Dott.ssa Barbara Fabbrini
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Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione

Lo scorso 1° aprile, dopo diversi mesi di pausa, sono ripresi i lavori del Tavolo Tecnico sugli ufficiali
giudiziari.
La riunione, che si è svolta presso la DGSIA e che ha riguardato in particolare l'attuazione dell’art.
492 bis cpc in tema di indagini patrimoniali, è stata aggiornata all’esito dell'incontro tra la DGSIA e
l’Agenzia delle Entrate convocato per il 9 aprile per definire i dettagli tecnici dell’accesso alle banche
dati.
Purtroppo ad oggi non abbiamo ricevuto da codesta amministrazione alcuna informazione né
sull’esito dell’incontro tra DGSIA ed Agenzia delle Entrate né sulla ripresa dei lavori del tavolo
tecnico. CGIL CISL e UIL viceversa hanno ricevuto notizie sui contenuti della riunione
DGISIA/AgenziaEntrate attraverso canali social utilizzati da persone ben informate
probabilmente perché hanno partecipato direttamente alla riunione.
Ancora una volta CGIL CISL e UIL devono riscontrare il silenzio dell’amministrazione su rilevanti
questioni che interessano centinaia di lavoratori e che coinvolgono servizi delicatissimi e di rilevanza
pubblica. L’informazione, si rammenta, è un obbligo inderogabile per il datore di lavoro
pubblico la cui violazione integra gli estremi della condotta antisindacale.
Tanto premesso, CGIL CISL e UIL chiedono formali informazioni sugli esiti della riunione di cui in
premessa ed una nuova convocazione del tavolo tecnico. Quest’ultimo dovrà definire gli aspetti
operativi dell’attuazione concreta nei vari uffici della norma una volta approntato il necessario
collegamento telematico nonché i contenuti di una direttiva ministeriale che garantisca una uniforme
implementazione del servizio nei vari uffici NEP. Infine CGIL CISL e UIL rappresentano la necessità
che, oltre all'attuazione del 492 bis, si discuta di altre significative tematiche siccome enunciate nella
Piattaforma Unitaria sugli Ufficiali Giudiziari.
CGIL CISL e UIL si riservano l’adozione di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro.
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