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Il nostro impegno per:

aumentare i redditi e
migliorare le condizioni di lavoro,
guardando al lavoro del futuro

contiene I.R.
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Per il lavoro 4.0  
serve un sindacato 4.0

In questo momento tutti parlano di lavo-
ro 4.0. Senza dubbio la digitalizzazione 
sta avanzando e comporterà inevitabil-
mente dei cambiamenti anche nel mon-
do del lavoro. Mestieri che oggi conoscia-
mo spariranno, mentre si svilupperanno 
nuove attività. Non sappiamo ancora 
come sarà il mondo del lavoro di doma-
ni; sicuramente tutti dovremo essere più 
flessibili ed avere la capacità di adeguarci 
ai cambiamenti che avanzano.
Queste sono sfide e sviluppi da non sot-
tovalutare ed il sindacato dovrà partico-
larmente tenerne conto. Addirittura il 
concetto di lavoratore e di datore di lavo-
ro dovranno essere ridefiniti. Basti pen-
sare agli operatori delle piattaforme di-
gitali o della cosiddetta gig – economy 
(gig – che in inglese significa incarico, in-
terpretazione, impegno). Proprio la gig – 
economy è quel settore del mercato del 
lavoro che vede lavoratori autonomi o 
precari impiegati con brevi incarichi a 
tempo determinato. Casi classici sono 
i corrieri in bici o i traduttori, che rice-
vono i loro incarichi di lavoro attraver-
so delle piattaforme on line. Dobbiamo 
chiederci se questi operatori siano vera-
mente dei lavoratori autonomi o piutto-
sto da considerare in parte dei lavoratori 
dipendenti.
Forse é necessaria anche una nuova de-
finizione di cosa sia un lavoro. Biso-
gna considerare inoltre che la forma-
zione e l’aggiornamento professionale 

diventano sempre più importanti. E poi, 
non sarebbe forse opportuno conside-
rare i periodi di formazione come attivi-
tà lavorativa e quindi conteggiarli ai fini 
pensionistici? 
Come sindacato dobbiamo interrogarci 
su come rappresentare le persone nelle 
nuove forme del lavoro, come tutelare e 
come assisterle. Dobbiamo sviluppare e 
discutere delle strategie che ci permetta-
no di gestire in modo migliore  i processi 
del cambiamento a favore delle persone 
che vi lavorano. Per questo il sindacato 
deve aprirsi al nuovo. Noi lo siamo.

Dieter Mayr

Dieter Mayr

Segretario Generale SGBCISL

3



Il contesto
L’economia altoatesina ha regi-
strato, negli ultimi anni, un trend 
positivo. L’occupazione è  in cre-
scita, il numero dei disoccupa-
ti cala. Il turismo va a gonfie vele 
ed anche l’export cresce. L‘eco-
nomia, quindi, è in salute e corre 
ma, dall’altro lato aumenta anche  
l’inflazione. 

Con questi dati, la nostra Provin-
cia si distingue dal resto del Paese. 
La crisi si è fatta sentire più tardi e 
soprattutto l’impatto è stato meno 
devastante che in altre realtà. La 

ripresa dagli effetti della crisi è stata, 
di conseguenza, più rapida e meno 
dolorosa. 

Se però guardiamo alla qualità del 
lavoro e alle retribuzioni, è lecito 
chiedersi se la situazione sia altret-
tanto rosea? Il lavoro, anche qui,  è 
sempre più precario, la quota dei 
contratti di lavoro a tempo deter-
minato è elevata ed il lavoro a tem-
po parziale aumenta. Oltre a ciò, le 
retribuzioni non riescono a reg-
gere l’alto costo della vita. In trop-
pi sono costretti a ricorrere ai so-
stegni pubblici per arrivare a fine 

mese, pur avendo un lavoro a tem-
po pieno. L’intervento  pubblico, in 
un certo senso, sostituisce quel-
la quota di retribuzione che do-
vrebbe invece arrivare dall’attività  
lavorativa. 

Un Patto per l’Alto Adige
Occorre intervenire a livello locale. 
Per incrementare le retribuzioni e 
garantire il potere d’acquisto.
A tal fine, i Sindacati propongono 
un Patto per l’Alto Adige. Trattasi di 
un accordo quadro a tre, fra le asso-
ciazioni datoriali, le organizzazioni 
sindacali e la Giunta provinciale.

T
E

M
A

Queste le nostre priorità
La legislatura 2018 – 2023 è stata avviata con l’insediamento del neo eletto consiglio 
provinciale. Illustriamo di seguito tre obiettivi che saranno al centro della nostra azione nei 
confronti della politica e delle controparti, primo tra tutti la realizzazione di un Patto per 
l’Alto Adige che abbia come caposaldo l’aumento dei redditi da lavoro ed il miglioramento 
delle condizioni di lavoro.
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Obiettivi che con il Patto ci ponia-
mo, sono: 
›	 incrementare le retribuzioni 

mediante la stipula di contrat-
ti integrativi 
territoriali 

›	 definire relazio-
ni industriali 
più moderne ed 
attuali

›	 promuovere la 
formazione 

›	 die Arbeitsor-
ganisation zu 
verbessern 

›	 una organizzazione del lavoro 
che sappia conciliare tempi di 
vita e tempi di lavoro.

Esistono già, nella nostra provin-
cia delle buone pratiche e dei mo-
delli da cui prendere esempio. C’è 
Laborfonds, il fondo di previden-
za complementare regionale, van-
tiamo, unici in Italia, un sistema di 
apprendistato per l’accesso dei gio-
vani al mercato del lavoro,  c’è il fon-
do di solidarietà bilaterale (che pre-
vede misure a sostegno di persone 
disoccupate), stiamo lavorando per 
realizzare un sistema di sanità  inte-
grativa locale. 
Riteniamo necessario, inoltre, un 
impegno per la costituzione di un 
fondo per la formazione professio-
nale su misura per la nostra realtà. 
Attualmente, la contribuzione ob-
bligatoria da parte delle aziende  va 
ai fondi nazionali e le imprese locali 

– ad eccezione di alcuni settori – non 
utilizzano queste risorse.

La contrattazione è di competenza 
delle parti sociali, ma la politica la 
può sostenere. La Giunta provincia-
le potrebbe favorire la contrattazio-
ne integrativa attraverso incentivi 
di tipo fiscale o con contributi mira-
ti alle imprese virtuose. E’ un modo 
per far si che la contrattazione in-
tegrativa cresca in quantità ed in 
qualità dando risposte a lavoratori 

e lavoratrici sia sul versante retribu-
tivo che sul piano della qualità del 
lavoro. 
La politica ha anche altre possibilità 

d’intervento, come 
ad esempio  le po-
litiche attive per il 
lavoro, ovvero le 
misure per favori-
re la ricollocazione 
di persone inoccu-
pate, la formazio-
ne  o altre come in-
terventi in edilizia 
sociale. 

Le norme del diritto di lavoro nazio-
nali offrono spazi ed agibilità inte-
ressanti e tutti da cogliere a livello 
decentrato, per quanto riguarda le 
relazioni industriali come anche la 
contrattazione.  Sono opportunità 
che vanno colte, perché ci permet-
tono di rispondere meglio alle mol-
teplici sfide ed ai bisogni locali.   

Dialogo sociale 4.0
La digitalizzazione si sta imponen-
do e  cambierà il mondo del lavo-
ro ed il modo di lavorare. Le  tra-
sformazioni che stanno avvenendo 
possono fare paura, ma possono 
essere viste anche come opportu-
nità. I cambiamenti devono essere 
però accompagnati e governati af-
finché non ne rimaniamo succubi. 
Per poterci riuscire la condizione è 
che tutte le parti coinvolte si muo-
vano ed agiscano di concerto. De-
finire regole significa prevenire ed 
impedire situazioni di dumping, e 
pertanto sono a tutto vantaggio di 
imprese corrette. La SGBCISL si ri-
conosce nella concertazione e nel 
dialogo sociale e sostiene lo svilup-
po di relazioni trilaterali autentiche 
tra associazioni datoriali, sindacati 
e politica. 

