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Informativa n.    96_2016                                              Roma, 1 agosto 2016 

1° AGOSTO La FLP INCONTRA L’AMMINISTRAZIONE 

SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL DGSIA E DEI 
CISIA E SULLE PROBLEMATICHE INERENTI LA 

SICUREZZA INFORMATICA!!! 

 
DOPO LE NUMEROSE RICHIESTE DI INCONTRO 
PRESENTATE DALLA FLP L’AMMINISTRAZIONE 
ESPRIME TANTE BELLE PAROLE…………ORA CI 

ASPETTIAMO RICONOSCIMENTI REALI  

PER IL “PIANETA INFORMATICO”!!! 
In data odierna si sono incontrati nell’Ufficio del Capo Dipartimento  le 
OO.SS. maggiormente rappresentative e l’Amministrazione costituita 
oltre che dallo stesso Presidente Gioacchino Natoli, dal Direttore 
Generale al Personale dott.ssa Fabbrini Barbara e dal Direttore del 
DGSIA Dr. Liccardo Pasquale . 
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Nel suo intervento introduttivo, il dott. Liccardo ha evidenziato che il 
DGSIA e i CISIA sono in fase di riorganizzazione: il personale dirigenziale 
è stato ridotto e gli acquisti, in un’ottica di centralizzazione saranno gestiti 
direttamente dalla Direzione Generale dei Beni delle Risorse Materiali e 
delle Tecnologie del DOG, restando in capo alla DGSIA solo gli acquisti 
effettuati in ambito “progettuale”. Malgrado la semplificazione in atto, il 
dott. Liccardo, ha dichiarato che c’è una forte volontà “a rivalutare il 
capitale umano” del settore informatico e ad amalgamare meglio il settore 
informatico del DOG con quello del DAP. 

Nell’ottica imposta dalla politica attuale di riduzione della spesa e 
conseguentemente degli uffici dirigenziali, si è scelto di seguire delle linee 
guida che hanno permesso di preservare in via principale quei CISIA che 
attualmente gestiscono prioritariamente le sale server del “processo civile 
telematico”. La “Mission” delle strutture informatiche, oggi più che mai da 
perseguire con maggiori energie e risorse, con particolare riferimento 
soprattutto a quella della sicurezza informatica. 

A seguire, è intervenuto il Presidente Natoli che si è complimentato 
per la scelta della piattaforma informatica PCT, avveniristica in fase di 
progettazione, moderna e riuscita oggi. Lo stesso, ha ribadito che il focus 
dell’informatica nel nostro dicastero è la sicurezza, messa a dura prova nel 
giudizio dell’opinione pubblica, viste le ultime notizie dalla stampa 
nazionale poi risultate infondate, come da comunicato della Procura della 
Repubblica di Roma. 

Il Direttore del DGSIA, in considerazione delle numericamente  ridotte 
risorse di personale sia tecnico che amministrativo deputato alla gestione 
dei servizi informatici, sta monitorando e studiando, anche in prospettiva 
di una  ridefinizione delle piante organiche, i ticket di richiesta d’intervento 
informatico al fine di descrivere l’odierna esigenza del personale, tenendo 
conto dell’attuale distribuzione disomogenea di assistenti informatici sul 
territorio. A tal proposito, il dr. Liccardo ha precisato di non voler spostare 
il personale già in servizio, ma di assegnare auspicate nuove risorse 
(assunzione di personale o contratti di assistenza sistemistica) seguendo 
le necessità  dell’amministrazione. 
Al vaglio da parte dell’amministrazione la stabilizzazione del personale 
distaccato (al momento rinnovato di sei mesi in sei mesi) e quindi la 
creazione delle piante organiche degli informatici.  



       
  Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                                                
                                                                      
 

         
 
 

3 

 

Il Dr. Liccardo ha precisato che va rivisitata la figura dell’ADS nella 
direzione di una figura più vicina al ICT manager, argomento già trattato 
nella riunione precedente. Lo stesso, ha continuato il suo intervento 
dichiarando che verranno reinvestite risorse sulla sicurezza anche della 
rete fisica e ha affermato che è intenzione della Direzione la creazione di 
nuovi gruppi di lavoro al fine di utilizzare al meglio le specifiche 
professionalità che il personale tecnico ha già più volte dimostrato di 
avere.  

