
                                                                       

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n.  93 /P/2017                          
                    Roma, 31  maggio 2017

    

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: Ritardo pagamento Fondo efficienza servizi istituzionali (Fesi 2016). 
       Guasto tecnico. Richiesta chiarimenti.

^^^^^
Con comunicazione del 10 maggio codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha comunicato

che, a  causa  di  un  “guasto”  alle  macchine  in  uso  al  Cenaps   avvenuto  nel  mese  di  aprile,
l’Amministrazione  non è in grado di assicurare nei tempi previsti  il regolare pagamento del Fesi
2016, come confermato dal Signor Capo della Polizia nel successivo incontro del 22 maggio scorso con
le OO.SS.

Questa Segreteria nazionale lo stesso 10 maggio, appresa la notizia,  ha inviato una nota con
richiesta di chiarimenti rispetto agli eventi occorsi; ad oggi dobbiamo registrare il mancato riscontro,
situazione che se protratta, non potrà non riflettersi sui rapporti con l'Amministrazione.

Riteniamo utile riepilogare alcuni fatti finalizzati alla comprensione del caso, in quanto non
sono  sottovalutabili  in  questa  vicenda  le  scelte  gestionali  succedutesi  negli  anni  che   hanno  poi
contribuito alla realizzazione dei gravi guasti tecnici che stanno impedendo il puntuale pagamento del
Fesi e non scordiamo, di tutti gli adeguamenti stipendiali.

In primo luogo è necessario ricordare il fatto che  dal 2001, quando l’ex CENAPS  è passato al
Servizio  TEP  e  Spese  Varie,   la  struttura  si  trova  nelle  condizioni  di  non  avere  un   Dirigente
specificatamente addetto.

Questo delicatissimo settore ha l’onere di aggiornare la banca dati  contenente la posizione
giuridica  di tutto il personale della Polizia di Stato,  in particolare gestisce  le presenze del personale,
le missioni, gli scrutini, le sospensioni ecc.. E' l’unica fonte di aggiornamento per le anagrafiche  dei
colleghi al sistema NoiPA, con evidenti ripercussioni negative in caso di “mala gestione” non solo per
il pagamento del FESI, ma anche, come detto,  di tutti gli adeguamenti stipendiali comprese  quelle del
“Riordino”.

La   scelta  di  convogliare  in  NoiPA  la  gestione  degli  emolumenti   della  Polizia  di  Stato,
mantenendo la gestione  delle banche dati che contemplano la vita lavorativa di tutti gli appartenenti
alla Polizia di Stato al “CENAPS”,  a nostro parere non è stata valutata con la dovuta attenzione,
competenza ed accuratezza vista la delicatezza della questione e spieghiamo il perché.

La  memoria  della  base  dati,   fisicamente  sita  in  un  macchinario  del  tipo  Storage  Area
Network (SAN),  è stata spostata  dal CENAPS di  Roma  al CEN di Napoli, struttura  che però non ha
alcuna responsabilità gestionale.
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Alla  base  del  grave  guasto  recentemente  occorso,   per  il  quale  chiediamo  urgentissimi
chiarimenti,  sembrano individuarsi  due aspetti tecnici che sono ritenuti il  minimo di sicurezza per la
gestione di supporti per archivi tanto delicati:

-  non  risulta  esista  un  contratto  di  manutenzione  dell'apparecchiatura,  con  la
conseguente esito della perdita INEVITABILE dei dati in caso di rottura;

-  non risulta vi sia la previsione di un piano di Disaster Recovery, cioè un piano atto
alla valutazione dei rischi e la conseguente azione preventiva per evitare la perdita dei
dati (ad esempio la duplicazione fisica del sistema sita in altro luogo,  atta a garantire il salvataggio
non solo dei dati,  ma del sistema in caso di distruzione del macchinario principale).

Per estrema chiarezza, il SILP CGIL  è convinto che non si sia  trattato di  un caso fortuito, ma
di grave inadempienza, dovuta a lunga disattenzione, non del personale dipendente. 

Infatti,   il  dispositivo di memorizzazione dei dati,   per dirla semplicemente,  contiene  vari
dischi di memoria che in caso di guasto  si “auto sostituiscono”,  attivandone  altri già predisposti. Ma
è ovvio  che,  una  volta   deteriorati,  questi  vadano  subito  sostituiti,  per  evitare  proprio  ciò  che  è
accaduto. Tali eventi  erano pertanto tranquillamente evitabili a patto di garantire una manutenzione
ordinaria...cosa  che  non è  avvenuta,  con  l'effetto  che  si  è   lasciato  che  la  situazione  peggiorasse
ulteriormente,   forse irreparabilmente,  a causa della mancata e quanto mai scontata necessità di
attivare un contratto di manutenzione come su esposto.

 In buona sostanza, a quanto ne possiamo sapere,   non sono state  attuate le  due minime
procedure di sicurezza per garantire il  corretto e certo aggiornamento dei dati afferenti le posizioni
economicamente rilevanti per i  propri dipendenti.
 

Pensiamo che in questa vicenda si rilevino errori gestionali macroscopici,  che travalicano il
tollerabile errore, visti i danni economici conseguenti.

Ahinoi,  temiamo  che  questa  situazione  non  si  risolverà  in  tempi  brevi,
procurando  gravi ricadute nell’adeguamento e nell’attuazione anche delle procedure
tese all’adeguamento giuridico-amministrativo della  Revisione dei ruoli delle Forze di
Polizia.

Tali probabili imminenti nuove ricadute debbono immediatamente essere arginate evitando il
protrarsi di questa inaccettabile circostanza che, ribadiamo, non può essere ascritta al caso fortuito.

Per questo motivo, nell’intento di favorire un riequilibrio delle troppe anomalie segnalate nella
nota, si chiede con forza un riscontro immediato atto a evitare il trascinarsi di problematiche che, se
non inquadrate nel giusto ambito, potrebbero assumere dimensioni ben più ampie. 
 

 In attesa di cortese urgente risposta, si porgono distinti saluti.

                                                                               Il Segretario Nazionale
                    Giovanna Gagliardi
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