La digitalizzazione e più in gene-
rale il lavoro 4.0 richiedono anche 
uno stato sociale 4.0, che risponda 
alle nuove esigenze. La Provincia di 
Bolzano, pur non avendo le compe-
tenze per costruire uno stato socia-
le proprio, può intervenire in alcu-
ni ambiti migliorando prestazioni e 
assistenze. 

Particolare attenzione va data 
agli appalti di servizi pubblici.
Qui ci vuole un’attenzione partico-
lare. L’amministrazione pubblica, 

spesso, si avvale di soggetti terzi  
per erogare determinati servizi: le 
pulizie, l’assistenza all’infanzia, il 
lavoro di cura, il servizio mensa, il 
trasporto. L’assegnazione di questi 
servizi avviene attraverso appositi 
bandi. È assurdo che l’orientamen-
to al profitto da parte delle imprese 
appaltatrici e la concorrenza tra di 
esse portino ad una corsa al rispar-
mio, che incidono e comprometto-
no la qualità del servizio ed anche 
diritti e retribuzioni di chi vi lavo-
ra. Dove sta allora il “valore aggiun-
to” per la collettività? I costi alla 
fine rischiano di essere scaricati sul-
le spalle di lavoratrici e  lavoratori  
impiegati in settori caratterizzati da 
bassa retribuzione ed alti livelli di  
concorrenza.  
Ragion per cui siamo dell’avviso 
che sia  importante aver legiferato 
a livello provinciale norme che de-
finiscono regole, tutele ed anche 
clausole sociali da valersi per gli ap-
palti pubblici.  La citata legge preve-
de l’obbligo per le imprese  di rispet-
tare ed applicare, oltre al contratto 
nazionale anche  gli accordi integra-
tivi provinciali esistenti. Una ragio-
ne in più per promuovere ed incen-
tivare la contrattazione integrativa 
territoriale , che può e deve portare 
retribuzioni più alte e più in sinto-
nia con il costo della vita nostrano  e 
migliori condizioni di lavoro.

Dieter Mayr

Il Patto per l’Alto Adige 
è un accordo quadro che 

deve fungere da base e da 
trampolino di lancio per la 
contrattazione territoriale 
e quindi per nuovi accordi 

integrativi. 
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70 anni di SGBCISL hanno signifi-
cato 70 anni di sindacato, di solida-
rietà ed interetnicità in Alto Adige. 
Valori fondanti e tuttora portanti 

dell’organizzazione come la solida-
rietà e il pluralismo sono oggi più at-
tuali che mai e ciò anche, o proprio, 
a fronte dei profondi cambiamenti  

che stiamo vivendo. E’ stato questo 
uno dei passaggi rimarcati dal Se-
gretario Generale Dieter Mayr. Sia-
mo anche pronti a raccogliere ed 
affrontare le sfide che ci attendono 
come la digitalizzazione nel  mon-
do del lavoro, la sostenibilità dello 
stato sociale, l’alto costo della vita 
in Provincia di Bolzano. Per citarne 
solo alcune. Nuove forme di lavo-
ro richiedono nuove regole, e serve 
competenza specifica per stipulare 
accordi innovativi e all’altezza dei 
tempi fra le parti. Soprattutto se le 
risposte le vogliamo e le dobbiamo 
dare a livello locale. 
Il Segretario generale aggiunto Mi-
chele Buonerba ha invece porta-
to all’attenzione temi, obiettivi po-
sti  e risultati raggiunti degli ultimi 
dieci anni: l’impegno per una redi-
stribuzione più equa della ricchezza 
prodotta, l’obiettivo di istituire un 
fondo sanitario integrativo territo-
riale, l’abolizione dell’addizionale 

Con lo sguardo rivolto al futuro
Lo scorso 16 ottobre la SGBCISL ha celebrato il suo 70ennale. Al NOI Techpark di Bolzano 
si sono ritrovati per l’occasione collaboratori, dirigenti sindacali, delegati e ospiti. L’evento 
ha dato lo spunto per ripercorrere la nostra storia e confrontarsi con ciò che ci attende. 

“Protagonisti nel lavoro che cambia”, questo il titolo scelto per l’importante ricorrenza. 

70ennale SGBCISL

La Segretaria provinciale Donatella Califano ha letto un brano, in ricordo del lontano 17 ottobre 1948, 

data di fondazione, dal libro di Sandro Panizza, cofondatore della SGBCISL. Musicalmente, l’evento è 

stato accompagnato dal complesso di sassofoniste “Schlernsaxess”. 
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regionale IRPEF, gli ammortizzatori 
sociali, le politiche attive per il lavo-
ro. Il sindacato deve sempre rappre-
sentare al meglio i propri associati 
ed essere nel contempo capace di 
guardare alle future generazioni, 
dando valore ed attivando le risorse 
proprie del territorio.
Leggermente dissacratore e provo-
catorio il contributo dato dal gior-
nalista Florian Kronbichler. Da 

una parte, parole di apprezzamen-
to e riconoscimento per l’impegno 
della SGBCISL in favore della convi-
venza tra i diversi gruppi linguisti-
ci. Dall’altra non possiamo esimer-
ci dal riflettere che il Sindacato sia 
spesso visto e più come erogato-
re di servizi che come movimen-
to e rappresentanza sociale. Rifles-
sioni critiche anche in direzione 
delle difficoltà del Sindacato sulla 

contrattazione integrativa. Stima ed 
apprezzamento verso il sindacato 
cresceranno parimenti alla conside-
razione che la società avrà nei con-
fronti del lavoro, questa la  conclu-
sione di Kronbichler. 
Alla celebrazione ha preso parte, in 
rappresentanza della CISL naziona-
le, il Segretario confederale Andrea 
Cuccello.  

250 i partecipanti all’evento. 

Parole di sincero apprezzamento e 

riconoscimento del ruolo sociale, avuto nel 

passato e tuttora agito da parte dell’SGBCISL, 

sono venute dal Presidente della Giunta Arno 

Kompatscher. 
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L’Attivo unitario dei delegati di CGIL-AGB, SGBCISL e UIL-SGK si è svolto il 28 novembre nella Sala polifunzionale del 
Centro Civico Oltrisarco-Aslago di Bolzano.

I punti critici della manovra per le Confederazioni 
sono in sintesi:

›	 la mancanza di risorse per gli investimenti;

›	 il contrasto alla povertà deve essere realizzato attra-
verso il lavoro, il rafforzamento della rete pubblica di 
sanità, l’istruzione ed i servizi all’infanzia;

›	 nel capitolo previdenza mancano le misure richieste 
dalle Confederazioni a favore dei giovani, delle donne  
e dei lavoratori precoci e per i lavori gravosi;

›	 No a un nuovo condono che premia gli evasori;

›	 non si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori e per i 
pensionati; 

›	 No alla flat tax , sbagliata ed iniqua. 

Le richieste confederali riguardano:

›	 investimenti per infrastrutture sociali e grandi reti 
pubbliche; 

›	 le nuove risorse devono mirate a politiche che metta-
no al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare per 
i giovani e le donne e che siano in grado di contrastare 
l’esclusione sociale e la povertà;

›	 riduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato 
per renderlo più conveniente e incentivarlo;

›	 miglioramento e rafforzamento della Cassa integra-
zione straordinaria, l’indennità di disoccupazione e i 
contratti di solidarietà;

›	 rafforzamento del sistema dei congedi e permessi ri-
volti ai genitori e i servizi alla prima infanzia;

›	 l’aumento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipen-
dente e da pensione;

›	 la ridefinizione delle aliquote Irpef e le basi imponibi-
li rafforzando la progressività. 

