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Oggetto: Indizione sciopero del personale informatico del Ministero della Giustizia per 
l’intera giornata del 12 novembre 2020.   

 
 

La scrivente O.S. USB P.I. – Giustizia premesso che: 
 

� in data 23 giugno 2020 ha inoltrato, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge n. 83/2000, 
di modifica dell’art. 2 della legge n. 146/1990, una richiesta di tentativo preventivo di 
conciliazione alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di 
sciopero e al Ministero della Giustizia di Roma; 

� in data 2 luglio 2020 è stato esperito il tentativo di conciliazione alla presenza telefonica del 
Rag. Giorgio Di Pilato della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e 
delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e del Direttore Generale del Personale e 
della Formazione dott. Alessandro Leopizzi del Ministero della Giustizia; 

� all’esito del tentativo di conciliazione, in cui l’Amministrazione ha garantito la 
convocazione di tutte le OO.SS. per una serie di tavoli di confronto per le importanti 
problematiche sollevate, la USB P.I. – Giustizia ha sospeso temporaneamente lo stato di 
agitazione; 
 

� dopo una prima fase di confronto avvenuta in data 15 luglio 2020, l’Amministrazione 
centrale non ha dato seguito a corrette relazioni sindacali, nonostante siano stati esperiti da 
questa organizzazione sindacale tutti i tentativi possibili attraverso inviti formali e informali 
per la ripresa del dialogo; 

 
� in data 17 agosto 2020 è stato ripreso lo stato di agitazione con regolare comunicazione alla 

commissione di garanzia; 
 
� è necessario aumentare le dotazioni organiche del personale informatico alla luce delle 

accresciute attività legate alla digitalizzazione del servizio giustizia; 
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� le condizioni di lavoro del personale informatico del Dipartimento dell'organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia sono in continuo 
peggioramento, stante anche la situazione di evidente scopertura di organico; 
 

� la Direzione dei Sistemi Informativi Automatizzati, cui spetta il coordinamento di tutto il 
personale informatico, continua ad emanare ordini di servizio in spregio alle corrette 
relazioni sindacali, nonostante la proclamazione dello stato di agitazione; 

 
� l’inerzia dell’Amministrazione Centrale perdura e , nonostante i continui solleciti di questa 

O.S., ancora oggi non è stato dato seguito a quanto promesso durante il tentativo di 
conciliazione 
 
 

PROCLAMA 
 
 

lo sciopero della categoria degli informatici per l’intera giornata del 12 novembre 2020, ai 
sensi della legge 146/90 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni emanate dalla 
commissione di garanzia sul diritto di sciopero per rivendicare: 

• il diritto degli informatici ad essere impiegati in attività proprie della categoria; 

• una migliore organizzazione del lavoro;  

• una corretta definizione della attribuzione degli incarichi e accesso agli incentivi previsti 
dall’art. 113 del Codice degli Appalti per le nomine RUP, DEC e assistente al Dec.; 

• la definizione delle piante organiche del personale informatico sul territorio;  

• il diritto alla carriera con immediata indizione delle procedure per il passaggio giuridico 
tra le aree; 

• l’aumento delle piante organiche e l’immediata copertura delle vacanze esistenti. 

 
 
Roma, 31 ottobre 2020 

 
USB P.I. – Giustizia  
  Giuseppa Todisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


