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diamo dai servizi che offriamo e 
non riusciamo ad essere incisivi 
con la contrattazione. Un sindaca-
to che non ottiene risultati con la 
sua attività istituzionale, dovrebbe 
cambiare strategia. Noi ci stiamo 
provando e per questa ragione ab-
biamo proposto di portare la sanità 
integrativa sul territorio, uscendo 
dai Fondi nazionali, per fare sistema 
con la sanità pubblica locale a tutto 
vantaggio dei cittadini della nostra 
provincia. Vogliamo fare lo stesso 
con il welfare, quel complesso siste-
ma di servizi che molti di noi utiliz-
zano e comprano singolarmente sul 
mercato come ad esempio presta-
zioni odontoiatriche, gli occhiali da 
vista o le cure e l’assistenza per noi 
e i nostri cari. Se li comprassimo 
collettivamente costerebbero di 
meno e sarebbero di maggiore qua-
lità visto che verrebbero verifi cati. 
Abbiamo fatto solo un paio di 
esempi, ma potremmo parlare di 
politica della casa, di urbanistica, di 
imposte locali, di appalti e ancora 
di altro 
Dovendo rendervi conto di quello 
che facciamo, abbiamo deciso di 
investire in uno nuovo progetto di 
comunicazione che permetterà a 
tutti voi di sapere in tempo reale le 
tante cose che facciamo. A breve 
sarà online il nostro nuovo sito in-
ternet e da esso si potranno attivare 
le notifi che da ricevere attraverso il 
social network e la nuova newslet-
ter. Per contare dovremo fare rete 
tra di noi e pertanto vi chiederemo 
di condividere i nostri contenuti e di 
segnalarci quello che vi accade e le 
vostre opinioni. 
Assieme potremo tornare ad essere 
un’associazione in grado ottenere 
migliori salari, migliori servizi e 
migliori condizioni di lavoro. 

Il sindacato moderno, se vuole 
rimanere un soggetto sociale in-
fl uente, deve anticipare i tempi per 
rappresentare al meglio gli interessi 
dei lavoratori e dei pensionati. Lo 
schema della rappresentanza del 
Novecento, quello attraverso il qua-
le le regole e il salario erano defi niti 
attraverso il contratto collettivo 
nazionale di categoria, segna il suo 
tempo. Il loro numero è eccessiva-
mente elevato (si stima siano oltre 
700) e i rinnovi sono sempre meno 
rispettosi delle scadenze. I minimi 
salariali sono molto bassi e le regole 
sono quelle defi nite sempre più 
spesso dalla legge e non dalle parti 
sociali. Abbiamo alcune eccezio-
ni, ma solo nei settori nei quali 
permangono condizioni positive per 
gli occupati. La maggioranza degli 
occupati non ha ottenuto negli anni 
la tutela del potere di acquisto del 
salario.
La discontinuità rispetto al passato 
la si potrebbe ottenere attraverso 
una contrattazione territoriale e 
aziendale (nelle aziende più grandi). 
A livello nazionale si dovrebbero 
stabilire le regole che disciplinano 
il rapporto di lavoro nelle diverse 
categorie, ma andrebbe drasti-
camente ridotto il numero dei 
contratti collettivi. Il salario cresce 
pochissimo e soprattutto non si 
recuperano gli anni durante i quali 
non si sottoscrivevano accordi. In 
una provincia come quella altoate-
sina, nella quale il costo delle case 
è il 3° più alto d’Italia e per molti 
incide sul reddito per oltre il 50%, 
signifi ca un impoverimento pro-
gressivo. I dati confermano questo 
trend negativo seppur attenuato 
dal fatto che il tasso di occupazione 
è molto alto e quello di disoccupa-
zione basso. 
Cosa fare allora? Innanzitutto 
abbiamo deciso di renderci conto 
della situazione attraverso il Bilancio 
Sociale: per il tesseramento dipen-

Le nostre condizioni 
miglioreranno se sapremo 
fare squadra a livello locale

Michele Buonerba
Segretario generale SGBCISL

Editoriale
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D I R I T TO  D E L  L AVO R O

Stop all’uso improprio dei voucher
Negli ultimi anni è aumentato in modo sproporzionato il ricorso ai buoni lavoro “voucher”, raggiun-
gendo un livello allarmante, soprattutto per quanto riguarda i rifl essi negativi che questo strumento 
comporta per lavoratrici e lavoratori. 

L’introduzione dei voucher risale al 
2003. Negli anni successivi, molte 
limitazioni e molti vincoli sono ve-
nuti meno, soprattutto nel 2012, 
quando è stata eliminata la clausola 
dell’occasionalità della prestazione 
lavorativa. Più recentemente, il Jobs 
Act ha elevato il tetto massimo dei 
compensi percepiti con i voucher 
a 7.000 euro. Tutto ciò ha portato 
ad una diffusione sproporzionata 
e ad un massiccio ricorso a questo 
strumento. I voucher erano stati ori-
ginariamente pensati per dare una 
cornice normativa per i cosiddetti 
lavori occasionali e/o prestazioni ac-
cessorie, facendo emergere e uscire 
gli impieghi saltuari e occasionali 
dal nero. Oggi siamo molto distanti 
da quest’obiettivo. Infatti, il ricor-
so massiccio e l’uso indiscriminato 
dei voucher sta diventando un serio 
problema, soprattutto per i lavora-
tori. 

Alcuni dati sul fenomeno. A livello 
nazionale il numero dei lavoratori 
coinvolti è salito da 24.000 nell’an-
no 2008 a quasi 1,4 milioni nel 
2015. Il 31% dei percettori sono 
giovani sotto i 25 anni. La CISL del 
Veneto ha fatto un calcolo preoccu-
pante: se una persona fosse retribu-
ita esclusivamente con voucher, do-
vrebbe lavorare per oltre 126 anni 
per maturare il diritto a una pensio-
ne mensile pari a 673 Euro! 

Vantaggi
- Esenzione fi scale
- l`importo del voucher non concorre al 
 calcolo del reddito annuale 

Svantaggi
- Non si tratta di un rapporto di lavoro, 
 non c‘è continuità del reddito 
-  Meno diritti e tutele (non spettano ferie, TRF, 
 la 13°, 14° mensilità, gli straordinari, l’inden-

nità di malattia, indennità di disoccupazione)
- poca contribuzione previdenziale (13% ri-

spetto a 32,7% di altre forme) 

Eufranio Massi, esperto di diritto 
del lavoro del portale www.dottri-
nalavoro.it, segnala la correlazio-
ne tra l’aumento dei voucher e la 
progressiva stagnazione, se non 
diminuzione, dei contratti a termi-
ne stagionali in località turistiche. 
Massi rileva inoltre come in molte 
situazioni lavorative l’uso improprio 
dei voucher abbia, nella sostanza, 
portato a coprire con il voucher una 
sola ora di prestazione, mentre le 
restanti ore rimangono „in nero“, o 
addirittura, i voucher sono attivati 
soltanto quando avviene un infor-
tunio sul lavoro.
Il Governo ora è impegnato a porre 
fi ne all’abuso dei voucher, propo-
nendo l’obbligo per i datori di la-
voro a trasmettere all’uffi cio del 
lavoro via sms o email i dati del la-
voratore e la durata della prestazio-
ne lavorativa almeno un’ora prima 
dell’inizio della prestazione. Anche 
l’utilizzo corretto dei voucher richie-
de al lavoratore di conoscerne i van-
taggi e soprattutto gli svantaggi. 
Se si tratta di retribuire lavori occa-
sionali e/o prestazioni accessorie, i 
voucher sono sicuramente uno stru-
mento interessante. Non devono 
però sostituirsi a un vero e proprio 
rapporto di lavoro. Infatti, i vou-
cher non costituiscono un rapporto 
di lavoro “classico”, e pertanto alla 
lavoratrice e al lavoratore non spet-
ta tutta una serie di tutele e diritti, 

previsti invece per i rapporti di lavo-
ro stabili. Ad esempio non spettano 
ferie, TRF, la 13°, la 14° mensilità, 
gli straordinari, l’indennità in caso 
di malattia o le tutele in caso di li-
cenziamento. 

Anche in Provincia di Bolzano 
il ricorso ai voucher è massic-
cio. Nel 2015 sono stati utiliz-
zati nella Regione Trentino Alto 
Adige quasi 4,8 milioni di vou-
cher. Occorre prestare attenzio-
ne agli svantaggi e all’uso impro-
prio dei voucher.

Voucher del valore di 10 euro: chi prende quanto?

1,30 euro
di contributi 
previdenziali 

0,70 euro
all’INAIL (assicurazione 
contro gli infortuni sul 
lavoro)

7,50 euro netti 
al lavoratore per 
la prestazione

0,50 euro all‘INPS per la gestione del servizio

Tema

Il solo compenso è disciplinato, ed 
è prevista l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro. Vengono ver-
sati meno contributi previdenziali 
rispetto ad un contratto di lavoro a 
tempo determinato o indetermina-
to, con i conseguenti effetti negati-
vi sulla futura pensione.
I lati negativi prevalgono su quelli 
positivi. Nonostante ciò non chie-
diamo l’abolizione dei voucher, ma 
di riportarli alla loro funzione ori-
ginaria: una forma per retribuire 
lavori saltuari e occasionali. È im-
portante che il Governo interven-
ga concretamente per contrastarne 
l’uso distorto e l’abuso. Sarebbe im-
portante, inoltre, migliorare la co-
pertura previdenziale. 

