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Roma, 21.11.2022 

 
 

Al Ministero della Giustizia 
relazionisindacali.dog@giustizia.it 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
dgpolitichecoesione@giustiziacert.it 

prot.dog@giustiziacert.it 
prot.dag@giustiziacert.it 

 
Alla Corte di Cassazione 

prot.cassazione@giustiziacert.it 
 

Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione 
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it 

 
Alla Direzione Nazionale Antimafia 

prot.dna@giustiziacert.it 
 

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
prot.tribsupacquepub@giustiziacert.it 

 
Alla Corte d’Appello di Roma 

prot.ca.roma@giustiziacert.it 
 

All’Ufficio NEP presso la Corte d’Appello di Roma 
unep.ca.roma@giustiziacert.it 

 
Alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma 

prot.pg.roma@giustiziacert.it 
 

Al Tribunale di Sorveglianza di Roma 
prot.tribsorv.roma@giustiziacert.it 

 
Al Tribunale per i Minorenni di Roma 

prot.tribmin.roma@giustiziacert.it 
 

Alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma 
prot.procmin.roma@giustiziacert.it 

 
Al Tribunale Ordinario di Roma 

prot.tribunale.roma@giustiziacert.it 
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Alla Procura della Repubblica di Roma 

prot.procura.roma@giustiziacert.it 
 

All’Ufficio del Giudice di Pace di Roma 
prot.gdp.roma@giustiziacert.it 

 
 

e p.c.                 A tutti i Lavoratori iscritti alla CGIL degli Uffici in indirizzo 
 

 
Oggetto: XIX CONGRESSO CGIL - Assemblea del personale giudiziario iscritto alla CGIL 

per il 28.11.2022 dalle ore 12:00 alle ore 14:00  
 
 
 

Si comunica che è indetta assemblea cittadina dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti 

alla CGIL in servizio presso gli uffici in indirizzo per il prossimo 28 novembre 2022, dalle ore 

12:00 alle ore 14:00, presso la Sala Della Torre - Corte di Cassazione, con il seguente ordine 

del giorno 

 

- XIX Congresso CGIL 

 

Per i lavoratori afferenti a sedi esterne alla Corte di Cassazione l’assemblea è convocata 

dalle ore 11 alle 15.42.  

 L’assemblea si svolgerà presso la Sala Della Torre già concessa presso il Palazzo di 

Giustizia di Roma – Corte di Cassazione, piazza Cavour. 

L’assemblea si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza con utilizzo 

obbligatorio di mascherine pfp2. 

Si invitano i Vertici degli Uffici in indirizzo a garantire al personale la partecipazione 

all’assemblea (Diritto di assemblea art. 10 CCNL 2016-2018). 
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Si evidenzia altresì che durante lo svolgimento dell’Assemblea, ai sensi della vigente 

normativa, dovranno essere garantiti i soli servizi essenziali e che è onere di codeste 

Amministrazioni adottare gli atti idonei a dare informazione all’utenza della riduzione delle 

attività degli uffici in indirizzo. 

 

 

FP CGIL Roma e Lazio 

Francesca Valentini 

 