Il Direttore del DGSIA, relativamente alla assistenza sistemistica 
esterna per gli uffici giudiziari di Roma, ha chiesto di non rinnovare il 
contratto a quelle aziende che di fatto non pagano regolarmente i propri 
dipendenti, visto che invece il Ministero paga le società di assistenza 
puntualmente. 

Il Dr. Liccardo ha concluso riconoscendo a tutto il personale 
informatico di avere attuato professionalmente tutte le direttive 
date dal DGSIA lavorando anche nei mesi estivi nei festivi e prefestivi 
ricordando per esempio l’attività di migrazione delle PEC, la 
semplificazione dei programmi dei protocolli informatici, l’assegnazione in 
itinere delle nuove postazioni di lavoro etc,etc,. 

IL Direttore Generale al Personale dott.ssa Barbara Fabbrini ha 
confermato di avere a cuore le problematiche di tutto il personale 
informatico e che è allo studio la costituzione delle piante organiche di 
detto personale; la stessa, ha dichiarato di essere aperta a vagliare nei 
prossimi incontri i suggerimenti che le arriveranno dalle OO.SS.. 

La FLP ha aperto il suo intervento proiettando l’attenzione 
dell’amministrazione sulla riqualificazione di tutto il personale tecnico e 
amministrativo applicando anche per loro i contenuti della legge 132/ 2015 
art. 21 quater, onde evitare sicuri ricorsi da parte degli interessati. 
Continuando, ha poi precisato che, innanzitutto, il bando per la nomina dei 
Dirigenti Cisia doveva avvenire sulla base di criteri concordati con le 
OO.SS. e che al massimo il ruolo degli odierni Coordinatori può essere 
solo quello di Delegato dello stesso Direttore del DGSIA, che in primis ne 
doveva e deve assumere la Direzione. 
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Inoltre, la FLP ha precisato che da anni non avviene una regolare 
formazione, il numero dei dipendenti tecnici è sempre minore perché molti 
migrano per altri lidi e invece, l’attività di informatizzazione come detto 
anche dall’amministrazione, è sempre più complessa e ciò richiede anche 
l’innesto di nuovo personale e di nuove figure professionali informatiche,  
cosa già esposta nella proposta presentata dalla FLP brevi manu al 
Ministro Andrea Orlando.  
Inoltre, è stata sottolineata l’esigenza di effettuare quanto prima possibile 
l’aperture orizzontali che permettano a tanti colleghi “amministrativi” che 
svolgono attività informatiche di effettuare i dovuti passaggi prima della 
riqualificazione, creando appunto quelle nuove figure professionali 
informatiche (ex A1 , B1 e B2) sempre da noi richieste e solo nella fase 
successiva  valutare anche la possibilità di concorsi ad hoc per l’ingresso 
di personale “specializzato” proveniente dall’esterno. 

La FLP ha chiesto una maggiore comunicazione per ciò che attiene 
l’informatica soffermandosi in particolare sulla necessità di formazione 
che ad oggi è sempre avvenuta da parte dei colleghi sia amministrativi che 
tecnici per autoformazione.  

Inoltre, abbiamo precisato che l’attività di scansione degli atti 
non può classificarsi come “attività elettiva” (così come definita 
da Liccardo), in quanto la stessa non è di fatto un’attività 
ascrivibile ai ruoli informatici e di ciò ne terremo conto nei tavoli 
tecnici previsti per Settembre. 

La FLP ha sottolineato che la figura di amministratore di sistema 
ha svolto e svolge da sempre le attività ascrivibili e riconducibili a quelli 
dell’ ICT manager. Infine, ha anche precisato che i complimenti pervenuti 
dal dott. Liccardo per il personale hanno valenza doppia visto che il DGSIA 
avevo programmato con propri ordini di servizio l’effettuazione delle ferie 
in periodi che poi si sono rivelato invece di maggiore carico lavorativo. 

Inviaci subito i tuoi suggerimenti, osservazioni, pareri e 
quant’altro in vista dell’apertura dei tavoli tecnici che 
riguarderanno anche il “Pianeta informatico”!!!!. 

Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista!  Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 

 


