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Il Sindacato ha fatto la sua parte in questo anno difficile caratterizzato dalla pandemia

 Ammortizzatori sociali
abbiamo firmato a marzo l’accordo per permettere a tutti i lavoratori di fruire 
della cassa integrazione ordinaria e in deroga

 Persone non coperte
abbiamo ottenuto che la Provincia coprisse con sussidi propri i lavoratori  privi di 
coperture nazionali (aiuto immediato Covid-19)

 Protocolli di sicurezza Covid-19
abbiamo firmato accordi con tutte le associazioni economiche per garantire la 
ripresa del lavoro riducendo drasticamente i rischi per i lavoratori

 Tutela individuale delle lavoratrici e dei lavoratori
Consulenza e assistenza per coloro che a causa della crisi non hanno lavorato e 
hanno subito una riduzione del proprio reddito

Una retrospettiva 2020



Tesseramento 2020

 Un quinto degli iscritti ha meno di 36 anni (20,25%)

 Ripartizione per Territorio: 

 Isarco/Rienza 46,23% 

 Bolzano/Bassa Atesina 30,06%, 

 Merano/Val Venosta 23,71%

 Uomini 49,26%, donne 50,74%

 Settori: prevalenza di lavoratori (74%) rispetto ai 
pensionati. Ripartizione per settori: 

 Settore privato 54,38%

 Funzione pubblica 19,68%

 Pensionati 25,93%

 La Federazione con il maggior numero di iscritti
è quella che segue i settori Commercio, Turismo e 
Servizi con oltre 15.000 iscritti

54.375 gli iscritti alla 
SGBCISL nel corso dell‘anno
2020: ciò significa un
incremento dello 0,69% 
rispetto al 2019 – un ottimo
risultato molto 
soddisfacente se 
consideriamo che il 2020 
dal punto di vista
occupazionale è stato
colpito fortemente dalla
crisi Covid-19



Dati organizzativi 2020
Una panoramica sull‘assistenza e sui servizi erogati nel 2020

 27.773 EEVE/DURP

 32.446 dichiarazioni dei redditi

 1.508 domande di pensione

 1.195 vertenze (settori commercio turismo servizi, metalmeccanico, edile)

 oltre 1,8 milioni di euro le somme recuperate da vertenze a favore dei 
lavoratori (settori commercio turismo servizi, metalmeccanico, edile)

 11.803 domande di disoccupazione

 4.249 domande per gli assegni provinciali per i figli e al nucleo familiare

 1.349 consulenze previdenza integrativa (Infopoint PensPlan)

 6.733 domande „Bonus Covid-19“



Politiche attive del lavoro
Sarà indispensabile puntare, attraverso una legge provinciale,  
 all’integrazione dell’importo degli ammortizzatori sociali 

nazionali 
 a politiche di orientamento e formazione per aumentare la 

collocabilità soprattutto delle persone più deboli sul mercato del 
lavoro.

Il 31 marzo con il termine del blocco dei licenziamenti si vedrà il vero 
impatto della crisi economica e sociale che dovremo affrontare nei 
prossimi anni.

I temi del 2021



 Ammortizzatori sociali
non è più rinviabile l’obbligo di versamento al fondo di solidarietà di 
tutte le imprese, comprese quelle con meno di 5 dipendenti, in modo 
che tutti i lavoratori possano accedere alla cassa integrazione

 Persone non coperte 
Dovrà essere fatta la legge provinciale per creare un sistema semplice e 
generalizzato di coperture sociali a favore dei lavoratori precari spesso 
esclusi dalle misure di sostegno al reddito.

I temi del 2021



 Lavoro da remoto
Ad oggi è vigente la legge del 2017 che si occupa solo di 
“lavoro agile”. La maggioranza di chi lavora da remoto  fa 
telelavoro e non gode di basilari diritti come il diritto alla 
disconnessione e di poter operare in un contesto 
ergonomico soddisfacente. 
Torneremo a chiedere una regolamentazione per tutti.

I temi del 2021



 Andamento demografico ed esigenze abitative
La casa rimane uno dei problemi più importanti nella nostra 
Provincia. 

Occorre, attraverso modifiche alla legge «paesaggio e territorio», 
mettere al centro dell’attenzione più il cittadino residente del 
turista. 

Serve urgentemente una nuova legge sull’edilizia abitativa. Essa 
deve permettere di trovare condizioni abitative accessibili anche a 
coloro che vengono da fuori Provincia per lavorare qui.

I temi del 2021



 Patto per l’Alto Adige
In Alto Adige molte lavoratrici e lavoratori guadagnano troppo 
poco rispetto al costo della vita. Aumenta il precariato anche 
a causa della terziarizzazione del mercato del lavoro.

Servono risposte contrattuali locali per garantire redditi 
adeguati e migliori condizioni di lavoro.

I temi del 2021



 Accesso alle prestazioni sociali 
Sempre di più si dovrà pensare ai servizi più che ai 
trasferimenti monetari. Per ottenere equità si dovrà 
rivedere la DURP, attraverso la quale rilevare direttamente 
soprattutto i patrimoni mobiliari. 
In questo senso apprezziamo che dopo anni di pressioni la 
Provincia e la LUB stanno per sottoscrivere una 
convenzione per rilevare costantemente l’andamento 
funzionale dei patrimoni.

I temi del 2021


