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UFFICI GIUDIZIARI - CHIUSA CONCILIAZIONE CON ESITO NEGATIVO
SI  VA VERSO LO SCIOPERO

Si è concluso stamattina, con esito negativo, il tentativo di conciliazione presso il Commissariato
del Governo attivato sulle questioni riguardanti il personale degli Uffici Giudiziari del Trentino.

Pur  avendo  concordato  di  sospendere  la  procedura  dal  4  aprile  alla  data  odierna,  per
consentire  alla  Regione  di  dare  risposte  alle  questioni  degli  organici,  orario  e  contrattuali  (in
particolare  progressioni  per  il  personale  regionale  ed  ex  giudiziario),  le  parziali  aperture
registrate non sono sufficienti a far rientrare le ragioni della protesta.

La nota a  firma del  Dirigente del  Personale  dott.  Amoretti che comunica la  “possibilità  di
procedere nell’arco del triennio 2019/2021 all’assunzione di 124 unità”, rimandando ad una futura
delibera di Giunta “la programmazione dei fabbisogni etc.”; il rinvio alla legge di assestamento per
il reperimento di risorse per la conclusione della tornata contrattuale 2016-2018 e per il rinnovo
2019-2021 stanziamento;  unitamente all’attivazione - solo in data 14 maggio - di una nuova
concertazione  sull’orario  di  lavoro  che,  seppur  contenente  un’apertura  sulla  settimana  su
cinque  giorni,  non ha consentito  la  condivisione  della  proposta  datoriale  poichè  non dirime la
questione di fondo sull’autonomia negoziale delle parti per un accordo che contempli in concreto le
esigenze degli Uffici e quelle del personale (con la conservazione delle attuali tipologie di orario
che hanno consentito in tutti questi anni la copertura degli orari pomeridiani e del sabato) e non
consegni ai Capi degli Uffici facoltà per l’autonoma definizione di orari per i propri dipendenti;

non sono sufficienti a garantire, dopo anni di richieste inascoltate sui vari punti,  le soluzioni
auspicate  per  il  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  dei  dipendenti,  che  devono
continuare a garantire i servizi in una situazione di inarrestabile grave carenza di organici e relativo
aumento di carichi di lavoro e responsabilità, con l’aggiunta di sempre più frequenti problemi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli Uffici e senza vedere rispettati gli impegni assunti con
il protocollo di Intesa del 1 giugno 2017 tra cui progressioni economiche dall’1/1/2018. 

Per questi motivi, Fp Cgil – Cisl Fp - Uil Fpl del Trentino hanno ritenuto chiuso con esito negativo
la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge.

Seguirà apposito comunicato con l’indizione dello sciopero e delle assemblee sui posti di lavoro.
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