RdB/CUB – P.I.
Esecutivo Giustizia Umbria

AL SIG. PREFETTO DI PERUGIA
Fax 075 5682666
ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI SCIOPERO
Fax 06 94539680
e, p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
DI PERUGIA
Fax 075 9669224
e, p.c. AL SIG PROCURATORE GENERALE presso LA CORTE DI APPELLO
DI PERUGIA
Fax 075 5727951

Oggetto: Astensione dal lavoro straordinario da parte dei dipendenti del Distretto della
Corte di Appello di Perugia.
La scrivente O.S.
vista la situazione di criticità in cui versano i lavoratori della Giustizia dell’Umbria,
per la progressiva riduzione della pianta organica, blocco delle assunzioni e del turn over;
visto inoltre, che con le ultime novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti
pubblici vi è il congelamento dei rinnovi contrattuali, e ci è stato negato anche il rimborso
delle spese inerenti l’utilizzo del mezzo proprio in ordine alle applicazioni ecc…;
vista l’esiguità dei fondi stanziati dall’Amministrazione Centrale per il pagamento
dello straordinario che coprono solo in minima parte le prestazioni rese dal personale;
vista la sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo del Ministero della Giustizia in
data 29.7.2010, che non ha trovato di fatto soluzione a tali problemi;
vista la pianta organica degli Uffici assolutamente inadeguata per il regolare e
puntuale svolgimento delle sempre più crescenti incombenze di cancelleria, tant’è che il
ricorso al lavoro straordinario (non sempre retribuito per mancanza di fondi) è sempre più
frequente soprattutto per l’assistenza alle udienze penali;
visto ormai da anni la totale disponibilità da parte di tutti i lavoratori che solo per il
buono spirito di sacrificio ed abnegazione sono riusciti a far sopravvivere gli Uffici;
visto il tentativo di conciliazione presso il Sig. Prefetto in data 01/10/2010;
visto il risultato dell’assemblea del personale del 12/10/2010;

visto la riunione con i capi degli Uffici in data 21/10/2010 nella quale non si è
trovata una soluzione adeguata in quanto dai Capi degli Uffici, è stata SOLO proposta la
riduzione dell’orario delle udienze (udienze fino alle ore 17.30) ma nulla per quanto
riguarda le rivendicazioni che questa O.S. aveva prospettato;
tutto ciò premesso questa O.S.
proclama
l’astensione del personale amministrativo di TUTTI gli Uffici Giudiziari dell’Umbria (come
riportato nel verbale del 1° ottobre presso la Pref ettura di Perugia) dalle prestazioni
straordinarie dall’8 novembre all’11 dicembre 2010;
verranno comunque garantiti, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata
normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, tutti i provvedimenti restrittivi della
libertà personale, cautelari ed urgenti, nonché i processi penali con imputati in stato di
detenzione.
Si confida affinché la Corte di Appello e la Procura Generale diano, per quanto di
loro competenza, comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto.
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