
         
AL PREFETTO DI ROMA

FAX 06.67294555
ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI SCIOPERO
FAX 0694539680

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
AL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

FAX 06.39735885

Oggetto: obbligatorio  tentativo  di  conciliazione  per  la  proclamazione  dello 

sciopero.

La  scrivente  O.S.,  considerate  le  gravi  condizioni  in  cui  sono  costretti  ad 
operare i lavoratori del Tribunale Ordinario di Roma determinate dalla progressiva 
riduzione  del  personale,  dal  blocco  delle  assunzioni,  dai  carichi  di  lavoro 
insostenibili;  dai  continui  tagli  operati  alla  Pubblica  Amministrazione  con 
conseguente smantellamento dei servizi; 

preso atto che alle richieste di incontro inoltrate dalla USB P.I., sia verbali che 
scritte, sulle numerose problematiche che affliggono i lavoratori del Tribunale e che 
incidono pesantemente sulle condizioni psico-fisiche degli stessi la Dirigenza non ha 
ritenuto  di  dare  riscontro,  anzi  assumendo  unilateralmente  determinazioni 
organizzative in materia di:

• chiamata in udienza; 
• utilizzo degli assistenti giudiziari in compiti che esulano dalla loro competenza 

professionale  (es.  esecuzione  di  provvedimenti  che  attengono  alla  libertà 
personale);

• mancata  presa  di  posizione  a  difesa  della  dignità  dei  lavoratori 
sull’atteggiamento  prepotente  di  alcuni  professionisti  della  classe  forense 
sfociato anche in aggressioni fisiche;

• revoca del part time alla quasi totalità del personale.

Proclama
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lo stato di agitazione del personale del  Tribunale di Roma con eventuale e 
successiva  astensione  dalle  prestazioni  lavorative,  fatte  salve  quelle  a  titolo 
obbligatorie per legge.

La  USB  chiede  pertanto,  l’attivazione  delle  procedure  previste  dall’art.  2, 
comma 2 Legge 146/90 come modificata dalla Legge 83/00, anticipando fin da ora 
che  laddove  non  venisse  raggiunto  un  accordo  soddisfacente  i  lavoratori  del 
Tribunale si asterranno dalle prestazioni lavorative con le modalità che saranno in 
seguito comunicate.

Restando  in  attesa  della  prevista  convocazione  a  cura  della  competente 
Prefettura, si porgono distinti saluti.

Roma, 25 marzo 2011

                                              p/USB P.I. – Coordinamento Giustizia

                                                               Giuseppa Todisco
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