!
Coordinamento Nazionale FLP-Interno
!
Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 44 - 00184 Roma
Tel. 06.46547989 fax 06.46547954
flp_interno@icloud.com
www.filpinterno.it

Segreteria Nazionale

Roma, 28 aprile 2014
Al Vicecapo Dipartimento per le
Politiche del Personale
dell’Amm.ne Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie
del Ministero dell'Interno
Prefetto Claudio Sgaraglia

!

Al Capo dell'Ufficio Relazioni
Sindacali del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Vincenza Filippi

!

!

Oggetto: Replica della FLP alla riposta del Prefetto Sgaraglia del 18 aprile 2014 in
materia di appalti informatici del Ministero dell’Interno.

!

la scrivente O.S. a partire dal mese di gennaio del corrente anno ha ripetutamente
chiesto di conoscere:
• quali attività informatiche del Ministero dell’Interno risultano al momento appaltate
o comunque affidate a soggetti terzi;
• l’ammontare complessivo erogato o da erogare a tali soggetti esterni per lo
svolgimento di tali attività relativamente agli anni 2012 e 2013.
A giustificazione della richiesta avanzata, fu precisato che essa era finalizzata a
corredare di dati una proposta di parte sindacale - richiesta dal Ministro dell’Interno,
On. Angelino Alfano e dal sottosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci - volta a
formulare un’ipotesi di spending review al Ministero dell’Interno.
La S.V. ha più volte risposto con lettere dal contenuto dilatorio e senza fornire i dati
richiesti, facendosi scudo anche di un parere fornito dall’Aran (dietro sua esplicita
richiesta) secondo il quale: “il CCNL del 16 febbraio 1999 non prevede la concessione in
appalto di attività proprie dell'amministrazione ovvero le innovazioni tecnologiche e
organizzative tra le materie oggetto di informazione successiva…. e anche nell'ambito delle
previsioni legislative in tema di spending review non sussiste alcun obbligo per
l'Amministrazione di dare informazioni circa le modalità adottate per conseguire gli
obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa pubblica, né al sindacato viene
riconosciuto un ruolo in tale operazione. Infatti la legge limita il confronto sindacale agli
aspetti relativi alla gestione degli esuberi e alla mobilità”.
In data 18 aprile 2014, Lei ha inviato una lettera (Prot. n. OM. 7706/914) il cui
contenuto non appare perfettamente rispondente a quelle che erano i quesiti posti,
della scrivente O.S. che si richiamano di seguito:
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• quali attività informatiche del Ministero dell’Interno risultano al momento
appaltate o comunque affidate a soggetti terzi;
• l’ammontare complessivo erogato o da erogare a tali soggetti esterni per lo
svolgimento di tali attività relativamente agli anni 2012 e 2013.
Nella lettera del 18 aprile 2014, Lei:
1. precisa di fornire informazioni riguardanti unicamente i servizi informatici e
tecnologici di specifica competenza del suo Dipartimento (per le Politiche del
Personale dell’Amm.ne Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)…
lasciando quindi intendere che le richieste che riguardano gli altri Dipartimenti
dovranno essere inviate agli altri Capi-Dipartimento (cosa che naturalmente
faremo);
2. fa presente che le aree tematiche generali in cui si inquadrano le attività
tecnologiche del Suo Dipartimento sono svolte dall'Ufficio IV - Innovazione
tecnologica per l'amministrazione generale della Direzione Centrale per le
risorse finanziarie e strumentali… arrivando ad affermare anche che il
programma applicativo "SANA" Sistema informativo documentale per
l'automazione dei procedimenti amministrativi in materia di applicazione del
sistema sanzionatorio amministrativo nelle Prefetture, sarebbe stato realizzato
dall'Ufficio IV.
Al fine di fare maggior chiarezza per quanto concerne le attività informatiche del
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amm.ne Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, la scrivente O.S. chiede di
conoscere se:
a) per quanto riguarda il programma applicativo "SANA" non sono mai state pagate
somme di denaro, da parte del Ministero dell’Interno, a ditte esterne (per
esempio di Napoli), per la loro opera di collaborazione nella progettazione
realizzazione, perfezionamento e gestione dell’applicativo stesso;
b) per quanto riguarda l’attività svolta dall’O.I.V., vi sono adempimenti di tipo
informatico appaltati o affidati a soggetti terzi estranei all’amministrazione.
In buona sostanza, la scrivente O.S. chiede alla S.V. di specificare se negli anni
2012 e 2013 siano state appaltate, o comunque affidate a soggetti terzi, attività
informatiche riguardanti il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amm.ne
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno e in caso
di risposta positiva di far conoscere l’ammontare complessivo erogato o da erogare
a tali soggetti per lo svolgimento di tali attività.
Se invece nessuna attività informatica riguardante il Dipartimento per le Politiche
del Personale dell’Amm.ne Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del
Ministero dell’Interno è stata, negli anni 2012 e 2013, appaltata o comunque
affidata a soggetti terzi e il Ministero dell’Interno non ha pagato e non dovrà pagare
nemmeno un centesimo per tali finalità, la S.V., in omaggio al principio di
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trasparenza dell’azione amministrativa, è pregata di mettere la cosa per iscritto in
modo inequivocabile.
Ringraziandola per la collaborazione le porgiamo i nostri saluti.
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Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
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