TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

VERBALE RIUNIONE con R.5.U. e 00.55. del

8 GIUGNO 2012
convocazio. ne come da comunicazioni ~ldel
~.01.2012Javente ad oggetto:
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- FUA 2010 - erogazione dei compensi accessori al personafe sulla base dei risultati della valutazione
dell'apporto individuale e sulla base delle sedi RSU
presso la Biblioteca del Tribunale di Verona alle ore 12.00 presenti:
•

per la parte pubblica:

Dott. Gianfranco Gilardi
Dott. Dario Bertezzolo
Dott.ssa Laura Donati
Dott. Barella Carmine
Dott.ssa Maria Cristina Fedrighi
Sig. Leonardo Lodico
Dott. Edi Maria Neri
Sig. Angelo Gatti
Dott. De Rosa
Dott. Claudio Stasio
Dott. Giovanni Merlin
Dott. Cristina Semeraro
Dott. Carla Cocchi
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Presidente del Tribunale
Presidente Sezione Penale
Gip Coordinatore
Direttore Amministrativo
Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Coordinatore GdP Verona
Delegato ufficio GDP Legnago
Gdp Caprino
UNEP Verona
Ufficio GDP Verona
Ufficio Giudice Sorveglianza Verona
Gdp Isola della scala
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per la R.S.U.:

Dott. Michele Fabbri
Sig. ra Tammone Liliana
Dott. Pastore Giuseppe
Sig.ra Narcisa Taio
Sig. Michelangelo Bongiovanni
Sig.ra Cinzia Lombardo

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Funzionario Giudiziario - Porta voce RSU
Assistente Giudiziario -RSL

