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TUTELA COLLETTIVA E TUTELA INDIVIDUALE 
LA MAPPA STRATEGICA DELLA SGBCISL 
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Rafforzare l’efficacia della 

contrattazione di secondo 
livello per ottenere risultati 

concreti a favore dei lavo-
ratori rappresentati 

Partecipare al processo di 

razionalizzazione dei CCNL 
e ampliare gli ambiti di 

competenza della contrat-

tazione integrativa sia di 
categoria che confedera-

le, per definire accordi lo-
cali in materia di welfare 

integrativo e di conciliazio-

ne famiglia- lavoro 

Sviluppare la bilateralità 

territoriale per accrescere 

tutele e diritti tra i lavoratori 
delle piccole imprese 

Facilitare l’ingresso dei gio-

vani nel mercato del lavoro 
e contrastare la disoccu-

pazione giovanile 

Regolamentare il sostegno 

al reddito e l’utilizzo degli 

ammortizzatori sociali per 
gestire momenti di crisi e 

percorsi di reinserimento la-

vorativo 

Favorire il reinserimento nel 

mondo del lavoro anche 
tramite progetti di riqualifi-

cazione e aggiornamento 

delle persone disoccupate 

Valorizzare le imprese che 

creano occupazione di 

qualità con criteri premianti 
negli appalti di servizi 

Contrastare l’elusione e 

l’evasione fiscale a livello 
locale 

Contribuire a livello locale 
a una nuova regolamen-

tazione del sistema degli 

appalti 

Assicurare equità 

nell’accesso alle presta-
zioni sociali mediante il 

DURP   

Ridurre il cuneo fiscale - 

riduzione al massimo pos-

sibile dell’addizionale re-
gionale IRPEF e riduzione 

selettiva dell’IRAP - per le 

imprese che applicano gli 
accordi collettivi 

Garantire servizi e pre-

stazioni aggiuntive ai 
lavoratori pubblici e pri-

vati locali tramite la co-
stituzione di un Fondo 

Sanitario Integrativo Ter-

ritoriale   

Ottimizzare il sistema 

degli aiuti alle famiglie  

Ridurre le norme vigenti 
in tema di finanziamen-

to alla formazione con-
tinua e introdurre un si-

stema di verifica e valu-

tazione dei risultati  

Promuovere politiche 

per l’accesso alla casa, 

in particolare tramite 
l’adozione di canoni di 

locazione calmierato 
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SALUTE E SICUREZZA   

NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

PARI 
OPPORTUNITÀ  

E CONCILIAZIONE 
INTEGRAZIONE 

DEMOCRAZIA  
E PARTECIPAZIONE 

SVILUPPO  
SOSTENIBILE  

DEL TERRITORIO 
     

Diffondere la cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
a tutti i livelli, in particolare 

tramite gli organi paritetici 
territoriali 

Sviluppare politiche di con-

ciliazione territoriale famiglia 
- lavoro 

Contrastare le discriminazio-

ni sulle prestazioni sociali agli 
immigrati e adottare il crite-

rio del bisogno come priori-
tario  

Incentivare pratiche virtuose 

in tema di integrazione degli 
immigrati e valorizzazione 

delle differenze culturali da 

parte delle imprese 

Sviluppare prassi di concer-

tazione trilaterale tra respon-
sabile sul territorio – Istituzioni 

e rappresentanti di impresa 
e del lavoro 

Migliorare le relazioni e po-
tenziare il confronto con le 
Istituzioni territoriali  

Aumentare la partecipazio-
ne di lavoratori, disoccupati 
e pensionati potenziando le 
assemblee e le occasioni di 
confronto e contatto diretto 

Coinvolgere le parti sociali 
nelle trattative con le Istitu-
zioni Nazionali sulla riforma 
dello Statuto di Autonomia 

Aumentare l’interazione con 
gli associati e promuovere 
agevolazioni e facilitazioni 
per gli iscritti alla SGBCISL 
nell’accesso ai servizi 

Investire sull’informazione uti-
lizzando tutti gli strumenti di-
sponibili 

Promuovere la responsabilità 

sociale d’impresa e delle 
parti sociali 

Sostenere processi di accor-
pamento dei Comuni più 
piccoli e processi di integra-
zione dei servizi pubblici in 
ambito provinciale  

Favorire l’aggregazione del-
le imprese e la costituzione 
di reti di impresa a favore 
dell’aumento di produttività, 
dello sviluppo del welfare 
integrativo e della concilia-
zione famiglia-lavoro tramite 
un’efficace contrattazione 
collettiva  

Promuovere politiche per 
l’urbanistica - coordinamen-
to tra insediamenti produttivi 
e zone residenziali - e 
l’edilizia sostenibile – risana-
mento energetico degli edi-
fici pubblici e anticipo ai 
contribuenti del beneficio 
fiscale previsto dalle norme 
nazionali 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 - 2014 

USP 

 

� Tavolo permanente con le Associazioni d’impresa, in collaborazione con le 
Federazioni, in particolare sul tema conciliazione lavoro – famiglia 

� Costituzione di un nuovo Sistema di Bilateralità nel settore artigiano 

� Avviso comune per la costituzione di un Fondo Sanitario Integrativo Territoria-

le Intercategoriale 

� Raggiunto un accordo sulle nuove presta-
zioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato 

� Il Fondo SANIFONDS, attivato nel 2013, ha 
già oltre 10.000 iscritti 

UST  
BOLZANO/ 
BASSA  
ATESINA 

� Presenza sui Tavoli di contrattazione sociale degli 8 comprensori nella Città di 
Bolzano e nei Comuni  

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Sviluppo di nuove strategie in materia di accordi aziendali, in collaborazione 
con i sindacati di categoria 

� Incontri con la Camera di Commercio e altre Associazioni imprenditoriali sul 
tema della “Sozialpartnerschaft” oggi e domani  

� Siglati accordi aziendali innovativi per 
l’aumento dell’occupazione 

� Sviluppo di contatti importanti per future 
contrattazioni 

UST  
MERANO/  
VAL  
VENOSTA 

� Sostituzione delle Categorie non presenti sul territorio (FILCA, FEMCA, FISTEL, 
FLAEI) nelle attività di contrattazione e rinnovo dei contratti  

� Conclusione di accordi sul regolamento degli straordinari alla Polyfaser (Pra-
to allo Stelvio) e alla Alber (Lana) per conto della FEMCA 

� Siglati contratti aziendali di detassazione applicando il 10% di quota forfetta-
ria (10% Ersatzsteuer) ”. Per l’azienda di tele-riscaldamento a Silandro è stato 
raggiunto un accordo (FLAEI) riguardante agevolazioni fiscali per i dipenden-
ti. Altri accordi riguardano la flessibilità dell’orario di lavoro. 

