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Altro che
Informatizzazione!!!

Nel Pianeta Giustizia Stop
all’assistenza Sistemistica.

Il Ministro con una variazione di bilancio
tampona momentaneamente  il problema.

Tra i tagli imposti dalla legge di stabilità e dalle altre manovre
capestro anche le risorse relative al mantenimento dei sistemi
informatici del “Pianeta Giustizia” rischiano di bloccare il
funzionamento del sistema giudiziario e di riflesso molti  tribunali
potrebbero anche chiudere.
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Questa è in sintesi la visione che si è profilata  quando con nota del 29
dicembre 2010 (ad appena 2 giorni dalla scadenza delle assistenze
informatiche) portante per oggetto:
cessazione servizio di assistenza applicativa ai sistemi informativi
degli uffici giudiziari (contratto SIA 54.02/03 GMG 18/09, il  Direttore
Generale  del DIGISIA dr. Stefano Aprile, ha inviato a tutti i Capi degli  Uffici
Giudiziari d’Italia, al Capo di Gabinetto del Ministro e al Capo Dipartimento
del DOG, ai Dirigenti degli Uffici Cisia e alle ditte appaltatrici.
Nella stessa si avvisava appunto a soli 2 giorni dalla scadenza che
“In ragione della assenza di adeguate risorse finanziarie sull’esercizio 2011,
a decorrenza del prossimo 2 gennaio  sarà interrotto il servizio di assistenza
applicativa agli uffici giudiziari………..”
Nella stessa nota il dr. Stefano Aprile precisava  che eventuali guasti
bloccanti del software dovranno essere comunicati al Cisia competente per
territorio che provvederà compatibilmente con il personale a disposizione a
pianificare gli interventi necessari.
Fin qui i fatti che si commentano da soli: dopo una campagna
condotta in prima persona dallo stesso Ministro della Giustizia unitamente
al Ministro della Funzione Pubblica Brunetta che rilanciava il progetto di
informatizzazione del Ministero inerente alla riduzione dei tempi dei
processi per effetto del cosiddetto  processo telematico viene oggi meno
l’assistenza sistemistica del software.
Oggi, invece, si scopre per esempio che non ci sono i soldi per scrivere
al registro REGE: primo atto dell’iter inerentie ai servizi di cancelleria per
l’apertura di un processo penale.
È chiaro che senza le risorse adeguate per il personale e
per l’informatizzazione, come più volte chiesto verbalmente e per
iscritto dalla FLP anche negli ultimi incontri relativi alla tematica del FUA
non si potrà avere né una giustizia più celere né una reale informatizzazione
del “pianeta giustizia”.
Si precisa che negli ultimi anni a fronte dei circa 60 milioni di
euro  stanziati per l’anno 2009 si arriva ad una previsione per il
2011 di meno della metà delle somme sul capitolo del ministero
che riguarda l’assistenza informatica
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Senza l’assistenza sistemistica poca cosa potranno fare i circa 400
informatici dei CISIA territoriali che in teoria dovrebbero supplire ad una
attività di cui non hanno Know-how adeguato e specifico con compiti non
indicati neanche nell’ultimo (carente sotto tutti i punti di vista) contratto
integrativo del 29 luglio 2010.
Si ricorda che da sempre gli Esperti Informatici per attività del proprio
istituto svolgono attività di  interfaccia per i circa  2000 uffici sparsi
sul tutto il territorio nazionale in assenza del ruolo delle qualifiche
informatiche ex A1,  B1 e B2  mai istituite e con il continuo blocco
delle assunzioni.
Continuando ad andare in questa direzione la giustizia sarà sempre più
lenta fino ad arrivare al punto di  blocco totale. Altro che riforma della
giustizia!
La FLP riafferma, ancora una volta, che non si può continuare a
perseguire un bene primario come la Giustizia attraverso precarie
operazioni, ma occorrono  investimenti certi e congrui per questa tematica e
per tutte quelle che riguardano nell’insieme il Ministero della Giustizia a
cominciare da quelle del personale vero volano dell’amministrazione e non,
invece, continuare a tagli generalizzati e “giochi di prestigio” che
mortificano sempre di più il “pianeta giustizia”
Per questo motivo si ribadisce e si riconferma l’esigenza di un
incontro urgente con l’amministrazione anche alla luce di un
provvedimento tampone con il quale  il Ministro con una operazione di
variazione compensativa   di somme di bilancio  ha trovato,
momentaneamente, le risorse per attenuare la problematica e riassicurare,
sempre temporaneamente a far data dal 7 gennaio 2011 l’assistenza
sistemistica.
 Inoltre l’incontro richiesto servirà anche a capire da dove sono
state sottratte le somme destinate oggi all’urgente tematica
dell’assistenza sistemistica e alla funzionalità degli uffici.

Vi terremo costantemente informati.

Coordinamento Nazionale
                                          (Piero Piazza- Raimondo Castellana)


