
 
 
Prot. 2.5.2022/uil/roma 

Roma, 5.05.2022 
 

Spett.le Corte di Appello di ROMA 
prot.ca.roma@giustiziacert.it 

ca.roma@giustizia.it 
 

Spett.le Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di ROMA 
prot.pg.roma@giustiziacert.it 

pg.roma@giustizia.it 
 

Spett.le Tribunale Ordinario di ROMA 
tribunale.roma@giustizia.it 

 
Spett.le Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA 

procura.roma@giustizia.it 
 

Spett.le Tribunale per i Minorenni di ROMA 
tribmin.roma@giustizia.it 

prot.tribmin.roma@giustiziacert.it 
 

Spett.le Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ROMA 
procmin.roma@giustizia.it 

 
Spett.le Tribunale di Sorveglianza di ROMA 

tribsorv.roma@giustizia.it 
uffsorv.roma@giustizia.it 

 
Spett.le Giudice di Pace di ROMA 

gdp.roma@giustizia.it 
prot.gdp.roma@giustiziacert.it 

 
Spett.le Direzione Nazionale Antimafia di Roma – Ministero della Giustizia  

dna@giustizia.it  
dirigente.dna@giustiziacert.it 

 
Spett.le Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

 tribsupacquepub.roma@giustizia.it 

 prot.tribsupacquepub@giustiziacert.it 

                                      

 

OGGETTO: Introduzione lavoro agile ordinario - Nota Circolare del 29/04/2022 del DIRETTORE GENERALE 

del Personale. 

                         In riferimento alla nota circolare del 29/4/2022 del Direttore Generale del Personale, dott. 

LEOPIZZI, con la quale a far data dal 2 maggio, introduce e disciplina lo svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità agile nella forma ordinaria, questa Organizzazione Sindacale, sollecita ed auspica che 
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da parte della S.V. vi sia un pronto, urgente e fattivo riscontro nel favorire il più ampio e massimo 

coinvolgimento di colleghi, nell’autorizzare tale tipologia lavorativa. 

Tale modalità organizzativa/lavorativa, come pure rimarcato nella predetta nota circolare, permetterà di 

continuare e sicuramente migliorare i servizi giudiziari da offrire all’utenza, incrementandone anche la 

produttività e nel contempo garantirà quell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro del personale. 

Inoltre favorirà e promuoverà anche la mobilità sostenibile, nell’ottica di una politica ambientale sensibile 

alla diminuzione del traffico urbano, come pure evidenziato dal Direttore Generale. 

La modalità di lavoro agile in forma ordinaria, rafforza e spinge verso il modello digitale, avviando così un 

processo di riduzione di movimenti cartacei, che sicuramente garantiranno maggiore salubrità ambientale e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, con un minore spesa di gestione.   

Nel ringraziare anticipatamente la S.V. per la certa sensibilità e disponibilità che vorrà riservare per la buona 

e fattiva realizzazione di tale modalità lavorativa, senza naturalmente dimenticare in primis i cd lavoratori 

fragili, a cui va garantita continuità nello svolgere le proprie mansioni/attività in totale sicurezza, la scrivente 

O.S. porge  

Distinti saluti. 

  Il Responsabile Giustizia Roma e Lazio                                                             Il Responsabile GAU 

                     Nicola Privitera                                    Maurizio Minorenti  

            

                                                     

 