� 15 accordi aziendali firmati 

CONTRATTAZIONE  
SUL LAVORO 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Contratto provinciale per i magazzini di frutta, primo e secondo livello 

� Accordi integrativi nell’industria alimentare 

 

� 5 accordi siglati che hanno comporta-
to un miglioramento delle condizioni 
di lavoro e 1 piattaforma attivata 

� 1 sciopero per il rinnovo di contratti 

 

� Attività di contrattazione e mobilitazione � 6 accordi in cui si è ottenuto un miglio-
ramento delle condizioni di lavoro 

� 4 piattaforme attivate  
� 3 scioperi e manifestazioni per il rinno-

vo dei contratti 

 

� 2 accordi aziendali (Sparkasse Bz) sulla “riclassificazione” della rete di 
vendita, insieme alle altre OO.SS presenti in azienda. Con gli accordi 
sono stati adeguati anche gli “inquadramenti” delle varie figure pro-
fessionali nella rete di vendita 

� 2 accordi per FBA - Fondo Finanziato Banche e Assicurazioni -  Spar-
kasse e Assicurazione per corsi di formazione finanziata 

� 4 accordi siglati che hanno comporta-
to un miglioramento delle condizioni 
di lavoro 

 
� Sviluppo di nuove strategie in materia di accordi di terzo livello e nella 

trattativa del contratto integrativo provinciale nell’ambito edilizia in-
dustria e artigianato 

� Circa 50 accordi siglati 

 

� Attività di contrattazione sul territorio, discussioni, assemblee con i la-
voratori e incontri con le aziende, assemblee per l’approvazione dei 
processi di accordo 

� Presentazione di una piattaforma con RSU, FIOM-UILM 

� Realizzazione una ricerca per la raccolta di dati e informazioni sulla 
contrattazione aziendale nel settore metalmeccanico in Alto Adige 

� 26 accordi siglati che hanno compor-
tato un miglioramento delle condizioni 
di lavoro e 18 piattaforme attivate  

� 2 scioperi per il rinnovo dei contratti 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

� Attività di contrattazione in varie aziende private. In particolare è sta-
to definito l’accordo integrativo ASPIAG (Despar Nordest, la più 
grande tra le aziende che gestiscono il marchio Despar sul territorio 
italiano). 

� Apertura di una piattaforma e avvio della contrattazione in MPREIS. 

� Presentazione piattaforma Billig – Poli 

� Piattaforma per la cooperazione sociale, insieme al sindacato per il 
pubblico impiego. 

� Discussione e ampliamento della piattaforma per gli studi professio-
nali 

� Contrattazione con il Cda dell’Ente Bilaterale Commercio 

� Ampliamento delle prestazioni erogate dall’Ente bilaterale 

� 50 accordi siglati che hanno compor-
tato un miglioramento delle condizioni 
di lavoro, di cui 6 accordi  territoriali  
per i settori turismo, commercio e studi 
professionali 

 

� L’attività di FIT si è concentrata principalmente sul miglioramento del-
la gestione degli orari di lavoro e sul premio di risultato. 

� 1 accordo merci  

� 15 accordi in RFI  

� 15 accordi in Trenitalia 

� 1 accordo con Autostrada A22 

� 1 accordo con SASA 

� 4 accordi con SAD Ferro e 1 con SAD 
gomma 

� 5 accordi con aziende di corrieri 

 

� L’impegno di SLP ha portato alla conclusione di un accordo sul nuovo 
orario di lavoro che non crea disparità tra i lavoratori 

� Modifica sull’orario di lavoro dei porta-
lettere, in tutta Italia, l’orario di lavoro 
è di 7h e 12minuti, la SLP di Bolzano è 
riuscita ad ottenere, unica in Italia, 
dopo una contrattazione di oltre due 
anni, una riduzione dell’orario a 6 ½ 
ore, un sabato si e uno no  
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Partecipazione alla stipula di accordi di settore: nel 2013 rinnovo con-
tratto CCNL settore elettrico nazionale e nel 2014 stipula del contratto 
provinciale aziende minori -  Raiffeisen. 

� Trattative per accordi di secondo livello per la sottoscrizione di obiet-
tivi e quote dei premi produzione (qualità e produttività) per le se-
guenti aziende: Selnet, SE HYidropower, Sel Edison, HYdros, Gruppo 
AEW, AET, AER, Enel, Edison, Terna 

� Trattative per accordi per passaggi di ramo d’azienda nelle seguenti 
realtà:  
- Gruppo AEW – i dipendenti dell‘ufficio Clienti sono confluiti 

all’ufficio Trading e c’è stata una cessione di contratti individuali 
per l‘Istituzione di Energy store ed Energy Corner)  

- Azienda speciale servizi municipalizzati ASM del Comune di Silan-
dro - passaggio dei dipendenti dal contratto elettrico al contratto 
Pubblico per garantirne la continuità del servizio e l’occupazione 
anche con l’istituzione di semi-turni in AEW nel ramo AER e della 
reperibilità in SER (telegestione reti AEW reti) 

� 15 accordi in cui si è ottenuto un  mi-
glioramento delle condizioni di lavoro 

 

� Contrattazione intercompartimentale 

� Contrattazione di comparto – Provincia, Comuni, Comunità com-
prensoriali, Case di riposo pubbliche e private, Sanità, Sanità privata, 
Cooperative sociali nel settore della sanità e dell’assistenza, Stato e 
Parastato 

� Accordi decentrati nei singoli Enti 

� 1 sciopero nazionale e 1 manifesta-
zione nazionale per il rinnovo dei con-
tratti 

� 1 accordo sulla rappresentatività sin-
dacale e 1 accordo sulle misure di 
contenimento della spesa pubblica 

� Nuovo contratto collettivo per Comu-
ni, Comunità comprensoriali e case di 
riposo  firmato a fine 2013 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

La Federazione ha lavorato per: 

� favorire il pagamento degli scatti stipendiali 2012 in provincia,  

� mantenere la contrattazione annuale su mobilità, permessi di studio e 
distribuzione contingenti delle ore straordinarie 

� favorire la corretta applicazione del contratto di comparto dei do-
centi provinciali 

� sottoscrivere accordi aziendali nelle scuole paritarie e l’accordo sul 
patto generazionale 

� riaprire la contrattazione collettiva per gli adeguamenti all’inflazione 

� 8 contratti decentrati firmati che han-
no coinvolto 7.000 lavoratori (contrat-
tazione annuale)  

� 1 sciopero e 1 manifestazione per il 
rinnovo di contratti  

� Circa 40 assemblee sindacali   

� Circa 30 incontri con 
l’Amministrazione Scolastica  
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LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO IN PROVINCIA DI BOLZANO

La provincia di Bolzano si caratterizza per una discreta attività di 
contrattazione integrativa.  

Il Sindacato dovrà necessariamente rivedere la propria strategia 
per diffondere questa efficace pratica.  

La Segreteria provinciale svolge in questo senso un ruolo di sup-
porto alle Federazioni creando le condizioni perché essa possa 
diffondersi. 

Nella nuova legge sugli appalti, per esempio, verranno inseriti 
alcuni principi che valorizzeranno nella valutazione la qualità 
quelle imprese che, applicando la contrattazione di secondo li-
vello, si candideranno a divenire contraenti degli Enti Locali sia 
nell’ambito di lavori che di servizi e forniture.  

Inoltre con la creazione delle reti d’impresa finalizzate alla conci-
liazione famiglia – lavoro, al fondo sanitario e alla relazione con 
la Giunta Provinciale rispetto all’utilizzo delle risorse pubbliche, si 
possono porre le condizioni per realizzare in pieno il progetto di 
ruolo attivo delle Parti Sociali nella gestione delle risorse del terri-
torio intese in senso lato. In questo senso è stato avviato nel me-
se di Febbraio 2015, un tavolo di confronto permanente tra tutte 
le parti sociali presenti in Alto Adige. In quell’ambito contiamo di 
sviluppare appieno alcuni dei progetti che abbiamo elaborato. 

