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Editoriale

Dieter Mayr
Segretario generale SGBCISL

verno, quando questo sarà formato 
e qualunque esso sia, per affrontare 
quelle che sono state e restano le 
nostre priorità in merito a lavo-
ro, politiche sociali e previdenza. 
Nostro compito e obiettivo sarà 
quello di rappresentare al meglio 
gli interessi dei nostri associati e 
impegnarci per raggiungere risultati 
soddisfacenti, a prescindere da chi 
siederà sui banchi del Governo.

Faremo questo dalla nostra real-
tà, relazionandoci ed incontrando 
senatori e parlamentari eletti nella 
nostra Provincia per far sì che anche 
gli interessi nei lavoratori e dei 
pensionati qui residenti siano ben 
rappresentati e portati avanti a 
Roma.

La prossima tornata elettorale è 
già alle porte. In autunno si svolge-
ranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio provinciale. Sarà, anche 
questa, un’occasione per far sentire 
la nostra voce nell’interesse di lavo-
ratori e pensionati.

L’Italia ha votato. Il risultato 
elettorale è decisamente poco 
edificante e non toglie l’ama-

rezza per questo risultato il fatto 
che c’era da aspettarselo. I partiti 
“tradizionali” sono stati “basto-
nati” sia da destra che da sinistra. 
Il Movimento 5 Stelle, coalizioni a 
parte, è risultato di gran lunga il più 
votato mentre la Lega si è afferma-
ta in tutto il Nord Italia. 

Causa la legge elettorale, dalle urne 
non esce una maggioranza in grado 
di governare e quindi il futuro del 
Paese si presenta alquanto incerto.

Ciò che non è imputabile alla legge 
elettorale è il modo in cui questa 
campagna è stata condotta. Carat-
terizzata da promesse irresponsabili 
e non realizzabili, sovrastata da 
affermazioni populiste, da perso-
nalismi e scontri. Lo spettacolo of-
ferto da molti politici era piuttosto 
deprimente. Molto grave è stato, 
inoltre, come si sia fatta propagan-
da elettorale giocando con le paure 
dei cittadini alimentando conflitti e 
contrapposizioni, mettendo gli uni 
contro gli altri.

Con c’è quindi da meravigliarsi se 
l’affluenza alle urne sia stata al di 
sotto delle aspettative. La politica 
in generale ed i suoi rappresentanti 
in particolare farebbero bene a 
fermarsi e riflettere per tornare ad 
affrontare quei problemi che sono 
davvero importanti per il Paese of-
frendo risposte e soluzioni sosteni-
bili e credibili per ed ai cittadini.

Per il Sindacato sarà ora importante 
sedersi al tavolo con il nuovo Go-

Le nostre priorità 
rimangono 

In allegato trovate la  
nostra Guida fiscale 2018 

Assieme alla rivista Solidarietà vi 
è arrivata a casa la Guida Fiscale 
SGBCISL 2018, che contiene al-
cune novità e molte informazioni 
utili per quanto riguarda i vostri 
adempimenti fiscali. 
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Tema

T EM I  E  P R O P O S T E

Le priorità CISL nei confronti della politica
La Cisl prima delle Elezioni politiche del 4 marzo aveva presentato a tutte le forze politiche la sua 
agenda delle priorità denominata “Italia 2018”, lanciando alcune proposte per il buon governo e lo 
sviluppo economico del Paese. 

La Cisl mette a fuoco priorità e pro-
poste concrete da realizzare attra-
verso la concertazione negli ambiti 
fisco, lavoro, politiche sociali, tutela 
dei nuclei familiari e Europa:

Fisco

• alleggerimento della 
pressione fiscale, in-
tervento sull’Irpef 
attraverso una revi-
sione delle aliquo-
te e un abbatti-
mento del cuneo 
fiscale;

• recupero  
dell’evasione;

Famiglia/welfare

• introduzione del 
Nuovo assegno 
familiare che cre-
sca al crescere della 
dimensione della fa-
miglia e si riduca all’au-
mentare del reddito;

• misure a sostegno della natali-
tà, della non autosufficienza e di 
contrasto alla povertà 

• mantenimento del sistema sani-
tario universale;

Lavoro

• politiche attive del lavoro, ac-
compagnate da istruzione e for-
mazione, apprendistato duale e 
alternanza scuola – lavoro;

• tutele per il lavoro digitale (riposo 
e il diritto alla disconnessione, la 
giusta remunerazione del lavoro)

• interventi per rendere mano 
oneroso il lavoro stabile e a 
tempo indeterminato;

Europa

• creazione di un Ministro dell’E-
conomia europea;

• capovolgere la logica del Fiscal 
Compact subordinando l’equili-
brio di bilancio al raggiungimen-
to di una crescita sostenuta di 
lungo periodo

• istituzione di Fondi europei di 
sussidi per la disoccupazione e 
di sostegno all’occupazione gio-
vanile

• definire Accordi Quadro setto-
riali di armonizzazione europea 
per regolare le tutele fondamen-
tali per i lavoratori, fatto salvo 
il diritto di negoziare, a livello 
nazionale, clausole e tutele inte-
grative;
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La politica dovrà 
– secondo la 

CISL - mettere al 
centro i bisogni 
delle persone, a 

cominciare dai 
più deboli, imple-

mentando riforme 
condivise con le 
parti sociali che 

riducano le 
diseguagli-
anze sociali 
e stimolino 

il rilancio.
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Tema

L EG I S L AT U R A  2018 -202 3

Impegnare la politica sui “nostri” temi
In vista della prossime elezioni provinciali sarà nuovamente predisposta una piattaforma sindacale da 
presentare alle forze politiche a livello locale per la nuova legislatura. Vogliamo in questo modo impe-
gnare la politica su ambiti rilevanti per i cittadini, per lavoratori e pensionati.

In quali ambiti urgono interventi 
prioritari, e quali sono le misure 
concrete da adottare? Le propo-
ste e richieste sindacali in merito 
saranno raccolte in un documento 
che verrà sottoposto ai partiti  
che si candideranno alle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio provin-
ciale.

L’obiettivo dell’iniziativa è di far sì 
che nell’agenda della politica en-
trino temi di particolare rilevanza 
e importanza per le lavoratrici e i 
lavoratori dipendenti. 

Sarà lo sviluppo della dimensione 
sociale dell’Autonomia il filo rosso 

della piattaforma sindacale che 
verrà elaborata in collaborazione 
con altre organizzazioni del so-
ciale. Veranno riprese questioni 
rimaste aperte e tuttora irrisolte 
insieme a temi e problematiche 
nuove, di rilevanza sociale.

Oltre a ciò sarà possibile capire, 
quali sono le forze politiche che 
appoggiano l’una o l’altra richie-
sta, e in seguito verificare, se 
effettivamente s’impegneranno in 
tale direzione.

Entro l’autunno, inoltre, la 
SGBCISL traccerà un bilancio della 
legislatura che sta terminando, 

valutando quali misure e proposte 
sono state effettivamente realiz-
zate dal Consiglio provinciale e/o 
dalla Giunta e quali no. 
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L’obiettivo della 
piattaforma 
è impegna-

re la politica 
ed il Consiglio 
provinciale in 
particolare a 

occuparsi più 
seriamente dei 
temi del lavoro 

e del sociale.
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Lavoro

T EM I  E  O B I E T T I V I

Continua l’impegno per una maggiore 
equità!   
La qualità del lavoro e il welfare territoriale sono tra gli obiettivi prioritari che la SGBCISL si propone 
di perseguire quest’anno. Le priorità per il 2018 sono state presentate dalla Segreteria provinciale nel 
corso della tradizionale conferenza stampa d’inizio anno. 

