
Conferenza stampa di inizio anno 18.01.2017

Ripercorriamo attività e risultati 
dello scorso anno

Organizzazione
Servizi, Tesseramento

2017: nostri temi, le nostre priorità, 
i nostri obiettivi



• Apprendistato, rinnovo accordi provinciali (settori artigianato e 
industria) e firmato l’accordo sulla maturità professionale 
nell’artigianato

• Risanamenti/benefici fiscali: estensione alle parti comuni nei 
condomini dell’anticipo del beneficio fiscale del 50%

• Appalti, inserimento di una clausola sociale nella legge provinciale

• Costituzione del Fondo di Solidarietà bilaterale per il sostegno del 
reddito 

• Costituita la «Casa della Bilateralità» per l’Artigianato

• Welfare integrativo, raggiunta l’istituzione del fondo sanitario 
territoriale nel settore pubblico locale

• Organizzazione: dati organizzativi 2016, aggiornamento del Bilancio 
Sociale

Retrospettiva 2016



49.397
gli iscritti alla SGBCISL

nel corso del 2016.

tesseramento

Il trend positivo continua
+2,6% rispetto al tesseramento del 2015.
+34,3% negli ultimi dieci anni (2006: 36.771)



giovani
Il 18% degli iscritti ha meno di 35 anni.  
Un iscritto su quattro è sotto i 35 anni, 

se si escludono i Pensionati.

iscritti

attivi
Alta la percentuale dei

lavoratori „attivi“: 
oltre il 70%. 

Nel dettaglio:
• 54,5% settore privato
• 18,4% funzione pubblica
• 27,1% Pensionati

Commercio, turismo, 
servizi

È la Federazione con il maggior numero
di iscritti.



iscritti

a metà
50,4% gli uomini,  
49,6% le donne specchio

La ripartizione per gruppo
linguistico rispecchia la realtà

della società altoatesina

63,2

28,6

0,7

7,5

deutsch italiano ladin other

Val Isarco e Val 
Pusteria´

Il comprensorio con il maggior numero
degli iscritti è Isarco/Rienza (45,3%). 

Seguono Bolzano/Bassa Atesina
(31,1%) e Merano/Val Venosta (23,6%).



Dati organizzativi
2016

• 16.529 EEVE/DURP

• 30.914 dichiarazioni dei redditi e

• 715 domande di pensione

• 1.181 vertenze (settori commercio turismo servizi, metalmeccanico, edile)

• quasi 2,5 milioni di euro le somme recuperate da vertenze a 
favore dei lavoratori (settori commercio turismo servizi, metalmeccanico, edile)

• 12.410 domande di disoccupazione

• 6.801 domande per assegni al nucleo familiare provinciale e 
regionale 

• 1.795 consulenze previdenza integrativa (Infopoint PensPlan)

Una panoramica sull‘assistenza e 
sui servizi erogati nel 2016



Prospettiva 2017

Politiche per la famiglia
Un ambito di grandissima importanza. Le prioritá per il 2017: 
• la rimodulazione dell‘assegno regionale al nucleo

familiare
• l‘assistenza all‘infanzia nei Comuni
• Politiche abitative a costi e prezzi sostenibili/accessibili



Prospettiva 2017

Fondo sanitario
territoriale
Il 2017 potrebbe essere l’anno buono: il nuovo contratto 
collettivo dell’ intercomparto del settore pubblico locale 
prevede l’istituzione del fondo sanitario. Puntiamo a estendere 
i benefici derivanti dalla sanità integrativa territoriale ad una 
platea la più ampia possibile. 



Prospettiva 2017

Appalti
Avevamo partecipato a tutta la fase di elaborazione della legge 
provinciale del 2015, ma non siamo soddisfatti del testo 
approvato alla fine dal Consiglio Provinciale. Siamo riusciti, 
unitariamente, a inserire nel nuovo disegno di legge, che andrà 
in Consiglio a breve, tutele specifiche (“controlli di congruità”) 
in caso di appalti con alta incidenza del costo del lavoro a 
garanzia della giusta retribuzione.



Prospettiva 2017

Welfare territoriale 
Raggiunto a fine 2016 l’accordo tra le parti sociali. In estate 
partirà il progetto che permette concretamente anche ai 
dipendenti delle piccole imprese di beneficiare delle 
agevolazioni fiscali sui premi di produttività erogati sotto forma 
di prestazioni e/o servizi di welfare. I lavoratori possono infatti 
scegliere di fruire delle somme erogate a titolo di premio di 
risultato  anche in prestazioni di welfare aziendale (in tal caso 
2.000 euro di premio sono esentasse).



Prospettiva 2017

Riformulazione
dell’EEVE/DURP
Lo strumento deve rilevare tutti i redditi e i patrimoni 
indipendentemente dalle soglie che verranno stabilite per 
l’accesso alle diverse prestazioni. Per una maggiore equità 
sociale e una redistribuzione delle risorse più giusta verso gli 
effettivi bisogni.



Prospettiva 2017

Congresso provinciale
SGBCISL
È iniziata la fase congressuale: elezione dei dirigenti, 
definizione degli obiettivi  e delle strategie per i prossimi 
quattro anni ai vari livelli (Federazione, Territori, 
Confederazione). Il Congresso provinciale SGBCISL si svolgerà il 
4 e 5 maggio 2017.


