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Roma 02 Marzo 2016

LA FLP incontra il nuovo D.G.
del DGSIA per i chiarimenti
relativi al nuovo D.M. del
“Pianeta Informatico”

Previste proroghe per i
distaccati anche oltre il 31 marzo
Oggi alle ore 11 la FLP ha incontrato il nuovo Direttore Generale del
DGSIA insieme alle altre OO.SS. per discutere sugli effetti e le
risultanze riguardanti il D.M. di riorganizzazione del ministero della
Giustizia per i dipendenti amministrativi e informatici che insistono nel
“Pianeta Informatico”.
Nel suo intervento la FLP ha chiesto quale sarà il nuovo assetto del
DGSIA, dei CISIA e dei suoi presidi, ma soprattutto ha chiesto al Dottor
Pasquale Liccardo le motivazioni che lo hanno indotto a dare degli
incarichi di reggenza senza il regolare bando nominando alcuni
responsabili senza capire con quali criteri sono stati individuati.
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Inoltre la FLP ha chiesto le motivazioni per cui i distacchi dei
colleghi sono stati rinnovati fino al 31 marzo ritenendo che le
stesse devono essere prorogate anche tenendo conto che l’accordo
sulla mobilità del 2012 all’articolo 11 parla di assestamento di tutti i
distaccati cosa che è avvenuta ad oggi per circa 750 colleghi interessati
pari quindi a circa la metà degli aventi diritto.
Si allega alla presente nota predisposta per essere inserita a
verbale riguardante tutte le indicazioni e le richieste specifiche
suggerite dai colleghi informatici di tutti i CISIA distribuiti sul territorio,
ma anche di colleghi delle cancellerie e del Dipartimento del DAP (la
nota non è stata allegata al verbale in quanto lo stesso non è stato
redatto dall’amministrazione).
Nel suo intervento il D.G. ha subito chiarito che i distacchi
verranno prorogati anche oltre il 31 marzo 2016 fin quando
non verranno individuate le sedi definitive di accredito degli
stessi.
Per quanto attiene le nomine dei responsabili il dottor Liccardo
ha precisato l’urgenza del provvedimento e che ad ogni modo qualsiasi
azione di rivalsa può essere rivolta agli organi competenti.
In fine ha precisato che il nuovo assetto informatico del nostro
Dicastero sarà orientato riproponendo più o meno la figura dei
“vecchi”ADS che oggi avrebbero la denominazione di (ict manager)
che in pratica verranno accreditati negli Uffici Giudiziari per gestire tutte
le tematiche relative al “pianeta informatico”.
La FLP ha invece proposto la costituzione e creazione delle
nuove qualifiche funzionali informatiche quali quelli mancanti
a cominciare dagli ex A1, ex B1 ed ex B2 da reperire tra i
colleghi amministrativi previo passaggio orizzontale o in altri
modi meglio specificati nella nota allegata, per svolgere le

attività non inerenti alle qualifiche informatiche già
esistenti.
Certamente la FLP si è dichiarata contraria a questa nuova
impostazione in quanto la stessa non è stata espressa in modo chiaro
ed univoco ma dai contorni non ancora definiti.
La riunione è sta aggiornata al 20 aprile 2016 alle ore 11 per la
continuazione, e in quest’ambito il dottor Liccardo ci ha chiesto di fargli
pervenire indicazioni suggerimenti e proposte su come affrontare la
riorganizzazione del “ Pianeta informatico”.
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Pertanto si chiede a tutti i colleghi di inviare ulteriori suggerimenti,
indicazioni e proposte che verranno consegnate direttamente al D.G.
alla prossima riunione al DGSIA.

Invia le tue proposte….
DIVENTA PROTAGONISTA!
Vieni in FLP!!!
UNIAMOCI PERCHE’….
SOLO UNITI SI VINCE!
Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)
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