
 

 

 

 Unione  Sindacale di Base 

 USB Pubblico Impiego  
FEDERAZIONE TERRITORIALE DI CATANIA 

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel/fax 095/2862428 

catania@usb.it- l.casciardi@usb.it  

Catania, 14/11/2011 
        Al Presidente del Tribunale di  
            Catania  
 
        Alla Dirigente del Tribunale di  
            Catania  
 
 
Oggetto: Risposta a VS nota del 12/11/2011 prot 6288/11 
Richiesta urgente di incontro su organizzazione del lavoro delle Sezioni Civili del Tribunale 
di Catania  
 
 
La Usb P.I. precisa che nella piattaforma rivendicativa presentata a questo Tribunale in data 28 
ottobre 2011 sono inserite materie oggetto di concertazione ai sensi della art 6 lett.B CCNL 
98/2001 e seguenti . 
Si chiede peranto ai sensi della normativa citata e precisamente ai sensi dell'art 6 Lett.B 
sub1 lett.a) e b) ;l'attivazione di un tavolo di concertazione per discutere della definizione 
dei carichi di lavoro del Tribunale di Catania e le ricadute sulle pianta organica ridotta dai 
pensionamenti e dall'assenza di turn over . 
Preme precisare altresi' che la materia relativa alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle 
cancellerie è si' disciplinata dalla legge 1196/60 all'art 162, ma come ha avuto modo di chiarire il 
C.S.M .con risposta a quesito del 17/1/2008 che si riporta per intero , spetta al Presidente del 
Tribunale . 
' 'Spetta, dunque, esclusivamente ai capi degli uffici giudiziari - e pertanto, nel caso di specie, al 

Presidente del Tribunale - stabilire l'orario di apertura delle cancellerie, essendo solo obbligati 

alla preventiva audizione dei loro funzionari, senza altro tipo di vincolo che non sia quello di 

garantire,genericamente, la funzionalità ed il buon andamento della predetta struttura. 

Si tratta, in sostanza, di un potere regolamentare e gestionale che il legislatore ha inteso rimettere 

informa esclusiva ai singoli capi degli uffici giudiziari. Esso, in particolare, viene ad essere 

espresso mediante l'adozione di atti caratterizzati da mera valenza interna, senza che, 

contestualmente, venga ad essere previsto alcun obbligo di comunicazione estrinseco, foriero di un 

controllo da parte di Organi estranei alla struttura dello stesso ufficio giudiziario.'' 

Si insiste pertanto sulla richiesta di riduzione dell'orario di apertura al pubblico già formulata nella 

Piattaforma Rivendicativa USB  , rammentando alla Dirigenza che diversi Tribunali in Italia hanno 

già provveduto a tale riduzione oraria a fronte della riduzione delle piante organiche e del parallelo 

incremento dei carichi di lavoro. 

Si rimane pertanto in attesa della convocazione del tavolo richiesto con la fissazione all'ordine del 

giorno delle seguenti richieste :  

1. -definizione dei criteri sui carichi di lavoro ; 

2. verifica della produttività degli uffici; 

3.  -riduzione orario di apertura al pubblico . 

Si rimane in attesa di urgente convocazione . 

    

        P/Coord regionale USB Sicilia  

         Luciana Casciardi 
 


