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Informativa n. 57                                     Roma, 8 marzo  2011

Oggetto:  Festività del 150° anniversario dell’unità d’Italia

     Si pubblica nota della FLP al Direttore Generale del Personale e della Formazione
 Dr.   Calogero  Roberto   Piscitello    prot. n.44 _GIUS_2011    dell’  8  marzo  2011
 inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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Prot n.  44_GIUS_2011                          ROMA, 08 MARZO 2011

Al Direttore Generale
Del Personale e della Formazione

Dr. Calogero Roberto Piscitello

Oggetto: festività del 150° anniversario unità d’Italia.

 Egr. Direttore,

       con DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5. Disposizioni per la festa nazionale del
17 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  serie generale n. 44 del 23/2/2011, il 17
marzo 2011 sarà il giorno di una celebrazione solenne del 150° anniversario dell'Unita
d'Italia. Quel giovedì sarà Festa Nazionale nell'ambito del Programma delle Celebrazioni
per i 150 anni.

       Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha annunciato la
chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. In più è stato deciso che fra mercoledì 16 e
giovedì 17 marzo l'Italia avrà la sua notte tricolore: una mega notte bianca su scala
nazionale, con negozi aperti, musei aperti, musica, occasioni di incontro in tutta Italia.

       Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo é considerato giorno festivo in più
oltre a quelli già riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n.
260, poiché giungono alla scrivente segnalazioni da parte degli Uffici Giudiziari periferici,
con forte preoccupazione da parte dei lavoratori, sulla  non corretta interpretazione della
festività del 17 marzo p.v.,  e addirittura in alcuni casi la soppressione di uno dei quattro
giorni delle festività soppresse, si chiede,  al fine di evitare eventuali contenziosi, alla
S.V. di voler diramare una nota chiarificatrice in materia sentito, se del caso, il
Dipartimento della Funzione Pubblica.

 Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

        Il Segretario Generale
               (Piero Piazza)
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