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Trento, 9 maggio 2019

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
POCHE APERTURE – ATTENDIAMO IL 15 MAGGIO PER LE CONCLUSIONI

Nell’incontro di oggi,  9 maggio,  in merito alla procedura di raffreddamento
dobbiamo  prendere atto che non sono emersi elementi di novità nella posizione di
controparte. Al di là di un generico impegno a sostituire i colleghi pensionati nel
2018 (45 in Giustizia tra Trento e Bolzano, 14 in Regione e 6 per i Giudici di Pace)
con altrettante assunzioni (con modalità non chiare e tutte da verificare) e di fare
altrettanto nel triennio 2019 – 2021 (in questo caso le assunzioni ammonterebbero
in complessivi 37 posti in Giustizia, 15 in Regione e 7 per i Giudici di Pace), nulla di
chiaro è emerso su risorse per la contrattazione, sul merito della concertazione in
materia di orario o per quanto riguarda le progressioni economiche. 

Anche le supposte assunzioni non trovano riscontro in delibere di impegno
della  Giunta,  ma  solo  in  un  riferito  pro  memoria  che  non ci  è  stato  nemmeno
prodotto,  quindi  della  cui  esistenza  al  momento  non  possiamo  essere  certi.
Abbiamo  chiesto  con  determinazione  l’impegno  di  convocare  e  concludere  la
conciliazione in materia di orario entro il 15 maggio, nel merito della quale nutriamo
peraltro molti dubbi visto che la controparte pare non comprendere, o comunque
non voler comprendere, la logica delle necessarie e urgenti  modifiche che a noi
sembrano ovvie ed imperative. 

Alla fine vale la pena fare il punto sugli attuali esiti dall’inizio della procedura:

● un piano di assunzioni con numeri certi, che nei prossimi giorni la Regione ci
specificherà ufficio per ufficio e che quindi potremo valutare meglio, ma che
comunque è un primo passo nel senso della concretezza;

● l’annuncio  della  nomina  della  delegazione  di  parte  pubblica  per  la
contrattazione;

● una nuova concertazione in materia di orario;
● l’impegno di trovare nuove risorse anche in sede di assestamento di bilancio,

previo passaggio in Giunta;



● la presa d’atto della necessità di un cambio di passo nel tenere conto delle
esigenze di manutenzione degli Uffici.

Entro  il  15  maggio  valutaremo  le  condizioni  per  continuare  a  discutere  e
ripristinare  un  normale  sistema  di  relazioni  sindacali  o  chiudere  in  modo
insoddisfacente la procedura di raffreddamento e ricorrere a ben più aspre forme di
contrapposizione.

La Regione ci ha annunciato un atto con cui riepilogherà quanto detto fin qui
entro  lunedì  13,  approfondirà  le  informazioni  rese  in  materia  di  organici  e
convocherà la nuova concertazione in materia di orario da  concludere  entro il 15
maggio. 

E’ questo il  banco di prova a cui chiamiamo la controparte. Se da questo
documento e dalla nuova concertazione risulterà concretezza in materia di impegni
e  risultati  indiscutibili  in  materia  di  orario  allora  responsabilmente  riapriremo un
dialogo serrato ma leale su tutto. Laddove invece, soprattutto in materia di orario,
dovessimo  notare  la  medesima  rigidità  già  mostrata  nel  corso  della  prima
concertazione, con le improvvide circolari interpretative che stanno dando la stura
ad un precipitare di atti organizzativi interni dei Capi degli Uffici Giudiziari che, di
fatto, impongono l’articolazione dell’orario di lavoro ai dipendenti – fatto inusitato in
tutte  le  stritture  giudiziarie  nazionali  e  non  solo  in  quelle  -   trarremo le  nostre
conclusioni.
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