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(j)irilJenza. )liftministrativa 
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lribtmale.pisa@giustizia.it 

IL DIlUGENTE AMMINIS11lATNO , , 

I~ t~de1 sindacato FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA -C~
 
.•~~ - SEGRETERIA REYIONAlE TOSCANA Uvorno del 4.04.2018 ron la ~è
 
"~J'a~ allo SVOlgimento dell'assemblea del personale che si terràdéille ore"
 
"U~!illeore14,OOdllunedì9aprile 2018;' .
 

. .....~~ dal combinato disposto di cui agli artt. 2 del C.C.N.Q. del7.0U993 e 11
 
r~,ç;.C.N.LL del 2!W7.2010, emerge che in qISO di eserozio di dirlttDdi ~~
 

·f;."t'·._~"Hserviziessenziali, così come deftnltfda/le norme in viQ9re: ".' .' " c<
 
• ' \~l7C"~ pertanto la legge 12.06.1990'n. 1'16 e suét. modo ed inl:eQ!aziOnil~ le 
. ,'\~su1diritto di $dQperO; .' .' '.. . . .. 

, . '" ' ....,TenutO coiltodlquanto previsto dal D.M.G.G. del 7.11.199q; '. . ... " .' ." . 
. ValutBto che, In base alrart. 1 de! D.M; dtato e deR'art. 2 dell'AccordOSUIfè'~l..e d 

, garanzia 'dei servizi pubblici essenziali e sulle ~Ull! di I affieddamento e ronci~iii càso, • " 
di .$iopero, sottosèJittO In data 8.03.2005 a Roma per le seguenti attivifà: ' .'" 

, , ,i a) 5etturepenale:
-as ' _ .. alle udienze nei preoesii CQII rito dI.ettissilrioo con ~In staIl6 . . 

.. di ,.ii*» O' ••'ll....., pl'ovvedilnenltlesbittMdeIIa Iia.tà perSpnale;
" 'c'b)" l'O!ed'-: ' ' . .' 

.: p,olV t'llbmsuftì cautelari urgenti ed 1RdifferibiU, , . 
." "$I.imatp dJè .lt D.M. G.G. del 7.11.1990 ,ed " D.P.R. 17.01.1990 n. 44, per efWtto dei 
,•.\.~. GÒlltè1tUti nei CÌl:atl articoli 2 del C.C.N.Q. del 7.08.1998 e 11 del C.C.N.LI.del 29;07.201, 
.~ tFov..e~ anche ron riferimento all'eserdzio del dit1t:todi assemblea; . 

Ritenum J\eI essaoo assicurare il COlletto e compiuto svo!gimentl) deiservi2l essenziali di 
~diquestoTrlbunaIe; . . ' '. '.' '.', 

, VIsti il Decreto Legislativo 26.07.2006 n. 21/0, la areolare del3Q.10.2006 - Mlni$tero _ 
,. ,.' ~~ .DIpar'Iiml!nto deII'qrgani2zazio~, Giudiziaria, del Persona/e!edei Servizi,. il C.ç",:NU.del 
. 29.Òl.ÌOll> ed Il Deaeto Ministeriale 9.11.2017 -Rimodulazione dei profili ",:Òfe$!iik:llI.ill del 
.~ non dirtgenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nOl'lChé iIldMduazìonedi nuovi pR)ftIiai 
$eO$I dell'artIWIQ 1, COI!lma 2 - QCties, del ctecreto legge 30 giugno 2016 n. 117, convertito ron 
lllOdIfk:azIoni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161; . 

. sentito il Capo ~'Uffido; 

DISPONE 

~"LSignoil~i,·responsabili del settori civile e' penale, interesséitl~à gBrantireil regolare . 
.~t;a~ serv1zl essènziali per i rispettivi settori, di segUito elencati, indiVIduino le unità 
~i~Ji 'per l'espletamento del suddetti servizi,. CD~tendo al res!:ante. pér$OnaIe la 
~'aBasuddetta assemblea autoriZzata dal Sig. Presidente V'K:ario del Tribunale: 
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,·t •.'j;f>ltlP'c' ,',. . , ,. ' .. "',"', 
_... ''', r. . .' , . .'. I -<'-, ..-.:ar 7UolZil àIIe udienze nei ptOO!5slam ifto dilettissimo o _imputati In *I:ato di 

, ,'ltiranO 'o debsnzIone, provvedimenti I a."idclelia libertà p8i sonate; " 

s "-'IdJiIt " ',' . 
l. pnNH:dhll· .1tI CI"IlIIariurgetìtled i...iliitl. 

, ,Tale indIviduazionesarcl fatta in baSe aRe disposizioni contrattuali vigenti e diSciplinanti i ' 
Pr,otiIi'prllfessioRall,sllettamente necessari crIrèspIetamerìto delle al:tivit:à sopra indicate (C;C.N.Ll. 

> "', , dÈi29;07.2010 ed il Decreto Ministeriale 9.11.2017 ftRimodul,azione dei profili professionali del 
pet$Onalé non dirigenziale dell'AmministJazione giudiziaria, nonché indMdu~zione di nuovi proflIi ai 

,'.~ t:IeIl'artiéO!o l, con1ma 2 ':"octies, delde<:ref,o legge 30 giugno 2016 n. 117, COI1Vértlto cori 
,modificaziOn; dalla 'W' 12 agosto 20100. 161. ., 

" ' , . Si ~iìt~ queSto provvedimeRtoal Sig. Presidente della 5ezione penale, al Sig. 
GludiceCool;dlmltore deig.i.p. - g.u.p., ai .re$tantj G"ruclià, al Sig. Dirigente Amml~ deIht' 
Procura RepubbrlCil in set/e, ai Sig.ri Direttor}, al personale, alle 00;55. ed a11a~S~U:.; aHa 
Segreterià. déI Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mPisa. " , 

_, Iilfinesarà data massima ~sione di questo provveQlmento trartiite piJb/.)l,ic.aZioOe SI.II SitD,~" 
. c~e di questo Tribunale per dame informazione all'utenza. 
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