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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: 

,,,i:"";'f~iil%C~~ \.ettar\Stan1a del Sindacato FLP GIUST1ZJA - COORDINAMENTO NAZIotW.E Roma del 28' ' 
, , ~:2018 C9" la qùale è stata dliesta "autoi izzazione à110 svoIgimerrt:o ddI~a"SSefflblea del,pe,._me',~ dalle ore 12,00 alle ore 14,00 di gioVedì 12 apnle 2018i ' 

j , """ "~c ' Considèratò dledal CO!'1binato disposto di' cui agN artt. 2 del C.C.N.Q. del. 7.08.1998,e il 
, . ','" ,(:,C.N.L.I. del29~07.2010, emerge dIe ·in CàSo di eserozio di diritto di ass atflblea: siano 

, , ."5t~~ i seM2i esSenziali, COSÌ come definltl dalle norme in vigore; ", ',', " 
•	 esaminata pei1anto la /!:!gge 12.06.1990 n. 146 e succo modo ed integrazloni4'i!canté le 

noFI1le sul dItitto di $d' ' ,
"'~,, 

Ten\J.lD cnr1txldi qùanto previsto dal D.M.G.G. del 7.11.1990; , ,,) ,,," "VaI_ che, in base all'art. 1 del D.M~ citato e dell'art. 2 dell'Accordò st.lIle nornle di , 
, ,',~, dei seÌVizi' pubblici e5senzia1i ~ sulle' prix:edure di rafi'reddamentoe condliéizione In caso ." 

.C!f$dèpèlo, sotMscrittltIn data 8.03.2005 a Roma per le seguenti attività:' '. . 
, , ,a)Se'~~ .' . ' ' 

" ...IS'5Ì~:aneudienzeneipnmniClOl'l ritòdilettissilllOoc;on~Gto' 
",d1"fenfto Qdete:1tIiOIIe, provvedimenti JéSbittivi deI....tà pewsoruati8; , 

b) S rlQte cIVite: . , 
-~mentI cauteJari urgenti eìI indifferibili. 

" stimati,} che il D,M. G.G. del 7.11.19!M> ed il D.P.R. 17.01.1990 n. 44, per ~ del 
_ . richiami contenuti l1E!i,cifatj articoli 2 del C.C.N.Q. del 7,08.1998 e li del C.CJU.I. de\29.07.201, , 

posSOnOtrovare appIiCàziòne anche con riferimèntO an'eserciZIo del diritto di assai1bleai' , 
.-1 ,

,"c' ' , ~~ assiéurare il COlletto e compiuto, svolgimento deI~ ~di 
t	 ,;:··~upeb:1llt<l diqu5D Tribunalei , ' '. . '",,,:.::n
 

;;, '. Vi$iil DecnlI:otegislativo 26.07.2006 0.240, la areolare del 30:lO.2fJ06 't" "'ittli)'i$leio àeIIa
 
.\ \,~ ... DlparUmentodell~anizzazionè GiUdIziaria, del Personale e de·~ nt._I-I. dél
 
,.. ··1:91f)1:2010edll Decrèto Ministetiale 9.1U017 ~Rimodulazione dei ,piiJfItl pldessìliiilJli del 
~llIe JlOl\dirigenZiale dell'Amministrazkme giudiziaria, nonché individuaziooe di nuovi ~ ,al 

, ~;deIl'~)t (X)Inma 2 - octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117,C'onvertitO ..Q)ft . 

'i ~:.p.~._12 agosto 2016 n. 161; . 
.' Hi~:' ;SWldtoilQlPo deltuffic1p; , 

_ c~ • 

./,.,,-,,., 
''':'.:'.'	 <" DISPONE 

" ~-:, 

.~ i~DIrettori, responsabili dei settOri dvile.e penale, mt;eressati agaranÌlre RfegOIarè 
SWiIglmeI)tb <f!!i. servizi ,'éSSeflziali per i rispetlivi settori, di seguiID elencati, irldMduino le lIIlità 
~ ln(IIsPensabili ~ l'espletamento del suddetti servizi, consentendo al ~ petsonaIe la· '..! 

.,•. '. ~ aHa suddetta assemblea autorIZZata dal Sig. Presidente Vicario deltitbunàle: . . 
"rp".n'r i 

L 
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\ ' ":fnF. ,""~~""" nei processi mn rito direttiSSimo.:CIOIJimputati 18"7"'" 
"fii.... , l'l_"_...vedimenti le$bi~dellalibertà ...sanate; , ,' .. ' ' , 

'~ 

,"";",5iJIe 
-~.eenti eaa~ urgenti ed indifl'&ibiIi. 

, ' 

'TaleIndilllckìaziOoa sarà fatta in base, alle disposizioni contrattuali vigenti e disdplinàld$ I 
prQ/iliprofessionali, stJettamente necessari alrespletamento delle attività 50PriI iìldicate {C.C.N.!.,I. 
,del 29;07.2010 ed il Decreto Ministeriale 9.11.2017 ftRlmodulazione dei profili professiorlall del 
Pèf'so!laIe.non 'dirigèl\Zlale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché indivlduaziorie dinilovtProlifilli 
senstdell~ l,comma 2 - octieS, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, COIWèilicl'tòn 
.~lIallaleggl;! 12 agosto 2016n. 161. ,,' .
 
. .•. 'Si~lrroopia que$ provvedimentn al Sig. Presidente della Seziorie penale, al Sig.
 
i(JIilJCe Coordinatore dét gl.p. - g.u.p., ai.restanti Giudici, al Sig. Dirigente ÀlTlmlnislrativo della
 
. 'Proc;tJraRepubbUcain sede, ai Sig.ri DirettOti, al. personale, alle OO.SS~ edana R.S.U.,.alla
 

Sègreteriadel Consiglio dell'OrdIne.degli AvVocati di Pisa. 
Inflné sarà' data massima diffusione di Questo provvedimento tramite pubblicazione'sul sit:ò 

.,i.~ diqueslD Tribunale. per dame i azione all·~.
": \[~J{'f~~';~f~;;,~::-~· . . 

.... .:!C IL DI MlNISTRATIVO 
" Dr. GiJ=arinella 
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