 

Oltre all’attività di contrattazione, la Segreteria provinciale cura 
le relazioni in particolare con la Giunta Provinciale. In questo 
senso non viene tralasciato il rapporto con tutti i gruppi presenti 
nell’assemblea legislativa provinciale. In questo ambito si po-
trebbe fare molto di più se tutta l’Organizzazione fosse coinvolta 
attivamente in questo processo relazionale. Di rilievo segnaliamo 
che, in base a questa attività, sono stati ottenuti alcuni risultati 
significativi: 

� la riduzione del 60% del peso dell’addizionale regionale IRPEF 
a favore dei cittadini residenti; 

� l’introduzione di uno strumento, peraltro da migliorare, ine-
rente   la   valutazione del   reddito e del patrimonio per 
l’accesso alle prestazioni sociali (DURP); 

� l’avvio di una discussione pubblica rispetto all’integrazione 
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. 
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LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO NEL SETTORE PRIVATO -  I PRINCIPALI RISULTATI – FONTE RICERCA SULLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LI-

VELLO SGBCISL 

206 ACCORDI  
di cui 163 aziendali  

e 43 provinciali/territoriali 
 

Ripartizione dei 163 accordi aziendali  
per Comprensorio 

 
 

 

43% I LAVORATORI INTERESSATI 
sul totale dei lavoratori del settore privato - 
59.447 - di cui 12.157 lavoratori interessati  

da accordi aziendali 

Ripartizione dei 12.157 lavoratori interessati  
da accordi aziendali per Comprensorio 

 

45% GLI ISCRITTI ALLA SGBCISL  
interessati sul totale degli iscritti  

nel settore privato - 10.587 
 

 

Iscritti alla SGBCISL interessati da accordi 
aziendali per Comprensorio 

 

 

 

 

 

  

Isarco/ 

Rienza

86

Bolzano

/ Bassa 

Atesina

52

Merano

/ Val 

Venosta

25

Isarco/ 

Rienza

5.077

Bolzano/ 

Bassa 

Atesina

5.311

Merano/ 

Val 

Venosta

1.769

Isarco/ 

Rienza

2.070

Bolzano/ 

Bassa 

Atesina

1.099

Merano/ 

Val 

Venosta

296

8.155 

2.544 

3.030 

15.166 

6.442 

18.223 

294 

1.221 

1.137 

3.235 

FAI

FEMCA

FIBA

FILCA

FIM

FISASCAT

FISTEL

FIT

FLAEI

FPS

920 

438 

85 

5.567 

1.129 

1.024 

58 

327 

186 

853 

FAI

FEMCA

FIBA

FILCA

FIM

FISASCAT

FISTEL

FIT

FLAEI

FPS

7

16

4

55

20

50

3

6

18

27

FAI

FEMCA

FIBA

FILCA

FIM

FISASCAT

FISTEL

FIT

FLAEI

FP

Ripartizione dei 163 accordi aziendali  
per Federazione 

Ripartizione dei 59.447 lavoratori interessati  
dagli accordi per Federazione 

Ripartizione dei 10.587 iscritti interessati  
dagli accordi per Federazione 
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I CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO 2013 -2014 

STRUTTURA 

AZIENDALI 
Per la redistribuzione  

del reddito  
e le condizioni di lavoro 

AZIENDALI 
PER SITUAZIONI DI CRISI 

TERRITORIALI 
ACCORDI DI  

FILIERA/SETTORE/DISTRETTO 

Tot vigenti/ 
attivi 

Rinnovati / 
sottoscritti nel 

2013-2014 

Tot vigenti/ 
attivi 

Rinnovati / 
sottoscritti nel 

2013-2014 

Tot vigenti/ 
attivi 

Rinnovati / 
sottoscritti nel 

2013-2014 

Tot vigenti/ 
attivi 

Rinnovati / 
sottoscritti nel 

2013-2014 

FAI 7 3 - - 3 3 - - 

FEMCA 9 7 2 2 9 7 9 7 

FIBA 6 6 1 1     

FILCA 55 10 30 30 3 2   

FIM 19 - 12 14 1 (artigiani) - - - 

FISASCAT 42 3   3 1   

FISTEL         

FIT         

FLAEI         

FP     1 (sanità privata)    

SCUOLA 2 1 1 - - - - - 

SLP         

TOTALE          

 **Scuola: a cui si sommano alcune vertenze individuali e non accordi. 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

USP 

 

� Richiesta alla Giunta provinciale, nell’ambito del documento unitario per la 
legislatura, l’attuazione della specifica delega della Provincia in materia di 
ammortizzatori sociali 

� Campagna di promozione dell’apprendistato per tutte le tipologie dei tre li-
velli previsti dalla legge del 2011 e in aggiunta quello per lavoratori in mobili-
tà del 2013 

� Partecipazione al negoziato per la redazione della nuova legge provinciale 
in materia di appalti 

� Elaborazione del Disegno di legge provin-
ciale che la Giunta si è impegnata ad ap-
provare entro la prima metà del 2015 

� Accordo interconfederale per i profili pro-
fessionali 

� Gruppo di lavoro per la stesura della nuo-
va legge provinciale sugli appalti 

UST BOLZANO/ 
BASSA 
ATESINA 

� Contatti e incontri con la Libera Università di Bolzano – LUB - e Assoimprendi-
tori per l’occupazione in particolare dei giovani laureati, creando per loro le 
opportunità e le occasioni per una prospettiva di lavoro qualificato sul territo-
rio 

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Ruolo attivo nella Commissione Cassa Integrazione 

� Incontri con i responsabili degli uffici di collocamento e collaborazione attiva 
nei processi di collocamento 

� Presenza nella Commissione di conciliazione (mediazione) 

� Aumento delle domande autorizzate e 
pronto intervento per la tutela dei lavora-
tori in CIG 

� Ricollocazione di persone disoccupate nel 
territorio 

� Sostegno ai lavoratori in caso di vertenze 

� Chiarimenti sulle disposizioni in materia di 
godimento AspI e procedure da seguire 
da parte degli uffici di Lavoro 

 

 

OCCUPAZIONE  
E LAVORO 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

UST MERANO/ 
VAL  
VENOSTA 

� Accordi su CIGS e mantenimento dei posti di lavoro 

� Iniziative nelle scuole per diffondere temi sul diritto del lavoro insieme ad AFI - 
IPL, con particolare attenzione al contratto di apprendistato e altre forme di 
inserimento al lavoro 

� Offerta di stage di lavoro presso le strutture UST 

� 10 accordi stipulati, 5 dei quali per conto 
della FIM  

� Coinvolgimento di quasi 10 classi con cir-
ca 200 studenti della scuola professionale 
sui temi del diritto al lavoro e 2 classi con 
40 studenti delle scuole superiori  

� Attivazione di 1 stage estivo per 2,5 mesi e 
di 2 stage da 2 settimane durante l’anno 
scolastico 

 

LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Assistenza e servizi per i lavoratori stagionali. 

� Domande di DS agricola. 