Delegati a confronto sulla legge 
di Bilancio 2019
A fronte di una bozza di Legge di Bilancio 2019 ritenuta in alcune parti inadeguata e carente, 
le Confederazioni CGIL CISL e UIL hanno avanzato delle controproposte, contenute in una 
piattaforma rivendicativa. A Bolzano si è svolta un’assemblea per discutere il documento 
unitario. 
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Che il mondo del lavoro stia cam-
biando ed anche molto, i lavoratori 
dipendenti lo avvertono già ora. La 
certezza di un lavoro stabile e sicu-
ro è messa in discussione da quan-
do esperti e futurologhi hanno vo-
luto far credere loro che ben presto 
saranno sostituiti da robot e intelli-
genze artificiali e che questi saran-
no in grado di assolvere nel giro di 
qualche anno una mole di lavoro 
ben più importante rispetto alle 
macchine convenzionali di oggi. 
Possono essere impegnati 24 ore su 
24, non si ammalano mai, non han-
no bisogno di ferie e non lottano 
per i propri diritti. Previsioni pessi-
mistiche prevedono che questo tipo 
di progresso causerà, nei prossimi 
anni, la perdita di 75 milioni di po-
sti di lavoro. Gli ottimisti, invece, di 
contro, argomentano e sostengono 
che fin dalla prima rivoluzione in-
dustriale, 200 anni fa, i timori sulle 
conseguenze negative del progresso 
non si sono mai concretizzate. Con 
l’avvento di ogni innovazione tec-
nologica si sono persi posti di lavo-
ro ma altri se ne sono creati.
Rimane il fatto che non sappiamo 
cosa ci riserva il futuro. Ciò che 
conta, oggi, è sviluppare una visio-
ne per l’era digitale. Uno sguardo al 

passato più recente ci può aiutare, 
perché ci fa vedere come le macchi-
ne non hanno solo cancellato po-
sti di lavoro, ma anche agevolato i 
lavoratori, rendendo meno pesan-
te e monotono il loro lavoro. In un 
certo senso, li ha resi più liberi. Per 
migliaia di anni l’umanità ha dovu-
to faticare e sudare per sopravvivere 
economicamente. 
La cosa importante, adesso, è che 
l’uomo rimanga protagonista e par-
te attiva dei e nei processi in atto. 
Come in passato, ci sarà chi tenterà 
di tenere per sé l’incremento del 
valore aggiunto realizzato. Gli in-
vestitori troveranno migliaia di ar-
gomenti pretestuosi pur di non la-
sciare utili ad altri. 
Già nel 1930 l’economista inglese 
John Maynard Keynes aveva ritenu-
to che gli utili derivanti dall‘utilizzo 
delle macchine andavano ripartiti 
in modo che tutti ne potessero be-
neficiare. E’ una questione di potere.
I lavoratori dipendenti devono fare 
pressione e pretendere che la ric-
chezza generata dall’utilizzo di in-
telligenza artificiale sia equamente 
ripartita, sia a livello nazionale che 
globale. Miliardari del digitale come 
Microsoft, Google, Facebook, Ama-
zon e altri non si conoscono certo 

per il loro impegno sociale. Trasfe-
riscono le proprie sedi laddove pa-
gano meno tasse. Gli utili raggiun-
gono talvolta livelli astronomici 
mentre Stati interi perdono ingenti 
entrate fiscali. 
Come contrastare tutto questo? 
Una crescente parte di popolazio-
ne punta come risposta al reddito 
incondizionato di mille Euro men-
sili. Questione non senza criticità. 
Si tratta di un sostegno economico 
che oggi viene introdotto e già alle 
prossime elezioni potrebbe essere 
nuovamente abolito. C’è chi avan-
za proposte alternative: come quel-
la che prevede la partecipazione dei 
lavoratori agli utili delle aziende in 
cui sono occupati. Proprietà al po-
sto di tutele sociali. Un’idea che ci 
ricorda una lontana visione “della 
proprietà in mano ai lavoratori”.
Se di partecipazione dei lavorato-
ri alla proprietà aziendale si vuole 
parlare, di quali forme questa par-
tecipazione debba o possa avere, lo 
si faccia ma, lo si faccia seriamente.

Sepp Stricker

Lo Spettro 
della digitalizzazione

Tessera 

Con il 2019 verrà emessa una nuova tessera che avrà 
validità triennale (2019-2021).
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Josef, qual è il problema dei con-
ducenti di autobus presso la SAD?
Il problema fondamentale sono i na-
stri di lavoro troppo lunghi. Noi chie-
diamo, che l’impegno giornaliero 
rimanga fermo entro le dodici ore. 
L’orario di lavoro effettivo, che molte 
volte supera le 9 ore, sta diventando 
sempre più pesante. C’è bisogno di 
una migliore articolazione dei turni 
e degli orari. I turni di servizio devo-
no essere strutturati in maniera effi-
ciente, di modo che vengano ridotti i 
tempi di attesa tra le corse e i nastri 
lavorativi restino nei limiti richiesti 
dal sindacato. Nastri che superano 
costantemente le dodici ore fanno 
aumentare lo stress fisico per chi la-
vora e di conseguenza diventa quasi 
impossibile avere una vita familiare e 
privata regolare. 

Qual è il vostro obbiettivo 
principale? 
Vogliamo soprattutto portare tran-
quillità e serenità nell’intero setto-
re del trasporto pubblico locale nella 
nostra Provincia. Tanti autisti hanno 
dato le dimissioni a causa delle condi-
zioni di lavoro precarie. Se perdiamo 
costantemente personale di guida, au-
tisti preparati e qualificati con cono-
scenze del nostro territorio come sta 
succedendo attualmente in SAD, di-
venta problematico per l’intero setto-
re, anche perché gli autisti non sempre 
vengono sostituti adeguatamente e la 
pressione e lo stress fisico per il perso-
nale rimanente aumento di continuo. 

Voi avete elaborato una piattafor-
ma per un accordo territoriale di 
secondo livello. Cosa prevede?
È stata la Provincia stessa a chiedere 
agli imprenditori e ai sindacati locali 

di lavorare su una piattaforma per un 
accordo territoriale di secondo livello 
per tutto il settore del trasporto pub-
blico locale. Un accordo di base che 
dovrebbe essere applicato da tutti i 
concessionari nella nostra Provin-
cia, SAD, SASA, LiBUS e KSM per i ri-
spettivi dipendenti. E proprio questo 
il sindacato ha fatto a sua volta, con-
segnando la piattaforma direttamen-
te al Presidente della Provincia nel 
mese di ottobre. Il nostro obiettivo è 
semplificare le regole e il trattamento 
professionale degli autisti e di tutto il 
restante personale di servizio, recu-
perando così di nuovo tranquillità e 
garanzie per il futuro. Chiediamo di 
migliorare l’ambiente di lavoro. 

Qual è la richiesta economica?
Come già detto, per il sindacato è 
fondamentale migliorare l’ambien-
te di lavoro e la vita dei dipendenti. 
Chiediamo inoltre un adeguamento 
economico per il servizio notturno, 
festivo e domenicale fermo da tan-
to tempo. Anche in relazione al fatto 
che al Provincia ha previsto per il fu-
turo l’aumento dei servizi notturni e 
per il fine settimana su tutto il terri-
torio locale, come ad. es. il servizio ni-
ghtliner. Chiediamo che i neoassunti 
autisti di autobus con esperienze giá 
acquisite presso altre aziende, ven-
gano inquadrati nel livello superiore. 
Per il resto vediamo poche possibilità 
di aumentare i salari. Ricordiamo che 
lo stipendio lordo di un conducente 
di autobus secondo il contratto è di 
1.583,40 € per un inquadramento me-
dio. Solo grazie all’indennità di bilin-
guismo, allo straordinario e alle varie 
indennità accessorie previste dagli 
accordi in essere, è possibile accresce-
re gli stipendi. 