Dieter Mayr
Segretario Generale SGBCISL
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W E L FA R E  I N T EG R AT I VO

Modalità di erogazione del 
premio 
Su scelta del dipendente: 

- in denaro (tassazione agevolata al 
10%, con contribuzione previden-
ziale). Esempio: in caso di un pre-
mio lordo di 100 euro sarà eroga-
to un importo di ca. 80 euro (tolti 
i contributi previdenziali e l’aliquo-
ta IRPEF agevolata del 10%)

- oppure in servizi/welfare (nessuna 
tassazione, senza contribuzione 
previdenziale, l’importo del pre-
mio viene erogato interamente). 
Stesso esempio, il premio netto 
corrisponde al premio lordo: 100 
euro.

Chi ne ha diritto?
Tutti coloro che nel 2015 avevano 
un reddito inferiore ai 50.000 euro 
lordi.

A quanto ammonta il premio di 
produttività?  
Il limite annuale è pari a 2.000 
euro, ma se le aziende dovessero 
coinvolgere pariteticamente i lavo-
ratori nell’organizzazione del lavoro 
esso potrebbe essere esteso fi no a 
2.500 euro.

Che cos’è il premio di produtti-
vità?
Un valore economico il cui ammon-
tare sia variabile perché legato ad 
incrementi di produttività, redditivi-
tà, qualità, effi cienza ed innovazio-
ne. I criteri devono essere misurabili 
e verifi cabili e per questo stiamo 
predisponendo l’accordo sindacale 
territoriale.

Chi ne è escluso?
I dipendenti pubblici. 

Cosa intendiamo fare?
Nelle prossime settimane cerche-
remo di fi rmare degli accordi terri-
toriali con le associazioni datoriali 
dell’economia altoatesina. Questi 
accordi permetteranno di estende-
re a tutte le aziende che ne faranno 
richiesta, la possibilità di pagare ai 
loro dipendenti un premio in dena-
ro o in servizi usufruendo di questi 
vantaggi fi scali. 

Quali servizi?
Eccone alcuni in estrema sintesi e 
solo a titolo di esempio: 
-  Scuola e istruzione: lezioni private 

di tutti i generi, centri estivi e in-
vernali, mense e borse di studio.

-  Mutui e fi nanziamenti.
- Sociale, ricreativo e culturale: ab-

bonamenti, teatro, viaggi, etc.
-  Sanità integrativa e fondi previ-

denziali.
-  Altri servizi: buoni pasto, traspor-

ti pubblici, assistenza alle persone 
malate, assistenza ai minori etc. 

Ogni lavoratore potrebbe scegliere 
i servizi di cui ha bisogno, ad esem-
pio da un portale internet realizza-
to appositamente. In questo modo 
potrebbero essere offerti più facil-
mente e ad un prezzo inferiore.

La grande opportunità 
Spesso si tratta di servizi che già 
oggi utilizziamo, ma che cerchiamo 
e paghiamo da soli! Questo gene-
re di accordi sono stati fi rmati nelle 
grandi aziende, ma ora abbiamo 
la grande occasione per estendere 
questo modello anche alle picco-
le che, nel nostro territorio, sono 
la stragrande maggioranza (circa il 
94%). 

Michele Buonerba

Una grande opportunità per i lavoratori…
…ottenibile attraverso la contrattazione sindacale. Da quest’anno i premi di produttività potranno 
essere pagati anche attraverso il rimborso di servizi di welfare. In questo caso sono completamente 
esentasse. Rimane la possibilità per il lavoratore che essi siano pagati in denaro, e in questo caso sa-
ranno tassati al 10%. Vorremmo stipulare gli accordi territoriali necessari, affi nché il maggior numero 
possibile di lavoratori ne possa benefi ciare. 

Premi di produttivitá: 
se ci sono i requisiti, 
i dipendenti possono 
scegliere la modalità 

di erogazione del 
premio tra:

denaro
aliquota IRPEF 
agevolata 10%

versamento di contri-
buti previdenzialiservizi/welfare

nessuna tassazione
senza contribuzione 

previdenziale

Condizioni/requisiti: 
• la stipula degli appositi 
 accordi sindacali
• condizioni soggettive del/la 

dipendente (settore priva-
to, limiti di reddito)

• raggiungimento degli 
obiettivi di produttività, 
criteri verifi cabili 

Tema
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tensifi care la collaborazione, per il 
bene degli apprendisti.  

Dieter Mayr 

“Il messaggio di quest’accordo 
per l‘apprendistato 
nell‘artigianato è chiaro: il cont-
ratto d’apprendistato è molto di 
più che solo un rapporto di lavo-
ro a costi contenuti, viene data 
maggiore centralità alla formazi-
one dei giovani.“ 
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ACCO R D O  A P P R E N D I S TATO  N E L L‘A R T I G I A N ATO

Buoni voti aumentano la retribuzione
Il 14 luglio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella scuola professionale per l’arti-
gianato e l’industria a Bolzano il nuovo accordo provinciale per l’apprendistato nell’artigianato. L’ac-
cordo è stato siglato dalle due associazioni datoriali nell’artigianato e dalle quattro Confederazioni 
sindacali. Le parti hanno individuato un nuovo impulso innovativo: i risultati scolastici infl uiscono po-
sitivamente sulla retribuzione. 

Le trattative per il rinnovo si erano 
protratte per quasi un anno, dopo 
che l’Associazione APA aveva di-
sdetto l’accordo provinciale risa-
lente al 2012 che disciplina l’ap-
prendistato nei settori industria e 
artigianato. L’obiettivo dell’APA è 
stato la diminuzione dei costi del 
lavoro al fi ne di creare più posti di 
lavoro per apprendisti. I Sindacati 
si sono contrapposti alla riduzione 
delle retribuzioni per apprendisti, 
argomentando, al contrario, che 
l’apprendistato sarebbe meno at-
trattivo per i giovani qualora fosse-
ro state ridotte le retribuzioni.  
I Sindacati però si sono trovati in 
una posizione molto diffi cile. Le re-
gole e gli accordi nazionali determi-
nano un quadro tutt’altro che posi-
tivo. La legge, infatti, prevede che 
le ore scolastiche non sono retribu-
ite. Un accordo nazionale, inoltre, 
ha sensibilmente abbassato le retri-
buzioni degli apprendisti. Abbiamo 
alla fi ne trovato un compromesso, 
deludente dal punto di vista delle 
retribuzioni, che però non solo ga-
rantisce che anche le ore scolastiche 
siano retribuite, ma che introduce 

per di più un approccio nuovo e in-
novativo nell’apprendistato. 
Nel concreto, le retribuzioni per gli 
apprendisti saranno ridotte. È stato 
concordato, però, un sistema pre-
miante che prevede una maggio-
razione nell’anno successivo per gli 
apprendisti che ottengono buone 
valutazioni scolastiche (voto medio 
di 7,5). Questa valorizzazione del 
rendimento scolastico dovrebbe mi-
gliorare la formazione teorica nel 
sistema duale, rendendo gli appren-
disti più consapevoli dell’impor-
tanza della formazione scolastica. 
Ci aspettiamo infi ne anche un mi-
glioramento del livello d’istruzio-
ne. Siamo convinti che una miglior 
formazione teorica, oltre a pratica, 
signifi chi anche maggiori oppor-
tunità sul mercato del lavoro per i 
giovani. 

Il nuovo accordo ha validità bien-
nale. Alla scadenza dell’accordo 
valuteremo se il nuovo sistema 
avrà dato i risultati che ci aspettia-
mo.Speriamo in un salto di qualità 
dell’apprendistato e che imprese 
e scuole professionali possano in-

Accordo Apprendistato nell’artigianato: ora 
i risultati scolastici infl uiscono direttamente 
sulla retribuzione. 

In vigore dall’1.7.2016 per i nuovi 
contratti. Le percentuali sono 
riferite alla retribuzione di un 
operaio/impiegato qualifi cato. 
Ai rapporti di apprendistato 
stipulati prima continuano ad 
applicarsi le percentuali precedenti.

 
Scaglioni  Percentuale di 

Percentuale di

        di anzianità   retribuzione
 retribuzione 

   maggiorata a seguito di una
   buona valutazione scolastica
   a fi ne anno (voto 7,5)

 1° anno 35% 

 2° anno 50% 60%

 3° anno 60% 70%

 4° anno 70% 80%

Le retribuzioni per gli apprendisti nell’artigianato

L’accordo interessa il settore artigia-
nato, ad esempio i profi li professio-
nali falegnami, elettricisti, acconcia-
tori. Gli accordi per l’industria, per il 

commercio e per il turismo devono 
ancora essere stipulati. 

Attualità
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D I M I S S I O N I  O N L I N E

S A N I - F O N D S

I documenti necessari

Alcune novità

Chiediamo a coloro che si rivolgo-
no a noi per l’invio telematico delle 
proprie dimissioni di portare la se-
guente documentazione: 

• carta d’identità valida
• contratto d‘assunzione
• copia dell’ultima busta paga
• l’indirizzo e-mail del datore di la-

voro
• in caso di risoluzione consensuale 

del rapporto di lavoro serve la di-
chiarazione del datore di lavoro.

Ricordiamo che dal 12 marzo 2016 
le dimissioni volontarie e le risolu-
zioni consensuali possono essere 
presentate unicamente in via tele-
matica, attraverso gli appositi mo-
duli previsti dal Ministero del La-
voro. Chi non ha la possibilità di 
compilare e inviare telematicamente 
le proprie dimissioni o preferisce af-
fi darsi a un soggetto abilitato, può 
rivolgersi al Sindacato.

