
TRENTINO

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA
Altro che vittoria di Pirro: un tassello importante che riconosce diritti violati.

La sentenza del giudice Benini stabilisce alcune verità incontrovertibili:

1. l’inquadramento del personale giudiziario nei ruoli regionali non poteva avvenire con
decorrenza 1/1/2018, perché la legge regionale n. 7/2017 e la conseguente delibera
che  hanno disposto in tal senso si pongono in contrasto con il D. Lgs. n. 16/2017,
norma di  attuuazione dello  Statuto  di  Autonomia  e  dunque  di  rango  superiore,  che
dispone la delega di funzioni a partire dall’1/1/2017 ed il dirittuo di opzione entro l’8
luglio 2017: è questa la  data che il giudice – accogliendo le nostre richieste -
ritiene corretta per l’inquadramento;

2. perché è necessario affeermare questo? Perché, lo dice ancora una volta il D. Lgs. 7/2017,
ai  dipendenti  transitati  si  applica  il  contratto  collettivo  della  Regione  TAA
vigente;   qual’è  il  contratto  vigente  a  quella  data?  Queello  che  contiene  gli
articoli  31  e  95, che  riconoscono  l’anzianità  pregressa  sia  ai  finni  giuridici  che
economici a coloro che transitano nei ruoli regionali da altre amministrazioni!

Riepilogando,  possiamo  tranquillamente  affeermare  che  la  Regione  prima  protrae
all’1/1/2018 l’inquadramento dei dipendenti statali, per poi definnitivamente revocare
le norme contrattuali  che riconoscono la ricostruzione della carriera.  E  lo  fa  con
l’accordo sindacale del 14/12/2017. Un’operazione che modifinca le carte in tavola in corso
d’opera, a discapito dei dipendenti giudiziari.

Queesti  sono i  fattui.  Il  giudice ha ristabilito il  dirittuo violato,  altro che sentenza che non
cambia nulla. Certo è un primo passo. Valuteremo nei prossimi giorni con i nostri legali le
iniziative necessarie a concretizzare il risultato,  per cui invitiamo tutti gli interessati a
contattare la Fp Cgil del Trentino per ulteriori informazioni.

A coloro che oggi fanno finnta d’indignarsi, minimizzando pure il risultato dei lavoratori che
hanno vinto la loro prima battuaglia (cd. vittuoria di Pirro), facciamo semplicemente osservare
che è con l’accordo del 14 dicembre 2017 che si sono eliminati gli articoli 31 e 95 del
contratto regionale: i sacrosanti aumenti per il rinnovo contrattuale conseguiti con lo
stesso accordo non possono in alcun modo essere considerati uno scambio accettabile,
men che meno senza il consenso dei diretti interessati.

Trento, 2 ottuobre 2019


