
Lavoro agile

Attenzione alle insidie!
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Supereremo la crisi 
Covid solo se 
impareremo dagli 
errori del passato 

Il 2020 è certamente l’anno più difficile 
dell’ultimo secolo: il crollo della PIL sarà a 
due cifre e se l’economia non crescerà non 
ci saranno risorse sufficienti da distribui-
re. A farne le spese saranno soprattutto co-
loro che hanno bisogno dello stato socia-
le. In primo luogo i giovani che da decenni 
sono trascurati nelle politiche pubbliche 
perché l’Italia è un paese che investe poco 
in formazione. L’Italia spende più soldi per 
gli interessi sul debito pubblico di quanto 
investe nella scuola e nell’università. Ciò 
nonostante i governi degli ultimi 30 anni 
hanno fatto spesa sociale con trasferimen-
ti monetari sapendo che il gettito delle im-
poste dirette non era sufficiente a coprirla. 

La crisi covid-19 avrebbe dovuto far com-
prendere che qualsiasi spesa ulteriore sig-
nifica far pagare il peso alle prossime gene-
razioni. Eppure si è scelto di distribuire a 
pioggia gli ammortizzatori sociali, anche 
ai dipendenti delle imprese che durante 
la pandemia avevano aumentato il fattu-
rato. Uno studio ha dimostrato che il 27% 
delle imprese che hanno chiesto la cassa 
integrazione non ne avevano bisogno. Lo 
scandalo dei politici che hanno chiesto i fa-
mosi 600 euro non deve pertanto sorpren-
dere perché, in base alla legge, ne avevano 
diritto. 

Da decenni l’Italia è un paese a decrescita 
demografica. Ora introdurremo l’assegno 
unico alla famiglia, che costerà non meno 
di ulteriori 8 miliardi all’anno, ma che 
non produrrà nessun effetto sul tasso di 

fecondità. Nascono più bambini nei paesi 
come la Francia dove il tasso di occupazio-
ne femminile è più alto e dove vengono ga-
rantiti capillarmente sul territorio i servizi 
di conciliazione lavoro-famiglia. 

Siamo un paese nel quale la maggioranza 
dei contribuenti dichiara redditi al fisco per 
meno di 15.000 euro lordi all’anno. Eppu-
re spendiamo in giochi più di quello che lo 
stato investe in sanità. C’è qualcosa che non 
torna. Siamo governati da moltiplicatori dei 
pani e dei pesci che, nonostante la pande-
mia abbia elevato il debito pubblico di al-
meno il 25%, concedono alle imprese sgravi 
fiscali sulle assunzioni senza chiedere nulla 
in cambio in termini di qualità del lavoro. 

L’Europa ci potrebbe dare 80 miliar-
di di euro a fondo perduto e altri 127 con 
un prestito. Per ottenerli dovremmo di-
mostrare di saperli spendere per tornare 
alla crescita economica e quindi si aspetta-
no che si riduca l’enorme evasione fiscale, 
che si migliori il sistema scolastico, che si 
faccia finalmente una formazione perma-
nente per gli adulti, che la sanità pubblica 
sia efficiente, che le reti digitali arrivino an-
che nelle periferie ecc. 

L’unico investimento visto fino ad oggi nei 
giovani sono stati i banchi con le rotelle. 
Non proprio una dimostrazione di buona 
volontà per essere credibili e quindi aver 
imparato la lezione lasciatici in eredità dal-
la pandemia.

Michele Buonerba
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La pandemia ci ha colto di sorpre-
sa ed è stata come una doccia fred-
da. Possiamo comunque affermare 
che né l’Italia né la Provincia di Bol-
zano hanno sfigurato di fronte alla 
complessità ed alle difficoltà di una 
simile sfida. Tutto sommato lo Sta-
to sociale è stato in grado di conte-
nere e di attenuare gli effetti di una 
crisi che poteva assumere contor-
ni assai più gravi. Ciò non di meno 
dobbiamo anche rilevare alcune fra-
gilità che la crisi Covid-19 ha impla-
cabilmente messo in evidenza. Due 
gli esempi: le insufficienti tutele a 
favore dei lavoratori precari e i tem-
pi lunghissimi di elaborazione del-
le domande di prestazioni da parte 
dell’INPS. 