I dati riguardanti l’occupazione 
a livello provinciale sono buoni, 
ma avere un lavoro, oggi, spesso 
non basta più. Moltissimi cittadi-
ni hanno difficoltà a farcela, e le 
disuguaglianze crescono. A fron-
te di un quadro di questo genere, 
prosegue a tutto campo l’impe-
gno della SGBCISL, a partire dalla 
contrattazione per proseguire con 
il welfare territoriale, affinché ci 
siano retribuzioni più alte ed una 
maggiore equità nella redistribu-
zione delle risorse.

Qualità del lavoro
Di particolare importanza, per 
la SGBCISL, è la questione del 
“buon” lavoro. “Per incrementare 
le retribuzioni e riuscire a tenere il 
passo del carovita si punta forte-
mente sulla stipula di accordi inte-
grativi, chiedendo alla Provincia di 
sostenere la contrattazione di se-
condo livello riconoscendo le ridu-
zioni IRAP alle aziende che firmano 
accordi integrativi. 

Mercato del lavoro
Altro tema è quello del ricolloca-
mento, che va affrontato metten-
do in campo un sistema pubblico 
più efficace, che sappia incrociare 
meglio domanda e offerta di la-
voro. Occorre, inoltre, potenziare 
la formazione ai vari livelli, come 
anche l’apprendistato di alta for-
mazione e ricerca.

Welfare territoriale
La SGBCISL continua il suo impe-
gno per estendere e rafforzare il 
welfare territoriale, come ad esem-
pio la sanità integrativa, dove si 
punta ad un fondo sanitario inter-
categoriale che offra prestazioni e 
rimborsi integrativi alla sanità pub-
blica. 

Appalti
Un altro cavallo di battaglia è la 
tutela del personale di imprese ap-
paltatrici. Nel corso della imple-
mentazione della legge provinciale 
in materia di appalti va garantito 
che deve essere applicato il con-
tratto collettivo di riferimento per 
evitare che la riduzione dei costi 
dell’appalto sia scaricata sui lavora-
tori interessati. 

Sanità
La SGBCISL vuole inoltre affron-
tare e risolvere alcuni problemi 
nella sanità come le liste d’attesa, 
problema da superare attraver-
so l’istituzione di un centro unico 
di prenotazione che sappia offri-
re in maniera coordinata tutte le 
disponibilità nell’intero territorio 
provinciale. Elemento importante 
è inoltre una ristrutturazione orga-
nizzativa che favorisca l’efficienza 
ed efficacia del servizio pubblico e 
preveda anche l’ampliamento di al-
cuni servizi.

Politiche della casa
Attenzione del sindacato a che si 
equilibri il prezzo dell’abitare al 
reddito familiare per far sì che l’a-

bitare diventi accessibile a tutti. 
L’esigenza non è solo quella di 
rendere praticabile l’acquisto della 
prima casa, ma anche di facilita-
re e rendere più attrattivo l’affitto, 
anche per le fasce di popolazio-
ne meno abbienti. Le istanze del 
sindacato sono rivolte all’edilizia 
sociale e alla costituzione di un 
fondo per la morosità incolpevole. 

Urbanistica
È stata infine sottolineata la ne-
cessità di apportare delle modi-
fiche alla legge urbanistica più 
improntata all’equità sociale. Per 
quanto riguarda il principio di pe-
requazione, ad esempio, Sindacati 
e Associazioni del Sociale avevano 
chiesto la destinazione del 50% 
dell’aumento del valore del terre-
no al Comune, ma siamo al 30% 
(l’aumento del valore è dato dalla 
variazione urbanistica in area edi-
ficabile).
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Lavoro

ma nonostante ciò dobbiamo assolu-
tamente evitare che si determini una 
competizione “al ribasso”. 

Il nostro impegno continua
Noi continueremo ad impegnarci 
affinché la legge provinciale e i di-
ritti in essa codificati per le persone 
che lavorano siano garantiti e tute-
lati ed applicati in modo efficace.

Attualmente, a completamento 
della legge provinciale sugli appalti, 
si stanno definendo le linee guida. 
Queste dovranno sostenere i re-
sponsabili dei procedimenti e per-
mettere loro di individuare il giusto 
contratto collettivo da applicare 
in ogni singolo appalto di servizio 
nonché il relativo costo del lavoro. 

Dieter Mayr 

che permetterebbero spazi di ma-
novra a livello territoriale. 
Chiediamo pertanto che la Provin-
cia stipuli, quanto prima, una con-
venzione con l’ANPAL. Ciò permet-
terebbe di prevedere e di attivare 
interventi e misure idonee a soste-
nere persone in cerca di occupazio-
ne con percorsi formativi mirati alla 
riqualificazione al fine di una rapida 
ricollocazione. 
È importante rendere efficaci le po-
litiche attive del lavoro soprattutto 
in vista delle trasformazioni, già in 
atto, nella società e nel mondo del 
lavoro, a partire dalla digitalizza-
zione.

Dieter Mayr 

La Provincia rinuncia al ricorso  
Abbiamo chiesto alla Giunta provin-
ciale di ricorrere presso il Consiglio di 
Stato. La Giunta però, in seguito ad 
un parere negativo da parte dell’Av-
vocatura, ha ritenuto di non ricorrere 
contro questa sentenza. A noi, que-
sta decisione, appare sconcertante. 
In questo modo si abdica alla legge 
provinciale, che prevede criteri preci-
si per l’individuazione del contratto 
collettivo da applicare negli appalti di 
servizi e non si sostengono, inoltre, le 
ragioni ed i diritti del personale coin-
volto. Una recente sentenza, in un 
caso simile, emessa dal Consiglio di 
Stato, ci dimostra che le probabilità di 
accoglimento di un ricorso non sareb-
bero state poi così scarse.

I rischi di una concorrenza “al  
ribasso”
La conseguenza di tutto ciò sarà che 
le imprese appaltatrici avranno mag-
giori spazi di agibilità e di discrezio-
nalità e che potrebbero anche non 
applicare il contratto di riferimento 
ma sceglierne quello a loro più con-
veniente. Il tutto sulle spalle e sulla 
pelle dei lavoratori e delle lavoratri-
ci. La materia è complessa e difficile, 

però, si è rivelata finora essere una 
scatola vuota. Non svolge appieno il 
suo ruolo istituzionale e non rispon-
de in alcun modo alle esigenze del 
mercato del lavoro locale.
Esiste però la possibilità di stipulare 
apposite convenzioni con l’ANPAL 

I N  PR I MO P I A N O:  APPA LT I

I N  PR I MO P I A N O:  LE  P OL I T ICHE  AT T I V E  DEL  L AVORO

Va applicato il contratto collettivo “giusto”

„Le soluzioni vanno trovate a livello locale“

Un anno fa è entrata in vigore la 
legge provinciale in materia di appal-
ti pubblici. La SGBCISL si era forte-
mente impegnata in favore delle co-
siddette “clausole sociali” a tutela di 
lavoratori e lavoratrici toccati dai mol-
teplici passaggi di appalti. Questo so-
prattutto relativamente a settori nei 
quali l’incidenza del costo del lavoro è 
molto alta, come nel settore del puli-
mento, nei servizi mensa, nella cura e 
nell’assistenza alla persona. 

