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IEIR MATTINA IL TAVOLO

Produttività del 2018
trovato l'accordo
tra tribunale e sindacati
BELLUNO

Trovata l'intesa tra sindaca-
ti e tribunale di Belluno sul
fondo unico di amministra-
zione nel settore giustizia,
alla voce incremento della
produttività. Ma, premi pro-
duttivi a parte, i sindacati
protestano per la carenza
di personale che negli uffici
di via Segato sale al 30 per
cento. E tra poco andranno
in pensione altri tre, se non
quattro amministrativi, sen-
za previsione di rimpiazzo.

Ieri mattina Cgil, Cisl,
Usb, Flp e le rsu hanno sigla-
to l'accordo con il presiden-
te del tribunale Antonella
Coniglio. In distribuzione,
su fondi per progetti del
2018, ci sono oltre 50 mila
euro lordi per una trentina
di dipendenti. Il personale
interessato è suddiviso tra
tribunale, ufficio del giudi-
ce di pace e Unep (ufficio
notificazioni esecuzioni e
protesti): in totale, 34 mila
euro circa andranno al per-
sonale del primo settore,
5800 euro a quelli del giudi-
ce di pace e 11.400 euro per
l'Unep.

Si tratta di fondi che risal-
gono ancora al 2018, per la
precisione, ma la loro distri-

buzione da parte del mini-
stero è slittata al 2020. La
presidente Coniglio ha pro-
posto correttivi che sono
stati recepiti dai sindacati
(che hanno chiesto di poter
contrattare in via telemati-
ca o mista, causa Covid): sa-
rà remunerato il personale
che ha partecipato a proget-
ti specifici nei vari settori in
cui è organizzata la macchi-
na giudiziaria in provincia.

«I fondi vengono dati
sempre con estremo ritar-
do, tra l'altro il ministero
non applica il criterio dei ca-
richi di lavoro», sottolinea
Angelo Costanza, sindacali-
sta Cisl, che era presente in-
sieme con Della Giacoma
per la Cgil e con le altre si-
gle «in pratica viene remu-
nerata la produttività dei la-
voratori della giustizia due
anni dopo».

Il sindacato non manca
di aggiungere un'altra nota
dolente che riguarda il per-
sonale: «Abbiamo il 30% in
meno di personale e ora an-
dranno via tre o quattro uni-
tà. Un grosso problema per
chi rimane, perchè il mini-
stero non sembra in animo
di rimpiazzare chi se ne
va».
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