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Milano, 8 marzo 2019 

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia 

Presidente dott. Fulvio Baldi 

Gent.le Presidente, 

corrispondendo al Suo invito l’Associazione Dirigenti Giustizia parteciperà 
convintamente, condividendone gli obiettivi di miglioramento, alla prossima riunione del 4 
aprile 2019 e ai successivi lavori, coordinati dal Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, in materia di spese di funzionamento ed edilizia giudiziaria. 

Come accaduto per iniziative ministeriali precedenti ci sia consentito però di 
richiamare l’attenzione sulla necessità di invitare, insieme ai presidenti delle Corti e ai 
procuratori generali, i dirigenti amministrativi preposti ad Uffici distrettuali. 

Il modello di gestione diretta delle spese di funzionamento prevede come noto la 
Conferenza Permanente, di cui all’art. 3 del DPR 133 del 2015, operante in ciascun 
Circondario e composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi, la quale individua 
e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, 
indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica, la manutenzione dei 
beni immobili, i servizi, gli aspetti della sicurezza degli edifici. 

In particolare, ai dirigenti amministrativi, componenti della Conferenza, vanno 
riconosciuti ulteriori e importanti compiti, in materia di gestione delle risorse finanziare e 
strumentali, ai sensi del D.lgs. 240 del 2006.  

L’art. 16, 4° comma, del DPCM 15 giugno 2015, recante il nuovo regolamento di 
organizzazione del Ministero della Giustizia, prevede inoltre che le funzioni attribuite alle 
Direzioni Generali Regionali, tra cui quelle dell’area delle risorse materiali, dei beni e dei 

OGGETTO: Costituzione tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento degli 
uffici giudiziari ed edilizia giudiziaria. - riunione 4/4/2019 - richiesta di 
invito per i dirigenti amministrativi degli Uffici distrettuali.
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servizi, richiamate dal precedente art. 13, fino alla loro operatività, possano essere 
delegate, anche in parte, agli Uffici giudiziari distrettuali. 

Per la conseguente necessità di una interlocuzione continua del Ministero con gli 
Uffici giudiziari, formuliamo, pertanto, la richiesta di coinvolgimento, nell’incontro del 4 
aprile 2019 e nei lavori successivi, anche dei dirigenti amministrativi degli Uffici di 
Corte di Appello e di Procura Generale. 

Cordialità 

Nicola Stellato 
presidente ADG 
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