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Informativa N. 146 Roma, 16 Luglio 2013

La FLP incontra Il Direttore Generale

del S.I.A. Daniela Intravaia

Esposte tutte le indicazioni pervenute
dagli informatici dei CISIA e del DGSIA.
La FLP, in data odierna, ha incontrato presso la struttura di via
De Crescenzo il Direttore Generale del S.I.A. del Ministero della
Giustizia Daniela Intravaia.

Preliminarmente, la FLP ha lamentato il fatto che la riunione odierna
è solo di carattere informale è non ha invece assunto un confronto
ufficiale tra le parti e che, ad ogni modo, la FLP durante la riunione ha
richiesto un incontro ufficiale dopo le vacanze estive.

La FLP, inoltre, ha lamentato il ritardo con cui si è giunti a questa
riunione e l’orario di indizione, visto che non tutti i presenti a
cominciare dal Segretario Nazionale della FLP Giustizia, Piero Piazza,
sono residenti a Roma.
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Entrando nel merito la FLP ha esposto i suggerimenti pervenuti dai
colleghi di diversi uffici CISIA distribuiti nel territorio e delle
osservazioni suggerite da alcune lavoratori del DGSIA.

In buona sostanza, la scrivente O.S. ha tenuto a precisare che il
criterio di divisione delle risorse attribuite al settore informatico
dall’accordo nazionale FUA per gli anni 2011 e 2012 dovrebbero essere
attribuite con un premio base a tutti i lavoratori, mentre un
premio più congruo (che non è certo quello previsto dall’accordo di
euro 500) dovrebbe essere attribuito a quei lavoratori che si sono
distinti per il maggior apporto dimostrato con riscontri ben tangibili.

Ad ogni modo, ad oggi l’accordo Fua sembra rinviato indietro al nostro
Ministero con osservazione da parte degli organi di controllo, pertanto
non sappiamo quali siano le determinazioni nel merito.

Le risorse aggiuntive dovrebbero essere distribuite ai vari CISIA
territoriali tenendo conto del numero degli informatici addetti e su
questo si è chiesta una verifica.

Si ricorda, inoltre, che la FLP non ha firmato l’accordo su menzionato
sia per la cifra risibile messa a disposizione sia per il tetto pro capite
stabilito, inconsistente a premiare il maggior apporto da parte dei
singoli dipendenti più validi.

Basti pensare, per esempio, al collega Salvo Bianca del CISIA di
Palermo che ha prima sviluppato l’applicativo del Servizio On Line
del Giudice di Pace (che oggi riceve circa 150.000 interrogazioni al
giorno) e dopo ha elaborato una App (consultabile anche da cellulare)
riguardante la Giustizia Civile, con la quale è possibile consultare
tutti i registri civili e con la possibilità anche di visionarli off line. Lo
stesso programma permette di creare altresì una bella agenda delle
udienze. Si precisa che questa App ad oggi riceve circa 100.000
interrogazioni.

Da questo nuovo software si passa invece a uffici territoriali del CISIA
dove a tutt’oggi (per volere della Dirigenza) vengono utilizzati applicativi
obsoleti, come per esempio il Perseo per la gestione delle presenze non
in linea con quanto avviene in altri uffici CISIA e al DGSIA, dove invece
viene utilizzato l’applicativo Wtime peraltro raccomandato da una
direttiva della Direzione del personale DGISIA (dr.ssa Caria) rif. Prot. 03-
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07-2013M_dgDOG07.23564, che indica appunto l’evoluzione
dell’applicativo da utilizzare in ogni CISIA.

Rimanendo sempre in tema di rilevazione presenze nello stesso CISIA,
l’uscita per attività lavorativa esterna non prevede una autorizzazione
specifica ed è addirittura superflua l’autorizzazione scritta. In pratica,
basta bollare l’uscita con codifica di servizio esterno senza pensare ad
eventuali responsabilità legati ad eventuali “incidenti di percorso”.

Il Segretario Nazionale FLP Giustizia Piero Piazza ha continuato la sua
esposizione ricordando al Direttore che i premi sopra menzionati son
ben misera cosa rispetto a quante cospicue risorse si investono
nell’esternalizzazione.

