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Roma, 29 novembre ’10 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Sottosegretario di Stato 

Sen. Giacomo Caliendo 

 

Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 

Pres. Luigi Birritteri 

 

Direttore Generale Bilancio e contabilità 

dott. Giuseppe Belsito 

 

Direttore Generale Sistemi informativi Automatizzati 

dott. Stefano Aprile 

 
Oggetto: proposta FUA 2010  

Faccio seguito alla Vs. richiesta di osservazioni in vista del prossimo incontro del 1 dicembre e rilevo 

quanto segue. 

La proposta dell’ Amministrazione per la ripartizione del FUA 2010 va apprezzata per l’ aumento 

degli importi dell’ indennità di udienza nonché per la remunerazione per l’attività delle relazioni 

sindacali e l’ attività del contenzioso, tuttavia non si può che osservare che, ancora una volta, non 

vengono prese in alcuna considerazione le posizioni organizzative che questa O.S. richiede da anni e che 

da tempo costituiscono una realtà sia di altri Ministeri che, nell’ ambito del Ministero della Giustizia 

negli altri Dipartimenti al personale che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità, 

appartenente sia al settore amministrativo-giudiziario che al settore tecnico. 

Infatti non si può pensare che non trovi un riconoscimento economico suppletivo l’ attività di: 

- direzione delle sezioni  

- sostituzione del dirigente che, nonostante la Circolare Castelli (da sempre ritenuta illegittima1) è 

una realtà in tantissimi uffici giudiziari. Si pensi in particolare ai Tribunali di Sorveglianza ed ai Tribunali 

                                                 
1
 Basti verificare che la stessa Avvocatura di Stato in una memoria di costituzione e di difesa per il Ministero della 

Giustizia ha testualmente sostenuto: “ tanto permetterà agli odierni ricorrenti di svolgere, appunto, le funzioni vicarie 

del Dirigente Amministrativo e di sostituirlo in via ordinaria (senza necessità di delega) in caso di assenza o 

impedimento”. 
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dei Minorenni dove non è stato prevista la figura dirigenziale ed a tutti gli uffici giudiziari nei quali il 

dirigente, previsto in pianta organica, è assente; 

- formazione del personale;  

- direzione degli uffici Unep;  

… e l’ elenco non è da ritenersi esaustivo. 

 

Non solo, sono anni che vengono disattese, ignorate, le nostre richieste per la previsione delle 

indennità per il personale informatico del Ministero della Giustizia, da anni coinvolto nella progettazione 

per la realizzazione delle infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione degli studi di fattibilità di 

progetti legati ai sistemi informativi automatizzati, nella progettazione dei Sistemi informativi 

automatizzati, nella valutazione delle offerte tecnico-economiche, nella direzione dei lavori e nei 

collaudi di hardware, software e reti. Attività sempre svolte con impegno, alta professionalità ed elevate 

responsabilità senza alcuna concreta possibilità di riconoscimenti economici, resi attualmente possibile 

anche dal D.L.vo 12/04/2006  n.163 smi. 

 

Quanto sopra oltre a ribadire alcune tra le rivendicazioni sindacali di questa O.S. negli ultimi anni, 

vuole sottolineare che le stesse sono state oggetto della nota a verbale del CCNI e non possono essere 

sottovalutate nel momento in cui deve prendersi la decisione di sottoscrivere, o di non sottoscrivere, l’ 

accordo sul FUA 2010.  

Cordialità,  

      il Coordinatore Nazionale 

(Claudia Ratti) 

 


