
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Al Dirigente Ufficio VII – Ambito Territoriale  
di Cosenza 

 
e, p.c. al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 

Catanzaro  
 

Alle RSU 
 

Alle OO.SS. Territoriali  

 

 

Oggetto: revoca ordine di servizio 120, prot. 1237/r del 26.09.14.- 

 

 

Abbiamo appreso casualmente dalle RSU di codesto ufficio, che in data 1° ottobre 

2014, sono stati emanati due ordini di servizio, uno dei quali citato in oggetto, con i nn. 

120 e 121 ed entrambi datati 26 settembre u.s., senza che gli stessi siano stati trasmessi 

alla scrivente O.S., maggiormente rappresentativa a livello nazionale e firmataria del 

CCNL di riferimento, comparto Ministeri. 

Gli stessi ordini di servizio, invece, sono stati trasmessi alle più svariate organizzazioni 

sindacali, comprese quelle di altri comparti e quelle non rappresentative, cosa che di 

per sé non costituisce un problema per la USB P.I., se non fosse per la violazione delle 

regole sulla rappresentanza di cui è stata vittima.  

La cosa assume anche un rilievo più grave, dal momento che nessuna relazione 

sindacale è stata mai intrattenuta con la scrivente, visto che nessun atto (ordine di 

servizio 121? E tutti gli altri?) è mai pervenuto a questa O.S., benché all’interno 

dell’Ufficio la USB P.I. abbia eletto una RSU nelle proprie liste.  

Giova ricordare, per prevenire qualsiasi obiezione, che le RSU, benché elette nelle liste 

delle OO.SS., non rappresentano i sindacati per i quali sono stati candidati, ma 

assumono una funzione propria del tutto autonoma, appunto, dalle OO.SS.. 

Si diffida, pertanto, codesto Ufficio, dal proseguire con tali comportamenti ed a 

mantenere, per il futuro, corrette relazioni sindacali con la scrivente O.S..  

Ciò posto, si vuole porre l’attenzione sull’ordine di servizio prot. 1237/r del 26.09.14 

inerente alla rimodulazione dell’orario di servizio del  personale, reso noto al alcune 

OO.SS., come ricordato, in data 1° ottobre. 
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In tale Ordine di servizio si dispone unilateralmente, a far data dallo stesso 1° 

ottobre, una modifica dell’orario di servizio senza che questa sia stata contrattata con 

le OO.SS.. 

Appare palese la violazione del vigente CCNL che pone obbligo all'amministrazione di 

fornire “un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione 

necessaria” alle OO.SS. su varie materie, tra cui l’articolazione dell'orario di lavoro. 

Alla luce di quanto sopra, l’ordine di servizio è da ritenersi nullo. 

Se ne chiede, pertanto, l’immediato ritiro e si chiede l’apertura delle procedure di 

contrattazione sull’argomento. 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro.  

Lamezia Terme, 2 ottobre 2014  

p. la Federazione regionale 
USB P.I. Calabria 

Il Rappresentante Legale 

 

 

 