� 25 vertenze per la tutela dei posti di lavoro  

� 2 licenziamenti evitati tramite vertenze 

� 1.200 domande di disoccupazione gestite 

 

 � 1.985 ore di cassa integrazione 

� 387 lavoratori beneficiari di ammortizzatori 
sociali 

� 75 licenziamenti evitati tramite vertenze 

� 89 domande di disoccupazione 

� 3 vertenze per la tutela  dei posti di lavoro 

 

� Accordo interbancario provinciale sul sistema duale di ap-
prendistato professionalizzante 

� Accordo sugli esuberi in Cassa di Risparmio per il pre-
pensionamento di 130 dipendenti (+ 30 nel 2015). A fronte 
dell’uscita di 160 persone, l’accordo prevede l’assunzione di 
nuovi 50 apprendisti 

� 160 lavoratori della Cassa di Risparmio di 
Bolzano tutelati nel collocamento in pre-
pensione 

� 50 nuovi posti di lavoro ottenuti per giovani 
apprendisti 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 � Presenza fissa nella Commissione Cassa integrazione e stipula 
di accordi per usufruire di ammortizzatori sociali difensivi 

 

 

� Partecipazione di un componente in Commissione CIGO e in 
Fondimpresa 

� Stesura di accordi con le aziende per CIGO e CIGS 

� 800 lavoratori beneficiari di ammortizzatori 
sociali 

� 83 domande di disoccupazione e mobilità 
gestite  

� 3 fallimenti aziendali 

 

� Lancio di campagne informative e di sensibilizzazione sulla 
domenica libera, da agosto a dicembre, con la collabora-
zione dell’Alleanza per la domenica libera: distribuzione di 
magliette a tema, sottobicchieri e campagna pubblicitaria 
sulla stampa locale. 

� Conclusione di accordi per la Cassa integrazione guadagni in 
deroga, il reddito produttività e l’apprendistato in vari settori 

� Attivazione della Cassa integrazione guadagni in deroga 

� Regolamentazione dell’apprendistato pro-
fessionalizzante e stagionale 

� Regolamentazione dei contratti estivi 

� 3 accordi di apprendistato 

� 250 magliette per la domenica libera: di-
stribuzione ai delegati e iscritti nelle grandi 
aziende 

� 1.000 sottobicchieri pubblicitari per la do-
menica libera distribuiti agli iscritti e nei  
pubblici esercizi 

� 4 pagine acquistate su stampa locale per 
sensibilizzare al tema del lavoro domenica-
le 

 

� Vertenze nel settore merci e logistica per la salvaguardia dei 
dipendenti di aziende in fallimento o cambio denominazione, 
in Trenitalia e RFI 

� Controllo del rispetto degli accordi sui buoni pasto e gli orari 
di lavoro dei dipendenti SAD (trasporto pubblico locale) 

� Promozione della raccolta firme per modificare la L. 146/90 
sugli scioperi del trasporto pubblico locale contro l’indebito 
arricchimento delle aziende nelle giornate di sciopero. Si in-
tende ottenere l’investimento in un fondo delle risorse finan-
ziarie risparmiate dalle aziende in occasione dello sciopero 

� 30 posti di lavoro salvaguardati in aziende 
in fallimento  

� Circa 300 firme raccolte per la modifica 
della legge sugli scioperi nel trasporto 
pubblico 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Assistenza ai dipendenti in prepensionamento exENEL SE 
HYdropower che ha consentito l’assunzione di dipendenti 
giovani 

� Prepensionamento dei dipendenti del gruppo AEW  

� Informazione ai dipendenti sul prepensionamento per lavori 
gravosi (Turnisti) 

� 120.000 euro di ammortizzatori sociali ero-
gati per Aew  
 

 

� Vertenze individuali e collettive per il mantenimento del posto 
di lavoro e per il riconoscimento dei diritti contrattuali dei la-
voratori  

 

� 50 soggetti coinvolti in un’importante ver-
tenza collettiva al termine della quale è 
stato ottenuto il riconoscimento di profes-
sionalità e la corrispondente retribuzione 

 

� Patto generazionale: protocollo di intenti tra OO.SS. e Provin-
cia per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavo-
ro. Il Patto prevede, a fronte di due anziani che decidono, in 
vista della pensione, di passare a un tempo di lavoro part ti-
me, l’inserimento di due giovani con meno di 35 anni. Dal 
protocollo di intenti il patto dovrà essere recepito con legge 
e infine tradotto in accordi di comparto 

� Accordo di secondo livello scuole paritarie 

� Impegno per l’ampiamento della dotazione organica sup-
plementare e per la riorganizzazione delle graduatorie dei 
supplenti 

� Protocollo di intenti con la Provincia per il 
Patto generazionale  

� 1 vertenza per la tutela dei posti di lavoro 

� Audizione in Consiglio Scolastico Provincia-
le e nella 1^ Commissione legislativa Con-
siglio Provinciale 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP 

 

� Campagne e iniziative di sensibilizzazione sistematiche sul tema dell’evasione 
fiscale 

� Partecipazione al negoziato per la redazione della nuova Legge Provinciale 
in materia di appalti 

� Promozione di una certificazione per le aziende socialmente responsabili 
(Camera di Commercio e Agenzia per gli appalti) 

 

 

� Attivazione di un Gruppo di lavoro per la 
stesura della nuova Legge Provinciale 
sugli appalti 

 

UST BOLZANO/ 
BASSA  
ATESINA 

� Informazione e sensibilizzazione per la diffusione di una cultura ferma e deci-
sa contro  qualsiasi  forma  di illegalità e primo colloquio informale con il Co-
mandante della Guardia di Finanza di Bolzano sulle problematiche e le inizia-
tive a favore della legalità da promuovere sul territorio 

� Sensibilizzazione degli Enti per il superamento della soglia del massimo ribasso 
negli appalti 

 

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Formazione e informazione continua sugli sviluppi del diritto del lavoro 

 

� Informazioni mirate per gli associati nelle 
assemblee – Impedimento di errori nelle 
domande di ASPI e Mobilità   

 

 

 

LEGALITÀ 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Vertenza sul lavoro nero sommerso in agricoltura 

� Iniziative e campagne per l’eliminazione del lavoro tramite vou-
cher 

� 25 vertenze attivate per illegalità 

� 3 iniziative di sensibilizzazione sulla 
legalità 

 

� Impegno per la legalità e la lotta al lavoro nero attraverso vertenze 
e iniziative di sensibilizzazione 

 

� 6 vertenze attivate per illegalità 

� 3 iniziative di sensibilizzazione sulla 
legalità 

 

� Partecipazione alla stesura dell’accordo per l'applicazione del 
provvedimento del Garante della Privacy, che prevede la predi-
sposizione di un archivio di tutti gli interventi fatti dai dipendenti sui 
dati sensibili dei clienti della banca 

 

 

� Collaborazione con gli Organi ispettivi di controllo e le Forze 
dell’ordine e segnalazioni per far emergere lavoro irregolare 

� Attività vertenziale per la regolarizzazione della posizione contribu-
tiva dei lavoratori e verifica dei versamenti previdenziali 

� 2 campagne di sensibilizzazione sulla 
legalità 

 

� Vertenze su procedure concorsuali e concordati e consulenza 
� Gestione di rapporti di lavoro domestico, casi di lavoro irregolare e 

stipula contratti individuali di assunzione 
� Denunce agli organi competenti per controlli e sanzioni sui posti di 

lavoro 

 

 

� Sviluppo di un progetto con la Camera di Commercio per la co-
struzione di un il bollino di qualità che contraddistingua le aziende 
più meritevoli dal punto di vista della legalità, del rispetto delle re-
gole sui versamenti, le ore di lavoro, ecc. 