Come avete intenzione di 
proseguire?
Siamo disponibili a firmare un accor-
do territoriale, che dovrà essere parte 
integrante per la pubblicazione del-
le gare d’appalto in Alto Adige. Tutte 
le aziende che nel 2019 acquisiranno 
servizi attraverso la Gara nel settore 
TPL, dovranno rispettare e applica-
re le linee guida e le regole previste 
dall’accordo. Come sindacati siamo 
disposti ad iniziare la trattativa da su-
bito con tutte le aziende interessate in 
presenza della Provincia Autonoma 
di Bolzano. Siamo convinti che con 
un accordo territoriale di secondo li-
vello possa essere valorizzato il pro-
filo professionale e che soprattutto si 
possa dare di nuovo tranquillità e ga-
ranzie al personale. Potranno, inoltre, 
essere migliorati gli standard di quali-
tà e sicurezza per il bene dei cittadini 
e dell’utenza dei mezzi pubblici. 

„Valorizzare il profilo professionale 
dando fiducia e garanzie  
al personale”
I sindacati dei trasporti hanno intrapreso una serie di iniziative per far valorizzare il profilo 
professionale degli autisti di autobus e per migliorare le condizioni di lavoro proponendo un 
accordo territoriale di secondo livello. Abbiamo parlato con Josef Ploner del sindacato dei 
trasporti FIT SGBCISL.

Transport

Josef Ploner
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Dal 31 gennaio del 2018 è in vigore an-
che in Italia la legge che regolamenta il 
testamento biologico ( „Disposizioni an-
ticipate di trattamento – DAT”). Con tale 
disposizione la persona esprime per 
iscritto la propria volontà rispetto alle 
misure sanitarie a cui vuole o non vuole 
essere sottoposta nel caso non fosse più 
in grado di decidere autonomamente in 
uno stato irreversibile di una malattia o 
nella fase ultima della propria vita.
Il coordinamento donne in seno al sin-
dacato pensionati FNP/ SGBCISL ha 
organizzato in collaborazione alla se-
gretaria regionale e con il patrocinio 
del sindaco di Bolzano, Renzo Carama-
schi, un convegno sul testamento bio-
logico; tale convegno si è svolto il 15 di 
novembre nella sala di rappresentanza 
del comune con la partecipazione inte-
ressata ed attenta di numerosi nostri 
iscritti provenienti dagli altri compren-
sori della provincia, ma anche di non 
iscritti attratti dalla tematica. 

Il convegno aveva il compito di dare in-
formazioni sulla legge e di illustrare le 
diverse prospettive giuridiche, etico-re-
ligiose e mediche ad essa collegate. A 
tale scopo sono stati coinvolti come re-
latori degli esperti delle aree tematiche 
che descrivono opzioni e problemi che 
i cittadini possono incontrare nell’at-
tuazione della legge: l’avvocato Daniel 
Thoma, Don  Paolo Renner , professo-
re di teologia fondamentale e scienze 
religiose, il medico Hartmann Aichner, 
ex primario di ginecologia e ostetricia 
dell’ospedale di San Candido e la dott.
ssa Anita Tscholl del movimento Ho-
spice della Caritas.
Anche per quanto ci riguarda non sia-
mo fi nora in molti ad aver espresso 
tramite il testamento biologico le scel-
te sul trattamento sanitario che vor-
remmo nella fase ultima della nostra 
vita. Questo dimostra a sua volta quan-
to sia diffi  cile aff rontare l’evenienza 
della propria morte. La possibilità di 

formulare le disposizioni anticipate sul 
trattamento sanitario per le situazioni 
di fi ne vita, nel caso non fossimo più in 
grado di decidere, ci richiede di pensa-
re la morte come parte costitutiva della 
vita stessa superando gli atteggiamen-
ti culturali che rimuovono la presenza 
della morte dalla realtà della vita. Con 
il testamento biologico assumiamo re-
sponsabilità per quella fase della vita 
in cui per gli eff etti di stati patologici 
potremmo non essere più in grado di 
decidere. Ciò toglie  ai famigliari e ai 
medici il peso dell’incertezza, poiché a 
seguito del nostro testamento biologi-
co sanno quali sono le nostre consape-
voli decisioni riguardo ai trattamenti 
sanitari. Potendo così aff ermare la no-
stra volontà aff ronteremo con autode-
terminazione e dignità anche gli ultimi 
passaggi della nostra vita.

Peter Paul Litturi, Brigitte Kaserer
Sindacato dei pensionati SGBCISL

„Se in futuro saremo in una 
condizione dove non potremo 
esprimere la nostra volontà“
Nel caso di un incidente stradale, di un infarto, di una malattia incurabile: ecco, tramite 
il testamento biologico possiamo decidere le cure a cui vogliamo o non vogliamo 
essere sottoposti, quando non fossimo più in grado di decidere a riguardo. Assumere, 
preventivamente, responsabilità di sé anche in tali circostanze facilità le decisioni che altri, 
famigliari, medici e persone di fi ducia dovranno comunque prendere. 

Chi puó essere d’aiuto nella compilazione delle DAT?
› il medico di base/ di fi ducia
› la persona di fi ducia o la/il fi duciaria/o 
› moduli prestampati che sono accessibili in Internet 

sul sito: www.provincia.bz.it

Quando si attiva la DAT?
› nella fase terminale della malattia o della vita
› incapacità di giudizio e decisionale per grave danno 

cerebrale diretto o indiretto
› coma vigile (sindrome apallica, stato vegetativo)
› nel processo fi nale di una malattia non trattabile o 

con esito mortale

Quali diritti vengono tutelati dalle DAT?
› terapie per alleviare il dolore
› alimentazione e idratazione artifi ciale
› rianimazione

› ventilazione artifi ciale
› interventi chirurgici
› dialisi
› terapia farmacologica con antibiotici
› emotrasfusione 
› donazione di organi
› luogo di cura/trattamento

Dove/Come si deposita la DAT?
› quale documento uffi  ciale dinanzi al notaio
› quale documento autenticato da conservare in casa
› come documento nell’uffi  cio di stato civile del Comune
› nell’ospedale/nella casa di cura/nel reparto cure palliative

Importante
› la DAT dovrebbe essere verifi cata ogni 2-3 anni
› la DAT  può essere modifi cata in ogni momento.