Il legislatore ha introdotto questo 
nuovo sistema per contrastare i co-
siddetti licenziamenti “in bianco”, 
la pratica che consistente nel far fi r-
mare al lavoratore o alla lavoratrice 
le proprie dimissioni senza data in 
anticipo, al momento dell‘assunzio-
ne.

Dal 1° agosto, gli aderenti al Fondo 
Sanitario Integrativo provinciale Sa-
ni-Fonds potranno iscrivere anche 
la propria famiglia. I costi sono a 
carico dell’aderente e ammontano a 
18 euro al mese per tutto il nucleo 
familiare. Per saperne di più potete 
rivolgervi alle nostre sedi o mettervi 
in contatto direttamente con Sani-
Fonds al numero 0471 323413 op-
pure su www.sani-fonds.it.

Avviso iniziativa: sabato 24 set-
tembre 2016 Sani-Fonds organizze-

Novità da marzo 2016: Le dimissioni volon-
tarie e le risoluzioni consensuali nel settore 
privato possono essere presentate unica-
mente in via telematica.

Accordo apprendisti 
rinnovato anche per 
l’industria

A fi ne luglio, al rinnovo dell’ac-
cordo territoriale per l’apprendi-
stato nell’Artigianato è seguito 
anche quello del settore Indu-
stria.  Lo hanno fi rmato As-
soimprenditori Alto Adige e le 
quattro Confederazioni Sindacali 
altoatesine. 
L’accordo ridefi nisce le retribu-
zioni degli apprendisti. Cio` si 
e reso necessario a causa del 
nuovo contesto di norme e ac-
cordi nazionali. Le retribuzioni 
per gli apprendisti in Provincia 
di Bolzano sono superiori rispet-
to al resto del Paese. L’accordo 
nazionale non prevede alcuna 
retribuzione per il periodo for-
mativo trascorso a scuola, men-
tre l’accordo territoriale prevede 
che tale periodo sia retribuito. 
A differenza di quanto previsto 
nell’Artigianato, nell’Industria 
non è stato introdotto il sistema 
premiante che prevede mag-
giorazioni al conseguimento di 
buoni voti al termine della fre-
quenza scolastica. Nell’industria, 
però, le percentuali di retribuzio-
ne sono più alte.
La retribuzione dell’apprendista, 
determinata in percentuale sulla 
retribuzione per l’operaio/impie-
gato qualifi cato, è stata rivista 
come segue:
• 40% nel 1° anno di appren-

distato
• 55% nel 2° anno di apprendi-

stato 
• 70% nel 3° anno di appren-

distato 
• 80% nel 4° anno di apprendi-

stato.
Nelle prossime settimane il no-
stro obiettivo è la stipulazione 
di un altro accordo con Assoim-
prenditori che permetta agli stu-
denti  universitari di frequenta-
re gli studi e allo stesso tempo 
avere un rapporto di lavoro nel 
settore dell’industria. 

La procedura telematica delle dimis-
sioni riguarda lavoratrici e lavoratori 
del settore privato 
(ad eccezione del recesso nel perio-
do di prova).

I casi esclusi dalla nuova disciplina 
sono: 
• Rapporti di lavoro nel pubblico 

impiego
• Lavoratrici e lavoratori domestici
• Lavoratrici nel periodo di gravi-

danza nonché lavoratrici madri e 
lavoratori padri durante i primi tre 
anni di vita del fi glio/della fi glia 

• Risoluzioni consensuali del rap-
porto di lavoro sottoscritte presso 
gli Uffi ci del Lavoro.

rà una giornata di promozione del 
Fondo in occasione della giornata 
europea della prevenzione odon-
toiatrica. A Bolzano, Merano, Bres-
sanone e Brunico saranno allestiti 
degli stand in piazza per informare 
i passanti sul Fondo e le sue presta-
zioni integrative

Attualità
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A U T O N O M I A    

Per un’Autonomia più sociale!
Il tema del lavoro dovrebbe riscontrare maggiore considerazione ed essere un fattore decisivo affi n-
ché l’Autonomia possa essere davvero un valore aggiunto per tutta la popolazione e conseguire una 
dimensione più sociale.  

L’Autonomia rappresenta un punto 
cardine per la SGBCISL, avendola 
inserita nel proprio Statuto. È consi-
derata uno strumento indispensabi-
le per la convivenza attiva tra le di-
verse etnie e le identità culturali. Da 
anni, la SGBCISL chiede che l’auto-
nomia sia però completata da ini-
ziative anche sociali. L’Autonomia 
ha un senso se favorisce l’equità so-
ciale e la diffusione del benessere. 

Nel 2016 è partito il dibattito in 
merito alla riformulazione dello Sta-
tuto d’Autonomia. La Convenzione 
sull’autonomia, un organo consul-
tivo chiamato a elaborare propo-
ste per l’aggiornamento dell’Au-
tonomia, ha iniziato i propri lavori. 

La SGBCISL in aprile ha scelto di 
approfondire l’argomento orga-
nizzando un convegno a Bolzano. 
L’obiettivo dell’iniziativa, oltre a 
informare i partecipanti, era quel-
lo di portare il lavoro, dalla tutela 
dell’occupazione alla qualità del 
lavoro, in primo piano evidenzian-
do le potenzialità e le opportunità 
dell’Autonomia in tema di lavoro. 
Il lavoro, in precedenza, aveva tro-
vato pochissimo spazio nel dibatti-
to sul futuro dell’Autonomia. Per la 
SGBCISL è fondamentale che la no-
stra Provincia colga le opportunità 
per migliorare il quadro, le regole 
e le tutele anche nell’ambito del la-
voro, nell’ottica di una provincia di 
Bolzano più equa e solidale. Campi 

d’azione e obiettivi concreti sono, 
ad esempio, migliori ammortizza-
tori sociali a tutela dei dipendenti 
d’imprese in crisi, migliori politiche 
attive del lavoro, nuove opportunità 
nell’ambito della conciliazione tra 
lavoro e famiglia, competenze pri-
marie in materia di apprendistato. 

Per raggiungere tali obiettivi ed 
estendere i benefi ci derivanti 
dall’Autonomia a tutti, occorre raf-
forzare la concertazione tra le parti 
a livello istituzionale e coinvolge-
re attivamente le parti sociali nelle 
scelte politiche.

Convegno “Convenzione sull’Autonomia: Quali opportunità per il lavoro.”
Il Presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha sottolineato l’importanza della 
Convenzione sull’Autonomia, ha illustrato i mutamenti intervenuti dal 1972, l’anno dello 
secondo Statuto d’Autonomia, che ne rendono necessario l’aggiornamento, e ha ricordato 
l’opportunità di riformulare con un ampio coinvolgimento da parte di tutti lo Statuto d’Au-
tonomia senza correre il rischio di peggiorare il quadro normativo esistente.
La ricercatrice dell’EURAC Elisabeth Alber ha illustrato il percorso e le procedure della Con-
venzione sull’Autonomia. 
Alla tavola rotonda hanno preso parte i Consiglieri provinciali Brigitte Foppa (Verdi), Mag-
dalena Amhof (SVP), Roberto Bizzo (PD), Pius Leitner (Die Freiheitlichen) e Alessandro Urzì 
(L’Alto Adige nel cuore).

Federazioni di categoria
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T T I P

Più coinvolgimento, più tutele 
Se negli accordi internazionali di li-
bero scambio sono inseriti dei capi-
toli sulla tutela del lavoro, ciò non 
produce effetti negativi sul valore 
dei commerci.

Questo è quanto emerge da uno 
studio dell‘Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro (ILO), l’Agenzia 
delle Nazioni Unite che si occupa 
di promuovere il lavoro dignitoso. 
Per l’ILO è importante che in questi 

trattati commerciali, a fronte di cre-
scenti iniquità, gli interessi, le tute-
le e i diritti dei lavoratori non siano 
relegati al margine, ma che invece 
sia dato loro più centralità. Occorre 
pertanto coinvolgere maggiormen-
te le parti sociali nei negoziati, per 
avere più voce in capitolo e a ga-
ranzia di un’occupazione dignitosa. 

Lo studio rafforza la posizione dei 
Sindacati, che chiedono maggiore 

trasparenza e coinvolgimento delle 
parti sociali nell’ambito della trat-
tativa per il TTIP, l’accordo di libero 
scambio tra gli Stati Uniti d’Ameri-
ca e l’Unione Europea. I Sindacati 
temono che l’accordo porterà a un 
peggioramento delle tutele e degli 
standard europei in molti ambiti, 
dal sociale al lavoro. 

Secondo il fi losofo John Rawls, 
che ha elaborato negli anni 
70 questa teoria, le disegua-

glianze sociali si legittimano soltan-
to allorquando portano i maggiori 
vantaggi ai più svantaggiati. Non 
si eliminerebbero certo le disegua-
glianze tout court ma si creerebbe-
ro i presupposti per una mobilità 
sociale verso l’alto di lavoratori e la-
voratrici: aumentano le retribuzioni, 
ci sono maggiori opportunità for-
mative, c’è più tempo libero e cre-
scono i consumi. 

