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OGGETTO: Criticità concernente il personale in possesso della qualifica di CFDA. 

 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale è destinataria di numerose doglianze da parte di 
nostri iscritti e non, in possesso della qualifica di Computer Forensics e Data Analysis, in 
relazione ad alcune distonie afferenti al loro concreto impiego, localizzati in determinati 
reparti del Corpo. 
Per tale personale, il Si.Na.Fi. ebbe già modo di offrire il proprio contributo di pensiero1, 
evidenziandone le peculiarità e gli auspicabili riconoscimenti sotto il profilo economico, di 
impiego e della mobilità. 
In particolare, avemmo modo di rimarcare: 
a. la necessità che il personale in possesso della qualifica in argomento venisse impiegato 

esclusivamente nelle coerenti attività, come del resto declinato dalla pertinente e 
dettagliata direttiva operativa (n. 300906 datata 13 ottobre 2011, del III Reparto 
Operazioni - Ufficio Tutela Entrate - Sezione Imposte sui Redditi), e non in mansioni 
generiche; 

b. l’opportunità di prevedere riconoscimenti economici nell’ambito del F.E.S.I., al pari di 
coloro che svolgono una similare attività operativa; 

c. l’auspicio di accordare al personale qualificato C.F.D.A. un punteggio aggiuntivo più 
elevato nel sistema disciplinante il Piano degli impieghi I.S.A.F. 
 

La carenza di personale qualificato C.F.D.A. - impiegato, a dispetto dell’esiguo numero, su 
tutto il territorio regionale di riferimento - pare non essere perfettamente in linea con i 
significativi mutamenti a cui la società sta assistendo, con gli impegni che il Corpo si trova 

                                                 
1 Vgs. missiva recante “Personale del Corpo qualificato Computer Forensics e Data Analysis” del 10 luglio 2019 (link: 

https://www.sinafi.org/2019/07/10/il-si-na-fi-scrive-al-comando-generale-nellinteresse-del-personale-computer-

forensic-e-data-analisys/ ) 
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a dover affrontare e con il carico di lavoro a cui gli stessi sono chiamati a far fronte, sempre 
nell’ottica di una concreta ed effettiva “Transizione” verso il digitale, con particolare riguardo 
alla tutela del commercio e dei mercati. 
 
Descritto, in sintesi e ferma restando la discrezionalità amministrativa ma, al contempo, la 
necessità cogente di impiegare, oggi più di ieri, risorse e professionalità in possesso di 
specifiche competenze nel campo dell’informatica e della telematica, siamo a richiedere uno 
sforzo diretto ad aumentare, in modo significativo, il personale qualificato C.F.D.A., anche 
al fine di non sovraccaricare oltremisura le risorse umane attualmente impiegate nel delicato 
settore. 
 
Appare non superfluo, inoltre, invitare ad una profonda riflessione circa l’opportunità di 
elevare a “specializzazione” l’attuale qualifica CFDA (tenuto conto dell’importanza 
contemporanea della stessa). 
  
Nella certezza che alla presente verrà riservata la giusta attenzione, si coglie l’occasione 
per porgere distinti saluti. 
  
Roma, 02 aprile 2022 

                                                                     
                                                                     Il Segretario Generale Nazionale 

                                                                Eliseo Taverna 

                                                                
 

 
 
 