Informazioni utili sulle Disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT) o testamento biologico
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La lavoratrice che ha fatto ricorso 
ha lavorato stabilmente nel settore 
turistico in Alto Adige dal 2005 tra-
scorrendo nella nostra provincia la 
maggior parte dell’anno. In seguito 
ad una ispezione nel 2016 le sono 
stati contestati fatti  riferiti agli anni 
2013 e 2014 e che hanno portato alla 
revoca dello stato di disoccupazione 
e quindi  della indennità di disoccu-
pazione percepita. Tale revoca però è 
illegittima, lo dice anche la sentenza 
di secondo grado. 
Alla lavoratrice è stata contestata la 
non presenza in loco, terminata la 
stagione si era infatti recata per un 
breve periodo nel suo paese d’origi-
ne, e di non aver pertanto rispettato 
il patto di servizio stipulato con la  
Provincia in applicazione del decreto 
D.P.P. 42/2012. Patto che prevede la re-
peribilità del lavoratore per le convo-
cazioni ai colloqui di orientamento 

al lavoro. Essendosi assentata, non 
avrebbe adempiuto alla disponibi-
lità di ricollocarsi, questa la motiva-
zione da parte della Provincia.
Interpretazione diversa da parte del-
la Corte d’Appello secondo la quale fa 
fede il luogo nel quale il cittadino ha 
concentrato i propri interessi e che 
può anche essere la struttura pres-
so la quale la persona lavora ed ha 
il suo domicilio abituale. Una breve 
assenza non giustifi ca la revoca del-
lo status di disoccupazione. Nel caso 
specifi co, inoltre, non vi era stata al-
cuna convocazione da parte degli uf-
fi ci provinciali e pertanto la presun-
ta indisponibilità all’attiva ricerca 
di una nuova occupazione non ha 
alcun fondamento materiale, così il 
giudice. 
La SGBCISL ha sempre contestato il 
patto di servizio stipulato tra il disoc-
cupato e la Provincia in applicazione 

del D.P.P. 42/2012 in quanto restritti-
vo rispetto alla legge statale. 

Si tratta inoltre di una prestazione 
erogata dall’INPS e  non a carico del-
la provincia.
I lavoratori stagionali poi non ven-
gono chiamati ai colloqui, perché la 
maggioranza di essi riprendono, nel-
la stagione seguente, a lavorare nella 
stessa struttura alberghiera. 
Ci sono altri casi analoghi pendenti. 
La SGBCISL auspica pertanto che l’at-
tuale norma sia modifi cata nell’inte-
resse dei lavoratori. Valutiamo posi-
tivamente che la Provincia dal marzo 
2018 non eff ettui più cancellazioni 
sulla base del domicilio e che la com-
missione provinciale competente 
per tali controlli, alla luce delle sen-
tenze, accolga all’unanimità i ricorsi 
in questione.

La revoca 
dello stato 
di disoccupazione 
era illegittima!
Anche la Corte d’appello ci ha dato ragione: la revoca da parte della Provincia dello stato 
di disoccupazione di una lavoratrice stagionale era illegittima. Ora, la politica ne dovrebbe 
trarre le conseguenze.

In novembre hanno fatto notizia i molti casi di lavoro 
nero in agricoltura nella nostra provincia, scoperti dalla 
Guardia di Finanza.
La Federazione agroalimentare FAI della SGBCISL sotto-
linea l’assoluta importanza dei controlli eff ettuati dagli 
organi preposti per contrastare il lavoro nero. 

Oltre ai controlli occorre pertanto puntare maggiormen-
te sulla sensibilizzazione, l’informazione e la promozio-
ne di una cultura della legalità.

Non sono pochi i casi in cui solo una parte delle ore ef-
fettivamente lavorate è retribuita regolarmente, mentre 
l’altra è pagata fuori busta paga. 

L’invito ai lavoratori interessati è di rivolgersi 
alla Federazione per informazioni e assistenza. 

Il lavoro nero, come quello parzialmente irregolare han-
no, per i lavoratori, ricadute negative sia sul versante del-
la copertura previdenziale e quindi pensioni più povere, 
come anche relativamente a determinate prestazioni 
quali gli ammortizzatori sociali o l’indennità di disoc-
cupazione agricola. Conseguenze queste che non vanno 
sottovalutate. Inoltre il lavoro irregolare sottrae impor-
tanti entrate fi scali allo Stato e quindi alla collettività.

Stefan Federer
FAI SGBCISL 

Agricoltura: Sensibilizzazione e controlli 
per contrastare il lavoro nero
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Per questo motivo a inizio anno c’è 
stato un incontro, a cui hanno par-
tecipato il Sindaco di Merano Paul 
Rösch, l’assessore alla mobilità Ma-
deleine Rohrer e i Sindaci dei comuni 
limitrofi: Lagundo, Tirolo, Scena, San 
Leonardo in Passiria, Moso in Passiria 
e Rifiano. 
Insieme hanno lavorato al progetto 

„NaMoBu“ con al centro il tema di mo-
bilità sostenibile nel Burgraviato. Uno 
degli obiettivi è di potenziare i mezzi 
pubblici affinché il trasporto pubbli-
co locale raggiunga una quota del 15% 
sul totale della mobilità entro il 2025. 
Nel 2012 la percentuale era del 12%. 

Per raggiungere l’obiettivo occorre 
sfruttare tutte le possibilità già a di-
sposizione ed elaborarne di innova-
tive per offrire ai cittadini alternative 
interessanti ed efficaci rispetto l’uso 
della propria vettura. 
Un esempio per potenziare il servizio 

di trasporto pubblico e ridurre il traf-
fico, sia in città che a livello sovraco-
munale,  potrebbe essere il  progetto 
di una funivia che colleghi i tre comu-
ni Tirolo, Merano e Scena. Un proget-
to decisamente innovativo, sostenu-
to dalla Provincia che, se realizzato, 
porterebbe vantaggi sia agli autocto-
ni che ai turisti. Una soluzione effica-
ce per alleggerire il traffico e ridurre le 
emissioni di CO2. 

Un’altra opzione è quella di istituire 
un servizio bike and ride-sharing, ov-
vero delle postazioni di noleggio e ri-
consegna di biciclette in punti nevral-
gici della città attraverso l’utilizzo di 
una apposita chip card. Una proposta 
nello spirito di tutela della salute ed 
ambientale. 

Un passo importante, in prospetti-
va ed un progetto unico a livello na-
zionale è MENTOR: un bus navetta 

automatizzato, senza conducente, 
impiegato su brevi tratte. Nel Canton 
Vallese, e precisamente nella città di 
Sion, questi shuttlebus circolano già 
da qualche anno. 

Come Sindacato sosteniamo iniziati-
ve e scelte politiche come queste, im-
portanti, coraggiose e che guardano 
al futuro.
Nuovi mezzi di trasporto possono 
contribuire a migliorare la viabilità, 
ma anche a generare nuovi posti di 
lavoro. 

Più si punta sullo sviluppo del tra-
sporto pubblico, sostenibile ed ecolo-
gico, rispettoso dell’ambiente, più si 
aumenta la qualità della vita nelle cit-
tà e, di conseguenza di tutti noi. 

Omar Covi 
SGBCISL Merano

Merano - banco di prova per una 
nuova mobilità
L’aumento del traffico, provocato da un crescente numero di turisti, ma anche le esigenze 
della popolazione residente in termini di mobilità, esige risposte. 

Meran/Val Venosta

Si è svolto a settembre un primo 
incontro tra rappresentanti della  
SGBCISL e del Sindacato svizzero 
SYNA. Obiettivo dell’incontro era 
confrontarsi su problematiche  dei 
lavoratori transfrontalieri relativa-
mente a lavoro precario, sicurezza sul 
lavoro, tutela da licenziamenti e assi-
stenza nei casi di vertenze di lavoro. 
E’ stata, inoltre, valutata la possibi-
lità di una collaborazione più strut-
turata fra le organizzazioni sindaca-
li anche attraverso l’individuazione  

di punti di riferimento in Svizze-
ra per i lavoratori transfrontalieri 
nostrani.

Al pari nostro anche SYNA offre as-
sistenza e consulenza in materia di 
tutela del lavoro. Per beneficiare in 
Svizzera di questo servizio è neces-
sario essere associati a SYNA da al-
meno un anno. 

A questo incontro hanno preso parte 
per la SGBCISL Dieter Mayr e Anton 

von Hartungen della Segreteria pro-
vinciale, il Segretario territoriale Me-
rano/Val Venosta Walter Gasser e i 
collaboratori dell’uffico di Malles 
Erika del Pero e Peter Thöni. SYNA 
era rappresentato da Markus Roner. 

