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COMUNICATO 

In data 28 gennaio 2014, presso il Ministero del Lavoro e deiie Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro 
Righetti, si è tenuto l'incontro per lo svolgimento della procedura di conciliazione di cui alla . legge . n. 14611990, come 
modificata dalla legge n. 8312000. 

L'incontro è stato richiesto da UGL INTESA che ha proclamato lo stato di agitazione per le problematiche seguenti: 

"nuova geografia giudiziaria " 
"mancato rispetto degli accordi sulla mobilità interna del personale giudiziario, siglati il 
27/03/07 ed il 0911 011 2" 
"inadeguatezza logistica strutturale e normativa delle strutture" 
"totale inadeguatezza degli uffici di Napoli Nord" 

Sono presenti: 
- per UGL INTESA naz.le: Giuliana Andreozzi e Daniela Massotti 
- Per il MINISTERO DELLA GIUSTIZLA se pur regolarmente convocato, nessun rappresentante. 

La O.S. rilascia la seguente dichiarazione: 
" si esprime profonda indignazione per la mancata presenza del Ministero della Giustizia al tentativo di conciliazione: 
Ancora una volta il Ministero ha dimostrato totale disinteresse nei co&onti delle problematiche dei lavoratori che, con 
grandi sacrifici personali e familiari, senza alcun tipo di riconoscimento, hanno comunque permesso 
all'amministrazione di sopravvivere. In particolare, i lavoratori della struttura giudiziana di Napoli Nord che B stata 
aperta senza le norme di sicurezza minimali, con carenza di locali agibili e personale totalmente insufficiente. 
Ci vediamo costretti ad attuare lo sciopero che riguarderà ogni prestazione straordinaria lavorativa aggiuntiva" 

I1 Ministero del Lavoro e delie Politiche Sociali, preso atto, sulla base delia dichiarazione sindacale, 
dell'impossibilit8 di addivenire ad una soluzione concordata, vista, oltremodo, l'assenza della Controparte 
dichiara formalmente esperita e conclusa con esito negativo la procedura di cui alla legge 8312000, Il presente 
verbale sarà trasmesso, come previsto, aila Commissione di Garanzia e viene rilasciato in copia alle Parti 
presenti all'incontro. 


