
 

SEGRETERIE PROVINCIALI DI BARI 
 
Bari, 10/06/2019         ALL’EGR. SIG. 

DIRIGENTE DEL TRIBUNALE DI BARI 
   E p.c.     ALL’ECC.MO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BARI 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ ORDINE DI SERVIZIO PROT. N.163N. 30 DEL 
5/6/2019. CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO EX ART 10 CCNL FUNZIONI CENTRALI. 
 
In riferimento all’oggetto, le OO.SS. scriventi osservano che l’ordine di servizio n. 30 /19 prot. n.163 

del 5/06/2019 non è conforme a quanto stabilito dagli artt 4 e 5 del 12/02/2018 del CCNL vigente 

che disciplinano la materia dell’articolazione dell’orario di lavoro, nella parte in cui stabiliscono che 

essa deve essere oggetto di “adeguata informazione e confronto” tra Parte Pubblica e Parte 

Sindacale a livello locale; in particolare, l’art 5 CCNL stabilisce che” il confronto costituisce la 

modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale 

livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e 

di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende 

adottare”, con lo scopo preciso di prevenire ogni tipo di conflittualità attraverso soluzioni condivise 

con la parte sindacale. 

Nel caso del Tribunale di Bari, la “discussione” sulla proposta della Amministrazione non è mai 

iniziata.  

Dal verbale del 9/04/’19, che per comodità si allega, a metà della pagina 3, emerge che la parte 

pubblica ad un certo punto dice : “Passando ad esaminare.....” e non vi è dubbio che così facendo si 

è solo accennato alle percentuali in collegamento con la pausa pranzo, per poi soprassedere e 

rinviare su argomenti come la pausa pranzo e operazioni obbligatorie, lavoro straordinario, 

permessi e ritardi, banca ore etc… 

   
 

  



Inoltre, nello stesso verbale emerge chiaramente che l’Amministrazione ha recepito e non 

contestato quanto affermato dalle OO.SS. che sarebbe stato opportuno attendere la sottoscrizione 

del Nuovo CCN Integrativo Giustizia, di recepimento del nuovo CCNL Funzioni Centrali, con 

probabile “ridefinizione” a livello centrale degli istituti contrattuali come quello dell’orario di lavoro, 

circostanza che emerge peraltro anche nella premessa dello stesso impugnando Ordine di servizio 

n. 10/2019 , laddove si dice espressamente : “Ritenuto che, nonostante tale definizione a livello 

centrale, allo stato, non sia stata realizzata…”. 

Per cui, non essendovi ancora una norma di recepimento specifica della Giustizia, nel dubbio, le 

parti erano d’accordo a voler differirne la rimodulazione, anche in considerazione della circostanza 

tale per cui secondo il CCNL INTEGRATIVO GIUSTIZIA DEL 2010, la materia dell’articolazione 

dell’orario di lavoro e quant’altro dovrebbe essere addirittura oggetto di apposita contrattazione 

(Art. 14 comma 9 CCNI 2010).  

Nel caso specifico, la proposta datoriale formulata con nota protocollo n. 2710 del 9/5/2018 ed il 

prospettato confronto fissato per la data del 28/05/2018 è rimasta bloccata a causa delle note 

vicende dell’emergenza pericolo crollo del Palazzo di Giustizia di via Nazariantsz, motivo per cui la 

stessa Amministrazione, giustamente impegnata in altre situazioni molto più importanti e 

prioritarie, comunicava il rinvio della riunione prevista a data da destinarsi per “cause oggettive 

impeditive”; ricordiamo ancora il 21/05/2018, a seguito di conferenza stampa, veniva annunciata a 

tutti i lavoratori giustizia la necessità di abbandonare al più presto il Palazzo di Via Nazariatsz per il 

riscontrato pericolo crollo. 

Ultimamente l’Amministrazione, intenzionata a riprendere il discorso sospeso relativo alla “pausa 

pranzo ed alla rimodulazione dell’orario di lavoro”, ha convocato la Parte Sindacale il 9/04/2019 e 

con apprezzabile disponibilità ed apertura, consapevole della situazione di precarietà e criticità 

ancora in corso, accogliendo le relative richieste, ha deciso di differire l’entrata in vigore del regime 

della pausa pranzo a partire dal 1/10/2019 e comunque non prima del presunto termine della 

situazione emergenziale, rinviando il confronto sulla rimodulazione dell’orario di lavoro ad altra 



data, ma sempre in considerazione della definitiva sistemazione degli uffici giudiziari presso la 

sede di Via Dioguardi a Poggiofranco. 

Tuttavia, inspiegabilmente, alla successiva riunione del 21/05/2019, l’Amministrazione è apparsa 

rigida sulle proprie posizioni e, diversamente da quanto concordato dalle parti alla riunione del 

9/04/19, ha insistito nel voler applicare quanto stabilito nella proposta datoriale sull’orario di lavoro, 

nonostante le uniche OO.SS. presenti avessero rilevato subito l’irregolarità formale del tavolo ed 

avessero chiesto un rinvio. 

L’irregolarità del tavolo veniva cristallizzata a verbale con la richiesta espressa all’unanimità dei 

presenti di rinviare ad altra data ogni discussione, sia perché non vi era il quorum per le RSU  

necessario per assumere qualsivoglia decisione in merito (erano presenti soltanto 4 membri su 10 

RSU per cause non imputabili alla volontà delle stesse) sia per impossibilità oggettiva da parte delle 

OO.SS. ed RSU di poter formulare una idonea controproposta alla parte pubblica di 

riorganizzazione in merito all’orario di lavoro.  

