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INFORMATIVA_7_2021                                                              Roma, 15 Gennaio 2021  

 
 

 
RICHIESTA PROSECUZIONE INCONTRO PROBLEMATICHE DEL PERSONALE INFORMATICI DEI       

CISIA E DGSIA. 

 
 
Si trasmette la nota n. 1_GIUS_2021 inviata dalla Flp Giustizia al Sottosegretario Ferraresi, al 
Direttore Generale del Personale e della Formazione Dott. Leopizzi ed al Direttore Generale dei 
Sistemi Informativi Automatizzati, Dott.ssa Cataldi.  
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Prot. N. 1_GIUS_2021                     Roma 15 gennaio 2021 
                                                                                         
 

  Al Sottosegretario con Delega al Personale  
Vittorio Ferraresi 

ferraresi_v@camera.it 
 

Al Direttore Generale del Personale e della formazione   
Alessandro Leopizzi 

dgpersonale.dog@giustizia.it 
  

Al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati 
Alessandra Cataldi 

segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it  

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Richiesta prosecuzione incontro problematiche del personale informatici 
dei CISIA e DGSIA. 
 
La scrivente O.S., con la presente, sollecita la continuazione del confronto per il personale dei CISIA 
e DGSIA, così come da impegni assunti nella riunione del 17 dicembre dal Sottosegretario con delega 
al personale Vittorio Ferraresi alla presenza del Direttore Generale del personale e della formazione 
Dottor Alessandro Leopizzi ed dal DGSIA Alessandra Cataldi.  
In quella circostanza la FLP Giustizia ha ribadito che in mancanza della prosecuzione del confronto, 
non potrà che proseguire l’iter per il riconoscimento della condotta antisindacale.Considerato il 
silenzio di tutti questi mesi rispetto alle questioni poste dalla nostra Organizzazione sindacale che 
di seguito riproponiamo: 

a) Individuazione della dotazione organica degli informatici. 

b) Stabilizzazione di tutto il personale informatico negli Uffici, anche circondariali, in cui  oggi si 

trovano, mantenendo e creando, se necessario, anche le Sedi Distaccate dei Presidi CISIA. 

Infatti, bisogna scongiurare la cancellazione di molte Sedi distaccate di Presìdi Cisia sul 

territorio, già esistenti, con pericolo di spostamento della sede lavorativa di molti informatici 

verso le sedi territoriali rimaste attive, come indicato nelle direttive della Dott.ssa Cataldi a 

settembre 2020. Ed invero, la nuova organizzazione DGSIA, con l’aggregazione dei vecchi 

CISIA in macro CISIA, di fatto, rende poco gestibile la diffusione dei progetti nei territori di 

competenza, e non corrisponde adeguatamente alle aspettative di assistenza tecnica degli 

Uffici Giudiziari. Così il rischio è di abbandonare totalmente gli Uffici non distrettuali. 
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c) Riqualificazione giuridico economica per tutto il personale informatico, in virtù del 21 quater, 

in quanto la norma contiene già le risorse per effettuare i passaggi. 

d) Tempi di viaggio riconosciuti come ore lavorative. 

e) Indennità di missione. 

f) Buoni pasto durante il lavoro agile / telelavoro /smart working. 

g) Adeguamento al codice degli appalti con il riconoscimento del 2% per il personale impegnato 

in attività di rup, dec, assistente, valutatore, ecc. 

h) Attivazione di polizze assicurative per incarichi di elevate responsabilità (RUP, DEC, 

Assistente DEC, verificatore, etc. ).  

i) Remunerazione di risultato collegata ai progetti in cui si è inseriti, indennità di progetto, capo 

progetto, assistente, verificatore, ecc. 

j) Indennità di attività informatica. 

k) Pagamento degli straordinari e non a recupero. 

l) Ripristino della dicitura di esperto informatico nelle declaratorie delle qualifiche.  

m) Sicurezza sui posti di lavoro con DPI previsti e compilazione dei DVR aggiornati 

n) Costituzione della qualifica degli operatori e assistenti informatici ex b1 e b2, oltre 

l’ampliamento numerico delle altre qualifiche funzionali esistenti. 

Si resta in attesa di sollecito riscontro.   
 
 
 
 
Il Segretario Generale FLP Giustizia                                      Il Segretario Aggiunto FLP Giustizia 
                                                                                                      

                                                     