Il caso concreto
È stato pubblicato un bando per 
l’appalto di manutenzione in una 
struttura ospedaliera. L’impresa che 
ha fatto l’offerta al maggior ribasso 
è stata esclusa dall’appalto, poiché il 
contratto collettivo che voleva appli-
care ai propri dipendenti era diverso 
da quello indicato dalla stazione ap-
paltante. 

Prevedeva un costo del lavoro infe-
riore a quello previsto dalla stazione 
appaltante per il bando. L’impresa 
ha presentato ricorso contro l’esclu-
sione che è stato accolto dal Tribu-
nale ammnistrativo di Bolzano. 

Il “Jobs Act” ha riformato le politi-
che attive e passive del lavoro. La 
nuova disciplina interviene e tocca 
anche competenze e regole definite 
localmente. 
La Provincia di Bolzano, infatti, si 
era data norme e criteri più restrit-
tivi rispetto a quelle nazionali per 
quanto riguarda il riconoscimento 
dello status di disoccupazione e il 
conseguente diritto alla relativa in-
dennità. 
Con la riforma è stata istituita, a li-
vello nazionale, una apposita agen-
zia per politiche attive del lavoro, 
denominata ANPAL. Essa ha come 
principale obiettivo il coordinamento 
delle politiche del lavoro. L’ANPAL, 
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Rischio retribuzioni più basse: L’applicazio-
ne del contratto collettivo pertinente è im-
portante

Le politiche attive riguardano ad es. la ri-
qualificazione e la ricollocazione di persone 
disoccupate (formazione per favorire il rein-
serimento lavorativo) 
Le politiche passive sono ad es. i sostegni 
al reddito a favore di lavoratori che hanno 
perso il lavoro
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O N O R I F I CE N Z A

Josef Stricker: Onore al merito  
Il testo che pubblichiamo è stato redatto da Peter Litturi in occasione dell’onorificenza conferita il 20 
febbraio 2018 a Josef Stricker da parte del Land Tirolo. 

Noi tutti, che lo abbiamo cono-
sciuto e lo conosciamo, che con lui 
abbiamo lavorato , nel sindacato 
e fuori, che con lui siamo cresciu-
ti, come persone e come sindacali-
sti, che con lui abbiamo  condiviso 
l’impegno per e nel sociale, che da 
lui abbiamo imparato a guardare ai 
deboli ed agli emarginati, noi tutti 
siamo oltremodo lieti dell’alta ono-
rificenza ricevuta da Josef Stricker 
con la croce al merito del Land Ti-
rolo (A). 

Ci pare questa anche un’ottima 
occasione per ricordare l’impegno 
profuso da Sepp nei tanti anni tra-
scorsi nel sindacato e più specifica-
tamente nell’SGBCISL ed esprimer-
gli tutto il nostro ringraziamento.

Fin da subito Sepp ci ha fatto capire 
quanto potesse essere viva, umana, 
responsabilizzante ed impegnativa 
la dottrina sociale, alla quale si ri-
chiama e si ispira anche l’SGBCISL, 
allorquando il Vangelo è vissuto e 
non soltanto enunciato.

Risiedono qui le ragioni della sua 
scelta di entrare, come prete ope-
raio, in fabbrica, alla Delaiti in zona 
industriale di Bolzano. Per condivi-
dere e vivere con i deboli della so-
cietà lavoro, fatica, preoccupazioni, 
paure ed impegnarsi fin da subito 
per migliorarne condizioni di vita 
e di lavoro, per accrescere diritti e 
tutele ed accrescerne, infine, la di-
gnità. 

Così è iniziato e così si è sviluppato 
l’ impegno di Sepp, prima in fabbri-
ca e successivamente nel sindacato. 
Metalmeccanici e Confederazione 
hanno avuto in lui un ottimo diri-
gente per molti anni.

Ci ha fatto capire anche che le re-
lazioni fra parti datoriali e sindacali 
vanno ben oltre alla specifica rap-
presentanza di interessi di parte. 

Ruolo, competenze, credibilità dei 
soggetti contrattuali vanno messi 
in campo con responsabilità e con 
la consapevolezza che come sin-
dacato rappresentiamo si lavora-
tori, lavoratrici e le loro legittime 
esigenze ma anche e soprattutto 
persone per le quali il lavoro non 
è solamente fonte reddituale ma 
realizzazione, autonomia, crescita 
ed affrancamento sociale. In que-
sto senso, un ruolo fondamentale 
lo ha avuto e lo ha tuttora, la for-
mazione, investimento in sapere. 
Soprattutto l’acquisizione di cono-
scenze e competenze professio-
nali sono determinanti, a partire 
dall’Apprendistato .

Insegnamenti, questi, che Sepp ha 
cercato sempre di trasmettere con 
la convinzione che fosse la strada 
maestra per dare qualità al lavoro 
e dignità ai lavoratori ed alle lavo-
ratrici. 

Si dice che “il lavoro nobilita l’uo-
mo”, intendendo con ciò che è at-
traverso il lavoro che l’uomo può 
dare e da il suo personale contribu-
to ad un benessere più ampio, al 
benessere sociale.

Il lavoro non solo “nobilita” ma è 
fonte di libertà, di realizzazione di 
se stessi. Aiuta a sostanziare, viven-
dola concretamente, concetti come 
“solidarietà” e ci insegna anche ad 
assumerci responsabilità, individual-
mente nonché collettivamente.

Sono questi alcuni dei numerosi 
meriti ed insegnamenti valoriali di 
Sepp che noi vediamo confermati 
nel prestigioso riconoscimento rice-
vuto dal Land Tirolo.

Davanti alle molteplici e difficili 
sfide che i lavoratori, le lavoratrici 
ed il mondo del lavoro più in gene-
rale si trovano ad affrontare, c’è bi-
sogno di tornare a questi valori ed 
a praticarli come sempre ha fatto 
Sepp.

Dice Papa Francesco “ Il futuro è 
nelle mani di coloro che vedono 
l’altro come “tu” e se stessi come 
parte di un “noi”. Abbiamo tutti bi-
sogno dell’altro”.

Grazie Sepp.

Peter Paul Litturi
Collaboratore della SGBCISL

La consegna dell’onorificenza da parte della presidente della Giunta provinciale altoatesina, 
Arno Kompatscher, e del governatore del Tirolo, Günther Platter.
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L’emergenza profughi ha profon-
damente trasformato l’Europa, 
e la nostra piccola Provincia non 

fa certo  eccezione. Fino a pochi anni 
fa i politici non perdevano occasione 
per riempirsi la bocca di affermazioni 
come  “umanità” e “diritti universali”. 
Di tutto questo, a seguito anche della 
grande crisi  migratoria del 2015, non 
c’è rimasto molto. Le parole d’ordine 
sono diventate “scoraggiare gli arri-
vi”, “aiutiamoli a casa loro” , “chiu-
diamo le frontiere”, “sono necessari 
maggiori controlli”. Il manifestarsi di 
vecchi e nuovi nazionalismi in molti 
Paesi dell’Unione Europea non è di 
buon auspicio ed impedisce che si 
veda la miseria ed il dolore che ci sta 
davanti. Rifugiarsi in nazionalismi, il 
populismo che dilaga, le tendenze illi-
berali che si affermano ci riguardano 
e ci devono preoccupare. 

