
Presentazione per Elezioni RSU 17-18-19 Aprile 2018  
Progetto valorizzazione lavoro giudiziario 

 
Perché mi presento alle RSU 2018 ? 

Dopo l’accordo del 26 aprile 2017 firmato dai sindacati confederali ed altri 
sindacati,  ritenuto iniquo ormai da molti,  ho preso coscienza  che ormai fosse necessario 
occuparsi direttamente dal basso, nell’ambito delle rappresentanze sindacali della sede 
giudiziaria,  delle decisioni che riguardano la nostra vita quotidiana professionale, poiché 
molto spesso le contrattazioni nazionali sono completamente insensibili alle reali esigenze 
che viviamo durante il lavoro negli uffici giudiziari. 
Pertanto ho ritenuto di presentarmi come indipendente all’interno di una Lista di  un 
sindacato non firmatario dell’accordo del 26 aprile e che  potesse avere delle affinità ideali 
con le mie. 

Per fare cosa ? 
a) Per Tutelare il valore del Lavoro giudiziario svolto da noi tutti e  da tutti i 

profili,  evidenziando la specificità ed essenzialità dell’attività tipica che si svolge 

negli uffici giudiziari,  al fine di favorire la  valorizzazione ed  istituzione  di  titoli di 

servizio attestanti i risultati conseguiti misurati obiettivamente per quantità e 

qualità.  Del resto ciò avrebbe  fondamento anche  nella 

stessa   Costituzione  che  all’art. 36 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto alla 

“retribuzione   proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”  

b) Per far pesare la prevalenza di crediti,  da attribuire al lavoro svolto,  nell’ambito 

delle procedure di  progressione  giuridica ed economica ed anche nelle procedure 

di “incentivazione”;  per una riforma radicale del diritto di carriera più equo e 

rispondente alla qualità del servizio reso ai cittadini tutti i giorni. 

c) Per evitare,  con l’aiuto di tutti voi,  che i sistemi di misurazione e valutazione del 

Lavoro giudiziario svolto da tutti noi vengano  calati dall’alto,  da commissioni 

nazionali occupate dai sindacati firmatari,  e come al solito non rispettose della 

specificità del Lavoro giudiziario,  consegnandoci  dei sistemi astratti non funzionali 

e per cui occorrono i soliti "aggiustini  soggettivi e arbitrari" nell'attuazione pratica.  

d) Per promuovere noi dal basso sistemi statistici obiettivi  e realistici,  che diano 

conto della qualità e  professionalità giudiziaria ed una  immagine  corretta  ed equa 

del  valore del servizio giustizia reso  quotidianamente a  tutti  i cittadini utenti delle 

sedi giudiziarie. 

e) Per istituire un fascicolo personale dedicato e specifico  per raccogliere i 
titolo  di servizio  attestanti i risultati misurati obiettivamente.. 

f) Per istituire una Scheda dei "crediti” da attribuire alle attività svolte dal 
dipendente ai  fini  di utilizzo  nella valutazione periodica-annuale, utile 
all’implementazione del fascicolo personale. 

g) Per ottenere un sistema di valutazione che dia un peso percentuale preponderante 

al lavoro svolto rispetto alla mera anzianità anagrafica o di servizio 



 
 

Come fare ? 
1. Istituire nella sede giudiziaria dei gruppi di lavoro dal basso che descrivano  la 

specificità e l’essenzialità delle attività del Lavoro giudiziario nei vari uffici ove siamo 

presenti quotidianamente 

2. Istituire sistemi statistici informatici e/o cartacei di monitoraggio del lavoro, svolto 

ufficio per ufficio  

3. richiedere al capo ufficio giudiziario elenco degli obiettivi inseriti nel documento 

programmatico e iniziare a sperimentare dal basso, Ufficio per ufficio,  il raccordo 

tra le attività da svolgere,  gli obiettivi  e i sistemi di monitoraggio del lavoro svolto. 

 
In conclusione 

Caro Collega,  se credi che tale progetto sia ormai fondamentale, dopo decenni di 
esperienza in questi uffici giudiziari,  per la valorizzazione del tuo lavoro,  allora vota per 
sostenerlo  il 17, 18 e  19 aprile  

vota  
Tiberi Franco  

Lista 7 -  DirPubblica  

 
inizieremo un lavoro innovativo e partecipato mediante gruppi di lavoro che dal basso 
daranno il senso e la equa valorizzazione  alla  nostra identità professionale,  sia al nostro 
interno e sia all’esterno delle sedi giudiziarie. 

Grazie per la tua attenzione e Buon lavoro ! 
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