Alcune considerazioni e qualche ap-
profondimento dal punto di vista 
sindacale: 

Le imprese sono più importanti 
dei lavoratori?
È un dato di fatto che la politica e i 
media diano più ascolto alle impre-
se che ai lavoratori. Le associazioni 
datoriali si sono prodigate nel pre-
sentare le aziende come le princi-
pali vittime della crisi. Hanno però 
mancato di fare un minimo di au-
tocritica come se negli ultimi anni 
non avessero fatto anche errori. È 
inaccettabile che si chieda il libe-
ro mercato quando l’economia gira, 
possibilmente senza ingerenze da 
parte dello Stato, per poi, a fronte di 
situazioni critiche, chiedere a gran 
voce l’intervento ed il sostegno della 
mano pubblica. 

Sostegni alle imprese sì, ma a de-
terminate condizioni!
Non è in discussione che le impre-
se vadano sostenute in situazioni di 
crisi. Gli interventi devono però pre-
vedere ed implicare 
anche ricadute posi-
tive per lavoratrici e 
lavoratori. Sostegni 
alle imprese in dif-
ficoltà sì, ma a con-
dizione che siano 
garantiti l’occupa-
zione, la qualità del 
lavoro, il rispetto di 
norme contrattua-
li. In questo senso 
particolare importanza e rilievo va 
dato alle politiche di conciliazione 
lavoro-famiglia. 

È indispensabile contrattare retri-
buzioni più alte e migliori condi-
zioni di lavoro 
La crisi ha colpito soprattutto i più 
deboli, come i lavoratori stagiona-
li e i lavoratori a chiamata. Anche 

famiglie monoreddito o con reddi-
ti bassi hanno avuto grandissime 
difficoltà in questa fase. La migliore 
garanzia e tutela è data da un red-
dito adeguato, da buone condizioni 
di lavoro e dalla disponibilità di po-
ter fruire di congedi. È necessario 
richiamare i datori di lavoro ad una 
effettiva responsabilità sociale. Ciò 
andrebbe a favore di una maggiore 
equità e renderebbe meno necessari 
i trasferimenti diretti di risorse pub-
bliche. Come sindacato lo chiediamo 
da tempo – ora si dimostra di quanto 
e di come questa richiesta sia impor-
tante e giustificata. 

Ammortizzatori sociali mirati per 
tutti 
La crisi ha dimostrato la necessità di 
un sistema di ammortizzatori sociali 
universale. In mancanza di questo si 
è scelto di distribuire sostegni a piog-
gia, per poter raggiungere più perso-

ne possibile. La con-
seguenza è stata che 
ne hanno beneficia-
to anche coloro che 
non ne avevano bi-
sogno. Da qui la no-
stra richiesta di iscri-
vere nel fondo di 
solidarietà bilaterale 
territoriale tutti i la-
voratori, anche quel-
li dipendenti di im-

prese con 5 o meno dipendenti, per 
i quali l’iscrizione al momento non 
è obbligatoria. E’ inoltre opportuno 
puntare a politiche attive del lavoro, 
come la formazione e riqualificazio-
ne professionale, in modo che i lavo-
ratori possano rispondere ai bisogni 
di un mercato di lavoro in continua 
evoluzione e bisognoso di sempre 
nuove competenze.  

Oltre la crisi Covid-19:  
Cosa siamo chiamati a fare ora
Le sfide da affrontare non mancano. Il Segretario generale Dieter Mayr indica alcune priorità 
dell’azione sindacale.
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I sostegni alle imprese 
in difficoltà sono 