Collaborazione oltre confine in favore 
dei lavoratori transfrontalieri 

Malles
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Settore di impiego:
42.713 donne tra 16 e 65 anni del ter-
ritorio Bolzano città, dintorni e Bassa 
Atesina hanno un contratto di lavoro 
da dipendente,
19.091 di loro lavorano nel settore 
pubblico.

Tipo di impiego:
21.069 delle donne lavorano con un 
contratto a tempo parziale, tendenza 
in crescita.
Motivo per questa scelta: le donne ri-
ducono il loro orario di lavoro in con-
seguenza della nascita del bambino/a, 
per la mancanza di una rete familiare, 
per la distanza troppo elevata tra il luo-
go di lavoro e la prossima struttura per 
l’infanzia, perché il compagno che ha 
uno stipendio più alto ma anche per-
ché vogliono rimanere con i bambini. 
In confronto, solo 13.495 uomini 
hanno un rapporto di lavoro a tempo 
parziale.
Motivo per questa scelta: spesso han-
no un secondo lavoro, di tipo libe-
ro professionista oppure non hanno 
trovato un impiego alternativo adat-
to a tempo pieno. I bambini sono ra-
ramente una ragione per un lavoro a 
tempo parziale.

Risoluzione dopo la maternità:  791 
donne, nel 2017, hanno abbandonato  
il loro rapporto di lavoro nel primo 
anno di vita del bambino.
Motivo per questa scelta: mancan-
za di assistenza all’infanzia da parte 
dei parenti stretti, mancanza di am-
missione alla scuola materna oppure 
queste hanno dei costi troppo elevati, 
non esiste la possibilità di cambiare 
in un lavoro a tempo parziale.

Questo indica che rispetto al tas-
so di natalità di 5.000 bambini 

all’anno, che coinvolge circa il 60% 
delle donne impiegate, una donna 
su quattro si licenzia, soprattutto 
nel settore privato e a causa di bas-
so titolo di studio.

In realtà:
› Le strutture per l’infanzia non 

sono egualmente presenti tra cit-
tà e periferia; in periferia spesso 
mancano le strutture adeguate o 
risultano già al completo, il viaggio 
fra casa, struttura e posto di lavo-
ro è troppo lungo. Anche le scuole 
dell’infanzia ammettono bambini 
solo da una certa età. In molti Co-
muni la politica potrebbe trovare 
più soluzioni;

› Ci sono anche degli esempi po-
sitivi: Laives ha una microstruttu-
ra e un proprio asilo nido. Bronzo-
lo dispone di una microstruttura, 
a testimonianza che l’assistenza 
all’infanzia può essere ben orienta-
ta, anche nelle piccole zone rurali.

› Strutture di assistenza per bam-
bini dai 4 ai 10 anni si trovano in 
ogni comune che concilia famiglia 
e lavoro, offrono doposcuola per 
la scuola primaria, gruppi di gioco, 
progetti di formazione linguistica 
in collaborazione con le cooperati-
ve e le associazioni.

› Il lavoro a tempo parziale  dimi-
nuisce l’indipen-
denza economica 
e riduce l’importo 
della pensione.

› La trasformazione 
in tempo parziale 
è un problema, se 
la parte rimanente 
del posto di lavoro 
non viene coper-
ta, in quanto ciò 
crea una carenza di 

organico con conseguente sovracca-
rico di lavoro per gli altri  lavoratori.

› Il lavoro a tempo parziale riduce 
la possibilità di carriera!

Prospettiva:
Per noi come Sindacato è importan-
te, che vengano estese le strutture an-
che in periferia. Per esempio le scuole 
dell’infanzia potrebbero anche occu-
parsi di bambini più piccoli, in paesi 
più grandi potrebbero nascere asi-
li nido pubblici, oppure i posti nel-
le strutture dell’infanzia si possono 
condividere – mattino o pomeriggio.
Nuove forme flessibili di lavoro come 
ad esempio il lavoro agile potrebbero 
facilitare la conciliazione tra famiglia 
e lavoro di entrambi i genitori.

Le donne che lavorano part-time, han-
no le loro ragioni. Un lavoro a tempo 
pieno significa però una migliore con-
dizione economica e pensionistica. 
Esse rappresentano una risorsa im-
portante per il mondo del lavoro. È 
quindi importante offrire soprattutto 
alle donne adeguate opportunità per 
una migliore conciliazione tra fami-
glia e lavoro. Siamo tutti coinvolti!

Michaela Grasberger
SGBCISL Bolzano

Coordinamento femminile SGBCISL

Donne e mondo del lavoro
Le donne del territorio Bolzano città, dintorni e Bassa Atesina sono ben inserite nel mondo 
lavorativo. Rispetto al sesso maschile sono rappresentate quasi 1: 1. Tuttavia ci sono alcune 
differenze. Con il supporto della vice-direttore dell’IPL Silvia Vogliotti abbiamo analizzato i 
dati dell’Ufficio Osservazione mercato del lavoro relativi all’anno 2017

Bolzano/Bassa Atesina
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800 lavorano nel cantiere di Mules 
per la costruzione del tunnel di base 
del Brennero e altri 350 nel cantiere 
vicino a Fortezza per la costruzione 
del sotto-attraversamento del fiu-
me Isarco. Il cantiere di Mules avrà 
una durata di cinque sei anni, quel-
lo di Fortezza di due tre anni. 
In questi cantieri si lavora a ciclo 
continuo compreso il sabato e la 
domenica. La maggior parte dei la-
voratori tornano a casa una volta 
al mese per quattro giorni dopo 21 
giorni: sei giorni di lavoro e uno di 
riposo per tre settimane. La mag-
gior parte di essi risiede nelle regio-
ni del sud dell’Italia. 
Circa un migliaio vivono negli allog-
gi container in tre cosiddetti campi 
base dislocati tra Mules e Fortezza. 
La vita degli operai non è facile. Il la-
voro in galleria è pesante e rischio-
so. Inoltre i lavoratori vivono in una 
zona in cui ci sono poche oppor-
tunità di ricreazione e lamentano 

un’insufficienza di strutture per 
il tempo libero. Poi chi non ha un 
mezzo di trasporto ha difficoltà a 
trasferirsi a Vipiteno o Bressanone 
nei giorni di riposo. A Mules ad 
esempio manca tuttora una ferma-
ta dell’autobus nelle vicinanze del 
campo base. Pochi mesi fa è operati-
va una navetta che porta a Fortezza 
i lavoratori ogni pomeriggio.
Tra il campo base di Mules e il Sach-
senklemme gli alloggi sono colloca-
ti nelle vicinanze dell’Autostrada e i 
lavoratori lamentano i rumori do-
vuti al traffico. È già stato richiesto 
da parte sindacale di attivarsi per 
realizzare interventi di isolamento 
termico-acustico. 
Il confronto con i datori di lavoro e 
il committente BBT è positivo e con 
il passare del tempo alcuni risulta-
ti gli abbiamo conseguiti. Per mi-
gliorare le condizioni di vita di que-
sti operai, c’è ancora molto da fare, 
ad esempio anche per migliorare il 

servizio della mensa interaziendale. 
Inoltre, abbiamo proposto al con-
sorzio BTC di stipulare delle con-
venzioni con strutture ricreative 
per agevolare gli operai. Ci vorrebbe 
anche un dialogo più intenso tra da-
tori di lavoro e amministrazioni co-
munali per trovare spazi e soluzio-
ni per attività ricreative come per 
esempio un terreno da poter utiliz-
zare come campo di calcetto. 
I loro sacrifici sono grossi, e traggo-
no forza anche dalla loro autoironia 
anche in situazioni difficili. La no-
stra attività sindacale nei cantieri si 
svolge a 360 gradi attraverso un pre-
sidio quotidiano.
Tanto di cappello ai sacrifici dei 
tanti lavoratori, lontani da casa, 
che portano avanti le grandi opere 
infrastrutturali.