� Accordo in GLS per l’installazione di telecamere  

� Accordo in DHL con la scuola professionale di Bolzano per la for-
mazione dei dipendenti sulla sicurezza sul lavoro con il rilascio di 
un’abilitazione 

� Avvio del progetto “bollino di quali-
tà” da assegnare alle aziende meri-
tevoli dal punto di vista del rispetto 
della legalità 

� 1 accordo con GLS per l’installazione 
di telecamere  

� 1 accordo con DHL per la formazione 
in tema di sicurezza sul lavoro e 
l’abilitazione dei dipendenti  
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Informazione tramite comunicati ai dipendenti e all’opinione pub-
blica sugli sviluppi delle questioni legali inerenti l’acquisizione delle 
centrali da parte di SEL. In particolare sono stati evidenziati gli effet-
ti nelle strategie industriali e l’impatto sociale nei luoghi di lavoro, vi-
ste le criticità seguite agli scandali e agli sviluppi giudiziari da cui 
dipenderà l’eventuale fusione dei due gruppi AEW e SEL  
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LE AZIONI DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Partecipazione alla Commissione provinciale sul DURP/EEVE 

� Campagna di sensibilizzazione costante sul tema del cuneo fiscale e per una 
IRAP selettiva  

� Free Tax area sulla addizionale IRPEF a 
20.000 euro 

 

UST BOLZANO/ 
BASSA 
ATESINA 

� Contatti e dialogo con i rappresentanti del più grande Comune della pro-
vincia di Bolzano per un sistema tributario e  tariffario che tenga in giusta 
considerazione le fasce deboli della popolazione 

 

UST ISARCO/  
RIENZA 

� Sostegno attivo al Centro tutela consumatori utenti, al quale viene messo a 
disposizione un ufficio della sede 

� Partecipazione a conferenze sulle tematiche “lavoro e famiglia” 

� Informazione in loco su temi di equità so-
ciale e ampia diffusione tra la collettività 
delle idee e delle posizioni della SGBCISL  

UST MERANO/ 
VAL  
VENOSTA 

� Presso la struttura della UST è presente un consulente di Banca Etica che offre 
un servizio di consulenza su ethical banking per una gestione sociale e solida-
le del proprio risparmio  

� Contrattazione con i Comuni di Merano e Lana sulle tariffe di servizi come ri-
fiuti, scuole materne, asili nido e contributi come l’IMI per contrastare politi-
che tariffarie arbitrarie ed evitare aumenti ingiustificati delle tariffe 

� Partecipazione a incontri con altre associazioni sociali su tematiche relative 
all’equità sociale come le agevolazioni per le famiglie, i contributi ai pendo-
lari e le tariffe del trasporto pubblico  

� Ogni lunedì da 3 a 4 persone si recano allo 
sportello per richiedere consulenza speci-
fica su ethical banking  

 

EQUITÀ SOCIALE,  
GIUSTIZIA FISCALE  
E REDISTRIBUTIVA 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Attività vertenziale per il recupero di contributi previdenziali  

 

� Attività di consulenza agli iscritti fornita dal CAF � 26 iscritti assistiti tramite CAF per prati-
che DURP 

 

� Informazione in assemblee specifiche dei risultati conseguiti e delle 
procedure da seguire (DURP) 

 

 

� Conclusione di accordi che prevedono una defiscalizzazione al 10% � Accordi siglati per la defiscalizzazione 
al 10% 

 

� Accordo con la postazione della federazione dei pensionati FIT per 
l’accompagnamento o affiancamento alle pratiche burocratiche 
una/due volta alla settimana  

 

� 1 accordo siglato 

 

� Attività di consulenza agli iscritti fornita dal CAF � 50 iscritti assistiti tramite CAF per prati-
che DURP e ISEE 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Avviso comune per la costituzione di un Fondo Sanitario Integrativo Territoria-
le Intercategoriale 

� Partecipazione alla trattativa con la Provincia per la riforma delle provviden-
ze pubbliche nel sociale 

� Costituzione di reti d´impresa finalizzate alla conciliazione lavoro/famiglia 

� Inserimento della riforma del sistema nella legge sugli ammortizzatori sociali 

� Partecipazione al negoziato presso il Consiglio provinciale in materia di politi-
che per la casa 

� Costituzione di SANIFONDS 2013 

� Accordo sulla riforma temporanea del sus-
sidio casa 

� Realizzazione di una ricerca pilota nel Co-
mune di Egna sulle reti di impresa finalizza-
ta alla conciliazione, in collaborazione con 
la Camera di Commercio  

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Informazione ai lavoratori e alle loro famiglie  � Adesioni alla previdenza complementare 
e incassi delle prestazioni del fondo com-
plementare sanitario 

UST MERANO/ 
VAL  
VENOSTA 

� Servizi di prima informazione in particolare su assegni familiari, agevolazioni 
per le famiglie ed eventuale reindirizzamento degli utenti al Patronato 

� Incontri con gli Enti locali per ottenere un accesso agevolato ai servizi pub-
blici per le famiglie per contrastare politiche tariffarie arbitrarie ed evitare 
aumenti ingiustificati delle tariffe 

� L’UST mette a disposizione persone e risorse per garantire il funzionamento 
dell’assistenza individuale degli iscritti (contributi per i pendolari, sussidi di di-
soccupazione e assistenza fiscale) che oltrepassano le competenze specifi-
che dei singoli servizi. Inoltre l’UST garantisce il regolare funzionamento 
dell’attività assistenziale anche in caso di assenze di personale nel patronato 
od altri servizi per causa di malattia, maternità ecc. 

� Circa 10 persone a settimana chiedono in-
formazioni su assegni familiari e agevola-
zioni per le famiglie e si aspettano un aiuto 
concreto su domande e pratiche da av-
viare 

� 45 pendolari assistiti nel 2014 

 

WELFARE  
E COESIONE SOCIALE 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Assegni familiari e pratiche per disoccupazione  

� Assistenza fiscale diretta agli associati per tutto l’anno e in partico-
lare nei mesi di aprile – giugno per la presentazione del 730 

� Circa 1.000 dichiarazioni dei redditi 
per gli associati FAI 

 

� Accordo per la stabilizzazione o l’incremento delle prestazioni ero-
gate dalla Cassa Edile 

� 1 accordo siglato 

 

� Diffusione di volantini informativi ai lavoratori e prospetti specifici 
con convenzioni e vantaggi riservati agli iscritti  

 

 

� Inserimento nei contratti integrativi di premi in funzione della ridu-
zione degli infortuni sul lavoro 

� Sviluppo della bilateralità e la sensibilizzazione sui fondi di previden-
za complementare 

 

 

� Assegnazione di borse di studio per frequenza a corsi universitari ai 
figli dei dipendenti  

� Contributo spese per frequenza asili, Tagesmutter e attività estive 

� Aumento della quota aziendale di pensione integrativa 

� Protocollo sociale e sussidi occasionali per emergenze  

 

 

� Impegno per l’introduzione del tema di welfare all’interno del cor-
so di incontri tecnico – politici 

 

 

� Consulenze su pratiche ex ENAM, previdenza, anche complemen-
tare, conteggio anzianità contributiva, maternità/paternità 

� 80 pratiche ex ENAM 

� 250 consulenze annue in materia 
previdenziale 

� 110 conteggi su anzianità contributiva 

� 400 consulenze maternità/paternità 

 

� Il nuovo contratto prevede la costituzione di un Fondo Sanitario 
aziendale a partire dal 2012 
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IN PRIMO PIANO
SGBCISL 

COSTITUZIONE DI UN FONDO SANITARIO INTEGRATIVO  
TERRITORIALE 

Obiettivo La costituzione di un Fondo Sanitario in ambito territoriale e 
l’utilizzo delle risorse derivanti dalla contrattazione in loco permette-

rebbero beneficiare di prestazioni specifiche, integrative della sanità 
pubblica locale, e di ridurre i costi di gestione aumentando le presta-

zioni.  

