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Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Siena
ordine di servizio

r. è61 2c,22.,

Oggetlo; Sciopero generale di tutti i seflori privati e pubblici per l,intera
giornata del 02/12/2022 dalle ore 00,01 alle ore 23,59 - compreso il primo turno
montante pet i lurnistl

Il Procuratore detla Repubblica di

Siena F.F.

Vista la nota della Procura Generale della Repubblica di Firenze prot. 12347 del
1811112022 del 1811112022, avente ad oggetto: "Sciopero generale di tutti i settori
privati e pubblici per I'intera giornata del 02/12/2022 dalle ore 00,01 alle ore
23,59 - compreso il primo lurno montanle per i turnisti.
Considerato che il personale può esercitare il diritto allo sciopero in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla vigente normativa;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire il rispetto dei diritti costituzionalmente
tutelati di dover attivare le procedure previste in materia di servizi pubblici
essenziali;
Tanto premesso;

Visto l'Accordo sui servizi pubblici essenziali sottoscritto in data 8 mNzo 2005:
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DISPONE
per il giomo 2 dicembre 2022 il presidio sarà assicurato come segue:
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente aulomezzi

Finetti Paola
Pacciani Silvia
Regoli Meri
Carapelli Daniele

PROCURA DELLA REPUBBLICA
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sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR 44190 e del citato Accordo sui servizi
pubblici essenziali, lavoratori così individuati possono chiedere di essere
sostituiti ove intendano partecipare comunque allo sciopero indetto.
Detta comunicazione deve essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 27
novembre 2022 al ftrc di permettere la sostituzione, che sarà accordata solo nel
caso che sia possibile.

Il prossimo presidio

i

sarà individuato con dipendenti differenti e a rotazione.

Si

dispone che del presente prorwedimento sia data la massima visibilità
all'utenza con affrssione nei luoghi di lavoro e pubblicazione agli albi e sul sito
istituzionale della Procura.
Sia data comunicazione ai lavoratori incaricati del presidio ed ai responsabili dei
serv1zl.

IL PROCURATORE D
Dott. N

,
Siena,tì 2214l{,2022

BLICA F.F.

