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“Ventata di aria fresca negli uffici giudiziari di Bari: 

chi la dura la vince!” 
 

Quando parliamo di ventata di aria fresca, lo facciamo nel vero senso della parola.  

Abbiamo il piacere di informarvi che in data 15/07/19, la Conferenza Permanente presso la Corte 

d'Appello di Bari, in seduta plenaria, a seguito della nota di Confintesa FP, a firma del Segretario 

Regionale, relativa al malfunzionamento dell'impianto di condizionamento degli Uffici del Palazzo 

di Piazza De Nicola, ha disposto che si proceda ad un ulteriore intervento manutentivo, nonché 

all'acquisto immediato di condizionatori portatili per le stanze dei colleghi disagiati.   

Analogo esito positivo si segnala presso l’ Ufficio del Giudice di Pace di Bari, dove l’iniziativa di 

Confintesa FP della raccolta firme dei dipendenti, ha analogamente ottenuto effetti positivi.  

Visto il successo delle nostre  battaglie, non possiamo far altro che invitare il personale di altre 

Amministrazioni ugualmente in difficoltà a fare altrettanto ed a sottoscrivere i moduli raccolta 

firme per lamentare nei propri uffici il malfunzionamento dell' impianto di condizionamento.  

Ringraziamo tutti i colleghi per aver creduto in noi ed aver dato il loro piccolo contributo con il 

passaparola od anche con la sola firma di sostegno. E’ sicuro che l'unione fa la forza. 

Alleghiamo: nota di Confintesa del 12/07/19; raccolta firme dipendenti del Palazzo di Piazza De 

Nicola; determina di accoglimento della Conferenza Permanente del 15/07/19; raccolta firme 

dipendenti del Giudice di Pace di Bari e determina di accoglimento della Conferenza Permanente 

per il Giudice di Pace; moduli raccolta firme Amministrazioni. 

        Il Segretario Generale Regionale 

         (Maria Pia Erriquez) 
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