ricorsi separati denominati per “motivi aggiunti”. Tali ricorsi 
costituiscono atti autonomi che si incardinano nel procedimento principale instaurato con 
l'impugnazione dell'atto principale, che in questo caso, è costituito dal decreto ministeriale, il 
quale appare affetto da diverse violazioni riconducibili al c.d. eccesso di potere nonché da 
inosservanza dei principi dell'ordinamento comunitario. La deviazione dell’azione amministrativa 
dai principi comunitari rende invalido l’atto emesso con conseguente annullamento dello stesso. 
Peraltro, nel caso di specie, l’impugnazione del decreto sopra citato consentirà l’impugnazione 
anche dei provvedimenti successivi che altrimenti potrebbe essere pregiudicata. Tale giudizio può 
essere proposto mediante ricorso collettivo, la cui notifica deve avvenire entro e non oltre il 14 
gennaio 2018.  

Considerate le festività natalizie ed il relativo periodo feriale, L’adesione a tale iniziativa con il 
conferimento incarico per il difensore dovrà pertanto pervenire entro e non oltre il 4 dicembre 
2017               

* 

 5.IMPUGNAZIONE  AL GIUDICE DEL LAVORO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 09.11.17  

Tale impugnazione diventa indispensabile solo nell’ipotesi in cui l’attuazione del citato decreto 
dovesse comportare un mutamento delle mansioni/funzioni del direttore amministrativo. Si 
dovrà inoltre ricorrere al Giudice del Lavoro anche per l’impugnazione dell’accordo sottoscritto in 
data 14 settembre 2017 nella parte in cui,  per effetto dell’applicazione del suddetto decreto, ne 
dovesse conseguire un ingiusto vantaggio in favore degli attuali Funzionari Giudiziari ai danni degli 
attuali Direttori Amministrativi. Tale azione può essere individuale o collettiva in quanto è 
correlata alla realtà lavorativa dei singoli uffici ed agli eventuali mutamenti che ne potrebbero 
conseguire con l’attuazione del decreto ministeriale.  Al riguardo, l’aderente al Comitato potrà 
relazionarsi con il legale convenzionato per rappresentare la situazione dell’ufficio al quale è 
assegnato ed eventuali modifiche peggiorative delle sue condizioni di lavoro.  

 

6. INIZIATIVE DI PROTESTA E SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CONDIZIONE DI MORTIFICAZIONE 
PROFESSIONALE IN CUI SONO COSTRETTI I DIRETTORI AMMINISTRATIVI IN CONSEGUENZA DEL 
D.M. DEL 09/11/2017 

Si tratta di iniziative da valutare insieme agli aderenti al comitato, fra cui potremo includere 
richieste di APERTURA DELLA MOBILITA’ VERSO ALTRI MINISTERI, dove poter fruire delle 
progressioni giuridiche ed economiche che nel Ministero della Giustizia ci sono precluse, nonché la 
richiesta di previsione contrattuale di un PROFILO SPECIFICO o di un RUOLO AD ESAURIMENTO, 
dove collocare gli attuali direttori amministrativi, al fine di evitare la confusione fra loro e i 
funzionari che accederanno al profilo a seguito del DM 09/11/2017 
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* 

C) PROCEDURE NON URGENTI 

Oltre alle iniziative sin qui esposte, il Comitato offrirà  agli iscritti l’assistenza per il tramite dello 
Studio Legale convenzionato, anche per quelle azioni che, pur non essendo prioritarie rispetto alle 
precedenti, interessano comunque l’intera categoria. Tali iniziative sono: 

 

7. RISARCIMENTO DEL DANNO PER L’ILLEGITTIMO BLOCCO DEGLI STIPENDI E DEL MANCATO 
PAGAMENTO DELL’EVENTUALE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 

Com’è noto con la sentenza n. 178/15, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il regime di 
sospensione della contrattazione collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche. Per la 
Consulta, il blocco dei contratti degli statali (tuttora illegittimamente in vigore), disposto con 
decreto legislativo n.78 del 2010, è contrario al diritto all’adeguamento annuale dello stipendio 
rispetto all’aumento del costo della vita. Dalla condotta illegittima dell’amministrazione di 
appartenenza ne consegue il diritto per tutti i dipendenti al risarcimento del danno, 
corrispondente non solo agli incrementi stipendiali non ricevuti ai fini retributivi per effetto del 
suddetto blocco ma anche per i danni subiti a livello previdenziale e di quiescenza,  sui quali si 
riflette il mancato adeguamento stipendiale. Per ottenere il risarcimento del danno di cui sopra è 
possibile ricorrere al Giudice del Lavoro mediante ricorso individuale o collettivo, previa 
opportuna comunicazione di messa in mora ed i interruttiva della prescrizione, vivamente 
consigliata nell'attesa di promuovere l'iniziativa stessa. 

