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Ministro della Giustizia p.t. 
Via Arenula, 70 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele 11, 116 
00186 R O M A 

Al Ministero del Lavoro 
Direzione Generale 

Tutela Condizioni lavoro 
Via Fornovo 8 Pal. B 

00192 ROMA 

Alla Commissione di Garanzia 
per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero 

Via Po 16/a 
00198 ROMA 

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti del Ministero della Giustizia, richiesta di 
attivazione delle procedure di conciliazione. 

La scrivente O.S. ha sollevato il problema della riforma della geografia giudiziaria, della carenza delle 
risorse indispensabili per la nuova organizzazione, degli uffici accorpanti spessissimo incapaci, 
logisticamente, di accogliere gli uffici accorpati. Numerosissime le situazioni lamentate di incapienza 
degli ufiici accorpanti, di locali mancanti, di fascicoli accatastasti, di scrivanie e pc condivisi tra più 
lavoratori. 

Il personale amministrativo non ha ricevuto alcun rimborso spese ed alcuna indennità di tracferimento. 

Non si è proceduto al naturale scorrimento della graduatorie degli interpelli del personale, il che ha 
comportato da un lato un numero elevatissimo di personale che ha visto disattese le proprie speranze 
di trasferimento e dali'altro uffici che restano privi di personale. Lo scorrimento delle graduatorie 
risolverebbe i problemi sia del personale che degli uffici giudiziari. I n  molti casi si è proceduto ad 
applicazioni distrettuali senza farle precedere dall'interpello (previsto dallrAccordo sulla mobilità del 27 
marzo 2007) e senza il consenso dei lavoratori. 

Nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, sono stati costituiti ex novo, il Tribunale e la 
Procura di Aversa, cd. "Napoli Nord". 
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Dal 13 settembre (data di costituzione) ad oggi, le condizioni dei lavoratori (tutti i lavoratori: dai 

Magistrati, al personale amministrativo agli avvocati) di Aversa sono assolutamente al di fuori delle 

norme di sicurezza minimali. In particolare manca il riscaldamento e le condizioni dei servizi igienici 

sono indescrivibili per la mancanza delle pulizie ordinarie. 

Non solo. Mancano gli arredi, i fax, i pc, le linee telefoniche, le prese elettriche, gli spazi e, non da 

ultimo, il personale amministrativo previsto in pianta organica ma assegnato ad altri uffici dalla Corte di 

Appello di Napoli. 

Il personale presente in servizio è costretto a svolgere costantemente lavoro straordinario per 

assicurare almeno i servizi urgenti, senza avere alcuna assicurazione che riceverà il relativo compenso.  

Non è ancora tutto: in ben 4 mesi non sono mai state convocate le parti sociali per procedere agli atti 

di organizzazione e non sono state avviate le procedure per le elezioni degli RSU e RLS. In altri termini i 

dipendenti sono privi della rappresentanza sindacale. 

A parte le dichiarazioni dell’Amministrazione di avvio delle procedure contrattuali non si conoscono i 

tempi per la risoluzione dei problemi che diventano sempre maggiori per l’arrivo dei nuovi fascicoli con 

implicazioni di responsabilità del personale che non potrà garantire di svolgere i propri doveri d’ufficio 

senza avere gli strumenti base a propria disposizione e senza poter lavorare in condizioni se non 

ottimali ma almeno minimali, con il conseguente rischio concreto che “sfuggano” dei termini processuali 

o che si perdano dei fascicoli cartacei, ecc ecc … ! 

Occorrerebbero delle procedure contrattuali urgenti per risolvere i problemi. 

Gli uffici giudiziari di Napoli Nord si sono trasformati da “punta di diamante” della giustizia Campana alla 

vergogna italiana, perché le esigenze di visibilità della politica non hanno saputo cedere il passo alla 

funzionalità degli uffici e della giustizia o, semplicemente, al buon senso. 

I lavoratori degli Uffici Giudiziari di Aversa sono stati ascoltati e nel corso dell’Assemblea del personale 

convocata e svolta dalla scrivente O.S. per il 10 gennaio ’14, hanno conferito mandato alla Federazione 

UGL INTESA FP di proclamare lo stato di agitazione ed attivare le procedure di raffreddamento e 

conciliazione ai sensi dell’ art. 2 comma 2 della legge 146/1990 smi, riservandosi la proclamazione dello 

sciopero che riguarderà ogni prestazione straordinaria lavorativa aggiuntiva per l’immediata soluzione 

dei problemi in precedenza specificati. 

Per quanto sopra si dichiara lo stato di agitazione dei dipendenti del Ministero della Giustizia degli Uffici 

Giudiziari ed in particolare del Tribunale e Procura di Napoli Nord, e l’attivazione delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art.2 co.2 L.146/1990, come modificata dalla legge 

83/2000, riservandosi la proclamazione dello sciopero che riguarderà ogni prestazione straordinaria 

lavorativa aggiuntiva per l’immediata soluzione dei problemi evidenziati. 

Il Coordinatore Nazionale 
(Claudia Ratti) 