L’intellettuale bulgaro Ivan Krastev 
ha sintetizzato i mutamenti in atto in  
Europa così: l’emergenza profughi 
si sta dimostrando essere il nostro 
11 settembre. Il turista e il rifugiato 
sono diventati l’emblema delle con-
traddizioni della globalizzazione. Il 
primo ne rappresenta l’aspetto posi-
tivo: arrivano, lasciano soldi e se  ne 
vanno. I profughi, invece, ci mostra-
no il lato minaccioso della globaliz-

Politiche sociali 
solo per „nostrani“?

zazione. Ci obbligano a confrontar-
ci con tutta la miseria e i problemi 
esistenti oltre i confini europei. Per 
Krastev, questa è l’unica crisi che 
coinvolge l’Europa intera e la sola in 
grado di mettere seriamente in di-
scussione il modello economico e 
sociale dell’Unione Europea. 

In tutta Europa i partiti di destra 
stanno individuando le politiche so-
ciali come nuovo campo d‘azione. 
Promettono solidarietà, ma solo per 
i „nostrani“. Potremmo anche chia-
marla solidarietà tra uguali. Essa 
dovrebbe contribuire ad evitare che 
„gli altri“, i profughi, possano be-
neficare delle “nostre” prestazioni 
sociali. Nasce così una contrapposi-
zione solidale. Entrano in conflitto 
tra di loro ragionamenti di carattere 
etnico, religioso e nazionale con i 
doveri e le responsabilità ancorate 
nella dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. Nella nostra pro-
vincia determinate prestazioni sono 
legate esclusivamente al bisogno, 
come il reddito minimo, il contribu-
to al canone di locazione, l’assegno 
familiare. Chi, in base ai criteri fis-
sati risulta essere in condizione di 
bisogno ha diritto a beneficiare dei 
relativi sostegni pubblici, a prescin-
dere dalla provenienza, dal colore 

della pelle o della confessione in cui 
si riconosce. 

La destra suona la carica: sì alle po-
litiche sociali, ma solo per la „nostra 
gente“. La frequenza con la quale 
politici di destra presentano inter-
rogazioni in Consiglio provinciale su 
questioni relative ad assistenza socia-
le, assegnazione di alloggi agevola-
ti, contributi al canone di locazione, 
punta dritto ad un rimodellamento 
in chiave etnica del nostro sistema 
sociale. L’assegnazione di prestazio-
ni sociali/assistenziali non dovrebbe 
più essere legata al solo bisogno, ma 
avere un occhio di riguardo anche 
all’appartenenza etnica. D’altra parte, 
i partiti della maggioranza faticano 
a trovare risposte a questa strategia 
portata avanti dalla destra. 

L’emergenza migrazione ci impone, 
in quanto europei, a doverci misu-
rare con i nostri valori e su come gli 
stessi vengono concretamente at-
tuati. Per dirla con le parole di Ivan 
Krastev: come si conciliano diritti 
universali con il fatto che l’Occiden-
te mantiene e difende un modello 
di welfare che il resto del mondo 
non sa neppure immaginare?

Sepp Stricker

La SGBCISL nel 2017 ha superato la 
quota di 50.000 iscritti registrando-
ne esattamente 50.438 alla chiusu-
ra del tesseramento, con un incre-
mento del 2,1% rispetto al 2016. 
La SGBCISL oltre a essere un sinda-
cato in crescita è anche un Sindaca-
to giovane. Oltre il 70% degli iscritti 
è costituito da lavoratrici e lavora-
tori attivi, e il 18% degli iscritti ha 
meno di 35 anni. Inoltre, per quan-

to riguarda l’attività dei servizi e di 
tutela, la SGBCISL si conferma un 
importante punto di riferimento per 
i cittadini grazie alla sua vasta of-
ferta ed alla qualità dell’assistenza. 
Lo testimoniano anche i dati orga-
nizzativi del 2017: oltre 30.000 di-
chiarazioni dei redditi, oltre 11.000 
domande di disoccupazione, oltre 
6.000 domande per assegni fami-
liari, oltre 2 milioni di euro recupe-

Superata quota 50mila iscritti!
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Federazioni

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

Nuovo contratto per il personale delle 
amministrazioni statali
Il rinnovo del contratto collettivo del comparto funzioni centralizzate (ex amministrazioni statali) prevede  
85 euro di aumento retributivo, alcune interessanti novità ed il rafforzamento delle relazioni sindacali.

In data 12 febbraio 2018 è stato fir-
mato definitivamente il contratto 
collettivo nazionale per il personale 
del comparto “Funzioni centrali” per 
gli anni 2016 al 2018. Questo nuovo 
contratto riguarda gli ex comparti 
contrattuali come quello dei mini-
steri, degli Enti Pubblici non econo-
mici, le Agenzie fiscali, Enac e alcuni 
altri, che erano stati unificati con un 
accordo quadro nella prospettiva di 
semplificazione della normativa con-
trattuale. I firmatari sono le tre sigle 
confederali CGIL, CISL e UIL e due 
sigle autonome.

Il rinnovo del contratto, dopo 8 anni 
di anni di blocco, consente di au-
mentare a tutto il perso-nale del 
nuovo comparto lo stipendio, di 85 
euro medi lordi sul tabellare, diffe-
renziati in base alla posizione econo-
mica nell área di inquadramento. 

A fine di febbraio vengono eroga-
ti gli arretrati mentre con il mese 
marzo lo stipendio sarà a regime.
In Provincia di Bolzano sono interes-
sati i lavoratori

• dei vari Ministeri (Interni, Tra-
sporti, Tesoro, Corte dei Conti 
ecc.) 

• dei vari Enti quali Inps, Inail , Aci 
e i vari Albi Professionali, 

• delle Agenzie fiscali, Entrate e 
Dogane. 

Si tratta di circa 600 dipendenti.

Le novità principali sono senz´altro 
la valorizzazione e il rafforzamento 
delle relazioni sindacali, dopo lun-
ghi anni di riduzione tramite varie 
leggi degli spazi contrattuali. Nel 
contratto è previsto un organismo 
paritetico per le innovazioni che 
fungerà come sede tecnica di con-
fronto e di elaborazione di proposte 
su diverse materie strategiche (ad 
es., progetti di organizzazione ed 
innovazione, miglioramento dei ser-
vizi, qualità del lavoro e del benes-
sere organizzativo incluse le politi-
che formative, conciliazione tempi 
di vita e lavoro, stress-lavoro cor-
relato e analisi di fenomeni come 
burn out e.a.). Un ruolo maggiore 
va alla contrattazione sul posto di 
lavoro sede di RSU. Importante ri-
sultato del contratto è l’eliminazio-
ne della fascia prevista per legge 
del personale che non meriterebbe 
alcun fondo incentivante, riportato 
nell’alveo della contrattazione. 

Entro il mese di giugno una com-
missione paritetica elabora le nuove 
linee di riforma dell´ordinamento 

professionale e 
del sistema di 
classificazione 
del persona-

le, da portare 
a compimento 

nella torna-
ta con-
trattuale 
2019-2021. 

Infatti 

l´accorpamento di diversi comparti 
rende necessario omologare i diver-
si sistemi ora in vigore, dando così 
la possibilità di migliorare i sistemi 
di inquadramento.

