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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

Direzione generale del personale e della formazione 

Ufficio primo – Affari generali 
 

 

 

Alla Corte Suprema di Cassazione 
 

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema 

di Cassazione  
 

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
 

Alle Corti d’Appello  
 

Alle Procure Generali  
 

Alla Direzione Nazionale Antimafia 

 

All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero della Giustizia 
 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Sciopero generale nazionale in data 08 marzo 2023 

 

Si trasmette, per il seguito di competenza, le note DFP-0001775-A-12/01/2023 e DFP-

0012263-A-21/02/2023, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ha comunicato rispettivamente la proclamazione da parte della O.S. Slai Cobas 

per il sindacato di classe e l’adesione da parte della O.S. USB PI dello sciopero in oggetto. 

 Si comunica che, allo scopo di fornire ogni utile informazione e documentazione connesse alla 

proclamazione e allo svolgimento degli scioperi nel pubblico impiego, sul sito Funzione Pubblica – 

Dipartimento della Funzione Pubblica è possibile consultare la pagina “Cruscotto degli scioperi”. 



 

Premesso che il personale interessato può esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla vigente normativa, si rammenta che al fine di garantire il rispetto 

dei diritti costituzionalmente tutelati, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal D.M. 7 

novembre 1990, che ha recepito l’Accordo intervenuto il 17 ottobre 1990 e dall’Accordo sottoscritto 

in sede ARAN in data 8 ottobre 2005, in materia di servizi pubblici essenziali. 

Si prega, altresì, di procedere, successivamente, alla rilevazione delle adesioni allo sciopero, 

complessivamente per distretto, inviando i relativi dati, anche se negativi, in maniera tempestiva, 

attraverso la compilazione delle maschere d’inserimento informatizzate pubblicate dalla Direzione 

Generale di Statistica sulla rete intranet ministeriale alla pagina http//webstat.giustizia.it. Le istruzioni 

di compilazione ed il modello cartaceo – per uso interno agli uffici - sono reperibili allo stesso 

indirizzo web indicato nella Sezione Documenti – Modulistica.  

Si raccomanda la lettura delle istruzioni e la loro comunicazione agli uffici sul territorio al fine 

di garantire un’omogenea raccolta dei dati. 

Si richiede, inoltre, alle Corti di Appello di inoltrare la presente nota ai Commissariati 

Regionali per gli usi Civici. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

     Per IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

  Lucio BEDETTA 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  

                                Gloria Mastrogiacomo 
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