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URGENTE @prot. n.  0080/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

OGGETTO: Richiesta concessione congedo retribui
 

      

 
                         Al Capo dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 
 
                                                       
      
                                                          
 
                                                           
  
 Signor Ministro Guardasigilli,Autorità
 
la scrivente Federazione Sindacale Co.S.P. Funzioni C
emergenza sanitaria “pandemia coronavirus
tutelare al massimo la salute dei cittadini e quindi anche dei lavoratori degli uffici g
quello dei rispettivi  Tribunali e Uffici Giudiziari
Considerato che la possibilità di attuare il c.d. lavoro agile (smart working) non può essere
ove mai la tecnologia attuale lo consenta. 
Rilevato che è stato istituito un presidio, dei soli servizi essenziali, per il quale si rende necessario 
l’applicazione delle tutele e dispositivi di cui al D.lgs 81/2008, oltre che la valutazio
situazioni personali e familiari nella formazione del contingente. 
Visto  inoltre che sia la fruizione dei permessi ex art. 32 CCNL per la loro esiguità non sarebbero tali da 
costituire idonei strumenti di tutela, né d’altro canto si pot
(congedo ordinario), essendo quest’ultime costituzionalmente finalizzate al recupero psicofisico del 
lavoratore e non a fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria
assilla.  
Questa Federazione Sindacale Co.S.P. 
per tutti i lavoratori che non rientrerebb
sino al 3/4/2020, poiché, come recita l’articolo predetto, l’assenza
amministrazioni di cui all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativ
provvedimenti  di  contenimento  
dell'articolo   3,   comma   1,   del decreto
tutti gli  effetti  di  legge, vista la grave situazione di emergenza sanitaria.
 
  In attesa di un sollecito cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

 
  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

   Domenico  MASTRULLI
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                        

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

concessione congedo retribuito straordinario ex art 19 D.L.

            Al Ministro della Giustizia 

Al Capo dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

                                                       Al Direttore Generale del Personale e Ufficio I Formazione

                    Al Presidente delle Corte d’Appello e

                                                             Al Dirigente delle Corte d’Appello e 

Signor Ministro Guardasigilli,Autorità, tutte in indirizzo, 

one Sindacale Co.S.P. Funzioni Centrali e della Dirigenza
pandemia coronavirus” che ha colpito il Paese, consid

tutelare al massimo la salute dei cittadini e quindi anche dei lavoratori degli uffici g
spettivi  Tribunali e Uffici Giudiziari.  

Considerato che la possibilità di attuare il c.d. lavoro agile (smart working) non può essere
ove mai la tecnologia attuale lo consenta.  
Rilevato che è stato istituito un presidio, dei soli servizi essenziali, per il quale si rende necessario 
l’applicazione delle tutele e dispositivi di cui al D.lgs 81/2008, oltre che la valutazio
situazioni personali e familiari nella formazione del contingente.  

inoltre che sia la fruizione dei permessi ex art. 32 CCNL per la loro esiguità non sarebbero tali da 
costituire idonei strumenti di tutela, né d’altro canto si potrebbe sopperire con la fruizione delle ferie

, essendo quest’ultime costituzionalmente finalizzate al recupero psicofisico del 
lavoratore e non a fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria come quella che in questi giorni ci 

ta Federazione Sindacale Co.S.P.  chiede la fruizione e l’estensione di tale beneficio straordinario 
rientrerebbero nel presidio, di congedo straordinario ex art. 19 D.L. 2/3/2020, 

sino al 3/4/2020, poiché, come recita l’articolo predetto, l’assenza  dal servizio dei dipendenti delle 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
 del   fenomeno  epidemiologico   da COVID

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a 
legge, vista la grave situazione di emergenza sanitaria. 

In attesa di un sollecito cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

O GENERALE NAZIONALE FS-Co.S.P.    

MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

                      Trani,li   12   Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza, Settore 

to straordinario ex art 19 D.L. 2/3/2020  n° 9 

 Avv. Alfonso Bonafede 

Al Capo dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi  

Al Direttore Generale del Personale e Ufficio I Formazione 

Appello e Tribunali Loro Sedi 

Appello e Tribunale    Loro Sedi 

Dirigenza, attesa  la grave 
che ha colpito il Paese, considerato che è necessario 

tutelare al massimo la salute dei cittadini e quindi anche dei lavoratori degli uffici giudiziari tra i quali 

Considerato che la possibilità di attuare il c.d. lavoro agile (smart working) non può essere fruito da tutti, 

Rilevato che è stato istituito un presidio, dei soli servizi essenziali, per il quale si rende necessario 
l’applicazione delle tutele e dispositivi di cui al D.lgs 81/2008, oltre che la valutazione di particolari 

inoltre che sia la fruizione dei permessi ex art. 32 CCNL per la loro esiguità non sarebbero tali da 
rebbe sopperire con la fruizione delle ferie 

, essendo quest’ultime costituzionalmente finalizzate al recupero psicofisico del 
come quella che in questi giorni ci 

estensione di tale beneficio straordinario 
raordinario ex art. 19 D.L. 2/3/2020, 

dal servizio dei dipendenti delle 
o 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai 

da COVID-19,  adottati  ai  sensi  
legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a 

                               

               


