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Informativa n. 70_2015                                      Roma,  29 Maggio  2015 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro urgente al nuovo Direttore Generale dei 
Sistemi Informativi Automatizzati, dott. Pasquale Liccardo. 
 
 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale Nazionale, Piero 
Piazza, prot. n. 111_2015 del 29 Maggio 2015, inerente l’argomento in 
oggetto.  
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Prot. N.  111_2015                                                  Roma,    29 Maggio 2015 

        
 

 Al Direttore Generale dei Sistemi  
Informativi Automatizzati  

Dottore Pasquale Liccardo 
 

e p.c. Al Capo Dipartimento Presidente  
         Dott. Mario Barbuto 

 
Al Direttore Generale del Personale  

                                                                              Dottoressa Emilia Fargnoli
  
 
Oggetto: Richiesta incontro 
 
 La scrivente OO.SS. nel darLe il benvenuto quale nuovo D.G. dei 
Sistemi informativi automatizzati non può certo esimersi  dal chiedere 
un incontro urgente per capire gli effetti della  nuova riorganizzazione di 
cui al nuovo Regolamento del Ministero varato il 18 maggio dal 
Consiglio dei Ministri. 
Oltre tutto  anche per ricordarLe che da troppo tempo ormai tutti i 
colleghi  aspettano la costituzione delle piante organiche sia per il 
DGSIA che per i CISIA, che ad oggi non ha permesso neppure  
l’assestamento del personale interessato, che invece è avvenuto per 
buona parte degli amministrativi. Insomma  vanno riconosciuti anche 
agli informatici pari opportunità rispetto agli altri dipendenti del nostro 
dicastero. 
Si  precisa con  forza  che  una struttura di gestione informatica non 
può essere centralizzata a livello nazionale e che, pertanto, vanno 
valorizzati i centri a livello periferico (CISIA e PRESIDI) ed istituite le 
relative piante organiche, mantenendo la situazione attuale; sotto questi 
centri devono rientrare, come pianta organica, anche i Presidi territoriali 
più periferici. 
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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 ed elogiati  dagli 
Uffici, con la loro preparazione acquisita nel corso degli anni.  
Con le nomine degli ADSI (fatta con DM) non venne a suo tempo  
specificata per nulla la sede di servizio. 

 
Inoltre l’incontro si ritiene essenziale anche per valutare 
congiuntamente le nuove linee del DGSIA per ciò che attiene 
l’informatizzazione degli uffici giudiziari, a cominciare dal PCT ed anche 
con particolare riferimento al potenziamento e sviluppo del personale 
tecnico e alla loro formazione permanente. 

 
Si precisa altresì che la scrivente aveva avanzato anche richiesta al 
Direttore Generale del Personale, dottoressa Emilia Fargnoli, di email 
istituzionali per tutti i lavoratori amministrativi ancora oggi sprovvisti 
(considerando questo strumento essenziale come la penna per gli ex 
amanuensi) che la stessa ha girato per competenza alla sua Direzione. 
Richiesta ancora oggi non evasa. 
 
Per  tutti questi motivi ed anche per l’imminente contrattazione da parte 
dell’Amministrazione sul FUA 2013, 2014 e 2015 e la relativa proposta 
presentata dalla FLP che  riguardano pure il salario accessorio degli 
informatici, si ribadisce l’esigenza di avviare un confronto proficuo e 
utile sulle tematiche del “Pianeta Informatico” ormai al centro ed 
epicentro di quello del “Pianeta Giustizia” soprattutto al fine di 
migliorare il funzionamento e l’efficienza  verso il cittadino e l’utenza del 
sistema informativo del Ministero della Giustizia.  
 
Certo di un immediato e positivo riscontro si porgono distinti saluti. 
 
                                                                     Il Coordinatore Generale Nazionale  
                      ( Piero Piazza ) 
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