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Al Presidente Vicario del Tribunale di Roma  
Dott. Antonio Pasquale La Malfa 

 
Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Roma 

Dott.ssa Caterina Stranieri 
 

e p.c.         Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
Dott.ssa Barbara Fabbrini 

 
Al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati 

Dott.ssa Alessandra Cataldi 
 

 
 
 

Oggetto: Distribuzione pc portatili usati al personale amministrativo del Tribunale di Roma 
per l’accesso allo Smart Working.  

 
 

La USB P.I. – Giustizia segnala l’evidente ritardo con cui codesta Presidenza, ancora oggi, 
sta procedendo nell’effettiva attivazione dello smart working per il personale del Tribunale. 

 
Risulta infatti che alcuni uffici abbiano procrastinato l’accesso a questa modalità di lavoro 

a causa dell’assenza dei dispositivi informatici da assegnare ai dipendenti, ritenuti indispensabili 
per il lavoro da remoto di alcune categorie di personale. 

 
Questa organizzazione sindacale, a seguito dell’arrivo di circa 400 pc portatili nuovi 

previsti per il personale amministrativo della sede, si sarebbe aspettata la celere assegnazione di 
questi dispositivi ai dipendenti. 

 
Invece è notizia di questi giorni che il Tribunale sta procedendo non alla assegnazione di 

notebook nuovi, ma di notebook usati, di sconosciuta provenienza. 
 
La USB P.I. – Giustizia chiede quindi di conoscere le motivazioni che hanno indotto 

codesta Presidenza ad assegnare tali pc, auspicando che sia stata quella di favorire un maggior 
accesso dei suoi dipendenti allo smart working avendo trovato ulteriori pc da assegnare al 
personale. 

 
Questa organizzazione sindacale sottolinea, inoltre che le caratteristiche dei computer per 

l’accesso in sicurezza da remoto ai sistemi della sede deve essere comunque verificata dalla 
Direzione dei Sistemi Informativi Automatizzati, che non risulta essere stata coinvolta in tale 
scelta. 
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 Alla luce di quanto sopra USB P.I. – Giustizia chiede di conoscere i motivi che hanno 
portato sia al ritardo nella distribuzione del nuovo materiale informatico sia l’origine dei computer 
usati distribuiti. 
 
 In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
 
Roma, 15 febbraio 2021 

USB P.I. – Giustizia  
  Giuseppa Todisco 
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