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- Pres. Ettore FERRARA 
  Capo del D.A.P. 
- Dr. Massimo DE PASCALIS 
 Direttore Generale Personale DAP 
- Dr. Alessandro GIULIANI 
 Direttore Generale del Bilancio DAP 
 

      e per conoscenza, 
 
       Ufficio per le Relazioni Sindacali DAP 
           R O M A 
 
 
Oggetto : Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Automatizzato (SIA) 
 
 La   scrivente   Segreteria ha potuto tangibilmente verificare come nel corso degli ultimi 
 anni codesto Dipartimento abbia posto in atto una sistematica politica gestionale dell’Ufficio in 
oggetto tendente a marginalizzare competenze, intelligenze e professionalità “interne“ all’Amministrazione 
( e all’Ufficio stesso) attraverso un, a nostro parere, ingiustificato ed onerosissimo ricorso a ditte “esterne” 
(chissà perché sempre le medesime) sia per la manutenzione del sistema che per la realizzazione di nuovi 
programmi per un ammontare, ci riferiscono, di circa 10 milioni di euro per il solo anno 2007. 
 Tutto ciò nonostante presso l’Ufficio di cui trattasi siano impiegate ben 103 unità, distribuite tra le 
nove sezioni. 
 Personale che è portatore di esperienze, competenze e professionalità tali da poter gestire in quasi 
totale autonomia la manutenzione e la realizzazione di nuovi programmi. A riprova di ciò basti pensare che 
ad inizio del 2007 a fronte di un servizio ridotto al minimo da parte della ditta appaltatrice della 
manutenzione (per un ritardato pagamento) il servizio è stato garantito (senza che si verificasse alcun 
disservizio e problema di sorta) dal personale interno !!! 
 Ciò  per limitarci ad un solo, per quanto eclatante, esempio di una gestione che pone dei forti dubbi 
in materia amministrativa ed utilizzo delle  risorse umane. 
 Forse ciò potrebbe, almeno in parte, spiegare la montante demotivazione, lo scoramento, 
l’avvilimento del personale (non appartenente allo stretto giro di fiducia dei responsabili) preposto a tale 
Ufficio il cui ruolo è sempre più marginale  e di mero supporto alle ditte esterne.  

Personale che  tra l’altro, negli ultimi tempi, è costantemente sotto pressione causa  ricorrenti voci, 
mai smentite, di “messa a disposizione”. Addirittura è stato possibile verificare de visu  proposte di 
allontanamento di dirigenti indipendenti e  qualificati. 
 Ritenendo che la materia sia degna di ogni attenzione e di necessaria di ulteriori approfondimenti, si 
invitano le SS.LL. a esperire i dovuti accertamenti in ordine a quanto rappresentato. 
 Ai sensi della L. 241, in materia di trasparenza degli atti amministrativi, questa O.S. chiede di 
acquisire copia dei contratti in corso con eventuali ditte “esterne” operanti nell’ambito dell’Ufficio 
per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Automatizzato. 
 Si resta in attesa di cortese riscontro,   
 
  
  
 

Prot. N. 4269 
All.  

Roma lì, 11 febbraio 2008 


