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Prot. n. 57  del  3 settembre 2007  

Ministero della Giustizia 

Direzione Generale Bilancio e contabilità 

Dott. Belsito 

 

Ministero della Giustizia 

D. O.G. del Personale e dei servizi 

Direzione Generale Sistemi informativi Automatizzati 

Dott.  Sergio Brescia 

 

 

Oggetto: Corrispettivi ed incentivi per le attività svolte dagli esperti informatici nell’ ambito dei 

Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Rinnovo  istanza. 

 

Con nota prot. n. H/59  del 20 ottobre 2006 (che ad ogni buon fine si allega in copia) si chiedeva di  

modificare il parere reso in data 24/11/2003  (nella nota allegata) alla luce delle modifiche normative 

intervenute con il D.L.vo 12/04/2006 n. 163   “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”. 

Ad oggi non si è ricevuto alcun riscontro. 

Si evidenzia ancora una volta la necessità di riconoscere l’impegno, l’ alta professionalità e le 

elevate responsabilità attualmente privi di riconoscimenti anche economici attualmente possibili dalla 

nuova normativa, a prescindere dalla previsione nel FUA che sembra reso impossibile dalla resistenza 

di alcune OO.SS.  

Si è già rappresentato in ogni occasione a Codesta Amministrazione che il personale informatico 

del Ministero della Giustizia è stato coinvolto nella progettazione per la realizzazione delle 

infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione degli studi di fattibilità di progetti legati ai sistemi 

informativi automatizzati, nella progettazione dei Sistemi informativi automatizzati, nella direzione 

dei lavori e nei collaudi di hardware, software e reti.  

Si sa bene che le attività richiamate sono spesso lautamente pagate a Società esterne a fronte di risorse 

interne che hanno lo stesso, se non maggiore,  back ground.  

Per quanto sopra, essendo in piena coerenza alla normativa vigente, si rinnova la richiesta di 

riconoscere i compensi  previsti da:  
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✓ Art. 90 “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori 

pubblici” (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994);  

✓ Art. 92 “Corrispettivi e incentivi per la progettazione “(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 

207 legge n. 266/2005). 

Cordialmente,  

Il Coordinatore Nazionale 

(Claudia Ratti) 
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