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LETTERA APERTA

Siamo i dipendenti degli Uffici Giudiziari Schio, Thiene e Valdagno (Alto Vicentino) che

comprendono la Sezione Distaccata del Tribunale, l'Ufficio N.E.P. e gli Uffici dei Giudici di

Pace, e vorremmo dire qualcosa sui recenti prowedimenti che riguardano la "geografia degli

uffici giudiziari".

lnnanzitutto SCHIO è sede di Sezione di Tribunale (unica sezione del Tribunale di Vicenza),

nonché sede dell'ufficio del GdP e UNEP.

Il territorio che fa capo alla Sezione del tribunale comprende 35 Comuni per un totale di

250.000 residenti; Schio è una città di 40.000 abitanti, ad alto sviluppo imprenditoriale che,

ad esempio, vanta al suo attivo una zona industriale considerata dagli esperti del settore tra

le migliori in Europa e persino nel mondo; l'artigianato ed il commercio sono altrettanto

sviluppati. Infatti l'attenzione degli Enti locali ha efficacemente aiutato tali insediamenti,

attraverso la predisposizione di zone destinate all'attività produttiva e già munite di tutti i

servizi essenziali, non ultimo quello rivolto alla salvaguardia dell'ambiente.

La zona di Schio (intesa come competenza territoriale della Sezione Distaccata) comprende

anche comuni montani; infatti si va da un'altitudine di 180 metri fino ai 2.000 metri con un

territorio distribuito su tre vallate: la Valle deWAgno, la Val Leogra e la Val d'Astico; di

conseguenza le distanze dal capoluogo "SCHIO" risultano anche di 65 km. (percorso di

andata e ritorno).

Per i carichi di lavoro, non ci addentriamo, in quanto tutti i dati forniti dai vari uffici insistenti

sul territorio, all'Amministrazione Giudiziaria, sono veritieri; basti pensare, comunque, al

numero dei residenti e al numero degli insediamenti produttivi (industriali, artigianali,

commerciali, ecc ... ) per fare le debite proporzioni.

Vogliamo, a questo punto, fare le seguenti osservazioni:
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1) l'UTENZA. Molto spesso è il cittadino che personalmente si reca negli uffici, quel

cittadino che non è rappresentato né da un awocato, né da un'associazione e che

quindi non ha voce in capitolo. Basti pensare ai servizi che vengono forniti :

asseverazioni di perizie e traduzioni, atti notori, servizi che fanno capo alla volontaria

giurisdizione (accettazioni o rinunce alle eredità, tutele, curatele ), opposizioni a

sanzioni amministrative, certificazioni, testimonianze, copie atti, ecc .

Adesso tali esigenze trovano risposta in uffici comodi perché situati in pieno centro, a

200 m. dalla Stazione Ferroviaria Vicenza-Thiene-Schio e dalla fermata delle

autocorriere e serviti da un parcheggio interrato di centinaia di posti auto, posto a 100

metri di distanza. Nell'eventualità della soppressione degli Uffici di Schio, tutti questi

cittadini dovrebbero spostarsi di ulteriori 30+30 km. per accedere ai servizi.

Anche le Associazioni di categoria (Industriali, Artigiani e Commercianti) hanno già

manifestato il loro dissenso awerso la proposta di soppressione degli uffici, attesa la

distanza tra Schio e Vicenza, la viabilità caratterizzata da una strada molto trafficata e

poco scorrevole, quindi il grande disagio che verrebbero a subire dovuto alla perdita

di tanto tempo per gli spostamenti e non da ultimo la carenza dei mezzi pubblici. Infatti

il tragitto di sola andata Schio-Palazzo di Giustizia di Vicenza dura ben 90 minuti sia

con il treno che con l'autobus.

2) il PERSONALE. La Sezione di Schio conta n. 18 dipendenti (quasi tutte donne): dei

quali n. 4 usufruiscono di part-time; 4 usufruiscono dei benefici della Legge 104 per

assistenza al coniuge e ai genitori; 5 hanno ancora figli minori addirittura in età

scolare. L'allontanamento da casa di ulteriori 30 km. comporterebbe, quindi, un forte

disagio che andrebbe a sommarsi alle difficoltà di gestione delle situazioni particolari di

3



cui sopra e non ultimo il grande peso economico che ricadrebbe sulle famiglie dei

dipendenti in termini di costi.

Discorso a parte merita poi l'Ufficio N.E.P. composto attualmente da due operatori e 4

Ufficiali Giudiziari.

L'attività di quest'ultimi (notifiche ed esecuzioni) è per sua stessa natura strettamente

radicata sul territorio.

L'accorpamento della sezione staccata di Schio al Tribunale di Vicenza creerebbe un

mandamento talmente esteso da rendere estremamente difficile se non impossibile,

con gli attuali organici, anche solo previsti, la sua quotidiana e costante copertura, e

questo, anche considerando gli ufficiali in servizio presso la sede centrale del

Tribunale.

