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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ordd. 76 e 125/2014 o r d .  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 3

T r i b u n a l e  d i  R o m a

- FLP - Federazione lavoratori

pubblici e funzioni pubbliche ed

altri c/ Presidenza del Consiglio

dei ministri ed ARAN

ord. 1° marzo 2014 Tribunale

Ravenna

- Nardini Graziella ed altri c/

Ministero della giustizia

art. 9, c. 1°, 2° bis, 17° e 21° decreto legge 31/05/2010

n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010

n. 122; art. 16, c. 1° lett. b) e c) decreto legge

06/07/2011 n. 98, convertito in legge 15/07/2011 n. 111

(Bilancio e contabilità pubblica - Trattamento

economico complessivo dei dipendenti pubblici anche

di qualifiche dirigenziali ivi compreso il trattamento

accessorio - Previsione che lo stesso, per gli anni 2011,

2012 e 2013, non superi in ogni caso il trattamento

ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli

effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica

retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da

eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in

corso di anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal c.

21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera

comunque denominate, malattia, missioni svolte

all'estero, effettiva presenza in servizio  fatto salvo

quanto previsto dal c. 17, secondo periodo, e dall'art. 8,

c.14 - Previsione che, a decorrere dal 1° - 1- 2011 e fino

al 31- 12- 2014 l'ammontare complessivo destinato

annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs n.

165/2001, non può superare il corrispondente importo

dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente

in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio - Previsione che a decorrere al 1° -1- 2015, le

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio

sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate

per effetto del precedente periodo. 

Previsione della proroga fino al 31- 12- 2014 delle

vigenti disposizioni che limitano la crescita dei

trattamenti economici del personale delle pubbliche

amministrazioni previsti dalle disposizioni medesime)

- rif. artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53 Costituzione

per FLP - Federazione lavoratori pubblici e

funzioni pubbliche e FIALP - Federazione

italiana autonoma lavoratori pubblici:

  Stefano VITI

  Michele MIRENGHI

  (ord. 76/2014)

per Nardini Graziella ed altri:

  Pasquale LATTARI

  (ord. 125/2014)

Avv. STATO Vincenzo RAGO

per Federazione GILDA-UNAMS (*):

  Tommaso DE GRANDIS

  Vincenzo DE MICHELE

  (ord. 76/2014)

per CONFEDIR - Confederazione

autonoma dei  dirigenti, quadri e direttivi

della pubblica amministrazione (*):

  Sergio GALLEANO

  Vincenzo DE MICHELE

  (ord. 76/2014)

per CSE - Confederazione indipendente

sindacati europei (*):

  Michele LIOI

 (ord. 76/2014)

SCIARRA (*) Intervenienti ad

adiuvandum