fondamentali, ma ne 
devono beneficiare 
anche i lavoratori

Gli ammortizzatori sociali devono valere per  

tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori 
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Le sedi sindacali con i loro patro-
nati sono stati i principali punti di 
riferimento durante la crisi
Durante il periodo del lockdown non 
era possibile accedere agli uffici pub-
blici quali INPS o la ripartizione del 
lavoro. Nelle nostre sedi è stato svol-
to un immenso lavoro di assistenza 
e consulenza, a condizioni talvolta 
quasi insostenibili. I nostri collabo-
ratori e le nostre collaboratrici han-
no affrontato una mole di lavoro 
quali le domande di disoccupazio-
ne, le richieste dei vari bonus, e tutto 
senza possibilità di contatto diretto 
con i richiedenti e attraverso sistemi 
informatici nuovi. Le richieste di as-
sistenza per telefono e e-mail sono 
state talmente tante da sommerger-
ci, nonostante un potenziamento del 
servizio ed una adeguata organizza-
zione del lavoro. Va rilevato, a questo 
proposito, come la politica continui a 
ridurre il finanziamento delle attivi-
tà svolte da Patronati e Servizi Fiscali, 
scaricando al contempo sempre più 
attività sugli stessi. Il lockdown ha 
dimostrato che non è questa la stra-
da da seguire. Caf e Patronati sono 
punti di riferimento importanti il 
cui lavoro va adeguatamente onora-
to anche economicamente. 

La Pubblica Amministrazione è 
importante
Simile il discorso per ciò che concer-
ne i servizi dell’INPS e di altri enti 
pubblici. Già all’inizio della pande-
mia era chiaro che i tempi di attesa 
delle prestazioni a sostegno del red-
dito sarebbero stati lunghi. La situa-
zione nella quale versa l’INPS è nota 
a tutti, la carenza di personale oltre 
che essere acuta è cronica. Se già pri-
ma del Covid l’INPS impiegava mesi 
per evadere una domanda per l’in-
dennità di disoccupazione o per gli 
assegni familiari, la situazione non 
poteva che peggiorare e diventare 
problematica. Questa politica di au-
sterità nella Pubblica Amministra-
zione deve finire. Deve essere a di-
sposizione di tutti e offrire servizi 
importanti nell’interesse comune. 
L’impiego nella pubblica Ammini-
strazione deve diventare più interes-
sante ed attraente. Perché non ipotiz-
zare contratti di apprendistato anche 
nella Pubblica Amministrazione?

Opportunità di conciliazione e la-
voro agile 
Lavoro agile (smart working) e con-
ciliazione lavoro e famiglia devono 
essere regolamentati meglio, prefe-
ribilmente attraverso la contratta-
zione territoriale o 
aziendale. I datori 
di lavoro dovreb-
bero dimostrare di 
essere disponibili 
a firmare accordi 
in merito. Le parti 
sociali altoatesine 
hanno il compito 
di rinnovare e mi-
gliorare a livello 
locale sia le rela-
zioni industriali che i contratti col-
lettivi. Dobbiamo fare in modo che 
lavoratrici e lavoratori ne possano 
beneficiare. Alla politica chiediamo 
di sostenere questi obiettivi attra-
verso incentivi come ad esempio 
agevolazioni fiscali esclusivamente 
per imprese che applicano contratti 
integrativi. 

Appalti di servizi pubblici – sino-
nimo di retribuzioni basse 
L’esternalizzazione di servizi da par-
te della mano pubblica troppo spes-
so va a penalizzare i lavoratori coin-
volti.  Quando sono la concorrenza 

e la logica del conti-
nuo ribasso a caratte-
rizzare gli appalti, ciò 
porta inevitabilmen-
te a redditi bassi, as-
solutamente non cor-
rispondenti al costo 
della vita locale. An-
che qui è la politica 
a dover assumersi le 
sue responsabilità e 
creare le condizioni 

per una inversione di tendenza. Solo 
imprese che garantiscono il rispetto 
di determinati standard sociali de-
vono potersi aggiudicare gli appal-
ti pubblici. La legge provinciale su-
gli appalti pubblici c’è ma mancano 
a tutt’oggi le linee guida, le regole 
che di fatto danno concretezza alle 
tutele. 

Dieter Mayr

La politica deve 
assumersi le sue 

responsabilità sociali: 
troppo spesso gli 
appalti pubblici 
portano a basse 

retribuzioni. 
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Dall’inizio della pandemia covid-19 
in Italia il lavoro agile è passato dai 
circa 400.000 lavoratori interessati 
agli attuali 8 milioni. 
La materia è regolamentata dagli 
articoli 18 e successici della Legge 
81/2017. 

Elementi principali:
› Si applica solo al lavoro 

subordinato.
› Serve un accordo individuale tra 

datore di lavoro e dipendente.
› Il luogo per lo svolgimento del-

la prestazione da remoto è libero, 
ma va concordato con il datore di 
lavoro. 

