
 
 

  
 

 
Comunicato 

 
Oggetto: riunione al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sull’aumento dei 
carichi di lavoro dovuti all’utilizzo del sistema Calliope. 
 
Come chiesto da FP CGIL, CISL FP e UIL PA, in data odierna si è tenuta la riunione sull’aumento 
dei carichi di lavoro conseguente all’utilizzo del sistema Calliope. 
 
La riunione è stata aperta dal dott. Giuseppe Cacciapuoti che ha immediatamente dato la sua 
disponibilità ad ascoltare le criticità che le organizzazioni sindacali avessero voluto rappresentare, 
dando subito la parola a quelle che avevano richiesto l’incontro. 
 
FP CGIL, CISL FP e UIL PA, intervenute per prime, hanno elencato tutte le problematiche che i 
lavoratori ci hanno illustrato nel tempo, chiarendo da subito che l’utilizzo di Calliope ha rallentato 
il lavoro e ha causato un aumento dei carichi di lavoro che rischia di paralizzare il sistema. 
 
Calliope è stato applicato in un contesto già gravemente compromesso dalla carenza di personale 
e dall’aumento dei carichi di lavoro che si è registrato negli anni in maniera esponenziale, 
causando forte stress correlato al lavoro su tutto il personale. 
 
Inoltre ha comportato una serie di modifiche sull'organizzazione del lavoro che spesso sono state 
decise unilateralmente dai dirigenti delle varie sedi decentrate e imposte  con fare autoritario, 
senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. 
 
Questo tipo di scelta, unita al fatto che il sistema non è evoluto e adeguato al fine per cui era stato 
pensato, alla grave carenza di personale, alla mancanza di strumentazione di supporto, sta 
portando a conseguenze catastrofiche non solo sulle condizioni psico fisiche del personale, ma 
anche sull'efficienza dei servizi. 
 
Per questo abbiamo chiesto alla parte pubblica, oltre ad un maggiore impegno sulle assunzioni di 
personale, un impegno concreto per migliorare da subito le condizioni di lavoro di quello che da 
anni sta tenendo a galla il sistema tra mille difficoltà, evidenziando che tale miglioramento non 
può prescindere dall'istituzione di un gruppo di lavoro che possa effettuare uno studio sui carichi 
di lavoro sostenibili e da un intervento dell'amministrazione centrale che imponga ai dirigenti 
delle sedi periferiche di convocare le organizzazioni sindacali e discutere con loro la nuova 
organizzazione del lavoro conseguente all'avvento di Calliope. 
 
La parte pubblica si è impegnata a inviare una nota ai dirigenti delle suddette sedi chiedendo di 
convocare i sindacati, a monitorare la situazione, a rispondere alle sollecitazioni dei sindacati e a 
dare un fattivo contributo per risolvere le problematiche che emergeranno su tutto il territorio 
nazionale. 
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