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INFORMATIVA_85_2020             Roma, 14 Settembre 2020 

 
 

 

 
LA FLP SCRIVE ALL’AMMINISTRAZIONE CHIEDENDO IMMEDIATAMENTE  

LA SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI SERVIZIO  E  
L’APERTURA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO. 

 
 

 
 
 
Si trasmette Nota inviata ai vertici dell’Amministrazione e ai Dirigenti dei DGSIA. 
 
 
       L’Ufficio Stampa  
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Prot. n.152_GIUS_2020       Roma, 14 Settembre 2020 

 

 

Al Capo di Gabinetto 
 del Ministero della Giustizia 

Dott. Raffaele Piccirillo 
protocollo.gabinetto@giustizia.it 

 
Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria 

del Ministero della Giustizia 
Dott.a Barbara Fabbrini 

segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it 
 

Al Direttore Generale del personale e della formazione  
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

del Ministero della Giustizia 
Dott. Alessandro Leopizzi 

dgpersonale.dog@giustizia.it 
 

Al Direttore Generale dei Sistemi informativi Automatizzati 
del Ministero della Giustizia 

Dott.a Alessandra Cataldi 
segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it 

 
 

Ai Dirigenti dei CISIA di: 
Bologna 

Ing. Giuseppe Talerico 
cisia.bologna@giustizia.it 

 
Milano 

Ing. Giuseppe Talerico 
cisia.milano@giustizia.it 

 
Napoli 

Ing. Giovanni Malesci 
cisia.napoli@giustizia.it 

 
Palermo 

Dott. Angelo Cucinotta 
cisia.palermo@giustizia.it 
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Roma 

Dott. Alessandro Parisi 
cisia.roma@giustizia.it 

 
 

 
Oggetto: Direttiva della DGSIA per l’impiego del personale informatico nei CISIA, nei presidi 

distrettuali e nei presidi delle sale server nazionali del 03 settembre 2020 . 
 - DIFFIDA- RICHIESTA SOSPENSIONE ORDINE DI SERVIZIO E APERTURA TAVOLO DI 

CONFRONTO/CONTRATTAZIONE. 
 
 La Scrivente organizzazione sindacale stigmatizza come la direttiva in oggetto indicata dal 
Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati sia stata emessa senza che siano state 
convocate le OO.SS, nazionali su tematiche che rivestono il carattere della contrattazione come 
per esempio l’orario di lavoro delle articolazioni territoriali dei CISIA e degli stessi presidi, nonché 
dei presidi delle sale server nazionali. Nel merito del documento si rammenta che tutte le 
problematiche trattate sono materie che devono essere rimesse a livello delle relazioni sindacali:  
Si riporta l’estratto dell’Art. 5 comma 3 del CCNL- Funzioni centrali in corso di validità: 
 “3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti 
sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 7 (Contrattazione 
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie): 

a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; 
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; 
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; 
d) l’individuazione dei profili professionali; 
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 
f) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della 
relativa indennità; 
g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi 
dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001. 

 
4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui 
all’art. 7, comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito 
dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).”  
 
Si fa presente che la direttiva è già stata comunicata ai Direttori dei CISIA senza nessuna 
contrattazione con i Coordinamenti Nazionali sindacali di settore maggiormente rappresentativi, 
per una valutazione di carattere nazionale che tenga conto dell’esigenze e delle opportunità di 
garantire la salubrità, salute, igiene e sicurezza dei lavoratori nell’emanare gli ordini di servizio 
riguardanti la direttiva in parola. Soprattutto in questo periodo di pandemia dove i riferimenti 
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operativi devono tenere conto delle normative emergenziali impartite anche dal Ministro della 
Funzione Pubblica e recepite nel nostro dicastero con l’accordo del 4 agosto 2020. 
 
Pertanto   alla luce di quanto su esposto e ricordando che spesso in precedenza non si sono avute 
corrette relazioni sindacali con il DGSIA, si diffidano la DGSIA e i CISIA in indirizzo ad intraprendere 
iniziative al di fuori dell’alveo del confronto con i soggetti sindacali preposti e si invita 
all’immediata sospensione dell’applicazione delle misure contenute in quanto illegittime. Nel 
contempo si chiede l’immediata apertura di un tavolo di confronto/contrattazione  riguardante 
l’oggetto.  
Per tali ragioni la scrivente O.S., conferma lo stato di agitazione del personale interessato, e sin 
da subito fa presente che in mancanza di risposte concrete la vertenza non potrà che inasprirsi 
con l’adozione di tangibili azioni di mobilitazione, con l’adozione delle procedure previste in 
materia di raffreddamento, conciliazione e/o di condotta antisindacale. 
In attesa di sollecito riscontri si inviano cordiali saluti. 
 
 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia   Il Coordinatore Nazionale Aggiunto 
 

     