Stefano Pisetta
Filca SGBCISL

 Il “paese dei minatori” 
Tra Fortezza e Mules si è insediato 
un piccolo paese di 1.150 persone, 
impegnati nella costruzione del 
Tunnel di Base del Brennero.

Isarco/Rienza

La problematica del lavoro festivo e domenicale negli 
esercizi commerciali è stato il tema scelto quest’an-
no per il tradizionale incontro con delegati ed iscrit-
ti  di fine anno dall’UST Isarco Rienza. Il tema è di 
forte attualità, e i relatori, sia di parte sindacale che 
datoriale, hanno illustrato le proprie posizioni e ri-
chieste in merito. Ha fatto seguito una vivace ed in-
teressata discussione fra i presenti. L’iniziativa, che 
si è svolta il 3 dicembre a Riscone di Brunico, è sta-
ta anche l’occasione per ringraziare  delegati, attivisti 
ed operatori per il loro costante impegno in favore 

dell’organizzazione. La giornata si è conclusa con la 
tradizionale cena di Natale.

Rudolf Nöckler

Lavoro festivo 
e domenicale, 
il tema ricorrente 
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Dal 2013 i requisiti per andare in 
pensione vengono adeguati all’an-
damento dell’aspettativa della vita: 
operazione finalizzata a migliorare la 
sostenibilità finanziaria del sistema 
previdenziale. Nel 2019 scatterà l’in-
nalzamento dell’età pensionabile di 
cinque mesi. Precedentemente sono 
stati introdotti due  innalzamenti: tre 
mesi nel 2013 e ulteriori quattro mesi 
nel 2016. Ciò significa che nell’arco di 
sei anni l’età pensionabile è aumen-
tata complessivamente di un anno. I 
successivi adeguamenti dei requisi-
ti pensionistici all’aspettativa di vita 
sono previsti con cadenza biennale.

Di seguito informiamo sulle possibi-
lità per andare in pensione dal 2019.

Pensione di vecchiaia
I requisiti per accedere alla pensio-
ne di vecchiaia sono legati all’età 

anagrafica e all’anzianità contribu-
tiva (gli anni coperti da contribuzio-
ne). Dal 2018 sono state superate le 
differenze nei requisiti per l’accesso 
alla pensione sia tra uomini e don-
ne, sia tra lavoratori dipendenti e 
autonomi, sia tra lavoratori del set-
tore privato e pubblico. 
L’età pensionabile dal 2019 è stabi-
lita in 67 anni per tutti. Il requisito 
minimo contributivo per poter con-
seguire la pensione di vecchiaia è di 
20 anni, in alcuni casi straordinari 
di 15 anni. 
La pensione di vecchiaia decorre dal 
mese successivo al 67° compleanno. 

Pensione anticipata (prima pen-
sione di anzianità)
Per accedere alla pensione antici-
pata prima dei 67 anni serve una 
maggiore anzianità contributiva. 
Dal 2019 servono 42 anni e tre mesi 

di contribuzione per le donne e 43 
anni e tre mesi per gli uomini. 
La pensione anticipata decorre dal 
mese successivo al raggiungimento 
del requisito contributivo. 

Pensione anticipata per i “lavora-
tori precoci”
Possono accedere alla pensione 
anticipata al raggiungimento di 41 
anni e cinque mesi di contributi i 
lavoratori che svolgono lavori gra-
vosi o usuranti oppure sono in con-
dizioni particolari. In questo caso 
occorre avere almeno 12 mesi di la-
voro effettivo prima del 19° anno  
di età.

Le condizioni particolari compren- 
dono: 
› gli invalidi al 74%
› disoccupati di lunga durata 

che hanno superato il periodo 

Le novità pensionistiche del 2019
Una panoramica delle novità e su chi può andare in pensione nel 2019.
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massimo spettante dell’indenni-
tà di disoccupazione 

› chi assiste un parente stretto af-
fetto da disabilità e convivente.

Rientrano nei lavori gravosi le se-
guenti categorie di lavoratori 
(selezione): 
› Operai dell’edilizia, conduttori di 

gru
› Conduttori di mezzi pesanti 
› Conduttori di treni e personale 

viaggiante
› Personale delle professioni sa-

nitarie infermieristiche ed oste-
triche con lavoro organizzato in 
turni

› Assistenza a persone non 
autosufficienti

› Insegnanti della scuola dell’infan-
zia ed educatori degli asili nido

› Personale non qualificato addet-
to ai servizi di pulizia

› Operatori ecologici, raccoglitori 
di rifiuti

› Operai dell’agricoltura, della zoo-
tecnia e della pesca

› Lavoratori notturni (con un nu-
mero minimo di notti lavorate 
nel corso dell’anno)

› Autisti di autobus

I lavori gravosi devono essere svol-
ti per almeno 6 anni negli ultimi 7 
oppure per almeno 7 anni negli ul-
timi 10. 

Le procedure per beneficiare 
dell’anticipo pensionistico sono 
piuttosto complicate: All’atto del-
la presentazione della domanda 
occorre allegare tutta la documen-
tazione utile per comprovare lo 
svolgimento dei lavori gravosi o le 
condizioni particolari. In seguito ad 
un periodo di verifica abbastanza 
lungo l’INPS comunica l’esito della 
domanda di accesso alla pensione 
anticipata. Nel caso di accettazio-
ne della domanda, l’INPS comuni-
ca anche la prima decorrenza del 
pensionamento.

E la “quota 100”?
L’uscita anticipata dal mondo del 
lavoro per coloro che vantano una 
somma di 100 anni tra anziani-
tà anagrafica e contributiva è uno 
dei progetti a cui il governo tie-
ne particolarmente, ma per il qua-
le incontra una serie di difficoltà. 
La “quota 100”, al momento “sulla 

carta”, dovrebbe venire introdotta 
con la Legge di Bilancio 2019, che 
tradizionalmente viene promul-
gata poco prima di Natale. Non ci 
sono pertanto ancora alcune cer-
tezze in merito. Occorre poi atten-
dere, per l’applicazione concreta 
delle novità, l’emanazione delle ap-
posite circolari dell’INPS, che atten-
diamo per la fine di gennaio/inizio 
febbraio. 

Ritorneremo sull’argomento ad iter 
concluso. 

Avviso:
Chi dovesse scegliere di non andare in 
pensione subito dopo aver raggiunto 
i requisiti, può farlo in ogni mese suc-
cessivo, senza dover aspettare “fi ne-
stre” o altre date di decorrenza. 

Per ulteriori informazioni e assi-
stenza è possibile rivolgersi ai no-
stri uffici di Patronato INAS.

situazione in essere al 20.11.2018

Rudolf Nöckler
Patronato INAS 

Già nel 2017 è stata pubblicata la legge di bilancio 2018 che integra e in 
parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza 
energetica degli edifici, relative alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2018.

Solo il 21 novembre 2018 però è stato attivato il portale ENEA dedicato 
alla “compilazione e invio della dichiarazione di detrazione” ed quindi 
da questa data che partono i termini per chi avesse già concluso i lavori. 

Ecco le principali novità:
Riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:
› Interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
› Schermature solari;
› Caldaie a biomassa;
› Caldaie a condensazione.

Per tutti coloro che hanno iniziato i lavori nel 2018 e terminato gli stes-
si entro il 20 novembre 2018 avranno tempo massimo fi no al 21 febbraio 
2019 per la trasmissione all’ENEA. Chi invece sta ancora procedendo con la 
ristrutturazione dovrà trasmettere i dati attraverso il portale dedicato en-
tro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e del collaudo.