* 

 8. ILLEGITTIMA TRATTENUTA DEL 2,5% SULLA RETRIBUZIONE MENSILE AI FINI DEL TFR 

Altra questione nota e di ampio interesse è l’illegittimità della trattenuta del 2,5% sulla 
retribuzione mensile accantonata ai fini del TFR e dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, 
con sentenza 223/12. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il prelievo del 2,5% sullo stipendio 
del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole, perché non collegato alla quantità e alla 
qualità del lavoro prestato, costituendo una evidente disparità di trattamento tra dipendenti 
pubblici in regime di Tfr e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondi subiscono 
tale ritenuta. Molti Tribunali, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale, hanno 
riconosciuto il diritto al rimborso dei lavoratori, condannando lo Stato alla restituzione di 
considerevoli somme.  

Per rivendicare quanto sopra descritto è possibile agire davanti al Giudice del Lavoro, mediante 
ricorso individuale o collettivo ed opportuna e preventiva comunicazione di messa in mora ed 
interruttiva della prescrizione, vivamente consigliata nell'attesa di promuovere l'iniziativa 
stessa. 

 

COSTI DELLE PROCEDURE 

L’adesione al Comitato è gratuita e avverrà previa sottoscrizione e restituzione del modulo A) che 
troverete in allegato a questa mail. Le attività proposte nel presente programma verranno affidate 
in via esclusiva all’avv. Roberta Federici del Foro di Milano (email: federici@legalefederici.it), in 
forza del rapporto di convenzione con il Comitato. Il costo per l’attività legale che verrà svolta in 
relazione  alle iniziative proposte nel presente programma è il seguente: 
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INIZIATIVE RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DELL’AREA QUADRI (per tutti): 

1.Diffida all’ARAN per l’attuazione dell’Area Quadri:    € 20,00 

2.Reclamo collettivo al Consiglio d’Europa:  € 60,00 

3.Esposto/denuncia alla Commissione Europea del Lavoro: € 20,00 

Per coloro che intendessero aderire a tutte le azioni contrassegnate dai numeri 1,2 e 3 il costo 
complessivo è di € 70,00 (costo Pacchetto Area Quadri) 

 

* 

GIUDIZIO AMMINISTRATIVO (solo per dipendenti del Ministero della Giustizia): 

4. Impugnazione al Giudice Amministrativo del Decreto Ministeriale del 9/11/17 (Rimodulazione 
dei Profili Professionali) con contestuale istanza di sospensiva € 40,00 

5. Impugnazione dei provvedimenti attuativi del Decreto Ministeriale del 9/11/17 mediante 
ricorso c.d. Motivi Aggiunti € 30,00 

6. Impugnazione o costituzione nel giudizio d’appello cautelare avente ad oggetto l’ordinanza resa 
sull’istanza di sospensiva € 40,00 

Per coloro che volessero aderire a tutte le iniziative relative al giudizio amministrativo 
contrassegnate con i numeri 4,5 e 6 il costo complessivo è di € 80,00 (costo pacchetto G.A.) 

* 

AZIONI NON URGENTI (per tutti): 

7.  Risarcimento del danno per l’illegittimo blocco degli stipendi e del mancato pagamento 
dell’eventuale Indennità di Vacanza Contrattuale € 30.00 

8. Illegittimità Trattenuta del 2,5% sulla retribuzione mensile di fini del TFR €30.00 

RACCOLTA ADESIONI 

Il Comitato invierà a tutti gli interessati, dalla propria casella di posta, il modulo per l’adesione 
(Mod. A) unitamente al modulo con l’elenco delle iniziative proposte (Mod. B), alle quali 
l’interessato vorrà partecipare. Purtroppo i tempi ristretti per procedere con tali iniziative, alcune 
delle quali connesse a scadenze legali, impongono termini ristretti per la raccolta delle adesioni e 
il versamento delle quote.  

Gli interessati alle iniziative dovranno pertanto inviare i Modelli A, B e C all’indirizzo del Comitato: 
conquadir@gmail.com,  entro e non oltre la data del 4 dicembre 2017. 

Il comitato organizzerà sedi di ritrovo per gli interessati, al fine di raccogliere le sottoscrizioni 
necessarie per l’adesione alle iniziative, dandone preventivo avviso via mail.  

I termini indicati sono INDEROGABILI: vi preghiamo pertanto di fare la massima attenzione al 
rispetto della data indicata, al fine di evitare il rischio di rimanere esclusi.  

ALLEGATI  (da restituire compilati entro il 4/12/2017) 

1. Modulo A) per adesione al Comitato  

2. Modulo B) per la scelta dell’iniziativa alla quale si intende aderire 

3.Modulo C) percorso lavorativo/professionale dell’interessato 

mailto:conquadir@gmail.com

