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AI SIG. PRESIDENTE  del TRIBUNALE  

                               DI BARCELLONA  POZZO DI GOTTO  

 

 

AL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE -SEDE- 

 

 

 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA-  

                       reitero richiesta di fissazione di un tavolo di  contrattzione. 

 

 

 

Facendo seguito alla vostra missiva del 1/7/2010 prot.1572/2010, in cui comunicate di aver 

proposto specifico quesito alla Funzione Pubblica 'per sapere se alla stregua del D. Lgs 

150/09 l'articolazione  dell'orario di lavoro rientri tra le materie oggetto di contrattazione 

collettiva in sede decentrata  ovvero debba considerarsi sottratta alla contrattazione in 

quanto attinente all'organizzazione dell'ufficio ''  

Questa O.S. nel reiterare la ns. richiesta del 13/5/2010 di apertura di un tavolo di 

contrattazione  , richiama nuovamente questo Tribunale ad una lettura approfondita sia 

dell'articolo 65 D.Lgs 150/2009, dove si evince chiaramente che fino alla sottoscrizione del 

nuovo CCNI (attualmente in itinere e  non ancora in vigore )   le materie di cui alla nostra 

richiesta del 13/5/2010 rientrano nella contrattazione collettiva decentrata , inviamo altresi' 

in  allegato  la Sentenza del Tribunale Lavoro di Torino che scioglie ogni dubbio a riguardo. 

Si ribadisce altresi' che manca a tutt'oggi una vostra risposta in ordine alla richiesta di cui 

all'ultimo punto della nota 13/5/2010 in ordine alle modalità di distribuzione e di pagamento 

dello straordinario 2009 rientrante nell'obbligo di informazione successiva di cui al punto 3 

dell'art.6 lett.A CCNL1999, ridabito da nota ARAN del 5/2/2003. 

Ritenendo un espediente meramente dilatorio la proposizione di tale quesito, integrando 

un comportamento al limite della antisindacabilità in quanto   non rispettoso delle corrette 

relazioni sindacali come suggerito piu' volte dal Ministero della Giustizia  e da ultimo dalla 

circolare Ministeriale Castelli 119638 del 20/4/2007 ;  

Si  sollecita nuovamente la fissazione urgente di un tavolo di contrattazione avente ad 

oggetto le materie e gli argomenti indicati nella nostra nota del 13/5/2010. 
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