
RII-INIONE SINDACALE DEL 24 LUGLIO 2OI4

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL

La CGIL fa una dichiarazione preliminare: facciamo presente prima d'altro che questa convocazione d nulla

perch6 firmata dal Direttore SRU e non dal Direttore RUF, condizione esistente prima della annullamento da

parte del giudice. La sentenza ha un carattere inibitorio e ripristinatorio, prevede tre passaggi:

l) Annulla le delibere impugnate;

2) Ripristina lo stato prima della delibera 534l14lCONS;

3) Dopo aver fatto questo l'amministrazione ha l'obbligo di informativa e trattativa per quindi arrivare

all'adozione di una nuova disciplina cosi come testualment " or{ffo dal giudice Ruoppolo del

tribunale di Napoli.

Non ci sono le condizione che il giudice ha ordinato, la procedura definita dal giudice d analiticamente

perfetta. La Cgil chiede all'amministrazione se ha proweduto a ripristinare le condizioni ante delibera

534/14/CONS.

La D.T. risponde che le condizioni ante la delibera 534l14lCONS annullata dal giudice Ruoppolo non sono

stata ripristinate chiarendo che sugli effefii della sentenza sono in corso approfondimenti, anche per

garantire la continuitd dell'azione amministrativa nel preminente interesse dei dipendenti. In particolare la

DT dichiara che l'odierna convocazione ha l'obiettivo di dare immediata esecuzione all'ordinanza sotto il
profilo della informativa in materia diriorganizzazione.Infine la DT dichiara di capire dalla dichiarazione

CGIL, in merito alla nulliti della convocazione, che ad awiso dell'organizzazione sindacale dovrebbero

intendersi caducati tutti gli atti amministrativi conseguenti alla delibera annullata, compresi quelli ad effetti
economici.

La CGIL registra quindi che non sono state ripristinate le condizioni antecedenti il 3 lll}/14 cosi come

ordinate dal giudice Ruoppolo, e stigmatizza il comportamento dell'amministrazione nel momento in cui

dice che sono in corso approfondimenti e tale cosa, ad awiso della CGIL, d paradossale in quanto con

approfondimenti in corso si sta attivando una procedura di informativa.

Visto che per CGIL non ci sono pitr le condizioni, lascia il tavolo resta in attesa di una convoctvione dopo

aver ripristinato le condizioni antecedenti il 3lll}ll4 come stabilito dal giudice di Napoli.
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