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INFORMATIVA_47_2020       Roma, 22 Giugno 2020 
 
 
 

ASSISTENZA IN UDIENZA IN MULTIVIDEOCONFERENZA  
DA PARTE DEI TECNICI INFORMATICI. 

PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE. 
 

 
 
Si trasmette nostra Nota inviata all’Amministrazione. 
 
        Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
          Piero Piazza 
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Prot. n. 122_GIUS_2020                                                                                               Roma 22 giugno 2020  
Dott. Raffaele Piccirillo 

Capo di Gabinetto 
Dott.ssa Barbara Fabbrini 

Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria 
Dott. Alessandro Leopizzi 

Direttore Generale del personale e della formazione 
Dott.ssa Alessandra Cataldi 

Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati 
SEDE ROMA 

Oggetto: DGSIA – Disposizione Prot. n. 02/05/2020 – Assistenza in udienza in Multi video 
conferenza da parte dei tecnici Informatici. Proclamazione stato di agitazione. 
La scrivente Segreteria nazionale, facendo seguito alla nota Prot. n.68_GIUS_2020 del 11 maggio 
2020 con la quale si diffidava l’Amministrazione in quanto la richiesta di sospensione della 
disposizione in oggetto, formulata dalla scrivente del 5 maggio scorso (che si allega), non aveva 
avuto riscontro, e considerato che sono trascorsi infruttuosamente anche i termini relativi alla 
DIFFIDA , con la presente  dichiara lo stato di agitazione di tutto il personale dei CISIA e del DGSIA,  
visti i contenuti dell’ ordine  di servizio in oggetto che svilisce  le mansioni proprie del personale 
informatico, ridotto a mera attività “centralinistica” e lo sottopone a rischi sanitari connessi agli 
spostamenti di sede di lavoro considerato che molti Uffici sono sprovvisti di personale CISIA. 
Uno stato di agitazione che comprende anche tutta una serie di situazioni non affrontate da parte 
dell’Amministrazione. 
La FLP ormai da diversi anni ha anche chiesto all’Amministrazione centrale di definire una reale 
pianta organica dei tecnici informatici presso la Direzione Generale del DGSIA al fine della 
sistemazione degli stessi presso i vari CISIA, dislocati in tutto il territorio Nazionale. 
Ha inoltre chiesto in sede di accordi relativi ai FUA, gli incentivi tecnici previsti ex art 113 d.l. 
50/2016, che di fatto sono un riconoscimento economico previsto dalla legge, che se non attuato 
rappresenta una “inadempienza” da parte della Pubblica Amministrazione. 
Ha chiesto e chiede al fine di sanare i contenziosi in corso e i relativi profili di nullità accertati, il 
passaggio giuridico ed economico dei lavoratori tecnici (informatici, statistici, contabili e 
linguistici) ai sensi della legge 132/15 dell’articolo 21 quater così come già effettuato (anche se 
purtroppo non ancora completato) per i cancellieri e Ufficiali Giudiziari. 
Infine la FLP continua a chiedere una reale riorganizzazione dei Cisia e del Dgsia.  
E’ giunta l’ora delle soluzioni e delle risposte.   
In mancanza di un urgente riscontro anche attraverso un tavolo di contrattazione la vertenza non 
potrà che inasprirsi con l’adozione di concrete azioni di mobilitazione. 
 
  Il Coordinatore Generale                                                   Il Coordinatore Generale aggiunto  
                           Piero Piazza              Antonino Nasone   

 

                           


