Roma, 2 marzo 2016

Incontro su tematiche inerenti il personale dirigenziale alla luce dei DM attuativi del nuovo
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia

L’incontro è stato presieduto dal dott. Liccardo Pasquale DG della DGSIA.
L’Unadis è stata rappresentata dal Presidente Massimo Fasoli e dalla dottoressa Liliana
Uccheddu.
L’incontro è stato assai breve a causa di un sopravvenuto e urgente impegno del DG e del
protrarsi del precedente confronto con le OO.SS. del personale non dirigente.
Il DG ha descritto una situazione più ottimistica rispetto a indiscrezioni secondo cui si
prevedevano tre CSIA territoriali rispetto alle sette che, invece, sono sopravvissute nel disegno
DM ed ha spiegato l’attualità e l’idoneità del processo che si va realizzando. Rispetto
all’obiezione sui coordinatori a capo delle CSIA territoriali - che avrebbero potuto continuare de
facto a dirigere i centri territoriali - ha preferito adottare formalmente la soluzione del suo
diretto coordinamento di queste figure.
Oggetto dell’interesse sindacale (di Unadis ed altri) è l’imminente futuro dei dirigenti del
territorio dal 15 marzo in poi, quando si concretizzerà la loro non meglio chiarita “messa a
disposizione”. E’ di peculiare interesse sapere il tipo di ricollocazione che si adotterà per i
“perdenti posto” (tre), se nel ministero (altri dipartimenti) o altrove.
Poiché è stato il primo incontro di Unadis con il DG dr. Liccardo, abbiamo ritenuto
indispensabile precisare che siamo sindacato di soli dirigenti: ciò ci consente di non avere
posizioni preconcette nei confronti delle PP.AA. ed anzi la nostra azione è finalizzata, finché
possibile, a individuare le soluzioni migliori per le amministrazioni e per i dirigenti rappresentati.
Sicché la domanda posta sui “perdenti posto” è legittimamente posta non solo nel generico
interesse sindacale a tutelare i propri iscritti, ma nelle norme contrattuali e legali che sanciscono
il “diritto del dirigente al posto”.
Il DG ha precisato che presso la DG del personale non è stata accolta la possibilità di
utilizzare l’istituto della prorogatio in attesa della completa definizione del quadro da
riorganizzazione.
Da parte sindacale si è fatto rilevare che una tempestiva informazione “in itinere” avrebbe
impedito gli effetti mortificanti sia sotto il profilo professionale sia sotto il profilo umano della
dirigenza informatica (specificatamente formata e sulla quale l’amministrazione ha investito
importanti risorse) senza che ora si sappia se abbia ancora spazio nell’amministrazione.
Il DG assicura che non vi è alcuna preclusione verso la dirigenza informatica e che, anzi,
la diffusione del sistema informativo sul territorio – cioè a livello locale applicando finalmente
anche il principio della rotazione - consentirà di valorizzare tali risorse professionali
collocandole in punti strategici (es. Corte di Cassazione). D’altra parte, a suo giudizio, l’analisi
della realtà di fatto testimonia il “non governo del territorio. Inoltre si impegna a proporre alla
DG del personale che gli interpelli prevedano uno specifico riconoscimento della professionalità.
Alla ripetuta domanda sul futuro dei dirigenti informatici (sia i perdenti posto, sia gli altri
assoggettati a rotazione) ha ribadito il suo interesse a non perdere, anzi a valorizzare, le figure
dirigenziali informatiche testimoniato dalla sua personale attenzione ai coordinatori informatici.
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L’incontro si è concluso con la proposta del DG dott. Liccardo di un successivo confronto
solo con i sindacati delle Aree dirigenziali già fissato per il 20 aprile 2016 alle ore 15,00.
La complessa materia verrà portata all’attenta valutazione della Segreteria Nazionale.
Degli ulteriori sviluppi vi terremo informati.

Il Presidente
Massimo Fasoli
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