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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Lette le note del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio primo 
Affari generali m_dg.DOG.l0/l0/2019.0182833.U, della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per i procedimenti
negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi Prot. DFP-0063124 - P - 08/10/2019,
della Corte di Appello di Firenze dell'11/10/2019 Prot. 0013299, tutte aventi ad oggetto "Sciopero
Nazionale del 25 ottobre 2019", con le quali si comunica che diverse Associazioni sindacali (C.U.B. ,
Confederazione Unitaria di Base, SGB - Sindacato Generale di Base, SI COBAS - Sindacato
Intercategoriale COBAS e USI - CIT, - Unione Sindacale Italiana) hanno proclamato lo sciopero
generale nazionale per I"lntera del 25 ottobre 2019;
Considerato che dal combinato disposto di cui agli artt. 2 del C.C.N.Q. del 7.08.1998 e 11
del C.C.N.L.I. del 29.07.2010, emerge che in caso di esercizio di diritto di sciopero siano
salvaguardati i servizi essenziali, così come definiti dalle norme in vigore;
Esaminata pertanto la legge 12.06.1990 n. 146 e succ. modo ed integrazioni recante le
norme sul diritto di sciopero;
Tenuto conto di quanto previsto dal D.M.G.G. del 7.11.1990;
Stimato che con l'ordine di servizio del 26/02/2019 Prot. 42/19, sono state individuate le
unità minime che devono far parte dei due presidi previsti di cui uno per il settore penale ed un
altro per quello civile;
Valutato che, in base all'art. 1 del D.M. citato e dell'art. 2 dell'Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero, sottoscritto in data 8.03.2005 a Roma, nell'ambito del Ministero della Giustizia, vanno
individuate le seguenti attività:
a) Settore penale:
- assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato
di fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale;
b) Settore civile:
- provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili.
Ritenuto necessario assicurare il corretto e compiuto svolgimento dei servizi essenziali di
competenza di questo Tribunale;
Visti il Decreto Legislativo 26.07.2006 n. 240, la Circolare del 30.10.2006 - Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, il C.C.N.L.I. del
29.07.2010 ed il Decreto Ministeriale 9.11.2017 "Rimodulazione dei profili professionali del
personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai
sensi dell'articolo 1, comma 2 - octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, convertito con
modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161;
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DISPONE
che i Signori Direttori, responsabili dei settori civile e penale, interessati a garantire il
regolare svolgimento dei servizi essenziali per i rispettivi settori, di seguito elencati,
individuino le unità minime indispensabili per l'espletamento dei suddetti servizi,
consentendo al restante personale la partecipazione allo sciopero:
Settore penale:
- assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di
fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale;
Settore civile
- provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili.
Tale individuazione sarà fatta in base alle disposizioni contrattuali vigenti e disciplinanti i
profili professionali, strettamente necessari all'espletamento delle attività sopra indicate (C.C.N.L.I.
del 29.07.2010 ed il Decreto Ministeriale 9.11.2017 "Rimodulazione dei profili professionali del
personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai
sensi dell'articolo 1, comma 2 - octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, convertito con
modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161.
Acquisiti i nominativi del personale da parte dei Sig.ri Direttori in tempo utile alla Segreteria
Amministrativa, considerato che lo sciopero è indetto per il giorno 27 settembre p.v., si prowederà
a darne massima diffusione, anche tramite affissione nei locali di questo Palazzo di Giustizia,
dandone anche comunicazione alla locale Procura della Repubblica.
Si trasmetta in copia questo prowedimento al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig.
Presidente della Sezione penale, al Sig. Giudice Coordinatore dei g.i.p. - g.u.p., ai restanti Giudici,
al Sig. Dirigente Amministrativo della Procura Repubblica in sede, ai Sig.ri Direttori, al personale,
alle 00.55. ed alla R.5.U., alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Pisa.
Infine sarà data massima diffusione di questo owedimento tramite pubblicazione sul sito
istituzionale di questo Tribunale per darne informa 'on all'utenza.
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SCIOPERO DEL 25 OTroBRE 2019
PERSONALE INSERITO NEL PRESIDIO
SErroRE PENALE:
assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o
detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale
G.I.P. - G.U.P.
1) Dr. De Feo Paolo - Direttore;
2) Dott.ssa Buti Laura - Funzionario Giudiziario;
3) Sig.ra Puntoni Silvia - Assistente Giudiziario;
4) Sig.ra Leoni Cristina - Assistente Giudiziario
DIBATIIMENTO
1}
2}
3}
4}

Sig.ra Ciaffardini Rossella - Funzionario Giudiziario;
Sig.ra Pernisco Francesco - Cancelliere Esperto;
Dott.ssa La Camera Domenica - Assistente Giudiziario;
Dott.ssa Bonanno Giovanni - Assistente Giudiziario.

CONDUCENTE AUTOMEZZI
1} SIG. Giordano Alfonso
SETTORE CIVILE CONTENZIOSO E VOLONTARIA GIURISDIZIONE
provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili
1} Dott.ssa Masi Lucia - Funzionario Giudiziario;
2} Sig.ra Stefanini Lisa - Assistente Giudiziario.

INISTRATIVO
e Farinella
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