Per descrivere questo fenomeno, il 
sociologo Ulrich Beck ha utilizzato, 
in modo molto effi cace, l’immagi-
ne di un ascensore. Vi salgono tutti, 
indistintamente. Le diseguaglianze 
rimangono ma, nel contempo, tutti 
migliorano la propria condizione. 
Una descrizione, questa di Beck, 
che ha retto, verosimilmente, fi no 
alla fi ne degli anni 80. Le cose sono 
sostanzialmente cambiate dai primi 
anni 90. La società nella quale tutti 

Aumenta il lavoro precario. 
Sono sempre più le persone 
in situazioni d’instabilità 
e insicurezza

potevano progredire si è arenata. 
Sempre più persone si ritrovano in 
occupazioni precarie ed instabili. 
Cresce di anno in anno il lavoro non 
sicuro e mal pagato. Un fenomeno 
che ha effetti devastanti sull’intera 
società. Si complicano e diventano 
meno lineari i percorsi professiona-
li. Crescono le fasce sociali deboli e 
povere e le paure di arretramento 
non risparmiano neppure la classe 
media. 

L’immagine dell’ascensore viene so-
stituita, altrettanto effi cacemente, 
con quella delle scale mobili. C’è chi 
scende e c’è chi sale. Questo pro-
cesso si è sviluppato in modo lento, 
graduale. Il lavoro precario si con-
fi gura come la parte discendente 
della scala mobile. L’occupazione, il 
reddito, la collocazione e l’identità 
sociale, tutto è caratterizzato da in-
sicurezza ed incertezza. 

La paura del declino sociale ha con-
tribuito a determinare un nuovo 

fenomeno, molto preoccupan-
te. Invece di ricercare le cause che 
stanno all’origine si sceglie di dare 
addosso a chi è ancora più debole 
e svantaggiato. Ecco dove nasce e 
prolifera il rifi uto verso i profughi, di 
coloro che hanno bisogno di essere 
assistiti, verso i disoccupati, verso 
gli ultimo, i più bisognosi. Non va 
però dimenticato che le insicurez-
ze individuali, la marginalizzazione 
sociale, il rischio di povertà che au-
menta rappresentano un pericolo 
per la democrazia. Da non sottova-
lutare. 

Sepp Stricker
   

Punto di vista
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MATERN I TÀ E  L AVORO

Dieci domande che le (future) mamme 
fanno su diritti e tutele
1) Quando devo informare il da-
tore di lavoro della gravidanza?

La legge non prevede alcun termine 
in tal senso. È però necessario tra-
smettere il certifi cato di gravidanza 
al datore di lavoro quando s’intende 
benefi ciare delle tutele specifi che, 
come il divieto di lavoro notturno 
o la prestazione di lavori pesanti, e 
anche nel caso del godimento dei 
permessi retribuiti per esami prena-
tali o visite mediche specialistiche 
durante l’orario di lavoro. 

2) Per quanto tempo posso/
devo astenermi dal lavoro?

Il congedo di maternità obbliga-
torio, di norma, è di cinque mesi: 
due mesi precedenti la presunta 
data del parto e tre mesi successivi 
al parto. In alternativa, è possibile 
posticipare l’astensione di un mese. 
In tal caso, la lavoratrice si astiene 
dal lavoro un mese prima della data 

presunta del parto e nei quattro 
mesi successivi al parto, a condi-
zione però che un medico speciali-
sta, nel settimo mese di gravidanza 
della lavoratrice, attesti il nulla osta 
per la salute della lavoratrice e del 
fi glio. Qualora la gravidanza fosse a 
rischio, nel caso in cui sorgano delle 
complicazioni o in cui il lavoro sia fi -
sicamente troppo pesante, è possi-
bile chiedere l’astensione anticipata. 

3) In che misura è retribuito il 
congedo di maternità? 

Nel periodo di congedo di mater-
nità si ha diritto all’80% della retri-
buzione. Alcuni contratti collettivi 
prevedono l’integrazione al 100% 
della retribuzione. La copertura pre-
videnziale è piena. 

4) Quali astensioni sono previ-
ste, trascorso il congedo di ma-
ternità obbligatorio?

Innanzitutto i congedi parentali. 
Sono periodi di astensione facol-
tativa dal lavoro per l‘assistenza e 
l‘educazione dei fi gli. Spettano a 
entrambi i genitori. Il periodo mas-
simo per la madre è di sei mesi, per 
il padre di sette mesi, nel rispetto 
del tetto massimo usufruibile da en-
trambi i genitori, in sostanza di un-
dici mesi. La fruizione, oltre a men-
sile, può essere anche settimanale, 
giornaliera o oraria.
Nel caso vi sia un solo genitore, il 
limite per il congedo parentale è 
di dieci mesi. In caso di parto ge-
mellare, i periodi si raddoppiano. 
In alcuni comparti, per esempio nel 
contratto d’intercomparto del set-
tore pubblico locale, sono previsti 
ulteriori periodi di congedo o aspet-
tativa.

Maternità
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Non possono, invece, fruire del 
congedo parentale i collaboratori 
domestici. Le lavoratrici autonome 
possono richiedere tre mesi di con-
gedo entro il primo anno di vita del 
fi glio. È possibile richiedere anche 
permessi non retribuiti. Per i genito-
ri di fi gli con handicap sono previste 
regolamentazioni specifi che. 

5) Com’è retribuito il congedo 
parentale?

È corrisposta un‘indennità pari al 
30% della retribuzione per i primi 
sei mesi di congedo entro il sesto 
anno di vita del fi glio. Dal sesto 
all’ottavo anno l’indennità è legata 
al reddito familiare. L’astensione fa-
coltativa può essere richiesta anche 
tra l’ottavo e il dodicesimo anno di 
vita del fi glio, ma non spetta alcuna 
indennità.

6) Che cosa sono i riposi per al-
lattamento?

Si tratta di riposi giornalieri, retri-
buiti, che spettano durante il primo 
anno di vita del bambino. Se l‘ora-
rio di lavoro è pari o superiore alle 
6 ore giornaliere, spettano due ore 
di riposo al giorno, se l’orario è in-
feriore alle 6 ore spetta un’ora. I ri-
posi devono essere concordati con 
il datore di lavoro. Le ore di ripo-
so si raddoppiano in caso di parto 

gemellare. Questi permessi sono 
estesi anche al padre a determinate 
condizioni.  

7) Ci sono dei permessi se il fi -
glio si ammala?

Sì, durante le malattie di un fi glio 
di età inferiore a 8 anni, i genitori 
hanno alternativamente diritto a dei 
congedi per malattia. Questi conge-
di però non sono retribuiti. Il con-
gedo è illimitato fi no al terzo anno 
di vita del fi glio. Dal terzo all’ottavo 
anno di vita del fi glio ciascun ge-
nitore ha cinque giorni di congedo 
l’anno, sempre non retribuiti. 

8) Posso essere licenziata du-
rante la gravidanza o dopo il 
parto? 

No, una lavoratrice non può essere 
licenziata dall’inizio della gravidanza 
fi no al compimento del primo anno 
di vita del fi glio. Ci sono però alcu-
ne eccezioni. Il divieto di licenzia-
mento non si applica in caso di giu-
sta causa o nel periodo di prova. 

9) E se volessi dimettermi dopo 
la nascita del fi glio?

È possibile, ma bisogna osservare 
alcune regole. Le madri che inten-
dono risolvere il rapporto di lavoro 
nei primi tre anni di vita del fi glio 

sono tenute a far convalidare le di-
missioni da parte dell’Ispettorato 
del lavoro, e pertanto devono tra-
smettere le dimissioni non solo al 
datore di lavoro ma anche all‘uffi cio 
del lavoro, allegando un ulteriore 
modulo. Le lavoratrici che si dimet-
tono nel primo anno di vita del fi -
glio hanno diritto all’indennità di 
disoccupazione, se soddisfano i re-
quisiti previsti. 

10) Sono previsti rimborsi o so-
stegni per spese sostenute nel 
corso della gravidanza?

In alcuni settori sono stati istitui-
ti dei fondi sanitari integrativi che 
possono prevedere determinate 
prestazioni in questo ambito a fa-
vore degli associati. Possono essere 
offerte, ad esempio, rimborsi per 
visite mediche specialistiche o diarie 
per ricoveri ospedalieri per il parto. 
Fondi di sanità integrativa sono ad 
esempio Fondo Est per il settore del 
terziario o Sani-Fonds nell’artigia-
nato. 

Lavoro

Importante!

Si tratta di una panorami-
ca esemplifi cativa. Ci siamo 
limitati a fornire alcune in-
formazioni generali su ma-
ternità e lavoro. La base di 
partenza è un rapporto di 
lavoro a tempo pieno di una 
lavoratrice del settore priva-
to. In alcuni casi sono state 
aggiunte regole divergenti. 
Ogni caso deve essere valu-
tato individualmente. Consi-
gliamo pertanto le persone 
interessate di rivolgersi al 
nostro Sindacato per infor-
mazioni dettagliate e indi-
viduali. 
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Compromesso accettabile
In giugno, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale, è 
stato raggiunto l’accordo sugli aumenti stipendiali per i 40.000 dipendenti del settore pubblico locale. 
Per Günther Patscheider, che ha preso parte alle trattative, si tratta di un “compromesso accettabile”. 

F U N Z I O N E  P U B B L I C A

L’accordo prevede 80 euro lordi 
di aumento. Sei soddisfatto di 
questo risultato?

