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        Roma, 13/11/2009 
 
 

Si trasmette la nota inviata al Capo Dipartimento del DOG dr. Birritteri e al 
Direttore del DGSIA dr. Aprile, con la quale si contesta l’operato 
dell’Amministrazione in ordine alla istituzione della figura professionale ADSI fatta 
per Decreto. 

 
 
 

AFFIDATI A CHI TI PUO’ TUTELARE. 
 

CON TE SAREMO ANCORA PIU’ UNITI. 
 

SOLO UNITI SI VINCE.  
 

ISCRIVITI ALLA FLP. 
         

 
 
 
       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 

         (Raimondo Castellana – Piero Piazza)  
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Prot. N. 75_GIUS_2009       Roma 12 novembre 2009 
 
                                                                                                Al Capo Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria 
         Dr.  Luigi Birritteri 
         Fax. +39 06 68897378  

 
Al Direttore Generale della 
DGSIA  
Dr. Stefano Aprile 

  fax +39 06.6876420 
 

Oggetto: nuova disposizione ministeriale per la tenuta dei registri 
informatici, -nuove Piante Organiche  e nomina A.D.S.I. . 
 
 

Il nuovo D.M. del 27 Aprile 2009 pubblicato su G.U.  del 11/05/2009 riguardante le 
“Regole procedurali per la tenuta dei Registri Info rmatizzati degli Uffici” definisce 
la nuova figura dell’ADSI (Amministratore dei servi zi informatici) in sostituzione 
della figura dell’ADS (Amministratore di Sistema) d efinita dal D.M. del 24/05/2001.  
  
La FLP stigmatizza il comportamento dell’Amministra zione che ha utilizzato lo 
strumento del Decreto per  definire la figura di AD SI,  così come quando è stata  
istituita nel 2001 la figura di ADS,( oggi abolita ) perché si introduce con un D.M. 
una nuova figura professionale, cosa che invece è r iservata alla contrattazione di 
Amministrazione a livello Nazionale.  
 
 
Inoltre, si precisa che la nuova figura di ADSI non  è neanche contemplate nella 
bozza delle nuove piante organiche presentate  dall ’amministrazione alle OO. SS. 
nella riunione del 29/10/09. 
 
 
Pertanto si chiede la revoca del provvedimento  del 6 novembre 2009 n-
dgDOG07.47100. L’apertura immediata di un tavolo ad  hoc  che ricomponga la 
figura dell’esperto Informatico nell’Area terza cos ì come previsto dal CCNL 
2006/2009. 
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Si precisa infatti che la copertura degli ADSI è av venuta utilizzando per la maggior 
parte personale Esperto Informatico B3 e che detta qualifica va ricomposta 
nell’area terza. 
 
 
Si ricorda che la FLP si era già dichiarata contrar ia nel comunicato del 11 giugno 
2009 dopo l’incontro al Ministero alla Presenza del  Dr. Birritteri e del Dr. Aprile e si 
considerava, pertanto, l’argomento chiuso valutando  che con la ricomposizione 
dei profili per cancelliere, statistico ecc… ecc… s i sarebbe provveduto in quella 
sede anche alla ricomposizione del profilo di Esper to Informatico. ADSI ecc… 
ecc... . 

 
 
Inoltre, l’aspetto “curioso” delle nomine è che nel  DM del 27 aprile 2009, all’art. 4 
specifica cosa deve fare l’ADSI, ma nessun provvedi mento concreto è stato 
adottato precedentemente per istituire la figura de ll’ADSI.   Quindi, in pratica, oltre 
alla figura dell’Esperto Informatico (B3, C1, C2, . .), esisterebbe adesso la figura 
dell’ADSI creato per DM? 
 
Qualcuno potrebbe obiettare che non si tratta di un a nuova figura           
professionale, bensì di un nuovo “incarico/ruolo/fu nzione”, o come lo vogliamo 
chiamare.    
 
Ma allora tale nuovo incarico prevede delle funzion i che non sono assolutamente 
riconducibili e ricomprese nel mansionario del prof ilo professionale di Esperto 
Informatico (B3, C1, C2, …) attualmente vigente, e cioè quello del CCI del 05-04-
2000, art. 23.   Infatti, ad esempio:   
1. nel nuovo DM, all’art. 4 comma 5, si prevede la possibilità che l’ADSI sia 

nominato “responsabile del trattamento dei dati ” da parte del Capo dell’Ufficio; 
2. nel nuovo DM, all’art. 5 comma 3, si prevede che  l’ADSI debba predisporre ed 

aggiornare un dettagliato inventario delle componen ti del sistema informatico;  
3. nel nuovo DM, all’art. 6 comma 1, l’ADSI deve re digere il piano delle risorse 

informatiche da trasmettere al Dirigente Informatic o.  
 
Per la scrivente  tali funzioni non sono assolutamente contemplate n el profilo 
professionale dell’Esperto Informatico (B3, C1, C2,  …). 
 
Queste nuove attribuzione che aggravano di responsa bilità, civili e penali , gli 
informatici di fatto, non producono   nessun emolum ento accessorio,  quindi, il 
tutto deve essere effettuato sempre a costo zero pe r l’Amministrazione? E con 
grosse nuove responsabilità da parte degli ADSI? 
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La bozza della nuova pianta organica del Ministero della Giustizia prevede 
l’assegnazione  di tutti  gli esperti  informatici  agli  Uffici Centrali  (ad eccezione di  
    n. 4 B3  che  rimangono  alle  Procure  Distret tuali).  Si  precisa con  forza  che  
una  
struttura di gestione informatica non può essere ce ntralizzata a livello nazionale e, 
che pertanto, vanno mantenuti i centri a livello pe riferico (CISIA e PRESIDI) ed 
istituite le relative piante organiche , mantenendo la situazione attuale; sotto questi 
centri devono rientrare, come pianta organica, anch e i Presidi territoriali più 
periferici. Tutto ciò per mantenere un’efficace ed indispensabile presenza di 
tecnici informatici anche a livello di circondario e nelle sedi distrettuali, visto che 
già sono presenti, conosciuti ed apprezzati dagli U ffici, con le loro conoscenza 
acquisite nel corso degli anni. Con le nomine degli  ADSI non viene specificata per 
nulla la sede di servizio!  

 
La FLP ritiene che vada valorizzato ed incentivato maggiormente il personale 
interno.  
 
A testimonianza di ciò basti pensare alla important issima attività del collega 
Esperto Informatico del CISIA di Palermo, che parte ndo dal Giudice di Pace di 
Palermo ha permesso di estendere su tutto il territ orio Nazionale il SIGP/WEB 
creato appunto da Salvatore Bianca  con nessun cost o all’Amministrazione (0 
Euro). 

 
Pertanto la scrivente  insiste nella richiesta di i ncontro per discutere degli 
argomenti inerenti l’informatizzazione al fine di m igliorare il funzionamento e 
l’efficienza  verso il cittadino e l’utenza del sis tema Informativo del Ministero della 
Giustizia  

 
 
 
 
           Il Coordinatore Generale  
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