Sono state introdotte le ferie soli-
dali. Questo significa che i lavorato-
ri possono volontariamente cedere 
entro certi limiti delle proprie gior-
nate di ferie ad altri lavoratori per 
l´assistenza a figli minori che richie-
dono cure per particolari condizioni 
di salute. Sono previsti dei congedi, 
massimi 90 giorni in 3 anni, per le 
donne vittime di violenza per segui-
re un percorso di protezione. 

Un nuovo istituto introdu-
ce 18 ore di permessi annui per 
l´espletamento di visite, terapie, pre-
stazioni specialistiche od esami dia-
gnostici. 

Sul fronte indennità di bilingui-
smo, il meccanismo è stato man-
tenuto anche nel nuovo contratto, 
purtroppo non c’erano risorse per 
adeguare l´indennità di bilinguismo 
all’inflazione, come neanche altre 
indennità! Vorrà dire, che il rinno-
vo di questo contratto in scadenza 
entro l´anno ci vedrà ancora atti-
vi sia sul fronte bilinguismo sia per 
creare finalmente la possibilità su 
base volontaria di aderire al fondo 
pensionistico complementare regio-
nale Laborfonds al posto di quello 
nazionale, creando così più unifor-
mità con gli altri dipendenti pubblici 
che operano in provincia di Bolza-
no.

Agnes Haller
Segreteria FP/ÖDV
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F E D E R A Z I O N E  E D I L E  F I L C A

Carenza di personale specializzato – 
l’apprendistato è ancora allettante?
L’andamento degli ordini è buono, come lo è la situazione occupazionale. La carenza di manodopera 
specializzata è sempre più marcata. In questo contesto l’apprendistato è ancora allettante? La Federa-
zione edile FILCA del Comprensorio Isarco/Rienza ha approfondito questo quesito in febbraio in occa-
sione di un Direttivo allargato. 

Nel suo intervento introduttivo il 
ricercatore dell’Istituto Promozio-
ne dei Lavoratori (AFI-IPL) Werner 
Pramstrahler ha fornito dati interes-
santi, prendendo spunto soprattutto 
dalla ricerca dell’AFI-IPL „Motivazioni 
e ostacoli, costi e benefici dell’ap-
prendistato“ pubblicata nel novem-
bre del 2017. 
Alcuni punti chiave tratti dal suo in-
tervento: 

• Le imprese altoatesine hanno dif-
ficoltà a trovare personale quali-
ficato

• Il numero dei lavoratori dipen-
denti è aumentato del 9,6% ri-
spetto al 2000, il numero degli 
apprendisti invece è diminuito 
del 19%

• La maggioranza dei giovani op-
tano per la scuola, solamente il 
7% dei giovani che escono dalla 
scuola media entrano diretta-
mente nel mondo del lavoro

• Nel settore edile il 30% delle 
imprese forma apprendisti, nel 
2005 erano il 35%

• Sono soprattutto le imprese più 
grandi a formare apprendisti

• Sempre meno giovani scelgono 
l’apprendistato tradizionale, l’ap-
prendistato professionalizzante 
invece è sempre più gettonato

Da un sondaggio condotto per que-
sta ricerca emergono i motivi vali-
di per i quali le imprese scelgono di 
formare gli apprendisti: per il proprio 
bisogno di personale specializzato, 
perché considerano gli apprendisti 
un investimento e non un costo e 
per ringiovanire il proprio personale. 

Gli aspetti negativi, invece, sono ri-
sultati essere il grande impegno dal 
punto di vista della burocrazia, della 
responsabilità nonché le normative 
in materia di sicurezza sul lavoro.

Werner Pramstrahler ha rimarca-
to inoltre come molte imprese, che 
hanno scelto di non formare degli 
apprendisti, in seguito se ne siano 
pentite. Gli apprendisti possono es-
sere un vantaggio per l’azienda già 
durante la formazione. 

Per quanto riguarda i giovani stessi, 
sono importanti, oltre ad una buona 
formazione, anche un buon clima di 
lavoro, la vicinanza al luogo di resi-
denza e un posto di lavoro sicuro. 

Il dibattito che è seguito alla relazio-
ne di Pramstrahler è stato l’occasio-
ne per tutti i presenti, apprendisti, 
genitori, rappresentanti aziendali, 
per portare la propria esperienza. 
Sono emersi i fattori decisivi che 
rendono l’apprendistato interessan-
te: provare gioia per il lavoro scelto 
e svolto, una maggiore libertà nella 
scelta professionale, un’immagine 
migliore per determinate professioni, 
il riconoscimento del potenziale rap-
presentato dagli apprendisti da parte 
delle imprese, la formazione duale a 
scuola e in azienda, ma anche una 
buona retribuzione. Nel complesso, 
però, è l’insieme di vari fattori che 
risulta essere decisivo affinché l’ap-
prendistato sia considerato un per-
corso professionale allettante, que-
sta la conclusione dell’incontro. Il 
continuo calo del numero di appren-
disti a fronte dell’accentuarsi della 
carenza di personale specializzato in 
molti settori non è solo un problema 
per le imprese, ma per tutti. 

Manfred Gamper
FILCA SGBCISL, Brixen
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Il coordinamento donne della 
SGBCISL è attualmente impegnato 
a diffondere la conoscenza delle 
opportunità offerte e a promuo-
vere la contrattazione aziendale in 
questa direzione. 

buzione previste per le imprese che 
stipulano accordi aziendali che pre-
vedano misure di conciliazione tra 
vita privata e lavoro (vedi tabella 
che indica le possibili aree d’inter-
vento). 

COORD I N AMEN TO DO N N E

“Migliorare la conciliazione vita/lavoro 
attraverso i contratti aziendali!”  
Via libera agli incentivi per i contratti aziendali che favoriscano la conciliazione attraverso determinate 
misure. 

Rilanciata la contrattazione azienda-
le su tematiche concrete e più deci-
sive per una buona occupazione. 

Un recente decreto ha, infatti, dato 
il via libera alle misure di decontri-

Aree d’intervento Misure

il sostegno 
della genitorialità 

• estensione temporale del congedo parentale e/o integrazione della relativa inden-
nità, 

• percorsi formativi per favorire il rientro dopo la maternità, 
• asili nido, nidi d’infanzia
• buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting

flessibilità 
organizzativa 

• Lavoro agile/smart working (=svolgere una parte della prestazione lavorativa 
all’esterno senza postazione fissa),

• Flessibilità oraria in entrata e uscita
• Tempo parziale,
• banca ore, 
• cessione solidale dei permessi a colleghi e colleghe in particolari situazioni

Welfare aziendale • Convenzioni con strutture per servizi di cura
• Buoni per l’acquisto di servizi di cura
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Notizie

Festa del 1° Maggio, si 
torna sui Prati del Talvera

Le tre confederazioni sindacali 
CGIL/AGB, SGBCISL e UIL-SGK 
hanno scelto nuovamente i Prati del 
Talvera a Bolzano per la tradizionale 
Festa in occasione del 1° Maggio, 
con musica dal vivo e vari stand. 

Auspichiamo la vostra presenza e 
che il tempo sia migliore rispetto 
all’edizione del 2017. 
Vi aspettiamo! 