Si tratta di un compromesso e non 
c’è compromesso che renda pie-
namente soddisfatte entrambe le 
parti. Finalmente dopo sei anni di 
blocco dei contratti siamo riusciti a 
rinnovarne uno che preveda degli 
aumenti. La Corte Costituziona-
le nell’autunno del 2015 ha san-
cito l’illegittimità del blocco della 
contrattazione nel settore pubbli-
co,  l’obiettivo dei Sindacati era di 
compensare e recuperare gli anni 
di contrattazione persi. La sentenza 
però non da spazi a richieste retro-
attive. Avevamo chiesto maggiori 
risorse da destinare agli aumenti.

E di più non si poteva fare?

No, non potevamo ottenere di più. 
Avevamo bisogno di chiudere, per-
ché con il tempo il risultato, anzi-
ché migliorare, sarebbe peggiorato. 
Inoltre, la redistribuzione delle ri-
sorse pubbliche sui dipendenti è al-
quanto diffi cile se in campo ci sono 
lobby più infl uenti e potenti. 

Come sono distribuiti gli au-
menti?

40 euro decorrono da luglio 2016 
e ulteriori 40 euro da maggio 2017. 
Abbiamo accettato una vigenza 
triennale fi no al 31.12.2018 invece 
della consueta vigenza biennale. In 
compenso, l’intero aumento di 80 
euro sarà erogato già a partire da 
maggio 2017, e non con decorrenza 
al 2018. 

Le trattative erano partite col 
botto…

La prima proposta da parte della 
controparte era inaccettabile. La 
Provincia aveva offerto solo 20 euro 
lordi all’anno per tre anni, e l’ultima 

rata sarebbe stata erogata solo da 
gennaio 2018. Una proposta mise-
rabile, dopo sei anni di blocco della 
contrattazione. L’Amministrazione 
pubblica funziona, svolge un buon 
lavoro, e molto spesso è ingiusto che 
se ne parli male. Dal punto di vista 
dell’effi cienza e dello svolgimento 
dei compiti istituzionali, neppure l’e-
conomia ne parla male. La politica 
questo dovrebbe riconoscerlo. Le as-
semblee sindacali sono state molto 
partecipate, soprattutto in periferia. 
Ciò ha rappresentato un signifi cativo 
segnale per la parte politica.  

Quali erano le aspettative delle 
lavoratrici e dei lavoratori?

Erano realisti, conoscevano la si-
tuazione e le possibilità .̀ Non ave-
vano richieste e pretese esagerate, 
la maggioranza dei dipendenti era 
ben conscia del fatto che non erano 
possibili chissà quali aumenti. Quel-
lo che chiedevano con forza, però, 
era il riconoscimento e l’apprezza-
mento del proprio lavoro. Alla fi ne, 
qualche margine di manovra anco-
ra lo avevamo, ed e`stato sfruttato. 
Tutto sommato abbiamo trovato un 
accordo accettabile.

I Sindacati, oltre agli aumenti, 
cos’altro hanno raggiunto? 

Abbiamo ottenuto l’innalzamento 
del contributo a Laborfonds a cari-
co del datore di lavoro di 1 punto 
percentuale, a condizione che l’a-
derente stesso versi almeno il 2%. 
Inoltre, il Fondo Sanitario integra-
tivo dovrebbe partire nel 2018 con 
una contribuzione a carico dell’Am-
ministrazione pubblica di 120 euro 
all’anno per dipendente. Questi 
risultati sono molto importanti e 
positivi, perché la previdenza com-
plementare e la sanità integrativa 
rappresentano due aspetti molti im-
portanti per il futuro dei lavoratori. 

Günther Patscheider

L’accordo prevede 
80 euro di aumento 
lordi per tutti. Ulterio-
ri risorse sono desti-
nate alla previdenza 
complementare e al 
Fondo Sanitario inte-
grativo. 

Federazioni
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SA N I TÀ E  SOCI A LE

Garantire alle persone bisognose una 
cura dignitosa 
Ciascuno di noi potrebbe inaspettatamente avere bisogno di assistenza e cura in seguito a una malat-
tia o a causa di un handicap.

Nel 2007 sono stati introdotti in 
Provincia di Bolzano gli interventi 
per la non autosuffi cienza. L’AFI-IPL 
ha presentato recentemente uno 
studio nel quale vengono analizzati 
lo sviluppo degli interventi per l’as-
sistenza alle persone non autosuffi -
cienti in Alto Adige e le sfi de da af-
frontare nell’ambito della cura. 
La popolazione sta invecchiando, 
e saranno probabilmente sempre 
di più le persone non più auto-
suffi cienti che avranno bisogno di 
assistenza. Ma non è solo questo 
mutamento demografi co a mette-
re sotto pressione le istanze decisio-
nali, chiamate ad agire e intervenire 
per tempo. Bisogna anche conside-
rare che sono cambiate negli ulti-
mi decenni anche le reti sociali. Le 
famiglie e l’aiuto di vicinato, infat-
ti, non costituiscono più una prima 
rete di assistenza e cura a domici-
lio. 
 
Alcuni dati

A dicembre 2014 erano 14.798 le 
persone in Alto Adige che perce-
pivano l’assegno di cura. Il 70% di 
queste persone è curato a domi-
cilio, il 30% vive in una casa di ri-
poso o altre strutture di degenza. 
Poco più del 70% ha più di 70 anni. 
La Provincia nel 2014 ha investito 
197,5 milioni di euro per gli assegni 
di cura. 
Le persone curanti sono preva-
lentemente di sesso femminile: 
l’84,2% dei curanti sono donne, di 
cui il 39,1% è in pensione, il 21,2 
sono casalinghe e il 5% ha lasciato 
il proprio lavoro per svolgere l’attivi-
tà di assistenza e cura. 

Promuovere alternative alle 
strutture residenziali 

Per il futuro sarà molto importante 
coinvolgere maggiormente i servi-

zi ambulanti (i servizi di assistenza 
domiciliare e di assistenza infermie-
ristica domiciliare). Attraverso l’as-
sistenza domiciliare, opportunità 
terapeutiche, interventi di preven-
zione e altre misure bisogna far sì 
che le persone bisognose possano 
restare il più a lungo possibile nel 
loro ambiente abituale e con la fa-
miglia. Occorre portare avanti dei 
progetti che promuovano alternati-
ve valide alle strutture residenziali. 
Per mettere in piedi strutture e reti 
assistenziali che siano effi cienti e 
sensate, occorre rilevare il reale fab-
bisogno di assistenza dei singoli cit-
tadini, ma anche individuare le cure 
più adatte e le più effi caci per ogni 
singola persona bisognosa, di qual-
siasi livello assistenziale. 
Corriamo il pericolo che gli in-
terventi per la non autosuffi -
cienza puntino soprattutto sulla 
quantità, e non sulla qualità. È 
molto importante conservare la di-
gnità e l’autonomia della persona, 
e indirizzare la cura in modo riabi-
litativo e rivolta alla tutela della sa-
lute. L’obiettivo è comunque che la 
persona non autosuffi ciente possa 
riconquistare piena autonomia. 

Rete assistenziale e alta qualità 
della cura

Non in tutti i nuclei familiari ci 
sono persone che si accollano il 
lavoro di cura. È pertanto neces-
sario fornire ulteriore sostegno alle 
persone. Mettere in rete i soggetti 
coinvolti (familiari, badanti, volonta-
ri, organizzazioni private e ONLUS, 
strutture pubbliche) può contribuire 
a migliorare la qualità dei servizi di 
assistenza e di cura offerti. 

Nell’ambito dell’assistenza e cura 
domiciliare sono coinvolti i familia-
ri, volontari, badanti. Meritano più 
attenzione e riconoscimento per il 

compito impegnativo (accompa-
gnamento, aiuto, supporto, sgravio) 
che svolgono, anche nell’ottica di 
un miglior svolgimento del lavoro 
di cura. 

La prevenzione è importante 
per evitare l’esplosione dei costi 
nell’ambito della cura. La ricer-
ca sta tentando di fare luce sui 
fattori che possono attenuare e 
alleviare la non autosuffi cienza. 
Bisogna tenere conto anche di ciò 
che emerge da queste ricerche.

Klaus Reider
Segretario della Federazione 

Pensionati  SGBCISL

Federazioni
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fi ne settimana. L’altra cosa è pun-
tare sull’educazione e sulla cultura. 
Nei quartieri investiremo in cultu-
ra, in eventi, un’azione continua di 
presenza per invogliare la gente a 
uscire e a vivere il quartiere. Più la 
gente esce e vive il quartiere, più 
sicurezza c’è, e più emarginiamo la 
violenza. Grazie a queste iniziative 
si aiutano anche i negozi di vicina-
to. Senza i piccoli negozi si crea il 
vuoto. E aggiungo il problema degli 
spacciatori e del consumo di droga, 
un problema che incide sempre di 
più sui giovani. Con tutte le conse-
guenze, vite rovinate, costi sociali e 
sanitari. Noi tentiamo di limitarla. 
Anche qui è questione di educa-
zione. È tutta questione di scuo-
la, educazione e cultura. Mancano 
queste tre cose, e arriva la violenza, 
arriva l’intolleranza, arriva la violen-
za politica. Questo lo voglio evitare. 
Investire in educazione e cultura e 
potenziare le pattuglie per preveni-
re, non possiamo fare altro. 

Parliamo dell’inceneritore, della 
qualità dei rifi uti: il Sistri e MUD 
ci sono?

BOL Z A N O/ BA SSA ATES I N A

Cinque questioni aperte:
cosa ne pensa il Sindaco 
Abbiamo intervistato il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi proponendo cinque argomenti impor-
tanti: il futuro dei Mercati Generali, della SASA, della Zona produttiva e la questione sicurezza nel ca-
poluogo.

