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Informativa n. 14_2016                                   Roma,  11  Febbraio  2016 
 
 
 
 
Oggetto: Sollecito richiesta incontro. 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Nazionale Generale, Piero 
Piazza, al Direttore Generale della DGSIA dr Pasquale Liccardo,  prot. n. 
25_GIUS_2016 del 10 Febbraio 2016, inerente l’argomento in oggetto. 
 

 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
  
  



                        

Coordinamento Nazionale 
     FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                    Reperibilità 3928836510  
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  
 
 
 

 
Prot.  N. 25_GIUS_2016                                                 Roma, 10 Febbraio 2016 

 
 

          Al Direttore Generale 
della 

DGSIA 
Pasquale Liccardo 

SEDE 
 

     e p.c.    Al Capo di Gabinetto 
        Dr. Giovanni Melillo 

 
Al Direttore Generale del Personale e  

della Formazione 
Dr.ssa Emilia Fargnoli 

 
Ministero della Giustizia 

R o ma  
Oggetto: Sollecito richiesta incontro. 
 
La scrivente O.S. con la presente rinnova la richiesta d’ incontro già presentata con nota 
del 29 maggio prot. N.111_2015 e di quella del 22 giugno 2015 Prot. N. 124, relative 

alle tematiche del “Pianeta informatico”, del nostro Dicastero. 

 

Oltre tutto, anche per ricordarLe che da troppo tempo ormai tutti i colleghi 
aspettano l’istituzione delle piante organiche sia per il DGSIA che per i CISIA che ad 

oggi non ha permesso neppure l’assestamento del personale interessato, come invece è 

avvenuto per buona parte degli amministrativi, secondo quanto previsto dall’accordo del 

31 ottobre 2012 art.11., stipulato tra amministrazione e OO.SS.   
Insomma, vanno riconosciuti ai lavoratori interessati pari opportunità rispetto agli 
altri dipendenti del nostro dicastero, anche in considerazione del fatto dell’emanazione 

dei D.M. attuativi (in fase di registrazione alla Corte dei Conti) relativi al nuovo  
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regolamento di organizzazione che riguardano appunto anche i CISIA e il DGSIA e quindi 

la loro organizzazione. Ciò soprattutto in riferimento all’impatto e alle conseguenze per 

tutto il personale.  

 

Si fa, inoltre, presente che sembrerebbe che in alcuni Uffici si stia già procedendo 

alla richiesta di revoca dei distacchi del personale dei CISIA e il  loro rientro verso 
gli uffici giudiziari locali; ciò senza nessuna informativa nè preventiva nè  
successiva. 

Si prega, pertanto di intervenire immediatamente e di convocare contestualmente con 

urgenza un tavolo di discussione costruttivo e propedeutico ad evitare situazioni di 

incertezza, preoccupazione e d’ansia tra i lavoratori.  

Certi di una sicura urgente convocazione si inviano cordiali saluti. 

                            Il Coordinatore Nazionale Generale     

                        (Piero Piazza) 
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