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Trento, 13 aprile 2012

SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE
COMUNICATO STAMPA
Ieri 12 aprile c’è stato l’incontro al Ministero sulla riforma della geografia giudiziaria
per le regioni del nord.
Nel quadro generale di riforma che prevedeva quali parametri di massima per la
soppressione dei Tribunali 268.000 abitanti, 28 giudici e 19.000 affari l'anno, è stato
confermato il mantenimento del Tribunale di Rovereto.
Questo risultato positivo è stato possibile anche grazie alle continue sollecitazioni
della FP CGIL nel chiedere insistentemente un confronto su questo tema, all’inizio
sottratto da qualsiasi ambito di partecipazione sindacale.
Tuttavia gli stessi approfondimenti non sono stati possibili per quanto riguarda la
soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale che, per quanto riguarda il
Trentino, verrebbero tutte soppresse.
A questo proposito, v’è da registrare la proposta delle due Province Autonome di
Trento e Bolzano che chiederebbero il mantenimento di due sezioni distaccate
ciascuna con conseguente assunzione degli oneri relativi ai costi, non meglio
specificati.
Va da sé che questa eventualità produrrebbe, nel quadro complessivo di
riferimento nazionale, un elemento di differenziazione per l’indubbio vantaggio
che ne deriverebbe rispetto agli altri territori ove le soppressioni seguono medesimi
criteri. Su questo punto, seguiremo al meglio la vicenda per comprendere se e
come si adotteranno tali proposte.
Uno degli elementi di particolare preoccupazione riguarda poi il personale
perdente posto a seguito della chiusura delle sezioni. A tal proposito il Capo
Dipartimento ha ribadito l’intenzione di applicare la legge che prevede, lo
ricordiamo, la mobilità in ambito regionale. Noi insistiamo per verificare l’effettiva
disponibilità – così come manifestata al tavolo - a fare un accordo con le OO.SS e
riportare il tema della mobilità in ambito contrattuale.
Infine, per quanto riguarda i Giudici di Pace, è previsto l’accorpamento con
Trento ad esclusione di Riva del Garda con Rovereto.
In questo quadro, attiveremo nei prossimi giorni la richiesta di un incontro con i
vertici del Distretto Giudiziario del Trentino per comprendere le conseguenze di tali
scelte in termini organizzativi, di carichi di lavoro e di servizio all’utenza.
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