
AL PREFETTO DI ROMA
Fax 06.67294555

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI SCIOPERO

Fax 06.94539680
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

AL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Fax 06.39735885

Oggetto:  proclamazione  dello  sciopero  di  tre  ore  del  giorno 22 giugno 2011 del 
personale del Tribunale Ordinario di Roma.

La scrivente USB 

premesso che in data 25 marzo 2011 ha inoltrato,  a norma dell’art.  2 della 
Legge 146/90 integrata dalla Legge 83/2000, una richiesta di tentativo preventivo di 
conciliazione al  Prefetto  di  Roma,  alla  Commissione  di  Garanzia  per  l’attuazione 
della  legge  sul  diritto  di  sciopero,  al  Presidente  ed  al  Dirigente  del  Tribunale 
Ordinario di Roma;

rilevato che in data 7 aprile 2011 dinanzi al Prefetto di Roma, per esperire il 
tentativo obbligatorio di conciliazione, era presente esclusivamente la USB in quanto 
il Presidente e il Dirigente del Tribunale Ordinario di Roma non si sono presentati;

rilevato che le gravi ragioni che hanno indotto la USB ha dichiarare lo stato di 
agitazione del personale del Tribunale Ordinario di Roma persistono;

preso atto, a seguito di incontro, della sensibilità dimostrata dalla Dirigenza 
rispetto alle ragioni dei lavoratori e della volontà di interessare l’Amministrazione 
centrale circa le gravi difficoltà in cui versa il Tribunale di Roma che potrebbe indurli 
a prendere alcune decisioni forti;

tenuto conto che pur apprezzando l’impegno assunto dalla dirigenza allo stato 
attuale non vi sono risposte certe ed immediate;  

proclama
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l’astensione  di  tre  ore  dalle  attività  lavorative  del  personale 
amministrativo del Tribunale Ordinario di Roma per il giorno 22 Giugno 2011 
dalle 11.00 alle 14.00; fatti salvi, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla 
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.

Con lo sciopero proclamato si vuole ottenere:

• potenziamento della pianta organica;
• riorganizzazione dell’ufficio alla luce del personale effettivamente presente;
• riduzione dell’orario di apertura al pubblico;
• adeguato presidio delle forze dell’ordine per il controllo delle Cancellerie;
• riduzione delle udienze settimanali  commisurate  all’effettiva consistenza del 

personale addetto;
• ritiro immediato del protocollo concordato recentemente con la Camera Penale 

in materia di accesso agli atti giudiziari perché contrario alle norme vigenti ed 
in quanto espone i lavoratori a provvedimenti di natura penale e disciplinare;

• stesura di un documento sulla valutazione dei rischi dei lavoratori che abbia 
riguardo alle patologie correlate allo stress da lavoro;

• una  diversa  e  più  sensibile  considerazione  della  Dirigenza  sulle  esigenze 
personali e familiari dei dipendenti.

Roma, 9 giugno 2011 USB – Coordinamento Giustizia
Daniela Rosone
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