AI riguardo, si deve considerare che alcuni comuni montani, oggi rientranti nella

competenza della Sezione di Schio, distano da Vicenza oltre 70 Km. Ciò

obbligherebbe i dipendenti a percorrere anche per un solo atto oltre 140 Km. Più del

doppio rispetto alle attuali distanze presenti nell'attuale mandamento di Schio!

E' evidente che tali distanze connesse, anche, ad un sistema viario del tutto obsoleto e

tutt'altro che scorrevole, spesso di montagna, comporterebbe dei tempi "morti" di

percorrenza considerevoli, che avrebbero, alla fine, come unico effetto, quello di

ridurre, e sensibilmente, la produttività di tutto l'Ufficio, con inevitabili dilatazioni dei

tempi d'attesa per l'espletamento degli atti e conseguente aumento dell'arretrato, oltre

ad un aggravio dei costi sia per le parti richiedenti sia per lo stesso Stato.

3) COSTO DELLO STABILE. L'edificio in cui attualmente ha sede la Sezione di Schio,

nonché l'UNEP e il GdP di Schio, è stato costruito appositamente nel 1983 ed è di
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proprietà del Comune di Schio; quest'ultimo percepisce dal Ministero della Giustizia un

canone annuo di € 25.000 per l'intero stabile (€ 21.000 per la Sezione di Tribunale ed

€ 4.000 per il GdP). Trattasi di tre piani , compreso il seminterrato, dove trovano

spazio anche gli archivi. Questi ultimi comprendono la stanza dei corpi di reato, munita

di dispositivi di sicurezza e non accessibile dall'esterno; gli archivi dotati di armadi

compattati e la zona per la ricezione e custodia dei plichi elettorali. Inoltre lo stabile è

fornito di un'ampia aula di udienza, con annesse stanze per detenuti e per testimoni; di

un'ascensore e accessi idonei a persone con disabilità; le cancellerie civili sono dotate

di armadi rotanti per la custodia dei fascicoli; tutti i sette Giudici (togati, onorari e GdP)

hanno una stanza a loro disposizione. Inoltre lo stabile è munito di impianti di allarme

anti-intrusione e antincendio, nonché validi impianti di riscaldamento e di

climatizzazione; La manutenzione dell'edificio, in caso di rotture o guasti, è sempre

stata ed è efficientissima e massima la disponibilità da parte dell'ente locale a farsi

carico di ogni problema persino oltre le sue competenze (anche di recente ci ha fornito

a sue spese macchine da ufficio che dovevano essere sostituite).

4) Anche i dipendenti degli Uffici dei Giudici di Pace di Schio, Thiene e Valdagno si

associano alle valutazioni sopra indicate, appoggiandone i contenuti e facendole

proprie.

Per tutto quanto sopra esposto

CHIEDIAMO

CHE RIMANGANO APERTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DI SCHIO, CON L'ACCORPAMENTO

DEGLI UFFICI DEI G.d.P. di THIENE e di VALDAGNO.
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Si verrebbe, quindi, a creare un polo degli Uffici Giudiziari che garantirebbe validi e completi

servizi ai cittadini.

ULTERIORE PROPOSTA.

Non vorremmo Iimitarci ad una fredda elencazione di dati che sicuramente sono già stati

forniti dagli Enti locali o comunque sono già a disposizione dell'Amministrazione, ma

vorremmo fare una ulteriore proposta che ci sembra concreta, lungimirante e solidale.

Invece di togliere i part-time, gli stessi dovrebbero essere incentivati. Siamo convinti che

molti dipendenti rinuncerebbero a parte del loro stipendio purchè lo stesso venga bene e

utilmente impiegato per la causa della Giustizia.

Infatti con i risparmi così accantonati, l'Amministrazione avrebbe le risorse per procedere

all'assunzione di un giovane a tempo pieno ogni due part- time (oppure 2 giovani a part-

time). I giovani assunti avrebbero il tempo di imparare i servizi per poterli portare avanti in

futuro. A tal proposito facciamo presente che alcuni servizi sono informatizzati solo dal 2007

(quelli civili), altri dal 2011 (esecuzioni civili), altri da gennaio 2012 (esecuzioni penali), altri

non sono ancora informatizzati (per esempio il vecchio Campione Civile e Penale).

Tale proposta darebbe la possibilità all'Amministrazione di avere quel ricambio

generazionale tanto auspicabile e senza costi aggiuntivi (proposta lungimirante); ai

giovani di imparare anche quei servizi per i quali serve la memoria storica "umana"

(proposta concreta) e, soprattutto, la possibilità di un lavoro, per poter pensare al

futuro con qualche speranza (proposta solidale).

Noi auspichiamo che la presente lettera aperta venga letta da tutti quelli che la riceveranno e

che hanno l'autorità di prender le decisioni o di influire sulle stesse. E se anche le nostre
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proposte non venissero accolte, vogliamo almeno porre degli. interrogativi per una

discussione costruttiva sulla RIFORMA DELLA GIUSTIZIA.

L'obiettivo primario dovrà essere l'efficacia e l'efficienza dei servizi pubblici resi ai

cittadini, siano essi utenti, dipendenti o giovani in attesa di collocazione.

Schio, 05 marzo 2012
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