Proseguendo con questo argomento Piazza ha ricordato al
Direttore Generale Intravaia che con le alte professionalità presenti al
DGSIA e nei vari CISIA territoriali le attività del PCT SUD possono
essere internalizzate con la costituzione di un progetto finalizzato
retribuito aperto a tutti coloro che volessero parteciparvi, a
considerare la possibilità di nuove assunzioni anche attingendo da
Concorsi definiti nella Pubblica Amministrazione con vincitori ed idonei
non ancora nominati.

Se ciò non sarà possibile è stato chiesto che una parte delle risorse
possa essere messa a disposizione del personale interno visto che tra
sud circa 4 milioni di euro, centro nord circa 3 milioni di euro,
sicuramente qualcosa potrebbe rimanere.

Quindi, molte attività possono essere assegnate agli
informatici del Ministero della Giustizia per svolgere compiti alla loro
portata come per esempio l’istallazione di Consolle, l’attività di bonifica
dei dati, l’affiancamento on the job identificabile con la formazione alle
cancellerie all’uso della notifica telematica integrale.

Non è possibile invece che la formazione rivolta al personale
giudiziario, agli avvocati o ai magistrati costringa il dipendente
informatico (formatore) a dover svolgere i corsi in posizione di ferie
obbligate dal fatto che, viceversa, non hanno diritto secondo l’ufficio
del Direttore Generale al personale al compenso per l’attività svolta.
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Piazza ha fatto presente che invierà su questa tematica una nota di
chiarimento alla dott.ssa Fargnoli ed ha suggerito alla dott.ssa Intravaia
di fare la stessa cosa.

Proseguendo, lo stesso ha ricordato ai presenti che circa 10 anni fa
l’amministrazione invitò i lavoratori dei vari CISIA a partecipare ad un
corso di formazione, che in molte città gli allora esperti informatici
rifiutarono di frequentare in quanto lo stesso corso veniva venduto
all’edicola sotto casa al costo di euro 9,90.

La FLP ha, inoltre, ricordato che bisogna intervenire per far riconoscere
agli informatici del dicastero della Giustizia un gettone di presenza per
tutti quei lavoratori che fanno parte di commissioni di gestione
collaudo, di commissioni di verifica, di commissioni di gara ecc. ecc.,
cosa che avviene già da tempo negli altri ministeri e che la FLP riporterà
al tavolo nazionale nella prossima contrattazione del FUA 2013, insieme
alla richiesta di uno stanziamento ad hoc per gli informatici.

Oltre alla Dott.ssa Intravaia era presente la Dott.ssa Laura Nanni.

Dopo aver sentito i vari interventi il D.G. ha precisato che alcune sigle
hanno comunicato che l’incontro odierno non era auspicabile.

La stessa condivideva la possibilità di internalizzare alcune attività
comprese quella del PCT SUD, ma essendo un fondo cofinanziato dai
fondi europei e, precisamente, dai fondi FAS gli stessi devono seguire
le sorti delle gare pubbliche.

Inoltre, il D.G. ha confermato l’interesse a nuove assunzioni per
sostenere al meglio l’internalizzazione. Per quanto attiene l’utilizzo del
software Perseo, la stessa ha dichiarato che viene di fatto utilizzato
anche in altri uffici del personale di altri Cisia e, pertanto, al momento
possono essere utilizzati i software relativi alla gestione del personale
oltre al Wtime anche altri software in sperimentazione.

Per quanto attiene al FUA, la stessa ha confermato di avere già tracciato
una divisione dei premi sia per il 2011 ed il 2012 con criteri ben
delineati, mentre si è dichiarata disponibile a trattare sui principi di
assegnazione per quanto attiene il 2013.
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Da una prima stima sembrerebbero pochi i lavoratori che saranno
esclusi da entrambi gli anni di pagamento fua 2011 e fua 2012.

La FLP ha dichiarato che sul FUA chiederà un incontro specifico sui
criteri di assegnazione al Capo Dipartimento alla presenza del Direttore
S.I.A. per il 2011, 2012 e preventivo per il 2013.

Il Direttore si è anche dichiarato favorevole a far considerare il tempo di
viaggio, tempo di lavoro anche tenendo conto che gli informatici sono
forniti di portatili che utilizzano sempre.

Sull’evoluzione della tematica vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!

Vieni in FLP!

Con te saremo più forti!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


