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Informativa n. 28                                                  Roma, 19 Febbraio 2014 
Informatici e Amministrativi  

dei CISIA e  DGSIA, Geografia Giudiziaria, 
Riorganizzazione del Ministero 

s  

Piante organiche e Stabilizzazione! 
La FLP anche alla riunione del 12 ha chiesto 
un provvedimento Immediato e Risolutivo! 
I CISIA e il DGSIA sono gli Uffici informatici del Dicastero 
della Giustizia  dove oltre 500 lavoratori ogni giorno garantiscono il 
Buon Funzionamento dei Sistemi Informativi. 
Questi lavoratori, sin dalla costituzione, non hanno mai avuto 
una pianta organica propria ma, per il funzionamento hanno sempre 
attinto il personale da altri UFFICI, anche con dipendenti amministrativi. 
La FLP ha sempre chiesto e prospettato all’Amministrazione possibili 
soluzioni alla tematica anche nell’incontro richiesto ed ottenuto con il  
Direttore del Dgsia Daniela Intravaia, il 15 luglio 2013. 
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Durante quella riunione, in buona sostanza, la FLP 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  
doveva essere attribuito con un premio base  a tutti i 
lavoratori, mentre un premio più congruo (che non è certo quello 
previsto dall’accordo di euro 500 LORDE) doveva essere attribuito a 
quei lavoratori che si sono distinti per il maggior apporto dimostrato 
con riscontri ben tangibili. Inoltre le risorse (che dovrebbero essere ben 
più cospicue) aggiuntive dovevano essere distribuite ai vari CISIA 
territoriali tenendo conto del numero degli informatici addetti 
e, su questo, si era chiesta una verifica. 

Con le alte professionalità insistenti nei nostri uffici potremmo 
internalizzare alcuni servizi e, con i risparmi, pagare quello che 
negli altri Ministeri è normale Amministrazione retribuire e che, invece, 
a noi è stato negato come, per esempio, tutte le attività svolte dal DGSIA 
e dai CISIA per quanto attiene:  gli studi per la fattibilità di progetti, 
infrastrutture di cablaggio anche in vista della già avviata 
rideterminazione della Geografia Giudiziaria, nei collaudi 
hardware, delle reti e del software, nella progettazione  dei 
sistemi informativi automatizzati, ecc., ecc., il tutto 
regolamentato dal D.L. n.163 del 12/4/2006 

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. APP che si amplierà a presto con alcuni registri Civili del 
Tribunale per i Minorenni, già presentato a Milano e presto a Palermo. 

Progettazione, analisi e sviluppo in collaborazione con gli “Esperti 
Informatici” del CISIA di Palermo il tutto a costo ZERO per 
l’Amministrazione Centrale.  
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Mentre si ricorda che, circa 10 anni, fa l’Amministrazione invitò i 
lavoratori dei vari CISIA a partecipare ad un corso di formazione, che in 
molte città (a partire da Palermo) gli allora Esperti Informatici rifiutarono 
di frequentare in quanto lo stesso corso veniva venduto all’edicola 
sotto casa al costo di euro 9,90. 

Non è possibile 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 del Personale al compenso per l’attività svolta. 

Tornando alla  riunione del 12 febbraio al Ministero per quanto 
attiene al “REGOLAMENTO sulla riorganizzazione del 
Ministero” la FLP, partendo dall’articolo 2 del regolamento chiedeva la 
costituzione di un UNICO DIPARTIMENTO DENOMINATO 
“DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA” in modo da poter incidere 
meglio sulla Spending Review, ciò anche per non avere più figli e 
figliastri al Ministero della Giustizia. 
Per esempio si avrebbe un Unico Capo Dipartimento e si potrebbero 
creare le condizioni affinché  tutti i dipendenti possano avere 
l’INDENNITA’ di AMMINISTRAZIONE  PENSIONABILE - quindi 
anche i Giudiziari. 
Inoltre la FLP ha chiesto la RIQUALIFICAZIONE per tutto il 
personale visto che in fase di riorganizzazione di una amministrazione  
si può attuare in ossequio al principio contenuto nella Sentenza 
N.1/1999 della Corte Costituzionale che il personale può essere 
riqualificato senza ricorrere a riserva di posti per l’esterno. 
Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti per quanto attiene 
Mobilità, Interpelli, Stabilizzazioni e Piante organiche anche dei 
CISIA e DGSIA. 
Piero Piazza ha, quindi, chiesto all’Amministrazione la questione 
riguardante i CISIA in quanto, mentre per il DGSIA sono indicati 
nell’ipotesi di Regolamento ambiti e competenze, per i CISIA non sono 
ancora ben chiari i perimetri di competenza, anche in vista delle 3 
macro AREE che, dalla proposta dell’Amministrazione, dividerebbero 
l’Italia in 3 parti NORD MILANO, CENTRO ROMA e SUD NAPOLI. 
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Il Capo di Gabinetto ci ha riferito che su queste tematiche 
avrebbe informato subito il MINISTRO. 
Dopo la riunione tutti sappiamo cosa è successo; Letta non ha 
incontrato RENZI che oggi è il nuovo Presidente del Consiglio 
incaricato. 
In questa baraonda che si è creata c’è chi ci chiede se è il caso di 
scrivere al Ministero per sollecitare le tematiche degli informatici e degli 
altri settori. 
La FLP lo ha fatto in tempo di “pace” mentre, in questo 
momento, non si sa chi sarà il Nuovo Ministro che GUIDERA’ il 
Dicastero della Giustizia, non si sa quali Direttori resteranno e 
quali andranno via, se i Capi Dipartimento cambieranno oppure 
no e così via discorrendo. Inoltre, si ricorda che, su queste 
tematiche è stato firmato un accordo nel 2012 anche per 
tutelare il personale dei CISIA e  DGSIA.  
Pertanto, qualsiasi richiesta al momento fatta 
all’Amministrazione rischierebbe di  restare lettera morta. 
La FLP non appena verrà nominato il Nuovo Ministro e non appena 
verrà riformulata o riconfermata la nuova squadra Dirigente invierà 
un’altra nota all’Amministrazione con la quale richiederà un Tavolo 
MONOTEMATICO per gli INFORMATICI che insistono nei CISIA 
e nel DGISIA per delimitare e definire le tematiche  evidenziate. 
Intanto, in vista dei prossimi incontri, oltre alle problematiche 
già esposte inviateci i vostri suggerimenti, consigli e 
indicazioni su ulteriori problematiche da trattare. 

Meditate Gente, meditate! 
Cambiare si può! 

Aiutaci ad aiutarti! 
Apporta il tuo contributo! 

Vieni in FLP. 
 

                                               Coordinamento Nazionale FLP G iust iz ia  
                                                  (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