Questione Mercati Generali, 
preoccupazione per i 150 dipen-
denti…
Entro il 2018 dobbiamo libera-
re quell’area, le Ferrovie dovran-
no spostare il deposito locomotive 
lì. Se nell’area di fronte riescono a 
starci, bene, altrimenti c’è Bolza-
no Sud che è immensa. I terreni ci 
sono, o lì ai Piani o a Bolzano Sud. 
Alle strutture però non deve pen-
sarci il Comune, se no il comune 
dovrebbe pensare a tutto. I terreni 
ci sono, sta a loro muoversi. Sono 
operatori maturi, hanno tutte le 
facoltà di farsi i magazzini loro. Il 
Comune favorisce il reperimento 
di aree, ma non affi ttiamo aree ne 
costruiamo magazzini da affi ttare 
con la manutenzione straordinaria a 
prezzi di favore a operatori econo-
mici, perché sarebbe perturbamen-
to della concorrenza. 

SAD e SASA hanno tantissimi 
dipendenti. Che cosa succederà 
con la gara europea?
È una questione delicatissima. Se 
il fatturato andasse fuori Provincia 
sarebbe una perdita economia tre-
menda. Siamo preoccupati. Il ban-
dolo della matassa ce l’ha la Provin-
cia perché è lei che fa la gara e che 
decide sulla concessione. La SASA, 
noi tre comuni (ndr. Bolzano, Ap-
piano, Laives) che siamo detentori 
delle quote societarie, diremo la no-
stra, ma non abbiamo le capacità 
fi nanziarie per competere. Siamo 
un vaso di cocci in mezzo a vasi di 
ferro. Non so se poi andrà meglio o 
peggio, ma perdiamo una ricchezza 
non indifferente. Se ci sono le gare 
europee e tutti possono partecipa-
re, vince chi ha i soldi e chi li mette. 
In Toscana la gara è andata a una 
società francese. Hanno promes-
so un parco vetture con mille nuovi 
bus e hanno vinto. Basta. Hanno i 

soldi e li mettono… E noi, dove li 
troviamo tutti questi soldi?

E per quanto riguarda la trasfor-
mazione della Zona produttiva?
Parliamo di un’area che interessa 
25.000, 30.000 addetti. Lì c’è un 
bel progetto di riqualifi cazione, di 
abbellimento di Bolzano Sud, che 
è area produttiva, area di terziario, 
ma con interventi per farlo diventa-
re anche un bel quartiere da vivere. 
Anche la Fiera sta rinnovando e am-
pliando il Centro Congressi, anche 
loro vogliono abbellire il quartiere e 
semplifi care la viabilità. Noi poten-
zieremo i mezzi pubblici.

Siamo preoccupati per quanto 
riguarda la sicurezza. Partiamo 
dai casi di Piazza Erbe e Casa-
pound... 
In Piazza Erbe daremo un contribu-
to agli esercizi che impiegano vigi-
lantes, che non sono forze dell’or-
dine, ma che possono coadiuvare 
e prevenire, in aggiunta agli street 
worker che lavorano con i giovani. 
Aumentiamo nei punti citrici anche 
le pattuglie di polizia municipale il 

Il Sindaco Renzo Caramaschi 

Dai territori
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Quali rifi uti arrivano da fuori? 
Intanto non arriva niente. Il proble-
ma è che l’inceneritore potrebbe 
smaltire 130mila tonnellate. Il gran-
de errore è stato fatto quando è 
stato progettato. Allora non c’era 
tutta questa sensibilità verso la rac-
colta differenziata. Come una Fer-
rari. Se ha poca benzina e il numero 
di giri è basso, non va. Il termova-
lorizzatore per andare su di giri ha 
bisogno di rifi uti. In Provincia i rifi uti 
sono sempre di meno, recuperiamo 
il 68%. Trento, che non ha fatto la 
scelta dell’incenerimento, potrebbe 
portare qui una modesta quantità 
di rifi uti, attualmente tutti i rifi uti 
trentini vanno al termovalorizzatore 
e di Brescia. Noi per far funziona-
re meglio l’inceneritore dovremmo 
arrivare all’80 – 85%, attualmen-
te siamo al 75%. Produrrebbe 
più energia e calore, e rischiereb-
be meno intoppi che costano. Per 
vent’anni dovrà restare comunque. 
La Provincia l’ha costruito con un 
mutuo di 120 milioni. Dobbiamo 
pagare la nostra quota del mutuo, 
2,8 milioni l’anno (ndr. Bolzano è 
socio di EcoCenter). Se non brucia, 
i costi se li deve accollare il Comune 
di Bolzano, e a bilancio non è che 
li abbiamo. Quindi sono due cose 
contrapposte: una è la diminuzione 
di rifi uti, e altra far funzionare l’in-
ceneritore. E senza rifi uti non fun-
ziona. 

E li prendiamo solo da Trento? 
Sì, solo Trento. È assurdo dire, 
hanno buoni rifi uti, fanno una 
buona raccolta differenziata. Ma 
il decreto Salvaitalia impone poi 
all’inceneritore…

…l’importo di altri rifi uti... 
La realtà è, il bestione è lì, bisogna 
farlo funzionare, e i nostri rifi uti di-
minuiscono. Se qualcuno ha una 
soluzione migliore, mi aiuta. 
 

Intervista:
Maurizio Cultraro

Segretario Bolzano/Bassa Atesina

Dai territori

I S A R CO / R I E N Z A

Continuità di reddito per 
8 lavoratori!
Un esempio concreto di un ente bilaterale che funziona e che ri-
solve i problemi dei lavoratori: grazie all’impegno del Sindacato e 
l’intervento della Cassa Turistica Alto Adige ben otto collaboratori 
della piscina coperta “Cascade” di Campo Tures continuano a rice-
vere un reddito.  

In gennaio, si era resa necessaria 
la chiusura al pubblico dell’area pi-
scina coperta della struttura “Ca-
scade” di Campo Tures, poiché si 
erano verifi cati distacchi del contro-
soffi tto di cartongesso. Si sono in 
seguito resi necessari interventi di 
risanamento, che non sono ad oggi 
stati conclusi. 

La chiusura della piscina coperta ha 
creato un danno all’amministrazio-
ne pubblica, e ha rischiato di dan-
neggiare anche gli otto lavoratori 
addetti a quell’area della struttu-
ra, che in seguito all’inoperativi-
tà dell’impianto sarebbero rimasti 
senza retribuzione. 

L’ottimo lavoro svolto dai Sindaca-
ti e dall’Unione Albergatori e Pub-
blici Esercenti (HGV) ha permesso 
di superare questo problema. Già 
pochi giorni dopo la chiusura, pre-
cisamente il 5 febbraio, è stato si-
glato l’accordo che ha permesso ai 
lavoratori interessanti di continuare 
a percepire una retribuzione fi no a 
1.195 euro mensili. Le risorse neces-
sarie a copertura di tale intervento 

provengono dalla Cassa Turistica 
Alto Adige CTA.

La Cassa Turistica Alto Adige (CTA) 
è un ente bilaterale, fondato a livel-
lo territoriale nel 1993 dalle parti 
sociali del settore in base al Con-
tratto collettivo nazionale, con l’o-
biettivo di salvaguardare gli interes-
si dei lavoratori e degli imprenditori 
operanti nel turismo. Segnaliamo, 
tra le prestazioni offerte della Cassa 
Turistica Alto Adige, il fi nanziamen-
to di percorsi formativi, il rimbor-
so dell’indennità scuola e malattia 
degli apprendisti e l’erogazione di 
sostegni per interventi di ristruttu-
razione aziendale.

Claudio Alessandrini
SGBCISL Isarco Rienza

Computer destinati alla discarica
prendono nuova vita
Il comprensorio SGBCISL Isarco Ri-
enza – Bressanone nell’ambito di un 
più ampio progetto di integrazione 
e formazione destinato ai richieden-
ti asilo sul proprio territorio ha do-
nato i propri computer destinati alla 
discarica alla Casa Fischer di Vando-
ies. Il centro, gestito dalla Caritas è 
integrato da anni nella comunità di 
Vandoies e accoglie attualmente 30 
profughi di varie nazionalità.

„Cascade“ a Campo Tures: la piscina 
coperta è chiusa. Altre aree come il 
laghetto balneabile, la piscina a cielo 
aperto e il ristorante sono invece aperti.
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nell’Alta Val Venosta, creando nuovi 
posti di lavoro. 

L’Alta Val Venosta è caratterizzata 
dall’agricoltura, questo settore però 
ha un ruolo marginale dal punto 
di vista occupazionale. Vanno però 
menzionati i magazzini di frutta, si-
tuati verso la Media Val Venosta, 
dove trovano lavoro molte donne. 

Il commercio, stando ai dati attuali, 
è un settore secondario per quanto 
riguarda l’occupazione. 

Dalle statistiche dell’Uffi cio pro-
vinciale osservazione mercato del 
lavoro per il periodo 2006-2015 
emerge come il settore pubblico sia 
il principale datore di lavoro nell’Al-
ta Val Venosta. Il settore pubblico 
è considerato dagli addetti ai lavori 
una sorta di baluardo, di ancora di 
salvezza per il mercato del lavoro 
locale.

