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Attività di conciliazione e arbitrato 
 
 

 
 
 

 
 

Il Direttore Generale nel periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004 ha e-
saminato: 
 

- n. 3 istanze dell'anno 2003 che hanno avuto il seguente esito: 

- n. 2  istanze sono state conciliate; 

- n. 1 istanza è stata dichiarata inammissibile e poi successivamente 
chiusa per mancanza di reclamo da parte dell'interessato. 

- n. 10 istanze presentate nel 2004: la convocazione delle parti relativa ad una 
istanza è stata rinviata al 2005 e le restanti nove hanno avuto il seguente esito: 

- n. 5 istanze sono state dichiarate inammissibili; successivamente, 
sono state disposte le relative chiusure per inattività dei dipen-
denti; 

- n. 3 istanze non sono state conciliate; 

- n. 1 istanza è stata chiusa per la cessazione della materia del conten-
dere. 

Gli incontri che il Direttore Generale ha tenuto, in riferimento alle istanze 
ammissibili, volti a promuovere la conciliazione tra le parti, sono stati n. 6. 

Nello stesso periodo il Direttore Generale ha ricevuto altresì n. 2 ricorsi da 
inoltrare al Collegio di conciliazione e arbitrato. 

Il Collegio di conciliazione e arbitrato nel periodo 1° gennaio 2004 – 31 
dicembre 2004 ha tenuto n. 3 udienze ed ha depositato n. 3 decisioni relative a 
ricorsi precedentemente pendenti.  Gli esiti di dette decisioni sono i seguenti: 

- n. 1 decisione di accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità dei 
provvedimenti impugnati per difetto di iter procedurale; 

- n. 1 decisione di inammissibilità e difetto di giurisdizione; 

- n. 1 decisione, relativa ad un ricorso proveniente dalla riunione di più i-
stanze, con la quale è confermato il provvedimento direttoriale di inammissibilità, 
è accolta la richiesta dei ricorrenti avverso la dichiarazione direttoriale di inam-
missibilità ed infine è dichiarata la cessata materia del contendere. 
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