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Prot. 41/12/2018/uil 

 
Roma, 12 dicembre 2018 

 
 Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro  

Dott. Fulvio Baldi 
(posta certificata) gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 
 

Al Sig. Capo Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi 

Dott.ssa Barbara Fabbrini  
(posta certificata) prot.dog@giustiziacert.it 

 
Al Sig. Direttore Generale 

Direzione Generale Ufficio Bilancio e Contabilità 
Dott. Lucio Bedetta 

(posta certificata) dgbilancio.dog@giustiziacert.it 
 

Ministero della Giustizia – Roma 
 

e   p.c. 
Al Presidente della Corte di Appello – Napoli 

(posta certificata) prot.ca.napoli@giustiziacert.it 
 

Al Segretario Generale UILPA  
Nicola Turco 

nicola.turco@uilpa.it 
 

Al Segretario Generale Territoriale UILPA – Napoli 
e-mail: napoli@uilpa.it 

 
 
 

Oggetto: Ripartizione fondi lavoro straordinario – Uffici Giudiziari Distretto di Corte di Appello di Napoli – 
Mancata Informazione. 
 
 Visto che a tutt’oggi la Presidenza della Corte di Appello di Napoli, non ha ancora provveduto a 
quanto richiesto con nota del 19/11/2018 n.136/2018 Prot. UIL della Segreteria Generale UILPA di Napoli, 
che ad ogni buon fine si allega; 
  
 Premesso che ogni atto della Pubblica Amministrazione deve essere basato su principi di 
correttezza, lealtà e trasparenza; 
 
 Considerato che la Presidenza della Corte di Appello di Napoli, già in molte precedenti occasioni ha 
disatteso, con dubbi provvedimenti non solo tali principi, ma anche norme contrattuali e accordi come in 
particolare quello sulla mobilità e segnatamente l’istituto delle c.d. “applicazioni” (art. 14 Accordo del 
27/03/2007), tanto da sfociare anche in inutili contenziosi giudiziari; 
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 Rilevato che più volte è stata segnalata alle SS.LL. la situazione incresciosa che regna circa le non 
buone relazioni sindacali tra la Presidenza della Corte di Appello di Napoli e la nostra O.S. territoriale; 
 
 Rilevato , altresì, che non si comprende l’atteggiamento del Presidente della Corte di Appello nel non 
fornire a tutt’oggi le richieste informazioni circa i criteri e le motivazioni che lo hanno indotto ad una 
ripartizione dei fondi assegnati al Distretto di Napoli che, a parere di questa O.S., appare iniqua rispetto agli 
organici ed ai carichi di lavoro presenti nei singoli uffici del Distretto, non fornendo, tra l’altro, nemmeno 
quelle che sono state le richieste e le necessità degli stessi, riguardo appunto al loro fabbisogno di ore di 
straordinario per garantire un servizio efficiente ai Cittadini. 
  
 In considerazione di quanto sopra, la scrivente chiede alle SS.LL., rispettivamente per la propria 
competenza, un urgente intervento affinchè si solleciti la Presidenza della Corte di Appello di Napoli a fornire 
le legittime informazioni ai responsabili territoriali di questa O.S., invitando altresì la stessa ad avere 
comportamenti rispettosi di norme e contratti al fine di ristabilire buone relazioni sindacali, soprattutto 
impostate su principi di correttezza, lealtà e trasparenza. 
  
 Con riserva di ulteriori azioni, qualora non vi fosse riscontro positivo. 
 
 Distinti saluti. 

 

 
 
 
 

 