E’ stato infatti segnalato in quella occasione che, a seguito di una indagine conoscitiva effettuata sia 

dalle RSU che dalle OO.SS. a tutto il personale in servizio, nessuno era stato in grado di avanzare 

alcuna ipotesi in merito, stante la situazione emergenziale non ancora definitivamente terminata 

nell’ambito degli uffici in questione, circostanza che emerge dal verbale della riunione che, ad oggi, 

stranamente non è stato ancora notificato alla parte sindacale. 

Per cui la mancata notifica alle OO.SS. ed alle RSU da parte della Amministrazione del verbale 

della riunione del 21/05/2019, peraltro sempre attenta in altre circostanze ad informare 

regolarmente le OOSS ed RSU della relativa attività, costituisce comportamento posto in essere 

anche in violazione dei principi di cui all’Art. 10 comma 1 del CCNL 2018, poiché il sistema delle 

relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza 

ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 

 

 



Pertanto non si comprende come in questa occasione l’Amministrazione( e ci dispiace), sempre ben 

predisposta ed aperta al dialogo con la parte sindacale, ha ritenuto di dar corso ugualmente alla sua 

proposta unilateralmente, con l’emanazione dell’impugnando ordine di servizio n. 30 /2019 prot 

n.163 del 5 Giugno 2019. 

Pertanto, si ritiene necessario sospendere ogni e qualsiasi decisione in merito all’argomento e di 

ricostituire le corrette relazioni sindacali con le OO.SS. e le RSU, con la riapertura del tavolo di 

discussione, nel corso del quale possano essere espressi correttamente ed esaustivamente tutti 

gli interessi delle parti coinvolte, nel pieno rispetto delle norme in materia. 

Ad ogni buon conto, non si può tralasciare quanto indicato da questa Amministrazione nell’ordine 

di servizio n. 30 /19 prot n.163 del 5 Giugno 2019, allorquando richiama il codice di comportamento 

dei dipendenti del Ministero della Giustizia e sottolinea il “dovere da parte dei dipendenti di 

esercitare i propri compiti, orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza 

ed efficacia”. In condizioni di lavoro “ideali” ben si possono accettare i principi stabiliti dal Codice 

di Comportamento dei dipendenti pubblici, ma in una situazione di assoluta criticità come quella 

del Tribunale di Bari come si possono richiamare solo i “doveri dei dipendenti” e non anche i “doveri 

del datore di lavoro” soprattutto in merito alla “tutela della salute e sicurezza sui posti di lavoro 

dei dipendenti ed il diritto a lavorare in condizioni regolari e dignitose” ed i “diritti dei lavoratori”  

nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Statuto dei lavoratori e delle leggi speciali in materia 

di lavoro dipendente??? 

Abbiamo ancora negli occhi la paura dei colleghi per il pericolo crollo del Palazzo di via Nazariantsz 

ed il lasso di tempo intercorso tra la dichiarazione di inagibilità del Palazzo e l’evacuazione dello 

stesso, periodo in cui i colleghi sono rimasti a lavorare nel Palazzo pericolante ed hanno ugualmente 

garantito la continuità dell’attività giudiziaria per non arrecare disservizio alla collettività, mettendo 

a grave rischio la propria incolumità per il bene pubblico. Non dimentichiamo neanche le squallide 

e denigranti condizioni di lavoro patite dai colleghi per lo scempio della tendopoli giudiziaria, 

allestita all’occorrenza per tamponare l’emergenza in corso; e poi i vari traslochi degli uffici giudiziari 

sparpagliati in 8 sedi differenti qua e là nell’interland barese. Nonostante ciò i lavoratori della 



giustizia barese hanno continuato e continuano tutt’ora a lavorare in silenzio, con spirito di 

abnegazione e con tanto senso di responsabilità, e di certo in questa occasione ben potevano 

“bloccare” tutta l’attività giudiziaria in corso, in attesa del termine della situazione emergenziale. 

Non dimentichiamo neanche gli altri colleghi che ogni giorno lavorano nel vetusto Palazzo di Piazza 

de Nicola, con seri problemi di inadeguatezza della struttura, fondamenta insicure e lastrici lesionati, 

condizionatori mal funzionanti ( con uffici gelidi d’inverno e oltremodo bollenti d’estate), ascensori 

malfunzionanti, finestre che cadono, etc... 

Questi sono solo pochi esempi, ma se ne potrebbero fare tanti altri! Se dovessimo andare per il 

sottile, dovremmo chiudere tutti gli uffici in attesa di tempi migliori!!! 

Alla luce di quanto appena esposto, le OO.SS. scriventi invitano l’Amministrazione: 

1) a sospendere e, di conseguenza, annullare l’Ordine di Servizio del 5 Giugno 2019, n. 30 /19 

prot n.163, in quanto contrario ai principi di cui al CCNL Funzioni Centrali 2018 e non 

conforme a quanto stabilito dal CCN Integrativo 2010 del Ministero della Giustizia, in 

quanto non ancora sottoscritto a livello centrale il nuovo CCN Integrativo della Giustizia; 

2) a sospendere ed annullare il provvedimento in virtù del principio di cui all’art 10 del CCNL 

2018 tale per cui : “ 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di 

responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla 

prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del 

negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative 

unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per 

raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui 

si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto 

dello stesso”; 

3) procedere a riconvocare delle OO.SS e delle RSU per il corretto espletamento delle 

relazioni sindacali. 



A tal proposito le Sigle scriventi insistono affinché questa Amministrazione provveda a comunicare 

alla parte sindacale ed a tutto il personale amministrativo del Tribunale il verbale del 21/05/2019 

ad oggi non ancora notificato. 

Alleghiamo: copia del verbale del 9/4/19. 

Cordialmente, 

CONFINTESA FP FP CGIL FPL CISL FP CONFSAL UNSA 
Erriquez Capozzi Magno Capodiferro Carrieri 

 