• per le OO.SS. :
Segreteria Provinciale Cisl/Fps sig.ra Per Cisl/Fps
Chiara Spiga
coordinatore
provinciale
Cisl/Fps
settore Giustizia sig. Alberto Cannì
Per Cgil
Dott. Giorgio Rametta
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DOTT. Rosson Elisabetta
Dott. Giovanni Vetrugno
Dott. Pasquale Marigliano
Dott.ssa Micaela Petrilli coordinatore
provinciale UIL-PA
UIL-PA UIL-DAG
Sig.ra Sofia Scarmagnani
Sig. Dario Quarta
sig.ra Dell'Anno Samantha
Segretario Provinciale giustizia. Sig.
Alessandro Santucci
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Il Presidente salutati i presenti introduce l'argomento della riunione
Dott. Barrellla: inizia ad illustrare il tema della performance del personale richiamando all'art.
19 d.lgs ~
150/2009.
Dott. Rametta segnala che la norma citata non è mai stata applicata dal momento che tale normativa doveva
applicarsi solo in seguito a rinnovo del ccnl .Vi sono sentenze che hanno dichiarato l'inapplicabilità di tale
normativa prima del recepimento in sede contrattuale.
~
Dott. Rametta: ricorda che vi è un accordo tra il ministro della funzione pubblica e le OOSS del maggio scorso
che di fatto dichiara inapplicabile la normativa citata dal momento che sulla produttività individuale deve
prevalere la produttività organizzativa.
Presidente: sottolinea necessità di individuare delle linee di prospettiva seguendo le quali sia possibile \\...f{\
enuclearecriterisullabasedei qualiapplicarela distribuzionedei futuriFUA.
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Dott.ssa PETRILLI precisa che l'accordo verrà recepito in un atto normativa che individuerà come criterio
prevalente di premialità la dimensione collettiva su quella individuale.
Presidente: nell'accordo interno relativo al FUA 2009 del 06.12.2011 si era stabilito che considerata la cronica ~\
\\
carenza del personale il 20% destinato alla incentivazione della produttività veniva ripartito proporzionalmente
\ \) .
su tutto il personale.
Presidente propone che tale criterio venga confermato anche per il fua 2010
Ferdrighi: propone che nella formulazione del giudizio di adeguatezza si consideri in primo luogo il rispetto del
contratto di lavoro per esempio il rispetto dell'orario.
Presidente: legge l'Art. 13 dell'accordo sottoscritto il 12.11.2010, in cui vengono dettagliati i riferimenti del
giudizio di adeguatezza
Rametta: la parte CGIL nel ribadire ancora una volta che per il 2010 riguardo al fondo unico di
amministrazione restano in vigore le norme previste dal ccnl le quali norme non fanno alcun riferimento a
improbabili fasce di merito nella distribuzione del fondo, nel art. 19 del d.lgs 150/2009 potrà trovare eventuale
applicazione solo del nuovo ccnl conferma la propria contrarietà con l'impianto previsto dall'accordo nazionale
sulla distribuzione del FUA 2010 che per altro non ha sottoscritto.
Tuttavia, considerato che la proposta della dirigenza non distingue il 20% dei fondi dal resto dellO)
stanziamento ma lo fa rientrare nell'ammontare complessivo, per facilitare la sua erogazione ai Ipvora~ori
coz=~ntatad;iS'.
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Concorda con la richiesta della rsu formulata il 5.12.2011 di assegnare a tutti i dipendenti il giudizio di più che
adeguato in considerazione della diminuzione degli organici di questo Tribunale, causa pensionamenti e del
conseguente aumento dei carichi di lavoro per tutti di dipendenti.
Presidente: precisa che l'amministrazione nell'accordo 06.12.2011, dato come regola il giudizio di più che
adeguatezza si era riservata la possibilità di dare giudizi di semplice adeguatezza in considerazione di singole
circostanze.
UILPA: concorda con la proposta del presidente di ribadire lo stesso accordo sottoscritto il 06.12.2011, anche
se ribadisce le identiche considerazione già indicate dal collega della CgiL in relazione alla valutazione della
performance e sottolinea altresì che il pensionamenti e le ulteriori contrazioni dell'organico hanno gravato
ancora di più i lavoratori di questo Tribunale. La Uilpa chiede altresì che i medesimi criteri vengano applicati
anche alle sezioni distaccate, unep e gdp. e ufficio del Giudice di sorveglianza
CISL:concorda con la proposta dell'amministrazione
Rsu: concorda con la proposta dell'amministrazione
Dot1.Marigliano: chiede che venga riconosciuta una somma a titolo premiale da individuarsi nel 20% del FUA ~
per il personale dell'archivio generale che ha svolto un ottimo lavoro di sistemazione dello stesso. Ricorda
inoltre che l'accordo sul FUA non è stato sottoscritto da cigl e uilpa ma solo da cisl, intesa e unsa e pertanto
solo queste ultime organizzazioni avrebbero titolo a partecipare a questa contrattazione.
Presidente: ritiene che secondo la normativa attuale ci siano spazio per la valorizzazione della prestazione
individuale che dovrebbe essere remunerata dalla prevista percentuale del 20% tuttavia tale valorizzazione
richiede l'individuazione di criteri oggettivi di valutazione della prestazione individuale che tale sede di
contrattazione è chiamata a concordare.
Il Presidente precisa che in sede locale sono legittimate a partecipare alla contrattazione anche sigle che non
hanno firmato il contratto a livello centrale.
Le parti ribadiscono l'accordo raggiunto in sede locale il 06.12.2011 fatta eccezione per la sigla UNSA che non
condivide l'accordo.
Le parti dopo ampia discussione concordano quanto segue: il contesto in cui la progressiva riduzione della
piante organiche non si è accompagnata alla ricostituzione del personale, in concomitanza con i processi di
innovazione informatica e telematica, le esigenze di servizio hanno finito col gravare su tutti, richiedendo ad
ogni settore uno sforzo maggiore, tale da non potersi più individuare una differenza tra IE~fattispecie delineate
all'art.1, lettere e) ed dell'accordo del 10/11/2011.
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In tale contesto tutte le prestazioni dovrebbero normalmente essere considerate più che adeguate. Ciò non
toglie che l'Amministrazione in relazione alle singole circostanze possa in sede di valutazione dare giudizi di
semplice "adeguatezza".
Dott. Marigliano si discosta totalmente dal presente accordo in quanto tradisce lo spirito di premialità in
particolare della percentuale del 20% .
Presidente si riserva di fissare una nuova riunione per individuare per il futuro i criteri di valutazione della
prestazione del personale.
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Il dott. gatti precisa di non firmare il presente accordo in quanto delegato alla semplice partecipazione.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00.
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