Giovani: Buono a sapersi

Essere informati è importante. 
La rappresentanza dei giovani 
pertanto ha elaborato alcune 
brochures informative: sulle diverse 
forme di impiego nei mesi estivi, 
sui diritti e le tutele a favore dei 
lavoratori minorenni e sul Bonus 
culturale di 500 euro per i neo 
18enni. 

Le pubblicazioni possono essere 
consultate e scaricate anche tramite 
il sito www.sgbcisl.it/young

Notizie brevi
La SGBCISL celebra il suo 
70° compleanno

La SGBCISL è nata nell’ottobre del 
1948 quale rappresentanza dei 
lavoratori di tutti i gruppi etnici in 
Provincia di Bolzano. Quest’anno 
ricorrerà il 70° anniversario della 
sua fondazione.  

Per festeggiare la ricorrenza verrà 
organizzato un evento che si 
svolgerà il 16 ottobre a Bolzano. 
Sarà l’occasione per ripercorrere 
quanto fatto finora e per richiamare 
i valori fondanti della SGBCISL, 
radici forti e profonde che sono la 
base per ambire a nuovi traguardi e 
poter lavorare per un futuro sereno 
e positivo.

Grazie per il vostro 
sostegno

In febbraio si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo dell’Assemblea dei 
delegati del Fondo di previdenza 
complementare Laborfonds. Al 
momento della stampa dell’attuale 
giornalino il risultato delle elezioni 
non era ancora stato reso noto. 
Ringraziamo tutti gli iscritti al Fondo 
che hanno partecipato alle elezioni 
e che hanno sostenuto con il 
proprio voto la lista della SGBCISL. 

Proseguiremo il nostro impegno 
volto a rafforzare il fondo, 
rappresentare al meglio gli iscritti 
ad esso e raggiungere concreti 
miglioramenti.

Polizza “colpa 
grave” gratuita -  
un ulteriore  
vantaggio  
per gli iscritti 

Gli iscritti della FP/ÖDV SGBCISL, 
nel 2018, possono beneficiare di 
una copertura assicurativa gratui-
ta dei rischi professionali derivan-
ti da colpa grave. L’assicurazione 
deve essere attivata!

Per i dipendenti che lavorano in 
ambito sanitario la copertura è 
obbligatoria ai sensi della “legge 
Gelli.”

L’assicurazione offre una serie di 
vantaggi, come l’assenza di fran-
chigia e di massimali aggregati.

Ecco come attivare l’assicurazione:

• attraverso il sito FP-CISL  
https://www.fp.cisl.it/index.
php/servizi/convenzioni-assi-
curative

• oppure contattando i nostri 
collaboratori o rivolgendosi  
ad uno dei nostri uffici!

FEDERA ZIONE FUNZIONE 
PUBBL ICA
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Come Sindacato non possiamo che 
condividere uno sviluppo che porti 
al miglioramento dell‘occupazione 
e al rilancio dell’economia. Al con-
tempo, però, vanno salvaguardati il 
benessere e la salute delle persone 
che lavorano. Pertanto continuere-
mo ad impegnarci per migliorare le 
condizioni di lavoro e di vita non-
ché per adeguati periodi di recupe-
ro psicofisico – in tutti i settori.

Omar Covi 
SGBCISL Merano 

Un altro vantaggio, possiamo scor-
gerlo nel fatto che essendo il rap-
porto di lavoro ancora aperto le 
lavoratrici e i lavoratori ricevono 
la propria retribuzione ogni mese. 
Percependo l’indennità di disoc-
cupazione invece, l’erogazione di 
questa avverrebbe in modo diffe-
rito dall’INPS, dopo mesi dalla ri-
chiesta.

Dovendo erogare indennità di di-
soccupazioni per periodi più brevi, 
il prolungamento della stagione 
turistica potrebbe rivelarsi un ri-
sparmio di risorse per la pubblica 
amministrazione. Almeno a breve 
termine, perché oggi non è possi-
bile conoscere le possibili ricadute 
negative che l’aumento del carico 
di lavoro potrebbe avere sulla  
salute e il benessere delle lavora-
trici e dei lavoratori, e conseguen-
temente sulla spesa della sanità 
pubblica. 

Bisogna tenere presente che il la-
voro stagionale è impegnativo e 
logorante e perciò richiede anche 
adeguate fasi di riposo e recupero, 
e il periodo tra le stagioni è adat-
to a ciò.

MER A N O/ VA L  V EN OSTA

Work-Life Balance nel settore turistico 
Quale tendenza sta emergendo? Prendiamo spunto e esempio dai lavoratori stagionali del settore  
turistico nel nostro comprensorio. 

Il concetto „work-life balance“ in-
dica il giusto equilibrio tra vita la-
vorativa e vita privata. Il lavoro, il 
tempo libero, la famiglia ecc. sono 
ambiti correlati, ma a sé stanti, che 
nel migliore dei casi sono bilanciati 
tra di loro e che devono sostenersi 
a vicenda, e mai entrare in conflit-
to l’uno con l’altro. Work-life ba-
lance include anche l’impegno e 
la ricerca per raggiungere questo 
equilibrio, nonché la conservazione 
della condizione ottimale.

Analizziamo di seguito la situazio-
ne delle lavoratrici e dei lavoratori 
del settore turistico, che è uno dei 
settori più importanti nel Burgra-
viato. 

Abbiamo notato quest’anno che 
molti alberghi, che abitualmente  
finivano la stagione verso la fine  
di ottobre o a inizio novembre, 
hanno tenuto aperto anche in di-
cembre.  

Constatiamo che il periodo di chiu-
sura degli esercizi si sta riducen-
do. Questo anche per effetto di 
vari eventi e manifestazioni che si 
svolgono ogni anno nel Meranese, 
come il Wine-Festival o il tradizio-
nale Mercatino di Natale. Queste 
iniziative richiedono una maggiore 
disponibilità da parte delle lavora-
trici e dei lavoratori del settore tu-
ristico. 

È pur vero che questo prolunga-
mento della stagione turistica si-
gnifica una maggiore continuità 
del reddito e dei contributi sociali, 
quindi una pensione più alta in fu-
turo, ma dall’altro lato va a discapi-
to del riposo psico-fisico, della vita 
familiare e del tempo libero. Questi 
sono aspetti molto importanti cui 
bisognerebbe dedicare il tempo 
adeguato dopo una stagione di la-
voro molto intensa. 

La stagione turistica si 
sta allungando sempre 
di più, pertanto diven-
ta sempre più impor-
tante bilanciare lavoro 
e vita privata
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B O L Z A N O / B A S S A  A T E S I N A

Aperta la nuova sede a Egna
Più ampia, più spaziosa, più accogliente - Veniteci a trovare

In gennaio 2018 gli uffici della 
SGBCISL a Egna sono stati trasferi-
ti in Largo Municipio 19. L’edificio 
offre locali più grandi e si trova in 
zona centrale, vicino alle fermate 
dell’autobus e ai parcheggi blu. 

I servizi offerti sono quelli del Pa-
tronato INAS e del Centro di Assi-
stenza fiscale CAF: consulenza e as-
sistenza nei seguenti adempimenti: 
domande di pensione, domande per 
varie prestazioni sociali, compilazio-
ne della DURP, dell’ISEE, del RED, 
della dichiarazione dei redditi. 

Anche alcune Federazioni sono pre-
senti nella sede di Egna offrendo 
consulenza e assistenza per quanto 
riguarda il rapporto di lavoro (vedi 
tabella). 

