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'~~~~&oJ~ 
n; DIRIGENTE~iNISI'RAnvO.. 

~~~. ,'~tal~delsindacato UILPA Coordinamento Provinci~di Pi~ del 27 marzo 21~~{j.,: .. ' 
ci la q~ è stata chieSta l'autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea del personalè che' riteri"à. \ 
f:i;~~iue11,(ìO alle Orè 13;00 di martedì 27 marzo 2018; . 

,, ,,'	 " Considerato che dal combinato disposto di cui agli artt. 2 del C.C.N.Q. ~I 7.08.1998 è 11 ,../

!'	 '~~' C.C.N.LI. del '29.07.2010, emerge che in ~so dì esercizio di diritto di assemblea siano 
,~;;~ i servizi essenziali, così come lIefiniti dalle JlOlTfle in vigore; . ' .. ' 
c:':":";-' " E$lmlinata per1;antQ la legge 12.06.1990' n. 146 e succo modo ed integraziot'li r:l!Ilante, le . 

. diritIP di !idopero; i . 
.j'f;ii"i"";'tèriutoconto di quanto previsto dal D.M.G,G. del 7.11.1990;. ,:,).' .....•. '. 

. ' ... ~~.; '. . VallJtato che,in base all'art. 1 del D.M. dt:at:o e dèIJ'art.. 2 dell'~riofmet:!i. 
garanè dei: servizi pi:Jbblid essen;ziali e suìle procedure di I affi eddamentoe . "''; in aìst) , 

.' . di'~,sot.toscritto In data 8.03.2005 a Roma per le seguenti attività:·· ',)"'. . .', 
"il) $f.J\tiIt~""Ie: . . , .' .' .' .'. '. "." '> 

- alllifSh::..... udienze nei processi con rito dlIell:iSSiQlOooqniJ!•••...·....j:.) •..... 
di feldIOòdetieÀZiOlle, provvecIi1IIent restrIttivi della Ifbertà peatit....i#l .. ' '. ,'" 
b) settDJ.~V!;\".'}\'>: 

. . • '. ..C ,. ". .. _.~cautelari urgenti ectfndifferibili. . .' , .'. 
i, 0,>1 .... .~. che Il D.M. G.G. del 7.11.1990·È!d il D.P.R. 17.0l.i990 n;+t,'p'eréfJ'lf:1;fpi<léi 

_' ':~ toìltel1ut:ineidtatl articoli 2 del C.c.N.Q. del 7.08.1998 e 11 del <;tJtJ,J'.deI Z9:b').l()1;' . 
'.' \::: ~'.~applicazi?ne a~ co~ riferi~ all'~C) del ~di:'~s!iÉj~~ , " ' .' 

l ,r,Hi' ~ nec:essano lISSICUrare Il COI' etto e compiuto svolgimento del ··serVIzt èSsenzIali di 
; t5i~~d1 qul5toTribunale;' ,

"":;):' .~u òea.!'AA.legislatiVo 26.07.2006 1'1.240, la arcolare del 30.10.2006 - MInistero della

,'::Wii :r1i1-t>l~ dell'OrganJzzaziOlleGiudiZiaria, del Personale e dei servizi, il C.C.N.L.i del
 

c.. , ";.'CJi~10 ed U:).)laCleto Ministeriale 9.11~20i7 "Rimodulazione deiproftli professionali déI
 
( .-~ nondirlgenZiate dell'AmmInistrazione giudiziaria, nonché individuaZione di huovi prQftIi ai
 

'."........ . ..' -	 , .' '. _ f
"!$i (Iell'a'rtitolo l, comma 2 -octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, 'tonWlttito con 
rnodifièazioni daPa legge 12 iIgost:p 2016 n. 161; 

. . Sentito il'Capo dell'Ufficio; 

, " , 
DISPONE 

. ".çfle HigOOri Dfret:tori.,' responsabili dei setto" civile e penale, in~ti ~ garantire il 1'Eigotare., . 
SVilllìgimento dei servizi essenziali per i rispettivi settori, di ~uito eIencafi,itìdMduino ~. UIlitiÌ 

. f1linlr1le ..indlspensabiH per l'espIe@mentodei suddetti serviZi,ctiflselìl:eitdo cii r~persOnalela 
pa~ aliasuddetta assemblea autorizzata dal Sig. Presidente VlCaritHieFr~: .....
'"S't_ penale; . . 

, . 
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<,'O 

-<i1i~.II." '-'IIdI' ,_ nei processi COI1 rito direttissimo o con ~, In __ di 
1lìi•• ~idotèn:dl""'fWowedimentl.emItIM. della RberàI per$OIIéIIeIi' , 

l'''·, ' -t:.~~ urgenti ed .indlffèdbill. 

,Tale jftdivi~ sarà fatta in baSe'àIJe disposizioni contrattuali) vigenti e disciplinanti j' 

protìli~all,sttèttameilte necessari all~rilentO delle aitMtà sopra indicate (C.C.N.LI, 
del 29~W;Z010edil De<;reto Mlnisteriale 9.11.2017 -Rimodulazione dei proliR professiOl1llIi dd 
~noodi.lig.erlzi;iI deI\'Amministlazione giudiziaria, oonché individuaZione di nuovi protiìi ai ' 

,'ser'lSi' dèII'articòIò 1, <nm!Jlil 2 - octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, <:onyertito' cOri 
moditk.azioni dalla leggeì2 agosto 2016n. 161. " , 

" , '" ',~ b'asmettain copia questo prowedimel1to al Sig. Presidente della ~onepenale,a1 Sig. 
GItidi«!' QJotdIhatore det g.i.p. - g.u.p.,' ai restanti Giudici, al Sig.' Dirigenb! Àmministrativo della 
.~ Itepubblica in sede, ai Sig.ri Ditettori" al personale, alle 00.55. ed alla R.s'U., atla 

_'ìIIff:liia del Consiglio1leII'Ordine deg/IAvvocati di Pisa. 
'" , . ,;. Infine sarà data mélS6inia diffusione di questo provvedimento tramite pubblicaziOne sul sItO 

j,'èl·'tlt. istk>fMlliIaledi questo Tn"6uml/e per dame inform ione aMenza.' '. 
, .' "'c»;,;~' ", ;' _ ('._ ' 

Il DlRI~~t~INISTRAT1VOf. Farinella . 
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