A parte l’artigianato, e nonostante 
qualche diffi coltà, nel periodo sud-
detto si registra generalmente un 
trend positivo per quanto concer-
ne il mercato di lavoro nell’Alta Val 
Venosta. Auspichiamo che questo 
trend continui e che gli abitanti ri-
escano a sfruttare appieno tutto il 
potenziale di questa parte di valle, 
grazie alla creatività che li contrad-
distingue, con idee innovative e cre-
ative, favorendo la creazione di ul-
teriori posti di lavoro. 

Peter Pirhofer
SGBCISL Merano

MER A NO/ VAL  VENOSTA

L’Alta Val Venosta punta sugli approcci 
positivi e sulla creatività 
Una panoramica sulla situazione occupazionale nell’Alta Val Venosta, area strutturalmente debole. 

La Val Venosta si estende da Passo 
Resia, lungo la Valle dell’Adige, fi no 
a Tel, alle porte di Merano. È suddi-
visa in tre aree, e una di queste, la 
più occidentale, è l’Alta Val Veno-
sta, zona di confi ne con Austria e 
Svizzera, caratterizzata da un clima 
più arido e meno piovoso rispetto 
alle altri valli, che rende il paesag-
gio particolarmente affascinante. È 
altresì un territorio particolarmente 
ricco dal punto di vista culturale e 
storico. È però anche il territorio nel 
quale la situazione occupazionale è 
probabilmente la più problematica. 

L’Alta Val Venosta rientra tra le aree 
strutturalmente deboli e a rischio 
di spopolamento. Sono poche le 
grandi aziende presenti, il tessuto 
economico è costituito in prevalen-
za da piccole imprese. Se poi una 
di queste grandi aziende attraversa 
un periodo di diffi coltà e deve col-
locare lavoratori in cassa integra-
zione o addirittura licenziarli, allora 
le preoccupazioni sono forti, anche 
perché le alternative occupazionali 
in questa realtà aziendale di picco-
le dimensioni sono scarse. Questo 
è uno dei motivi per i quali molti 
abitanti scelgono di lavorare nella 
vicina Svizzera o Austria, particolar-

mente attraenti per via dell’offerta 
di lavoro più ampia, delle retribu-
zioni più alte e della buona accessi-
bilità con la propria autovettura. A 
questa emigrazione di forza lavoro 
si contrappone, viceversa, il proble-
ma delle imprese dell’Alta Val Veno-
sta, che fanno diffi coltà nel trovare 
personale qualifi cato e specializza-
to.

Il turismo è un settore molto impor-
tante dal punto di vista occupazio-
nale. La stagione invernale nell’Alta 
Val Venosta dura quanto le stagioni 
invernali nelle altre valli, quella esti-
va invece è molto più breve rispetto 
al resto della Provincia. Per generare 
maggiori fatturati durante la breve 
stagione estiva, si cerca di organiz-
zare degli eventi, come ad esem-
pio il giro del Lago di Resia, che sta 
avendo grande successo. Questi 
eventi, non solo contribuiscono ad 
aumentare il valore aggiunto, ma 
hanno anche un effetto positivo su 
tutto il territorio, sul mercato del la-
voro ed in particolare sul turismo. 
Anche il prolungamento della Fer-
rovia della Val Venosta da Malles 
verso Landeck/Austria oppure nella 
vicina Svizzera costituirebbe un’op-
portunità di rilancio per il turismo 

Alta Val Venosta: nell’immagine Malles verso Passo Resia. Il prolungamento della ferrovia 
verso l’Austria potrebbe portare nuovi impulsi all’economia.

Dai Territori
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Service

Destinatari
Lavoratori dipendenti nel settore 
privato in Provincia di Bolzano che 
usufruiscono per almeno due mesi 
continuativi del congedo parentale 
per assistere e educare il proprio fi -
glio/la propria fi glia.

Prestazione
Si tratta di un contributo integrativo 
all’assegno provinciale al nucleo fa-
miliare dell’importo di:
- 800 euro mensili se il padre non 

prende alcuna indennità durante 
il periodo di congedo parentale 
per il quale presenta domanda;

- 600 euro mensili se il padre pren-
de l’indennità del 30% solo per 
una parte di tale periodo (30% 
nel primo e nessuna indennità nel 
secondo mese);

- 400 euro mensili se il padre pren-
de un‘indennità del 30%. 

PATRO N ATO

Nuovo contributo per padri
in congedo parentale
Novitá dal 1° settembre 2016: “l’assegno provinciale al nucleo familiare +” un nuovo contributo per 
padri durante la fruizione del congedo parentale – un sostegno alla paternità. 

Il contributo può essere concesso al 
massimo per tre mesi (i mesi devo-
no essere continuativi). 

Presupposti d‘accesso
- il padre deve usufruire di un con-

gedo parentale di almeno due 
mesi interi e continuativi;

- la famiglia richiedente deve esse-
re in possesso dei requisiti e aver 
già presentato la domanda per 
l’assegno  provinciale al nucleo 
familiare (200 euro/mese);

- il fi glio/la fi glia deve essere nata 
negli anni 2016, 2017 e 2018;

- il congedo parentale deve esse-
re fruito nei primi 18 mesi di vita 
del fi glio/della fi glia (in caso di 
adozione o affi do entro 18 mesi 
dall’ingresso in famiglia);

- il contributo non spetta qualora 
il fi glio/la fi glia abbia frequentato 
un servizio per la prima infanzia 

nei mesi di congedo per i quali il 
padre richiede la prestazione. 

Presentazione della domanda
Entro 90 giorni dal termine del con-
gedo parentale per il quale si richie-
de la prestazione. 
in caso di nascite tra il 1.1. e il 
31.8.2016 tale termine di 90 giorni 
decorre dal 1° settembre 2016.

Per informazioni e assistenza nella 
presentazione della domanda è 
possibile rivolgersi al Patronato.  

PRESTA Z I O N I  I N P S  A  SOSTEGN O DEL  REDD I TO PATRO N ATO

È richiesto anche il nuovo 
modello SR163!
Chi intende richiedere, attraverso i 
nostri uffi ci, l’indennità di disoccu-
pazione o altre prestazioni a soste-
gno del reddito come ad esempio la 
mobilità, il bonus bebè o la mater-
nità con pagamento diretto INPS, 
deve presentare anche il nuovo mo-
dello SR163 dell’INPS.
Il richiedente è tenuto a presentare 
il modello SR163 all’atto della pre-
sentazione della domanda. Attra-
verso questo modello, la banca o 
l’uffi cio postale certifi cano le coor-
dinate IBAN del conto sul quale il/la 
richiedente richiede l’accredito.
Consigliamo pertanto a chi è inte-
ressato di compilare e far timbrare il 
modello SR163 dalla propria banca 
(in caso di c/c bancario) o dall’uffi -

cio postale (in caso di libretto o c/c 
postale) prima di presentarsi al Pa-
tronato. Ciò vi permetterà di rispar-
miare tempo. In mancanza di que-
sto modello, la domanda non può 
essere trasmessa, e la/il richiedente 
dovrà presentarsi al Patronato una 
seconda volta.
Il modello è scaricabile sul sito INPS 
www.inps.it nell’area modulistica. 
In alternativa, per trovarlo basta in-
serire „SR163“nel motore di ricerca 
del sito dell’INPS.
Nel caso di persone che dispon-
gono p. e. di un conto “online” è 
suffi ciente portare al patronato il 
documento rilasciato online dalla 
procedura di collegamento al conto 
nel quale appare l’intestazione.

In luglio è scattato, per gli aventi di-
ritto, il periodo utile per presentare 
la domanda relativa all’assegno per 
il nucleo familiare (per lavoratori di-
pendenti). L’assegno è erogato at-
traverso la busta paga, o in deter-
minati casi, direttamente dall’Inps. 
La domanda vale al massimo per 12 
mesi nel periodo dal 1° luglio fi no 
al 30 giugno dell’anno successivo e 
deve essere rinnovata annualmente. 
Il diritto all’assegno e l’importo va-
riano a seconda del reddito e della 
composizione del nucleo familiare. 
Ricordiamo inoltre che da settembre 
è possibile presentare le domande 
relative al rinnovo per l’anno 2017 
dell’assegno al nucleo familiare re-
gionale. 
Per ulteriori informazioni potete ri-
volgervi al Patronato INAS. 

Ricordatevi di richiede-
re gli assegni familiari
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ROAM LIKE AT HOME: Cosa cambia per il Roaming?

Fare una breve telefonata a casa 
dalla spiaggia o controllare un at-
timo le emails... Appena qualche 
anno fa tutto ciò era inimmagina-
bile trovandosi all‘estero, a meno 
di non voler mettere in conto per 
le vacanze budget ben più ele-
vati e costi telefonici sproposita-
ti. Per proteggere i consumatori, 
i costi per il Roaming sono stati 
ridotti notevolmente negli ultimi 
anni, grazie al decisivo intervento 
dell‘Unione Europea.
Al grido di ‚‘Roam like at home‘‘ 
è cominciata dallo scorso 30 apri-
le l‘ultima fase transitoria prima 
dell‘abolizione totale dei costi del 
Roaming. Da tale data sono pos-
sibili, infatti, solo modesti sovrap-
prezzi sulla tariffa nazionale, di 
massimo 6,1 cent/minuto per le 
chiamate in uscita, massimo 1,4 
cent/minuto per le chiamate in 
entrata, massimo 2,4 centesimi 
per SMS e massimo 6,1 cent/MB 

per il traffi co dati. Nel complesso la 
tariffa non può superare i seguenti 
limiti (già in vigore da luglio 2014): 
23,2 cent/minuto per telefonata, 
7,3 cent per SMS e 24,4 cent/MB. 
(Per tutte le cifre riportate l‘IVA è 
già compresa).
Ma cos‘è il Roaming? Il Roaming in-
dica quella situazione in cui il cellu-
lare di un consumatore si aggancia 
alla rete di un operatore telefonico 
straniero. Pertanto non si tratta di 
Roaming quando si chiama da casa 
un cellulare straniero: in questo 
caso dunque non valgono i suddetti 
massimali stabiliti dall‘UE.
Il 15 giugno 2017 verranno infi ne 
aboliti tutti i costi di Roaming nei 
paesi EU, in Norvegia, Liechten-
stein e Islanda. Dietro insistenza 
degli operatori telefonici, che temo-
no il cd. ‚‘Roaming permanente‘‘, 
il Regolamento UE 2120/2015 ha 
introdotto la clausola del cd. ‚‘Fair 
Use‘‘ (ovvero dell‘utilizzo corretto). 

