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Roma, 27 tugtio 2018

Al Capo Dipartimento Reggente dell'Orga nizzazione Giudiziaria nonché
Direttore Generale

Dott.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Dott.ssa Alessandra Cataldi

Oggetto: richiesta tavolo tecnico informatizazione Uffici NEP
I

Già net mese di marzo 2017 questa Organizzazione Sindacale con proPria nota

inviata ai vertici det Ministero, che si altega alta presente per comodità di lettura,
aveva sollevato tutta una serie di obiezioni e perplessità su alcuni emendamenti ad

una proposta di legge che, se approvati, avrebbero ulteriormente wuotato di
funzioni [a figura dett'Ufficiale Giudiziario, storicamente intesa.

Tra [e varie argomentazioni, questa Organizzazione aveva evidenziato come

l'Amministrazione Giudiziaria, a tre anni datt'entrata in vigore detta norma, non

avesse messo in grado i propri dipendenti di poter esptetare l'attività di ricerca dei

beni da pignorare per [a mancata adozione dette regole tecniche specifiche,
consentendo ai privati di richiedere le stesse informazioni direttamente ai gestori

dette banche dati. .

Questa Organizazione lamenta it totate disinteresse di codesto Ministero nei

confronti di una categoria che può essere considerata strategica nel settore
giustizia, per mezo detla quale si percepisce [a soddisfazione o meno det cittadino
net vedere riconosciuto un proprio diritto o soddisfatto un proprio credito.
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raÈione Intesa F.P.

Si ribadisce, pertanto, l'urgente ed improrogabile necessità di aprire un tavolo

tecnico dedicato atte probtematiche UNEP tra Amministrazione ed Organizazioni
Sindacati in quanto [e innovazioni tecnologiche aventi riftessi su[[a quatità det tavoro

e sutta professionatità rientrano tra [e materie di contrattazione cotlettiva
integrativa.
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