
Bollettino N. 11 (Periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2002) 

Attività del Consiglio  
 

Nel periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002 i lavori del Consiglio hanno avuto 
ad oggetto i pareri:  

– sulla proposta di revisione del Regolamento per il personale della Radio 
Vaticana; 

– sul progetto di Statuti e di Regolamento del Fondo pensioni.  
 
Attività di conciliazione e arbitrato 
 

Il Direttore Generale nel periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002 ha esperito in 
10 incontri i tentativi di conciliazione, relativi a n.  7 istanze di cui n.  4 relative 
all'anno 2002 delle n.  6 presentate e n.  3 relative all'anno 2001, che hanno avuto il 
seguente esito:  

– 3 istanze sono state conciliate; 
– 3 istanze non sono state conciliate; 
– 1 istanza è stata chiusa in sede di tentativo di conciliazione per rinuncia 

dell'istante a proseguire nella controversia.  

Nello stesso periodo, n.  2 istanze del 2002 sono state dichiarate inammissibili e, 
successivamente, per una di esse è stata disposta la chiusura per inattività del 
dipendente, non avendo questi presentato il ricorso al Collegio.  Inoltre il Direttore 
Generale ha disposto la chiusura di una controversia del 2001 sempre per inattività del 
dipendente.   

Il Collegio di conciliazione e arbitrato nel periodo 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 
2002 ha tenuto 12 udienze, di cui n. 1 in Camera di consiglio, relative a n.  7 ricorsi di 
cui n.  3 relativi agli anni precedenti e n.  4 presentati nel 2002; dei ricorsi del 2002 n. 3 
si sono conclusi con decisione e n.  1 è stato rinviato all'anno successivo per consentire 
alle parti accordi conciliativi.  

Nello stesso periodo il Collegio ha depositato in Segreteria 6 decisioni, di cui n. 3 
relative a ricorsi presentati negli anni precedenti, con i seguenti esiti:  

– n.  1 decisione di accoglimento di ricorso ad oggetto il trasferimento del 
dipendente presso altra Direzione della stessa Amministrazione; 

– n.  3 decisioni di rigetto di ricorso ad oggetto:  livelli funzionali retributivi, 
infortuni per fatti di servizio, permessi, dispensa dal servizio per infermità; 

– n.  1 decisione parziale con dichiarazione di infondatezza dell'eccezione 
pregiudiziale; 

– n.  1 decisione di conferma del provvedimento direttoriale di inammissibilità 
dell'istanza presentata.  

Nel periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002 per n.  1 decisione su 6 è stato 
presentato ricorso per legittimità alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano 
ai sensi dell'art.  12 dello Statuto dell'ULSA.  


