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TRIBUNALE DI SALERNO 

Ufficio del Dirigente 
 
 
Ordine di servizio n. 50/2019 
 
 

Oggetto: Costituzione presidio per la garanzia dei servizi essenziali in occasione 
dell’assemblea del personale in servizio presso il Tribunale di Salerno del giorno 
20 dicembre 2019 dalle ore 12,30 alle ore 13.30 indetta dalla O.S. UILPA. 

 
IL DIRIGENTE 

 

 visto l’art. 11, commi 2 e 3, del CCN integrativo del 2006/2009 sottoscritto il 29.7.2010; 

 visto l’art. 4 del CCNQ 4.12.2017 (accordo sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali); 

 letto l’art. 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
sottoscritto l’8.3.2005, (di cui alla deliberazione del 15.4.2005 della Commissione di 
garanzia per l’attuazione della legge  sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), ai 
sensi del quale i servizi pubblici da considerare  essenziali nel comparto del personale 
dipendente dai Ministeri sono tra gli altri quelli  dell’amministrazione della giustizia e 
dell’attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona, e nell’ambito dei 
predetti servizi essenziali è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili 
relativi all’attività giudiziaria limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con 
rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi 
della libertà personale, ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili; 

 letta la nota del Ministero della Giustizia -DOG-, prot. N. 116/235/TE/I del 5.2.2009; 

 vista la sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 6442/2000 del 17.5.2000; 

 preso atto che la O.S. UILPA con nota del 11.12.2019, assunta a protocollo in data 
12.12.2019 n. prot. 10495.E, ha comunicato l’indizione di un’assemblea per il giorno 
20.12.2019 dalle ore 12,30 alle ore 13:30 . 

 considerato che durante lo svolgimento dell’assemblea devono essere garantiti i 
predetti servizi pubblici essenziali previa la costituzione, come da normativa vigente, di 
apposito presidio di cancelleria adeguato alle esigenze; 

 ritenuto opportuno scorrere la graduatoria di anzianità tra il personale in servizio, 
 

DISPONE 
 
è costituito per il giorno 20 dicembre 2019 un presidio di cancelleria, al fine di assicurare i 
servizi essenziali limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o 
con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, 
e ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili. 
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INDIVIDUA 
 
Il seguente personale amministrativo: 
 

COGNOME NOME PROFILO PROFESSIONALE 

Falivene Caterina Funzionario Giudiziario 

Rinaldi Claudio Funzionario Giudiziario 

Fiordelisi Marina Funzionario Giudiziario 

Auletta Gerarda Cancelliere Esperto 

Ruggiero Sonia Cancelliere Esperto 

Volpini Celestina Assistente Giudiziario 

Miglino Francesca Assistente Giudiziario 

Capitanata Stefano Assistente Giudiziario 

Pecoraro Filomena Assistente Giudiziario 

Savino Alfonso Ausiliario 

 
Svolgerà le attività di competenza il conducente di automezzi Pirone Donato. 
Le predette attività, dirette ed organizzate dal Funzionario giudiziario Dott.ssa Falivene 
Caterina, verranno svolte nella Stanza n° 204 ubicata al piano 2°. 
I Responsabili delle cancellerie provvederanno a dare adeguata comunicazione all’utenza, 
anche previa affissione del presente provvedimento nelle apposite bacheche e all’ingresso 
delle rispettive cancellerie, ed a rilevare i nominativi dei partecipanti all’assemblea con 
successiva comunicazione alla Segreteria amministrativa. Il personale che parteciperà 
all’assemblea è tenuto, sia all’uscita che al rientro al posto di lavoro, ad effettuare la 
timbratura con il badge personale in dotazione per la rilevazione elettronica delle presenze. 
I Responsabili delle cancellerie che non partecipano all’assemblea sono tenuti ad organizzare 
le ordinarie attività di istituto utilizzando il personale in servizio. 
Si fa presente, altresì, che ogni eventuale esigenza personale che comporti variazioni al 
presente ordine di servizio deve essere comunicata a quest’Ufficio con la contestuale 
sostituzione già concordata. 
Si comunichi al personale componente il presidio per l’esecuzione, ai Responsabili delle 
cancellerie per curarne la pubblicazione, a tutto il personale per conoscenza. 
Si dia comunicazione, altresì, per opportuna notizia, al locale Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati, alle OO.SS. ed RR.SS.UU. per opportuna informazione. 
Si pubblichi sul sito web a cura della Segreteria della Dirigenza. 
 
Salerno, lì 13.12.2019 
  
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
DOTT.SSA FRANCESCA DEL GROSSO 

VISTO: IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F. 
DOTT.SSA ROSA SERGIO 
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TRIBUNALE DI SALERNO 
 

ASSEMBLEA SINDACALE 

 

NOTIFICA PRESIDIO O.S. N. 50 DEL 13/12/2019 

 

CITTADELLA GIUDIZIARIA 

 

URGENTE 

 

Cognome Nome Data Ora Firma per ricevuta 

Falivene Caterina    

Rinaldi Claudio    

Fiordelisi Marina    

Auletta Gerarda    

Ruggiero Sonia    

Volpini Celestina    

Miglino Francesca    

Capitanata Stefano    

Pecoraro Filomena    

Savino Alfonso    

Pirone Donato    

 

 

                  ►     FAR APPORRE DATA 

                              E ORA DI RICEZIONE 
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