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Roma, 1/08/2018 

    Al Ministro della Giustizia 

Avv. Alfonso Bonafede 

                

Oggetto: convocazione OOSS ed RSU di sede presso il Ministero della Giustizia – 

questione Uffici Giudiziari baresi. Nota a verbale. 

Egr. Sig. Ministro, 

La ringraziamo anche a nome di tutto personale amministrativo che rappresentiamo per aver averci 

convocato qui a Roma per parlare della difficile situazione degli uffici giudiziari baresi. 

Come Le abbiamo segnalato più volte, il nostro obiettivo è quello di ristabilire al più presto la 

serenità dei colleghi, consentendo lo sgombero del palazzo di Giustizia di via Nazariant evitando 

quanto più possibile soluzioni momentanee che, per gestire l’emergenza, costringano i colleghi ad 

inutili sprechi di energie e risorse a disperdersi in estenuanti ed improponibili “turnazioni anche 

pomeridiane” o a “duplici trasferimenti” qua e là nel territorio del distretto. 

Sin dal primo momento abbiamo pubblicamente e reiteratamente manifestato la nostra contrarietà 

allo smembramento degli uffici giudiziari ed abbiamo insistito affinché fosse garantita il più possibile 

l’unitarietà della giustizia barese, assicurando sicurezza e dignità professionale a tutti i lavoratori, ma 

a quanto pare, con nostro grande rammarico, visti i lunghi tempi tecnici necessari per la 

realizzazione della tanto desiderata “cittadella della giustizia”, almeno momentaneamente non è 

possibile impedire la polverizzazione degli uffici in questione. 

A questo proposito, riteniamo che l’ ideale sarebbe arrivare direttamente alla “soluzione ponte”, 

trasferendo in blocco tutti gli uffici coinvolti, evitando così il prospettato “doppio 

trasloco e smembramento della Procura e del Tribunale”, rispettivamente a Bari, in via 

Brigata ed a Modugno, presso la sede dell’ex Sezione Distaccata.  

In quest’ottica, si segnala che la soluzione maggiormente condivisa sia dal personale 

amministrativo che dai magistrati ed avvocati è quella dell’utilizzo del Palazzo della Torre 

Telecom, in quanto il plesso ex INPDAP inizialmente individuato di via Oberdan non costituisce una 

buona risoluzione in termini di logistica e sicurezza, anche per la vicinanza all’ex stabilimento 

FIBRONIT, zona definita ”altamente inquinata” per la presenza dell’amianto.  

Segnaliamo, poi, a questo Ministero, che ci sarebbero non poche difficoltà per il personale 

amministrativo coinvolto; pertanto, salvo poter anche sino all’ultimo scongiurare l’ipotesi, del doppio 

trasferimento, chiediamo sin d’ora sia prevista per i colleghi: 

1. una indennità di disagio per il personale costretto a spostarsi in altro Comune, anche in 

previsione dei maggiori costi da sostenere per arrivarci; 

2. una agevolazione per i trasporti (es. bus navetta), in virtù dei difficili collegamenti con la 
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città di Bari e Modugno e la mancanza di adeguati collegamenti;  

3. agevolazioni per i parcheggi; 

4. maggiore elasticità di orario( banca ore, orario agevolato, etc.). 

5. ogni altro istituto economico – giuridico volto a rendere meno oneroso possibile, 

anche in termini economici, questo spostamento. 

Rimane poi da chiarire come “giuridicamente” il personale amministrativo coinvolto dovrà essere 

“spostato” a Modugno, essendo tale plesso ubicato in un Comune diverso da Bari e quindi se debba 

trattarsi di “Trasferimento” ad altra sede o di mera “applicazione temporanea ” od altro. 

In conclusione Sig. Ministro, questa Sigla, per mezzo dei suoi delegati ed RSU di sede, chiede che 

qualunque spostamento anche momentaneo debba essere fatto per gli uffici giudiziari di Bari, venga 

effettuato con il minor sacrificio possibile per i colleghi coinvolti  e che venga considerata 

prioritariamente la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. 

Il Segretario Generale Regionale 
(Maria Pia Erriquez) 
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