I fondi nazionali, infatti, offrono prestazioni non mediate rispetto agli ex-

tra LEA regionali e al 62% offrono prestazioni che duplicano quelle del-
la sanità pubblica.  

 

Attività La SGBCISL ha svolto un’intensa attività di negoziazione sia con 

la politica (datore di lavoro dei dipendenti pubblici) che con le asso-
ciazioni di categoria per la realizzazione del progetto tramite un ac-

cordo interconfederale. La Camera di Commercio, inoltre, su indica-
zione della SGBCISL e dell’Assessorato alla Sanità dovrebbe promuove-

re una ricerca che evidenzi alle parti sociali i vantaggi della costituzio-
ne del fondo territoriale. 

L’attività coinvolge le tre UST, PENSPLAN, le altre Sigle Sindacali (CGIL, 
UIL E ASGB), la Provincia Autonoma di Bolzano e tutte le parti datoriali.  

 

Risultati È stato prodotto un avviso comune con le associazioni datoriali 
e una delibera della Giunta Regionale nel 2012.  

 

 

 

 
 

È stato costituito Sanifonds, il fondo dell’artigianato. Nell’atto costitutivo 

del fondo, si esplicita  che si tratta della prima pietra per la costituzione  
del fondo per tutti i settori produttivi. 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Convenzione con l´INAIL per il finanziamento di attività di consulenza ai lavo-
ratori 

� Costituzione dell´organismo paritetico ter-
ritoriale nell’artigianato 

UST BOLZANO/ 
BASSA 
ATESINA 

� Consulenza, formazione e informazione volta a far prendere coscienza alle 
imprese che investire in salute e sicurezza non è un costo ma un valore ag-
giunto  

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Consulenza e informazione ai privati in caso di lavori di costruzione e ristruttu-
razione su proprietà private, che coinvolgono anche persone non addette ai 
lavori (familiari, amici, etc) 

� Incontri e collaborazione attiva con l’Ispettorato del Lavoro 

 

� Riduzione dei rischi nei cantieri privati 

� Evitate complicazioni con INAIL e Ispetto-
rato del lavoro 

 

 

 

 

  

SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI  
DI LAVORO 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Assistenza su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei 
magazzini dove le donne che svolgono lavori che comportano mo-
vimenti ripetitivi 

 

 

� Attività di informazione, consulenza e controllo � 9 lavoratori formati su salute e sicurez-
za 

� 12 lavoratori beneficiari di consulenza 
e assistenza per salute e sicurezza 

� 3 luoghi di lavoro visitati da RLS in se-
guito a segnalazioni 

 

� Sensibilizzazione sul tema della sicurezza tramite assemblee nei posti di 
lavoro e mediante corsi mirati organizzati dell’Ente Bilaterale - Comita-
to Paritetico della Provincia Autonoma di Bolzano, in cui FILCA ha un 
ruolo attivo nella commissione sicurezza 

 

 

� Elezione degli RLS, documentazione e formazione di base per i nuovi 
delegati 

� Assemblee sulla prevenzione degli infortuni 

� Organizzazione di un convegno e invio di una lettera alla Provincia sul 
problema dell’amianto 

� La Provincia ha dato seguito alle ri-
chieste della FIM in materia di amian-
to adottando azioni di prevenzione 
mirate  

 

� Controllo e vigilanza sul rispetto delle pause e degli orari di lavoro  

 

� Corsi di formazione e aggiornamento per RLS allargati al Trentino 

� Interventi in merito a qualità, rifornimenti e adeguatezza dei DPE 

� Interventi di segnalazione riferiti alla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Pe-
ricoli imminenti o mancata prevenzione) tra cui l’adesione al sondag-
gio nazionale sulla sicurezza inerente ai Guardiani diga delle società 
territoriali 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Elaborazione, d’intesa con le altre Organizzazioni Sindacali, di un mo-
dello di raccolta dati (condizioni e orari di lavoro….) per specifici profi-
li professionali, a partire, in particolare, dal profilo professionale pro-
vinciale per i bidelli delle scuole (circa 1300 lavoratori coinvolti) 

� Modello elaborato di prossima distri-
buzione 

 

� Corsi di formazione per RSU e delegati 

� Attività di consulenza e controllo 

� 200 lavoratori formati su salute e sicu-
rezza 

� 10 lavoratori beneficiari di consulenza 
e assistenza per salute e sicurezza 

� 1 luogo di lavoro visitato da RLS in se-
guito a segnalazioni 

 

� Incontri con l’Ufficio tutela e sicurezza delle aziende per intervenire 
sugli ambienti di lavoro e garantire maggiore tutela al personale 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Distretti di conciliazione: proposta di una Legge Provinciale che supporti 
l’integrazione pubblico-privato in tema di conciliazione territoriale 

 

UST BOLZANO/ 
BASSA 
ATESINA 

� Iniziative che riguardano il mondo delle donne e i risvolti lavorativi e familiari, 
ma anche informazione e sensibilizzazione rispetto alle opportunità legislative 
per gli uomini relative in particolare al congedo parentale 

 

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Tirocini formativi della durata di 2 settimane, presso la struttura della UST, rivol-
ti agli studenti delle scuole superiori professionali del territorio e finalizzati alla 
preparazione dei ragazzi al mondo del lavoro  

� Partecipazione a incontri presso le scuole, in qualità di esperti, per far cono-
scere agli studenti il mondo del lavoro  

� Preparazione dei giovani al mondo del la-
voro e mantenimento del contatto nel 
corso della fase di passaggio dalla scuola 
al lavoro 

 

UST MERANO/ 
VAL  
VENOSTA 

� Partecipazione a incontri e iniziative 
 

 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ 
E CONCILIAZIONE 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Informazione e contrattazione: forte contributo per tutelare le don-
ne che lavorano soprattutto nei magazzini di frutta  

 

 

� Realizzazione di informative sui nuovi diritti per la paternità  

 

� Attività di contrattazione territoriale e aziendale  

 

� Partecipazione a conferenze tematiche   

 

� Conclusione di accordi per il congedo parentale e la conciliazione 
dei tempi di lavoro e famiglia 

� Organizzazione di percorsi formativi per rappresentanti sindacali 
femminili 

� Sviluppo di un progetto di asilo nido privato nella zona industriale di 
Bressanone 

� 1 contratto territoriale studi profes-
sionali con indicazioni specifiche in 
tema di conciliazione famiglia – la-
voro 

� 85 aziende coinvolte in un’indagine 
sui bisogni dei dipendenti in cui ver-
ranno distribuiti 2.880 questionari 

 

� Organizzazione dell’iniziativa “Grande spazio”, una collaborazione 
fattiva telefono rosa contro stalking e mobbing, oltre che diverse 
occasioni di scambio e collaborazione con la Provincia 

� Convegno annuale nazionale anti-violenza aperto a uomini e don-
ne, con amplissima partecipazione, anche per definire azioni mi-
gliorative per i congedi parentali in vista del rinnovo del contratto 
nazionale 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Elezione di donne in:  

- Segreterie delle 3 Federazioni che costituiranno Cisl Reti (Fit, 
Flaei e Fistel)  

- Segreteria Flaei: elette tre Segretarie donne e maggioranza 
di donne tra i componenti  

- Commissioni del Protocollo sociale e pari opportunità di 
aziende nel territorio 

� Comprensione di patologie di genere nei Fondi sanitari 

� Proposte di sostegno alla famiglia con componenti portatori di di-
sabilità e diffusione delle informazioni per usufruire dei permessi atti-
nenti alla legge 104 

 

 

� Partecipazione attiva al Comitato per le pari opportunità della Pro-
vincia Autonoma e alla Commissione Audit Rat (Consiglio) per la 
conciliazione lavoro – famiglia. 

