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Informativa n. 7 _2017

Roma, 12 Gennaio 2017

Oggetto: Assegnazione FUA apporto individuale 2013 – 14 – 15, la
FLP scrive al Direttore Generale Dr. Pasquale Liccardo.

Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale, Piero Piazza, prot. n.
4_GIUS_2017 del 10 Gennaio 2017, al Direttore Generale per i sistemi
informatici automatizzati, inerente l’argomento in oggetto.
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Prot. n. 4_GIUS_2017

Roma, 10.01.2017
Al Direttore Generale
dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e della formazione Dr.ssa Barbara Fabbrini
dgpersonale.dog@giustizia.it
Al Direttore Generale del DGSIA
Dott. Pasquale Liccardo
pasquale.liccardo@giustizia.it
ROMA

Oggetto: Assegnazione FUA apporto individuale 2013-14-15
Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale, stigmatizza le recenti
assegnazioni erogate con la mensilità stipendiale di dicembre del cosiddetto
“apporto individuale” per gli anni 2013, 2014 e 2015 che ha provocato una diffusa
insoddisfazione e scontentezza tra il personale di tutti i territori dal Piemonte alla
Sicilia dei CISIA nonché del DGSIA.
Innanzitutto si consideri il ritardo dei pagamenti degli emolumenti accessori
avvenuti dopo un triennio da quelli maturati e si auspica che ciò non avvenga per il
futuro.
Una attribuzione che oltre ai ritardi, ha l’aggravante di non sapere neppure
con quali criteri i “premi” sono stati assegnati. L’erogazione di detti
emolumenti ha creato un diffuso malcontento di chi gestisce e coordina
giornalmente attività di natura informatica nei CISIA di tutti gli Uffici Giudiziari
italiani e del DGSIA, i quali hanno sempre operato senza mai guardare alle proprie
mansioni svolgendo anche attività (ognuno per il suo ruolo) riconducibili e
ascrivibili ad attività di livello superiore.
Lavoratori che hanno svolto la propria attività senza guardare né
orario di lavoro né giorni prefestivi e festivi, svolgendo in quest’ultimi alcune attività
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che andavano eseguite quando il restante personale amministrativo non era
operativo e quindi per essere on-line senza nessun nocumento per chi opera tutti i
giorni con i molteplici applicativi informatici a cominciare da quelli previsti per il
PCT, tutto ciò rimanendo trasparente per l’utenza qualificata e non.
Senza considerare che, il tutto è stato fatto con il personale informatico
che si è moltiplicato visto il basso numero di tecnici presente nel nostro Dicastero e
l’incombente “bisogno” di informatizzare il “Pianeta Giustizia”.
Solo per questo motivo doveva essere riconosciuto a TUTTI i tecnici
informatici un “apporto individuale”.
Esperti informatici che, invece, non si sono visti neppure menzionare e a
cui non è stato riconosciuto nulla, come se gli stessi neanche esistessero
all’interno del proprio ufficio di appartenenza.
Si chiede, quindi, un incontro chiarificatore nello spirito dei principi di
trasparenza e chiarezza a cui tutti siamo tenuti a ricondurci.
Si prega, pertanto, di far conoscere quali siano stati i criteri adottati che
hanno portato ad assegnare ad alcuni dipendenti nessun apporto individuale per
tutto il triennio preso in esame dai FUA indicati in oggetto, mentre ad altri colleghi è
stata assegnata una premialità costante per tutti e tre gli anni.
Non se ne capiscono le ragioni anche in considerazione del fatto che il Suo
insediamento presso il DGSIA dottor Liccardo è assai recente tale da non poterle
permettere di esprimere pienamente giudizi complessivi in merito almeno agli anni
2013 e il 2014 e che gli Uffici CISIA periferici sembrerebbero non essere stati
interpellati per dare indicazioni nel merito delle valutazioni in parola.
Si rimane, pertanto, in attesa di una Sua convocazione, per dare risposte
concrete e tangibile a tutti gli “Esperti Informatici” dei CISIA e del DGSIA del
Dicastero della Giustizia e rasserenare il clima negli Uffici in parola.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

