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Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Al dirigente Amministrativo Trib. Sorveglianza 

Caltanissetta

Catania 6.11.09
Oggetto: Nota a verbale della concertazione del 7.11.2009

La scrivente O.S. , nel prendere atto, con disappunto,  del diniego del Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza , di rinviare il tavolo di concertazione fissato per domani 7.11.09 
alle ore 9.30 e comunicatoci alle ore 13.20 odierne , precisando che la nostra richiesta di 
concertazione è stata inviata oggi 6.11.09 alle ore 12.41 a seguito di un atto di 
organizzazione del Trib in indirizzo e comunicatoci il 5.11.09, chiede che la presente nota 
venga inserita a verbale , chiede altresi’ che copia del verbale di  concertazione che si 
terrà domani venga  comunicato tempestivamente alla scrivente O.S.
Nel merito si stigmatizza l’atto di imperio avente ad oggetto l’organizzazione dell’ufficio in 
indirizzo adottato in spregio della normativa vigente, non essendo stata attivata 
l’informazione preventiva e la consultazione delle OO.SS come previsto dal CCNL in 
vigore, da qui la nostra richiesta di attivare un tavolo di concertazione ex art. 7 lett. B 
CCNL98/2001.
In ordine all’atto di organizzazione dispostosi rileva quanto segue: 
l’organizzazione del lavoro in tre poli di attività, carica il polo cd ‘’ segreteria ‘’ di una mole 
enorme di servizi e di adempimenti, molti dei quali con rilevanza esterna e con precise 
responsabilità contabili che non possono gravare sugli operatori B1 e B2 .
Alcuni lavoratori sono inseriti in piu’ gruppi di lavoro con evidente sovrapposizioni e 
sovraccarico di lavoro.
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AI funzionari responsabili dei tre settori individuati vengono attribuiti compiti che non 
rientrano nelle  proprie declaratorie professionali :

1. La formazione del personale dipendente viene attivata attraverso specifici corsi ed 
è disciplinata contrattualmente, non certo affidata informalmente al personale cd 
‘’anziano’’.

2. La programmazione delle presenze nei giorni critici , non rientra nelle attività dei 
cancellieri, la precettazione è possibile ex L.146/90 ad opera del Dirigente  solo in 
occasione di sciopero e per assicurare i soli servizi essenziali.La turnazione, 
viceversa , è un istituto contrattuale per il quale è prevista una specifica indennità e 
va contrattato con le OO.SS.

3. In ultimo , il controllo di qualità e del lavoro svolto ,non rientra nei compiti dei 
cancellieri, i quali hanno il coordinamento delle professionalità inferiori, questa 
formulazione di brunettiana memoria non è stata ancora recepita da Codesto 
ministero, in primis perché la vacatio legis per il cd decreto Brunetta terminerà il 
16 .11.09, e perché il CCNL 98-2001 è ancora in vigore.

Si chiede pertanto , di voler analiticamente indicare le mansioni e i relativi compiti attribuiti 
ad ogni figura professionale coinvolta nel processo di riorganizzazione , con un dettagliato 
ordine di servizio per ogni lavoratore, tenuto conto delle declaratorie professionali 
attualmente in vigore e disciplinate dal CCNL integrativo Giustizia 1998/2001.
L.C.S. 

P. Coord. Regionale Giustizia 
RDB/CUB

Luciana  Casciardi 
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