Funzione Pubblica

Roma, 6 dicembre 2018

Prot. N. 1109

Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Oggetto:

problematiche CISIA Brescia e personale informatico - richiesta apertura confronto

Con forza e reiteratamente la CISL ha segnalato la gravissima situazione in cui versa il CISIA di
Brescia. Nei documenti fin qui inviati, il cui contenuto è da intendersi riportato integralmente nella
presente nota (all. 1–3), la scrivente Organizzazione Sindacale innanzitutto ha denunciato il grave
malessere del personale del predetto ufficio e quello del personale in servizio nelle sedi periferiche,
precisandone le cause: lo squilibrio tra organico, personale in servizio e competenza territoriale
nonché varie disfunzioni nella organizzazione dei servizi causate da una gestione poco accorta del
dirigente, un funzionario di area tecnica “incaricato” della dirigenza ex art.19 comma 6
D.L.vo165/2001, sprovvisto quindi di una qualsivoglia esperienza amministrativa e soprattutto
nella gestione delle risorse umane. Successivamente, nel denunciare la crisi delle relazioni
sindacali presso la DGSIA, ha rappresentato l’insufficienza delle misure sin qui adottate
dall’amministrazione centrale per la soluzione della problematica ed ha prospettato un riassetto
organizzativo del predetto CISIA più funzionale alle esigenze degli uffici e soprattutto compatibile
con la esiguità delle risorse, soprattutto umane, disponibili.
Poiché la situazione sta degenerando, tanto che potrebbero essere intraprese iniziative di protesta a
livello locale, la CISL invita il nuovo Capo Dipartimento a prendere direttamente in carico la
questione al fine di porre in essere ogni utile iniziativa per venire incontro a due esigenze correlate:
quella dei lavoratori del CISIA di Brescia e dei suoi presidi territoriali di avere carichi di lavoro
equi e comunque commisurati a quelli dei loro colleghi in servizio negli altri CISIA presenti sul
territorio nazionale; quella degli uffici giudiziari del Triveneto e della Lombardia orientale di avere
una efficiente assistenza informatica. La CISL inoltre ritiene che sia opportuno iniziare da subito
un confronto tra amministrazione giudiziarie e organizzazioni sindacali su tutte le problematiche
concernenti l’informatica giudiziaria e il personale che opera nell’ambito della stessa. Per tale
motivo chiede la calendarizzazione di una serie di incontri sulla materia in sede di tavolo tecnico.
Distinti saluti
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