
                   

                           Roma, 12 giugno  2019

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
e delle Relazioni Industriali

Divisione VI – Controversie di lavoro

dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it

Alla Commissione di garanzia per l’attuazione
 della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Ministero della Giustizia

Sig. Ministro
On.le Alfonso Bonafede

segreteria.ministro@giustizia.it

Sig. Capo di Gabinetto
Dr. Fulvio Baldi

segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it

Sottosegretario con delega al personale giudiziario
On.le Vittorio Ferraresi

sottosegretario.ferraresi@giustizia.it

Sig. Capo Dipartimento DOG
Dr.ssa Barbara Fabbrini

capodipartimento.dog@giustiziacert.it

Sig. Direttore Generale
Del Personale e della Formazione

Dr. Alessandro Leopizzi

dgpersonale.dog@giustiziacert.it

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione data dello sciopero nazionale del personale dell’Amministrazione Giudiziaria.
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Le scriventi OO.SS.,

 visto l’esito negativo del tentativo di conciliazione espletato in data 30 maggio 2019 presso la
competente Direzione Generale  dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Divisione
VI – Controversie di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

 considerato che a seguito della espressa disponibilità, in sede di conciliazione, delle scriventi
OO.SS. ad avviare immediatamente un confronto finalizzato alla risoluzione dei problemi posti
nella  vertenza  nazionale  ed  in  particolare  sui  punti  contenuti  nelle  note  inviate  ai  fini
dell’attivazione del tentativo stesso, nessun riscontro è pervenuto dal Ministero della Giustizia
evidenziando  la  totale  indisponibilità  dell’Amministrazione  interessata  al  confronto  ed  alla
applicazione di Accordi Nazionali regolarmente sottoscritti dalle parti e perfezionati all’esito delle
procedure di certificazione da parte degli Organi di Controllo:

 considerato che allo  stato risultano interrotte  le  relazioni  sindacali  per  decisione unilaterale
dell’Amministrazione che non ha proceduto ad alcuna convocazione dal 2 aprile u.s. nemmeno
sulle materie di contrattazione ordinaria sul salario accessorio;

indicono

lo  sciopero nazionale di  tutto  il  personale  dipendente  dal  Dipartimento  dell’Organizzazione
Giudiziaria per l’intera giornata del 28 giugno 2019, nell’ambito della quale il  personale che
intende aderire all’agitazione si asterrà dal lavoro per l’intero turno programmato per la  stessa
giornata,  fatta  salva  l’applicazione dei  protocolli  di  intesa  finalizzati  alla  individuazione dei
servizi minimi ai sensi di quanto previsto dalla legge in materia.     

 Distinti saluti

   Florindo Oliverio                                 Angelo Marinelli                        Andrea Giuseppe Bordin

Segretario Nazionale FP CGIL     Segretario Nazionale CISL FP     Segretario Nazionale UIL PA 