� Elaborazione di riflessioni in materia di contratti part time e sui loro 
effetti sulla previdenza sociale 

 

 

� Mantenimento dei diritti contrattuali in essere  
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IN PRIMO PIANO
SGBCISL 

DISTRETTI DI CONCILIAZIONE 

Obiettivo L’idea è stata sviluppata in relazione alla crescente richiesta 
di sostegno manifestata da molti lavoratori e lavoratrici che hanno 

espresso il bisogno di affrontare il tema emergente della conciliazione 
lavoro-famiglia. L’invecchiamento della popolazione, infatti, rappre-

senta una sfida non solo per le casse pubbliche, ma anche per i citta-
dini. Il Sindacato ha il dovere di fare delle proposte rivolte alla generali-

tà della popolazione e pertanto investire energie in questa direzione. 

Attività Dopo aver studiato i modelli tedesco e francese è stata elabo-

rata la proposta di utilizzare lo strumento delle reti d’impresa per 
l’implementazione del progetto. Al fine di rendere chiaro il progetto, è 

stata coinvolta la Camera di Commercio per l’elaborazione di uno 
studio pilota su un comune rappresentativo di diverse realtà produttive 

(Egna) che verrà presentato a tutte le parti sociali. 

Risultati Attesi  

Elaborazione di uno schema di accordo da sottoporre alle Parti sociali 
e alle Istituzioni. 

PROPOSTA DI UNA LEGGE PROVINCIALE CHE SUPPORTI L’INTEGRAZIONE 
PUBBLICO-PRIVATO IN TEMA DI CONCILIAZIONE TERRITORIALE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Bilancio sociale della SGBCISL 

32 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Partecipazione al progetto della Formazione Professionale italiana e tedesca 

sul diversity managment 

� Partecipazione attiva alla stesura della legge provinciale sull’immigrazione 

� Partecipazione alla Consulta sull’immigrazione provinciale 

� Presentati nel 2013 gli esiti della ricerca “Le 
opportunità del diversity management”  

UST BOLZANO/ 
BASSA 
ATESINA 

� In tutte le sedi del territorio è prevista, secondo necessità, la presenza di un 
responsabile dello sportello dedicato agli immigrati che eroga servizi di con-
sulenza, informazione e pratiche 

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Collaborazione con la Comunità Comprensoriale nel redigere il foglio di in-
formazione per i nuovi cittadini 

� Collaborazione con l’ufficio di collocamento sul progetto “Collocamento di 
nuovi cittadini, ricerca posti di tirocinio”  

� Primo inserimento al lavoro per donne extracomunitarie 

 

 

  

INTEGRAZIONE 



 

 

LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

  

� Informazione sul contratto industria – alimentari 

� Inserimento nel contratto della possibilità, in particolare per i lavora-
tori extracomunitari, di sommare le ferie e i permessi, per usufruire di 

periodi più lunghi di ferie  

 

 

� Sostegno attivo alle iniziative dell’USP e delle UST e promozione del 
rispetto dell’altro anche nel lavoro di tutti i giorni 

 

 

� Informazione sui servizi per gli immigrati 

� Avvio della costituzione di una Conferenza per lavoratori immigrati - 
riunione delegati FIM  

� Sostegno economico al Progetto “accoglienza immigrati” promos-
so dalla SGBCISL 

 

 

� Realizzazione e diffusione di volantini informativi in diverse lingue  

 

� Assistenza e informazione offerte ai cittadini stranieri in tema di lavo-
ro 

 

 

 

� Progetto per l’assunzione di persone extracomunitarie negli uffici 
postali, in modo da rendere meno difficili alcune prestazioni 
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LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Presenza nella Convenzione per la proposta di un nuovo Statuto di autono-

mia 

 

UST BOLZANO/ 

BASSA 
ATESINA 

� Condivisione e decisione partecipata, insieme alla propria struttura, di tutte 
le azioni politico sindacali 

� Incontri  periodici su temi sociali e organizzazione di assemblee con le Fede-
razioni  sul territorio   

� Collaborazione con l’USP per la partecipazione del sindacato alla stesura del 
nuovo Statuto di Autonomia in corso di aggiornamento 

 

 

UST ISARCO/ 
RIENZA 

� Conferenza annuale dei delegati su temi socio-politici  

 

� Interesse attivo alle politiche sociali da par-
te della comunità 

UST MERANO/ 
VAL  
VENOSTA 

� Organizzazione di convegni rivolti ai delegati, almeno uno all’anno, sui temi 
dell’economia sociale e sostenibile, gruppi di acquisto solidale e altri, carat-
terizzati da attività di informazione, sensibilizzazione e dialogo su temi perti-
nenti alla presa di coscienza di una identità sindacale partecipata, moderna 
e sostenibile 

� Al convegno “Forza e debolezza del Sin-
dacato” del 2014, hanno partecipato 85 
persone del nostro sindacato, di cui il 50% 
funzionari e 50% tra lavoratori e delegati 

  

DEMOCRAZIA  
E PARTECIPAZIONE 



 

 

LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

  

� Assemblee sindacali sul tutto il territorio  

 

� Partecipazione a un Tavolo di concertazione trilaterale  
� Assemblee 

 

� 2 accordi/patti sottoscritti con Enti e 
istituzioni territoriali 

� 25 assemblee dei delegati con 20 par-
tecipanti in media  

� 39 assemblee con lavoratori, pensio-
nati e disoccupati 

 

� Nel 2014 è stata ricostituita la Segreteria della FIBA, in seguito a un pe-
riodo di commissariamento  

� Dopo 10 anni la FIBA ha di nuovo la 
sua Segreteria 

 

� Sostegno attivo alle iniziative dell’USP e delle UST 

� Stipula di una collaborazione in materia con altre Federazioni della 
SGBCISL, con le strutture confederali, il CAF e il patronato INAS 

 

 

� Assemblee con i lavoratori per aumentare l’informazione e la parte-
cipazione attiva 

� Promozione di agevolazioni e facilitazioni per iscritti tramite conven-
zioni infortuni/malattia con ricovero 

� Iniziative e Convegno sul tema dell’amianto e sulla contrattazione di 
secondo livello 

� Assemblee per il rinnovo dei contratti aziendali  

� Assemblee su Meta Salute e Laborfonds 

� Assemblee informative e di illustrazione del nuovo contratto naziona-
le, rinnovato nel 2012, con votazione da parte degli iscritti 