La trasmissione all’ENEA deve essere eff ettuata anche per poter benefi ciare 
delle detrazioni per l’installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lava-
stoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe energetica A+ 
(per i forni, è suffi  ciente la A), sempre collegati a un intervento di recupero del 
patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (“bonus mobili”).

Rivolgetevi nei nostri uffici per maggiori informazioni. 

Sul sito dell’Agenzia Entrate ed Enea si può trovare una guida aggiornata.

Eco Bonus – Attenzione, 
importante!

Attivo da novembre il portale dedicato alle 
detrazioni fi scali per il risparmio energetico negli 
edifi ci esistenti. Trasmissioni solo online: 
http://ristrutturazioni2018.enea.it
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Sì, questa possibilità esiste a deter-
minate condizioni. La Regione in-
terviene a sostegno dei versamenti 
di lavoratrici e lavoratori aderenti 
a fondi di previdenza complemen-
tare da almeno due anni che si tro-
vino in determinate situazioni di 
difficoltà economica. Queste situa-
zioni possono essere disoccupazio-
ne, cassa integrazione o mobilità. 
Anche i lavoratori e le lavoratrici 
stagionali possono richiedere que-
sta prestazione per il periodo nel 
quale hanno diritto all’assegno di 
disoccupazione.

La prestazione può essere erogata 
per una durata minima di 4 setti-
mane e massima di 4 anni. L’impor-
to massimo della prestazione è di 30 
euro a settimana. L’importo ricono-
sciuto viene versato direttamente al 
fondo pensione del/la richiedente.

Per benefi ciare dell’intervento re-
gionale occorre soddisfare alcuni re-
quisiti e rispettare i termini per pre-
sentazione della domanda. Maggiori 
informazioni anche presso i nostri 
Pensplan-Infopoint a Malles, Merano, 
Bolzano, Egna, Bressanone e Brunico. 

La domanda 
sulla previdenza 
complementare
Sono un lavoratore stagionale. È vero che posso richiedere 
un contributo per il mio fondo pensione integrativo per il 
periodo nel quale sono disoccupato?

Auguriamo 
a tutti i nostri iscritti 
a alle loro famiglie 
Buone Feste 
ed un felice 
anno nuovo.

Molto probabilmente in questo caso si tratta di un cosiddetto sito 
trappola, ovvero una pagina internet concepita in modo tale da far 
credere all’utente che i servizi offerti dal sito siano gratuiti, mentre 
così non è. In molti casi i gestori di questi siti utilizzano delle “lan-
ding pages”, ovvero delle pagine create appositamente e modificabili 
a piacere per far “cadere nella trappola” i consumatori. Occorre però 
sottolineare che per stipulare un contratto o un abbonamento a pa-
gamento, il pulsante di registrazione per accettare l’offerta deve ri-
portare chiaramente la dicitura “registrazione a pagamento” o simi-
li – in mancanza di ciò il consumatore non è vincolato al contratto. In 
questo caso bisogna quindi contestare per iscritto la richiesta di paga-
mento senza farsi intimorire dalle richieste a volte anche molto insi-
stenti e minatorie. Sul sito internet del Centro Europeo Consumatori 
www.euroconsumatori.org è possibile scaricare gratuitamente le let-
tere-tipo da utilizzare per questi casi e approfondire l’argomento dei 
siti trappola. 

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC

I vostri diritti  
di consumatori

Navigando in internet ho utilizzato un servizio di 
streaming gratuito per guardare un fi lm. Ora ho 
ricevuto la richiesta di pagamento per un abbonamento. 
Cosa devo fare?

Allegato 
redazionale

Vi proponiamo in allegato a que-
sto numero di Solidarietà la pub-
blicazione “SGBCISL 2019”, stru-
mento utile per tutto l’anno, che 
contiene un calendario dell’orario 
di lavoro, varie informazioni utili 
e alcune scadenze importanti per 
il 2019. 
Gli iscritti 
alla Federa-
zione Pen-
sionati tro-
veranno la 
loro pubbli-
cazione con 
il notizia-
rio “Solida-
rietà” della 
FNP. 

I.R.

Buone
feste!
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Dal programma 
di massima 2019

Informazioni:
ETSI Ente sociale per il Turismo,
la cultura ed il tempo libero
Via Siemens 23, Bolzano
Tel. 0471 568 475 – etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it/etsi

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

L’ETSI Provinciale promosso da FNP 
SGBCISL garantirá anche per il 2019 ai 
propri iscritti i seguenti sconti:
›  € 70,00 (una volta l’anno) sui soggiorni 

(marini e termali) di almeno 13 giorni per 
le persone over 70 residenti nella Provincia di Bolza-
no (solo destinazioni in Italia)

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

›  di € 10,00 (a persona) per le prenotazioni entro il 
31.01.2019

›  di € 5,00 (a persona) per le prenotazioni dal 01 al 
28.02.2019

Roseto Degli Abruzzi Hotel Palmarosa 3*
1° Turno dal 31 Maggio al 14 Giugno 
2° Turno dal 15 al 29 Giugno
3° Turno dal 30 Giugno al 13 Luglio (13 notti)
4° Turno dal 01 al 15 Settembre

Cattolica Hotel D’Annunzio 2*
1° Turno dal 31 Maggio al 14 Giugno 
2° Turno dal 15 al 29 Giugno
3° Turno dal 30 Giugno al 13 Luglio (13 notti)
4° Turno dal 01 al 15 Settembre

Tortoreto Hotel Lady G. 3*
1° Turno dal 31 Maggio al 14 Giugno 
2° Turno dal 01 al 15 Settembre

Cattolica Hotel King 3*
1° Turno dal 31 Maggio al 14 Giugno 
2° Turno dal 15 al 29 Giugno
3° Turno dal 01 al 15 Settembre

Sardegna, Orosei 4*
I Giardini di Cala Ginepro

dal 25 giugno al 09 Luglio

Puglia Torre Canne 
Villaggio “Le Dune” 4*

dal 28 giugno al 12 Luglio

Abano Terme Hotel Venezia 4*
dal 24 al 31 Marzo (7 notti)

dal 31 Marzo al 06 Aprile (6 notti)
dal 24 Marzo al 06 Aprile (13 notti)

Abano Terme Hotel Venezia 4*
in Ottobre 
(da defi nire)

Iclub Park Club Europe 3*
dal 7 al 21 Ottobre

Tenerife

Ischia in Ottobre
(da defi nire)

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
Marsa Alam 

Ottobre/Novembre
(date precise da defi nire)

1 Settimana/2 Settimane/3 Settimane

Venezia 
mostra “da Kandinsky a Botero”

+
Pranzo di Pesce

Week end delle Palme
Proposta in 1 o 2 giorni

(da defi nire)
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Ricatti e soprusi subiti dalle donne 
sul luogo di lavoro sono un fenome-
no purtroppo frequente. In poche, 
però, trovano il coraggio di denun-
ciare l´accaduto. 

“Donne libere dalla violenza nel la-
voro”, questa la parola d´ordine dei 
coordinamenti donne di CGIL/AGB, 
SGBCISL e UIL-SGK, in occasione 
della giornata internazionale del 25 
novembre per l´eliminazione della 
violenza contro le donne. Le sinda-
caliste incoraggiano le donne a de-
nunciare le situazioni di violenza 
sul lavoro.
Chiedono interventi su più livel-
li per mettere in atto azioni di 

prevenzione delle violenze, agen-
do sull´organizzazione del lavoro 
e sensibilizzando i datori di lavoro 
che sono i responsabili della salute 
dei propri dipendenti.
Alla nuova Giunta chiedono di vara-
re una legge provinciale di contra-
sto al mobbing e misure di preven-
zione delle violenze. 

Solidarietá per…

Vittime di violenza sul lavoro


