Esecutivo Giustizia Umbria
Tel. 075 5405859 / 8042771
AL SIG. PREFETTO DI PERUGIA
Fax 075 5682666
ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI SCIOPERO
Fax 06 67796408
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
e, p.c. AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
AL SIG. DIRIGENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
Fax 075 5405202
Oggetto: Astensione dal lavoro straordinario da parte dei dipendenti il Tribunale Civile e Penale di
Perugia. Obbligatorio tentativo di conciliazione
La scrivente O.S.
considerata la situazione di criticità in cui versa il Tribunale Civile e Penale di Perugia, per
la progressiva riduzione della pianta organica, blocco delle assunzioni e del turn over, inoltre, con le
ultime novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici congelamento dei rinnovi
contrattuali, negato il rimborso delle spese inerenti l’utilizzo del mezzo proprio nel discorso
applicazioni ecc… è facile ipotizzare un significativo esodo verso il collocamento a riposo.
Naturalmente tutto questo ha portato a livelli intollerabili i carichi di lavoro e obbligato il personale
ad effettuare quasi sistematicamente prestazioni straordinarie soprattutto per garantire il servizio di
assistenza alle udienze penali;
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, il quale non ha trovato di fatto soluzione a tali problemi;
vista la pianta organica dell’Ufficio che è 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.
In questa situazione di grave criticità i dipendenti del Tribunale di Perugia non sono più
disposti a tollerare ulteriormente l’inerzia delle competenti istituzioni e ci hanno richiesto a gran
voce di indire lo stato di agitazione con astensione dal lavoro straordinario dal 15 Novembre all’11
Dicembre 2010, fatte salve le prestazioni lavorative a tale titolo obbligatorie per legge.
La RdB P.I. – USB chiede pertanto, l’attivazione delle procedure previste dall’articolo 2,
comma 2 Legge 146/90 come modificata dalla Legge 83/00, anticipando fin d’ora che laddove non

venisse raggiunto un accordo soddisfacente i lavoratori del Tribunale di Perugia si asterranno da
ogni prestazione che non sia ordinaria come da contratto.
Restando in attesa della prevista convocazione, si porgono distinti saluti.
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