� Creazione di mailing list di iscritti, referenti aziendali RSU, Consiglio Ge-
nerale 

 

 

� In fase di organizzazione le elezioni di RSU e RLS in SAD (ancora in cor-
so), SASA, FSI (nel corso del 2015) 

� In SASA eletti 2 RSU e 1 RLS 
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LE ATTIVITÀ DELLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Congresso Flaei Aesg Cisl a Bolzano ed elezione del Segretario e della 
Segreteria, coinvolgendo dipendenti delle imprese rappresentate e 
allargando degli incontri alla delegazione della provincia di Trento 

� Contatti informativi con i dipendenti e le direzioni in vista della fusione 
tra AEW e SEL per volontà dei due Comuni  proprietari 

 

 

� Direttivi territoriali dei delegati, direttivi Sanità e del Comune di Bolza-
no con un buon livello di partecipazione 

 

 

� Azioni a tutela dell’autonomia scolastica e del ruolo degli organi col-
legiali 

� Audizione presso il Consiglio Scolastico 
Provinciale e 1^Commissione Legisla-
tiva Consiglio Provinciale 

 

 

� Organizzazione di tavoli di concertazione con i piccoli Comuni per 
evitare la chiusura di 2  uffici postali e la riduzione degli orari di apertu-
ra per 4 uffici postali del territorio 

� Preparazione di assemblee con i lavoratori 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONFEDERALI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 -2014 

USP � Partecipazione al gruppo di lavoro che scriverà la nuova legge provinciale 

sugli appalti 

� Incontri periodici con diversi esponenti della Giunta Provinciale (piattaforma 

presentata all’inizio della legislatura 2013 – 2018) 

� Elaborazione di documenti comuni con Associazioni d’impresa  

� Costituzione di un Tavolo permanente tra 
tutte le parti sociali 

� Stesura di un documento condiviso tra par-
ti datoriali e parti sociali su temi di interesse 
comune (esempio politiche di conciliazio-
ne) 

UST BOLZANO/ 
BASSA 
ATESINA 

� Introduzione del DURC - Documento di Regolarità Fiscale e Contributiva - 
come ulteriore strumento per dare alla piccola e media impresa, motore 
dell’economia locale, la possibilità di lavorare al pari della grande impresa 

 

UST  

MERANO/  

VAL  
VENOSTA 

� Azioni politiche e di informazione, incontri di denuncia sull’aumento delle ta-

riffe del trasporto pubblico, in collaborazione con altri sindacati 

� Assistenza gratuita agli iscritti per la richiesta di contributi per lavoratori  pen-

dolari  

 

� Circa 50 iscritti assistiti per la richiesta di 
contributi per lavoratori pendolari 

   

SVILUPPO SOSTENIBILE  
DEL TERRITORIO 
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LE ATTIVITÀ REALIZZATE DALLE FEDERAZIONI I PRINCIPALI RISULTATI 2013 – 2014 

 

� Sostegno al circuito locale (regionalizzazione) 

� Promozione di contratti tra aziende per il distacco temporaneo dei la-
voratori 

� Controllo effettivo contro il dumping sociale 

 

 

� Presa di coscienza e informazione sulle energie pulite sul territorio 

� Analisi della quantità e qualità  della distribuzione dell’energia nel ter-
ritorio in vista dell’aggregazione delle due imprese Aew e SEL e della 
acquisizione delle reti da parte di diversi Comuni associati in aziende 

 

 



29.589 29.710
31.259

21.600 21.985 22.507

2012 2013 2014

Trend degli utenti CAF

Nr utenti Nr utenti iscritti alla SGBCISL

2.312

2.514
2.608

2012 2013 2014

Trend degli iscritti alla SGBCISL tramite CAF

47.120

46.348

47.902

2012 2013 2014

Trend del totale pratiche gestite

30.259

657 59

2.912

411

141

13.477

Dichiarazione dei
redditi (730+Unico)

Imposta immobiliare
IMU

Contenziosi fiscali

Certificazioni
reddituali RED

Certificazioni
reddituali ISEE

Successioni

DURP per prestazioni
sociali

TUTELA INDIVIDUALE E SERVIZI 
CAF – SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 

CAF Cisl fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati, assistenza e 

consulenza personalizzata e qualificata nel campo fiscale e 

delle agevolazioni sociali. 

Con i suoi servizi, lavora per favorire la semplificazione e il 

miglioramento del rapporto tra cittadino e Pubblica Ammini-

strazione, presupposti fondamentali per una maggiore equi-

tà e giustizia fiscale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.259 utenti nel 2014, +6% dal 2012 

72% gli utenti iscritti alla SGBCISL 

47.902 il totale delle pratiche gestite nel 2014, +16,6% 

dal 2012 
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19.321

26.852
23.839

2012 2013 2014

Trend degli utenti INAS

32.131

39.265 37.673

2012 2013 2014

Trend del totale prestazioni erogate

812

2.164

2012 2013

Iscrizioni alla SGBCISL tramite deleghe 

prodotte dal Patronato INAS

PATRONATO INAS   

ASSISTENZA SOCIALE E PREVIDENZIALE 

Il Patronato assiste, tutela e offre gratuitamente consulen-

za a tutti i cittadini, dentro e fuori dal luogo di lavoro, con 

l’obiettivo di difendere e promuovere i diritti sociali, in par-

ticolare il diritto alla salute, all’assistenza, alla previdenza.  

Con il mercato del lavoro che cambia, cambiano anche 

le tutele da garantire: la previdenza complementare ai 

giovani, i permessi di soggiorno agli immigrati o la preven-

zione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professio-

nali, sono solo una parte di questi nuovi diritti. L’INAS ha 

l’obiettivo di difenderli, mettendo al centro la persona e i  

suoi bisogni, assistendola nell’intero arco della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.839 utenti nel 2014, +23% dal 2012 

37.673 le prestazioni erogate nel 2014, +17,2% dal 2012 

686
5.193

945

6.091

9.245
151

13.918

1.444

Pensioni

Controllo posizione
assicurativa

Assegni maternità

Assegni nucleo
familiare

Indennità di
disoccupazione

Assistenza infortunio
e malattie
professionali

DURP per le
prestazioni sociali

Altre pratiche



403

1.965

1.511

2012 2013 2014

Trend degli utenti PENSPLAN

133

271
254

2012 2013 2014

Trend del totale delle consulenze erogate

790

676

774

2012 2013 2014

Trend degli utenti ETSI

INFOPOINT PENSPLAN - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Gli Infopoint di Pensplan, istituiti in collaborazione con la 

SGBCISL, offrono servizi di consulenza e informazione sulla pro-

pria situazione previdenziale e sulle opportunità previste dalla 

previdenza complementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ETSI PROVINCIALE – CULTURA E TEMPO LIBERO 

L’ETSI è l’ente di promozione del turismo sociale e del tempo li-

bero. Opera nei settori del turismo, della cultura e dello spetta-

colo con proposte a prezzi competitivi. 

 

 

 

 

 

1.511 utenti nel 2014, più che triplicati dal 2012 

254 le consulenze erogate nel 2014, +90,9% dal 2012 

24

22

25

2012 2013 2014

Trend del totale delle iniziative organizzate

774 utenti nel 2014, -2% dal 2012 

25 le iniziative per la cultura e il tempo libero organiz-

zate nel 2014 
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