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Informativa n.105_2018

Roma, 03 ottobre 2018

OGGETTO: La FLP scrive al Direttore Generale
DGSIA. Convenzione CRUI – Seminari sul
Procurement pubblico, l’anticorruzione e i contratti
pubblici nell’ambito dell’acquisizione dei servizi e
forniture informatiche – convocazione Funzionari
informatici Richiesta incontro.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

I

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

Prot. N.147_GIUS_2018

Roma 2 ottobre 2018
Al Direttore Generale del DGSIA
Dottoressa Alessandra Cataldi
SEDE

Oggetto: Convenzione CRUI - Seminari sul Procurement pubblico,
L’anticorruzione e i contratti pubblici nell’ambito dell’acquisizione dei
servizi e fornitura informatiche – Convocazione Funzionari informatici
Richiesta incontro.
Gentilissimo Direttore
La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza per le vie brevi
di alcune convocazioni effettuate dal suo Ufficio per la qualifica di Funzionari
informatici riguardanti la tematica in oggetto.
Certamente avremmo preferito averne comunicazione direttamente dal
DGSIA considerato che trattasi di tematica relativa alla formazione del
personale.
Abbiamo anche saputo che da subito verranno avviati detti corsi senza
considerare se le materie trattanti riguardano direttamente il profilo
professionale su esposto, anche perché nel programma delle due settimane
di corso non pare ci sia nulla di “STRETTAMENTE TECNICO”.
Spesso non si capiscono fino in fondo le scelte del nostro Dicastero
proprio in considerazione del fatto che altri corsi più “importanti” e con un
taglio specificatamente ed esplicitamente più di carattere “TecnicoInformatico”, non vengono effettuati, come per esempio corsi su: VMWARE,
ORACLE, RETI LAN E VLAN, ETC ETC.
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Quest’ultimi corsi potrebbero essere propedeudici a soluzioni per attività
che potevano e possono innescare processi di internalizzazione per alcune
attività che oggi sono invece assegnati all’esterno, con possibile enormi
risparmi per l’Amministrazione come ad esempio vedi SIGP ON LINE.
A parere della scrivente le materie trattate nei corsi in parola sono indicati
ad incarichi di RUP (responsabile unico del procedimento) o anche per il DEC
(direttore esecutivo del contratto), non certo adatti ai Funzionari informatici
che invece non hanno la formazione preventiva per potere seguire argomenti
di carattere contabili, giuridici, ed economici; del resto un seminario come
quello in parola non pensiamo sia sufficiente a formarli in maniera adeguata.
In fine nel profilo professionale dei Funzionari informatici, per altro non
modificato dall’ultimo DM in materia non pare che detto personale possa
assolvere ai tipi di incarichi prospettati nelle materie del Programma del
corso in parola.
Per quanto su esposto si CHIEDE un incontro al fine di chiarire e
approfondire meglio la partecipazione del personale informatico, in attività
che almeno “a prima vista” sembrano essere di carattere Amministrativo,
contabile, giuridico ed economico e comunque non di loro pertinenza.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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