SGBCISL
Sede di Egna

Via Largo Municipio, 19

Tel: 0471-812139 

Fax : 0471-823938

ust.egna@sgbcisl.it

I collaboratori da sinistra: Tatjana Jelic, Domenico Cicala, Imma Egger

Lunedì 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

Martedì 9.00 – 12.00 15.00 – 19.00 
FILCA (edilizia, legno)

Mercoledì 9.00 – 12.00 14.30 – 17.30 
FISASCAT (commercio, turismo, servizi)

Giovedì 9.00 – 12.00 15.00 – 18.30 
FAI (agricoltura) 

Venerdì 9.00 – 12.00

Orari d’ufficio e presenza delle Federazioni di categoria nell’ufficio di Egna

Anche l’Ente tempo  
libero e turismo ETSI  
è presente nella sede  
di Egna con le sue  
proposte.
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Dai territori

quanto detto, è quello di Silandro, 
che abbiamo illustrato nel prece-
dente numero di „Solidarietà“, dove 
areali militari dismessi sono stati ri-
convertiti insediando in parte impre-
se innovative. 

Purtroppo, non si può dire altret-
tanto degli appartamenti nuovi che 
la Provincia ha costruito per il Mi-
nistero della Difesa sull’areale della 
caserma Schenoni a Bressanone. La 
posizione è ottima, i due condomini 
sono stati ultimati già da tempo, ma 
gli appartamenti sono a tutt’oggi 
vuoti. Una situazione incomprensibi-
le se consideriamo la difficoltà a tro-
vare alloggi a Bressanone. 

Per risolvere tale problematica, sug-
geriamo che la Provincia di Bolzano 
intervenga e si attivi affinché anche 
questi immobili, per i quali appa-
rentemente non sembrano esserci 
esigenze alcune di uso proprio, pas-
sino in gestione ad essa e possano 
così essere destinati a un uso ido-
neo e sensato.

Rudolf Nöckler
SGBCISL Bressanone

sono dismessi, ma in parte anche in 
cattivo stato. 

Riconvertire areali militari non più 
utilizzate e adibirle ad un nuovo uti-
lizzo è sicuramente una buona scel-
ta e i soldi pubblici investiti sono 
ben spesi. È importante però che gli 
areali vengano valorizzati e che ne 
sia fatto buon uso, ad esempio per 
alloggi sociali, edifici pubblici o l‘in-
sediamento di nuove imprese, a se-
conda della zona. 

Un buon esempio in riferimento a 

Scambio strutture vecchie per 
appartamenti nuovi 
Alcune riflessioni sul passaggio dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano di areali militari inutiliz-
zati a Bressanone e a Varna.

Dal 2007 alcuni areali militari non 
più utilizzati stanno passando gra-
dualmente alla Provincia Autonoma 
di Bolzano in base ad un accordo 
stipulato dalla Provincia stessa con 
il Ministero della Difesa. Il valore 
degli immobili è pari a 210 milioni 
di euro. In cambio, la Provincia si è 
impegnata a costruire e ristrutturare 
immobili militari per lo stesso con-
trovalore. 

Nella Valle Isarco sono due gli im-
mobili che in data 29 gennaio 2018 
sono passati alla Provincia: la caser-
ma Verdone a Varna assieme all’ex 
campo sportivo e una parte della 
caserma Schenoni a Bressanone. Il 
valore dell’operazione era pari a 27 
milioni di euro. In cambio, la Provin-
cia ha costruito appartamenti desti-
nati a militari di carriera sulla parte 
dell’areale della caserma Schenoni 
a Bressanone rimasta proprietà del 
Ministero della Difesa. 

Fin qui, tutto bene. Anche se bi-
sogna rilevare che l’operazione è 
molto costosa, considerando che gli 
immobili a suo tempo erano stati 
acquisiti probabilmente ad un costo 
molto inferiore e che oggi non solo 

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

Una vista della caserma Schenoni a Bressanone
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Una panoramica della caserma Verdone a Varna
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Patronato - Service

Le persone che perdono il lavoro 
e vogliono richiedere l’indennità di 
disoccupazione devono prima pre-
sentare la domanda per l’indennità 
di disoccupazione all’INPS. Con la 
domanda dichiarano anche lo stato 
di disoccupazione e la propria imme-
diata disponibilità alla ricerca e allo 
svolgimento di attività lavorativa. 
La domanda può essere presenta-
ta in via telematica tramite il portale 
dell’INPS o rivolgendosi a un Patro-
nato. 

In seguito devono recarsi immedia-
tamente e di persona al Centro di 
mediazione lavoro, che conferma lo 
stato di disoccupazione e stabilisce 

I N FO

Indennità di disoccupazione: da dicembre 
nuova procedura
A partire da dicembre sono entrate in vigore alcune novità che interessano coloro che intendono richie-
dere l’indennità di disoccupazione. Ora devono prima rivolgersi all’INPS o a un Patronato, e successiva-
mente all’ufficio di collocamento

le misure di assistenza e consulenza 
nella ricerca di un lavoro.

Quali sono le principa-
li tipologie contrattuali di 
locazione a uso abitati-
vo e a quali clausole devo 
porre maggiore attenzio-
ne prima di sottoscrivere il 
contratto?

Esistono varie di tipologie contrat-
tuali. Le più diffuse sono il “con-
tratto a canone concordato” (di 
durata di 3 anni prorogabile per 
ulteriori 2) e il “contratto a canone 
libero” (di durata di 4 anni e pro-
rogabile per ulteriori 4). 

Ci sono molti aspetti ai quali pres-
tare attenzione prima della firma 
del contratto come, ad esempio, 
l‘indicazione del numero delle 
mensilità richieste come deposi-
to cauzionale, la quantificazione 
dell’anticipo delle spese accesso-
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Il manuale 
utile in 
materia 
fiscale

In allegato a questo numero di So-
lidarietà trovate la nostra Guida 
fiscale 2018, che offre una serie 
di informazioni utili riguardo alle 
prossime scadenze fiscali, come la 
dichiarazione dei redditi. Due pa-
gine sono dedicate alle novità del 
2018 in ambito fiscale, come ad 
esempio alcune nuove regole e de-
trazioni fiscali. 
Importante: da quest’anno in tutte 
le sedi della SGBCISL è necessario 
prendere l’appuntamento per la 
compilazione della dichiarazione 
dei redditi. Questo per poter orga-
nizzare meglio il servizio e ridurre i 
tempi d’attesa. Attraverso gli uffici 
del CAF della SGBCISL su tutto il 
territorio provinciale vengono pre-
sentate ogni anno oltre 30.000 di-
chiarazioni dei redditi.

G U I DA  F I S C A L E 
S G B C I S L GUIDA FISCALE2018

I.R.

GUIDAFISCALE

2 0 1 8730un
ic

o

(008-2018) CISL-SGB Agenda Fiscale.indd   1

22/02/2018   18:01:48

rie.  Consigliamo di far sempre 
esaminare attentamente la bozza 
del contratto, onde evitare spiace-
voli sorprese.

A F F I T T O :  I L  C E N T R O C A S A  R I S P O N D E

Contatto: www.centrocasa.bolzano.it
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Varie

Vorrei prenotare le vacanze estive: è meglio andare in agenzia viaggi o farlo onli-
ne? Ci sono altre cose che dovrei considerare?

