
SEGRETERIE DEL TRENTINO

UFFICI GIUDIZIARI DEL TRENTINO -   SCIOPERO!  
 LAVORATRICI E LAVORATORI IN PIAZZA IL 7 GIUGNO 

Oltre un mese non è bastato alla Regione, dal 4 aprile in cui si è attivato il tavolo di
conciliazione, per sciogliere i nodi che avevamo evidenziato. 

Si sono procrastinati in modo inaccettabile i tempi per l’attivazione delle urgenti pro-
cedure di assunzione, emergenza da tempo sotto gli occhi di tutti. 
Dei Magistrati, che ne parlano abbondantemente nelle inaugurazioni degli anni giudiziari, delle
Avvocature, dei Presidenti e dei Dirigenti della Regione: le conseguenze non sono più tollerabili,
gli  aumentati carichi di lavoro degli addetti, che devono sobbarcarsi continue competenze dei
colleghi andati in pensione e non sostituiti, stanno determinando condizioni di grave precarietà
nei servizi e negli stessi dipendenti che non sono in grado di reggere oltre.

L’intervento unilaterale sull’orario di lavoro che consegna ai Capi degli Uffici preroga-
tive unilaterali sull’orario del dipendente è un fatto gravissimo, che peggiora un clima
già ampiamente condizionato dalla grave carenza di personale e che appare – nella sua illogicità
– piuttosto un provvedimento punitivo poichè non migliora, anzi peggiora, le condizioni organiz-
zative degli Uffici, oltre quelle dei dipendenti ed i loro tempi di conciliazione.

Come se non bastasse, lo stillicidio sulle progressioni economiche cui ha diritto il perso-
nale e i sempre più frequenti problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria de-
gli uffici completano il quadro di una gestione miope, arroccata su se stessa, che procede con
una visione dogmatica, in assenza di prospettive di riorganizzazione dell’ente regione in funzio-
ne di questa importante delega: L’OLIO MOTORE RAPPRESENTATO DAL PERSONALE NEL
SISTEMA GIUSTIZIA È ORMAI ESAUSTO E LO STESSO MOTORE È INCEPPATO! 

I risultati sinora ottenuti grazie all'impegno e alla professionalità delle donne e degli uomini che
quotidianamente prestano il loro servizio malgrado le continue e demotivanti difficoltà sono noti,
e bastano da soli a giustificare la forte richiesta di rispetto e ascolto che proviene dagli Uffici:
rispetto della propria dignità e riconoscimento del valore del proprio lavoro.

SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DI VENERDI’ 7 GIUGNO, 
CON MANIFESTAZIONE DAVANTI AL PALAZZO DELLA REGIONE DALLE 10:00

LO SCIOPERO SARA’ PRECEDUTO DA DUE ASSEMBLEE INDETTE PER LA GIOR-
NATA DEL 4 GIUGNO PRESSO I PALAZZI DI GIUSTIZIA DI TRENTO E ROVERETO

LO SCIOPERO COME UNICO STRUMENTO DI LOTTA PER RESTITUIRE DIGNITA’ 
E VALORE AL LAVORO

Trento, 22 maggio 2019
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