Questa clausola prevede che cia-
scun utente abbia un contingente 
limitato di minuti, SMS e volume 
dati, da poter utilizzare all‘este-
ro. Quando viene raggiunto tale 
tetto, possono essere imposti nuo-
vamente i costi per il Roaming. 
Entro il 15 dicembre 2016 dovreb-
bero essere noti maggiori dettagli 
su tale clausola e dunque sull‘am-
montare di tale contingente.
Inoltre vi sarebbero ulteriori scap-
patoie per gli operatori telefo-
nici: il Regolamento UE prevede 
espressamente che le compagnie 
telefoniche potranno richiedere 
l‘autorizzazione per applicare un 
sovrapprezzo in situazioni specifi -
che ed eccezionali, al fi ne di assi-
curare la sostenibilità del modello 
di tariffazione nazionale.

Rubrica in collaborazione con i 
Centri Tutela Consumatori CTCU 
e CEC

I  VO S T R I  D I R I T T I  D I  CO N S U M ATO R I

Varie

CA F

Alcune agevolazioni fi scali in breve
Detraibilità spese per frequenza 
e mensa scolastica 
Dall’anno 2015 con la presentazio-
ne del Modello 730/2016 è pre-
vista una nuova detrazione del 
19% delle Spese per la frequen-
za di scuole dell’infanzia, di scuole 
elementari e scuole medie e della 
scuola secondaria di secondo grado 
per un importo annuo non superio-
re a 400 euro per fi glio. 
Le spese detraibili sono: la tassa d’i-
scrizione, la tassa di frequenza e le 
spese sostenute per la mensa sco-
lastica. In sede di dichiarazione dei 
redditi occorre presentare la certifi -
cazione della Scuola o del Comune 
dalla quale si evinca: la causale del 
versamento, l’anno di competen-
za (es: 2015), il nome del fi glio e il 
nome del contribuente che ha ef-
fettuato il pagamento, nonché una 
copia del bonifi co bancario o po-
stale. 

Bonus acquisto immobile con 
classe energetica “A” o “B” dal 
costruttore
Chi nel 2016 acquista un immobile 
con classe energetica A o B diretta-
mente dal costruttore, può ottenere 
una detrazione fi scale pari al 50% 
dell’Iva del costo dell’immobile.
In caso di acquisto di un immobile 
da 100.000 euro destinato a prima 
casa, l’imposta è pari a 4.000 euro 
(aliquota del 4%). Sarà pertanto 
possibile detrarre complessivamen-
te 2.000 euro dalla dichiarazione 
dei redditi, ripartita in dieci quote 
annuali, e quindi 200 euro all’anno 
per dieci anni.
Se tale immobile non è destinato a 
prima casa, si applica l’aliquota del 
10%, e si potranno pertanto detrar-
re complessivamente 5.000 euro, 
500 euro all’anno per dieci anni. 

Bonus mobili per giovani coppie 
Con il Modello 730/2017 verrà in-
trodotta una nuova detrazione per 
le giovani coppie che nell’anno 
2016 acquistano l’arredo per la loro 
abitazione principale. 
Il bonus spetta alle coppie che co-
stituiscono un nucleo familiare, cioè 
sono conviventi, da almeno 3 anni, 
oppure alle coppie che nell’anno 
2016 risultino coniugate; se almeno 
uno dei due componenti non ha su-
perato i 35 anni di età; se la coppia 
è acquirente di un immobile adibito 
ad abitazione principale.
L’agevolazione consiste in una de-
trazione Irpef del 50% delle spese 
sostenute nell’anno 2016, per l’ac-
quisto di mobili nuovi (incluso mon-
taggio e trasporto mobili, esclusi gli 
elettrodomestici) fi no ad un limite 
di 16.000 euro, recuperabili al 50% 
in dieci anni (800 euro l’anno).
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Alcune proposte
Mare
Roseto degli Abruzzi,
Hotel Palmarosa 3*
Dal 01 al 15 Settembre

NEU Cattolica
Hotel D‘Annunzio
Dal 01 al 15 Settembre

Terme
Ischia
Hotel Hermitage 4* Hotel 
Dal 09 al 23 Ottobre

Ischia
Hotel La Reginella 4*
Dal 16 al 30 Ottobre

NOVITÀ Abano Terme 
Hotel Venezia 4*
Dal 09 al 16 Ottobre (1 settimana) - Dal 09 al 23 Ottobre (2 settimane)

Varie
Gite di 1 giorno 
Mercatini di Natale a Innsbruck  04.12.2016
Mercatini di Natale a Monaco di Baviera 11.12.2016

Gubbio e Assisi
Con l’albero più grande del mondo
Ponte dell’Immacolata dal 08 al 10 Dicembre

Feste danzanti a Laives - Primavera e Autunno
Castagnate Bolzano e Laives - Autunno
Date da defi nire 

Buon anno!  Capodanno a Roseto degli Abruzzi presso l’Hotel Palmarosa dal 
29 dicembre al 3 gennaio 2017. Cenone di San Silvestro con menù tipico, mu-
sica, balli. Nel programma: gita giornaliera al Santuario di Loreto, le famose 
grotte di Frasassi, gita giornaliera a Sulmona.

Tempo libero

L’ETSI PROVINCIALE PROMOSSO DA FNP SGBCISL 
GARANTIRÀ ANCHE PER IL 2016 LO SCONTO (una 
volta l’anno) DI € 70,00 SUI SOGGIORNI MARINI AI 
PROPRI ISCRITTI OVER 70 RESIDENTI NELLA PRO-
VINCIA DI BOLZANO E LO SCONTO (una volta l’an-
no) DI € 15,00 PER GLI ISCRITTI FNP.

Nb.: Alcune date potrebbero variare di 1 o 2 giorni in base 
agli operativi di volo o alla disponibilità dei pullman

Informazioni
ETSI Ente sociale per il Turismo,

la Cultura ed il Tempo libero
Via Siemens 23, Bolzano

Tel. 0471 568 476 - etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it clicca su Cultura e Turismo ETSI

Promosso da FNP SGBCISL



Le vittime del sisma che ha colpito il centro Italia

La prima scossa si è verifi cata alle ore 3.36. Il terremoto che ha colpito 
l’area fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ha sorpreso agli abitanti nel 
sonno. Solo durante la giornata, vedendo le immagini di case e interi abi-
tati distrutti, ascoltando le prime drammatiche testimonianze e le notizie 
che di ora in ora informavano di un numero di morti sempre crescente, 
molti di noi si sono resi conto della reale dimensione di questa tragedia. 

È subito partita la macchina della solidarietà. Anche CGIL CISL e UIL 
hanno fi n da subito hanno dato disponibilità per collaborare e per presta-
re assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto e affrontare il grave 
stato di emergenza. Una delle prime iniziative è stata l’avvio di una rac-
colta di beni di prima necessità. Le parti sociali hanno inoltre avviato una 
raccolta fondi, un contributo attivo per la ricostruzione e per un futuro 
dignitoso a chi ha perso la casa, il lavoro, la speranza. 
Siamo tutti chiamati in causa. La società civile in molte occasioni ha di-
mostrato di riuscire a sostenere concretamente le vittime di tali catastrofi  
naturali, di essere vicini alle popolazioni colpite dal terremoto, di mobiliz-
zarsi per aiutare, sostenere e ricostruire. 

Ma non basta solo la Solidarietà, per il futuro occorre puntare maggior-
mente sulla prevenzione nelle zone a rischio. 

Solidarietà per …

www.sgbcisl.it

Non solo il giorno, 
ma tutte le cose hanno il loro mattino. 

Proverbio francese 
„„

Merano Via Mainardo 2
 Tel. 0473 230 242
 info.me@sgbcisl.it

Malles Via G. Verdross 45
 Tel. 0473 831 418

Bressanone Via Bastioni Maggiori 7
 Tel. 0472 836 151
 brixen@sgbcisl.it

Brunico Via Stegona 8
 Tel. 0474 375 200
 bruneck@sgbcisl.it

Vipiteno Città Nuova 26
 Tel. 0472 766 640

Sede provinciale
Bolzano Via Siemens 23
 Tel. 0471 568400  
  info@sgbcisl.it

Uffi ci territoriali
Bolzano Via Milano 121/A
 Tel. 0471 204 602

 
Laives Via Pietralba 1
 Tel. 0471 952 692

Egna Piazza Franz Bonatti 4
 Tel. 0471 812 139  
  