Per chiunque desideri ricevere 
una consulenza ed assistenza per-
sonalizzata e non ha molta fami-
liarità con il commercio elettroni-
co né con i pagamenti con carta 
di credito/debito, forse è più op-
portuno rivolgersi ad una agenzia 
viaggi. 

Fare un raffronto, anche dei prez-
zi, in internet può aiutare a chia-
rirsi le idee, ma occorre sempre 
tenere a mente che un click può 
bastare per concludere un con-
tratto valido, con il quale il con-
sumatore si obbliga a pagare il 

prezzo (non anche a partire). 
Indipendentemente dal fatto se 
la prenotazione sia avvenuta on- 
oppure offline, per le prestazioni 
turistiche non esiste un recesso 
gratuito. 

Per questo motivo vale la pena 
acquistare anche una assicurazio-
ne viaggio per il recesso: questa 
copre le spese di recesso nei casi 
previsti dalla polizza, ad esempio 
quando i bambini si ammalano 
proprio a ridosso della partenza. 

I viaggiatori dovrebbero poi 

anche conoscere la differenza 
tra un pacchetto turistico ed un 
viaggio individuale e come com-
portarsi correttamente in caso di 
reclamo. 

Sul sito internet del Centro Eu-
ropeo Consumatori di Bolzano 
www.euroconsumatori.org si tro-
vano utili informazioni in propo-
sito.

Rubrica in collaborazione con i 
Centri Tutela Consumatori CTCU 
e CEC

Di norma, i lavoratori che intendo-
no richiedere il contributo pendolari 
hanno tempo fino al 31 marzo per 
inoltrare la domanda. Attualmente 
i criteri per la concessione del con-
tributo sono in fase di rielaborazio-
ne, e pertanto il termine per la pre-
sentazione delle domande relative 
all’anno 2017 sarà posticipato. Al 
momento della stampa dell’attuale 
giornalino le nuove scadenze non 
erano ancora state rese note. Sul 
nostro sito vi informeremo tempe-
stivamente sulle novità e sui nuovi 
termini non appena verranno co-
municati. 
Le domande di contributo possono 
essere presentate esclusivamente 
online, attraverso SPID o la carta 
Servizi (la tessera sanitaria) attivata. 

SPID è un sistema di autenticazio-
ne che permette ai cittadini di ac-
cedere online a determinati servizi 
pubblici. 

Nel processo di digitalizzazione 
della pubblica amministrazione il 
Sistema Pubblico d’Identità Digi-
tale (SPID) assumerà una sempre 
maggiore importanza. 

L’identità digitale SPID è costituita 
da credenziali (nome utente e pas-
sword) che permettono l’accesso a 
tutti i servizi online della pubblica 
amministrazione sia a livello pro-
vinciale che a livello nazionale: dai 
servizi della Provincia o del Comu-
ne fino a quelli dell’INPS o dell’A-
genzia delle Entrate. 

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

Contributo 
pendolari: 
nuove scadenze 

Hai già ottenuto SPID?
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SPID è gratuito. Maggiori informa-
zioni al sito https://my.civis.bz.it/ 
Per richiedere l’identità digitale 
SPID è possibile rivolgersi anche ad 
un ufficio postale. 
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Chi vuole accede-
re ai servizi online 
dell’amministra-
zio  ne pubblica ha 
bisogno di una 
identità digitale. 
Già oggi alcuni 
servizi come la 
presentazione 
della domanda 
per il contribu-
to pendolari o 
l’iscrizione alla 
mensa scolastica 
possono essere 
richiesti esclusiva-
mente online tra-
mite un sistema 
digitale dedicato 
(SPID o carta ser-
vizi attivata).
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Tempo libero

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

PROGRAMMA DI MASSIMA 2018

L’ETSI provinciale promosso da fnp SGBCISL garantirà 
anche per il 2018 ai propri iscritti i seguenti sconti:
- € 70,00 (una volta l’anno) sui soggiorni (marini e ter-

mali) di almeno 13 giorni per le persone OVER 70 re-
sidenti nella provincia di Bolzano (solo destinazioni in 
Italia)

- DI € 15,00 (una volta l’anno) per gli iscritti FNP 
SGBCISL

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

Promosso da FNP SGBCISL

Roseto degli Abruzzi 
HOTEL PALMAROSA 3*

     1° Turno dal 01 al 15 Giugno 
     2° Turno dal 16 al 30 Giugno
     3° Turno dal 01 al 14 Luglio (13 notti)

     4° Turno dal 02 al 16 Settembre 

Cattolica  
HOTEL D’ANNUNZIO 2* 

     1° Turno dal 01 al 15 Giugno 

     2° Turno dal 16 al 30 Giugno

     3° Turno dal 02 al 16 Settembre

Calabria (M. di Sibari) 
„BAGAMOYO“ 3*S

Dal 01 al 15 Luglio

Abano Terme HOTEL VENEZIA 4*
Dal 30 Settembre al 07 Ottobre (7 notti)

Dal 07 al 13 Ottobre (6 notti)

Dal 30 Settembre al 13 Ottobre (13 notti)

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
Dal 22 Ottobre al 11 Novembre

MARSA ALAM (21 giorni/20 notti)

Eccezionale Prezzo € 1.060,00

Puglia 
“GRANSERENA HOTEL” 4*

Dal 09 al 23 Settembre
“Mare + Terme”

Iclub Park Club Europe 3*
Dal 9 al 23 Ottobre

TENERIFE 

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE
Dal 01 al 06 Settembre

(6 giorni/5 notti € 330,00)  

Tortoreto HOTEL LADY G. 3*
Dal 01 al 15 Giugno

Cattolica HOTEL KING 3*
Dal 16 al 30 Giugno

Sardegna 
MARINA BEACH OROSEI 4 *

Dal 21 giugno al 05 Luglio

Ischia 
HOTEL HERMITAGE 4*

Dal 14 al 28 Ottobre   

Ischia GRAND HOTEL TERME 
DI AUGUSTO 5* 
Dal 14 al 28 Ottobre

NOVITÀ 

2018 



Vittime di molestie e violenze sul lavoro 

Rapporti di potere squilibrati tra i generi nella società e le conseguenti di-
suguaglianze rendono le donne più esposte alla violenza e alle molestie 
anche nel mondo del lavoro.

Le statistiche internazionali rilevano che il 35% delle donne di età supe-
riore ai 15 anni sono state vittime di atti di violenza fisica, o sessuale, do-
mestica, nella comunità, o sul posto di lavoro. 

La SGBCISL e il suo coordinamento donne sostengono la campagna 
“Stop alla violenza di genere nei luoghi di lavoro!” promossa dalla confe-
derazione internazionale dei sindacati CSI/ITUC per sollecitare i Governi 
all’approvazione in seno all’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavo-
ro) di una Convenzione/Raccomandazione contro le molestie e le violenze 
nei luoghi di lavoro.

L’impegno per contrastare la violenza di genere parte dai luoghi di lavo-
ro, un impegno che assume un ruolo fondamentale. 

“C’è una forza motrice più forte del vapore, 
dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà.”

Albert Einstein
„„

Solidarietà per…

www.sgbcisl.it

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 Via Gänsbacher 33
 Tel. 0472 766 640

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

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

 
Laives Via Pietralba 1
 Tel. 0471 952 692

Egna Largo Municipio 19
 Tel. 0471 812 139  
  