› Deve esserci un’alternanza tra la-
voro prestato da remoto e lavoro 
in azienda.

› Il datore di lavoro deve fornire 
solo gli strumenti tecnici per l’e-
spletamento delle mansioni e ri-
sponde solo del buon funziona-
mento di questi. 

› L’orario di lavoro è il medesimo di 
quello prestato in azienda.

› Permane il diritto di ricevere il 
premio di risultato se raggiunto 
nell’ambito dell’accordo sul wel-
fare aziendale.

Per i soli dipendenti pubblici il dato-
re di lavoro può fornire gli strumen-
ti tecnici per l’espletamento delle 
mansioni. 

Problemi aperti:
› Serve una defi nizione chiara, il le-

gislatore non ha distinto tra smart 
working e telelavoro: nel primo 
caso la prestazione non dovreb-
be essere subordinata ad un ora-
rio perché defi nita da obiettivi per 
i quali il dipendente si dovrebbe 
poter auto-organizzare. Nel se-
condo caso il tempo di disponi-
bilità dovrebbe essere lo stesso di 
quello previsto in caso di presen-
za sul posto di lavoro. 

› L’accordo individuale è subordina-
to al potere contrattale del lavorato-
re nei confronti dell’impresa: quan-
to maggiori le sue mansioni sono 

diffi  cili da reperire nel territorio di 
riferimento e tanto maggiore sarà 
la sua capacità di negoziare un ac-
cordo in cui entrambe le parti sono 
poste in una condizione di parità. 
Se invece le mansioni svolte dal la-
voratore sono facilmente reperibili 
sul mercato del lavoro, allora cresce 
il rischio di dover subire delle con-
dizioni imposte.

› La legge non prevede nessun di-
ritto alla disconnessione e per-
tanto il lavoratore rischia di lavo-
rare molto di più che nell’ipotesi 
di presenza in azienda. 

› La rete internet può essere messa 
a disposizione del lavoratore, ma 
non esiste nessun obbligo a cari-
co del datore di lavoro. 

› La qualità della postazione di la-
voro da remoto non è soggetta 
alla valutazione dei rischi che è 
limitata agli strumenti tecnici 
messi a disposizione da parte del 
datore di lavoro. L’ergonomia del 
posto di lavoro dipende dalla pos-
sibilità e dalla volontà del lavora-
tore di farsene carico con risorse 
proprie.

Smart working: 
opportunità, ma anche molti 
problemi aperti
La pratica del lavoro agile (smart working) si è diffusa in modo esponenziale nel periodo 
della crisi Covid. Ciò che ha in sé sicuramente alcune opportunità, ha in sé anche notevoli 
insidie. Da qui la necessità di regolamentare oltre a quanto normato dalla legge. 
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Attenzione: il lavoro agile può avere in sé anche 

delle insidie

Lavoro agile 
lavoro agile o 
smart working e 
una modalità di la-
voro senza vinco-
lo di subordinazione, legato 
ad obiettivi e per defi nizione 
senza un orario di lavoro. Per 
questa ragione le modalità di 
esecuzione della prestazione è 
nella libertà del lavoratore che 
risponde solo dei tempi con-
cordati per la consegna della 
commessa.
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› Il lavoratore confinato a lavo-
rare da remoto perde, oltre alla 
possibilità di sviluppare rela-
zioni sociali, anche alcuni ele-
menti della sua retribuzione 
come ad esempio i buoni pasto. 
Potrebbe risparmiare il costo 
del tragitto casa – lavoro, ma 
non vedersi riconosciuti gli 
straordinari. 

› Le imprese risparmieranno mol-
ti soldi non dovendo più allesti-
re tutte le postazioni di lavoro 
in essere prima della pandemia. 
Che cosa ci guadagneranno i la-
voratori confi nati ad operare 
da remoto anche contro la loro 
volontà? 

Servirebbe un accordo collettivo, 
ma i rappresentanti delle imprese 
locali non sono molto disponibili. 
Abbiamo proposto alle associazioni 
economiche altoatesine di addiveni-
re ad un accordo che regolamentasse 
questa forma di lavoro che, come ab-
biamo visto, rischierà di prendere pie-
de anche quando l’emergenza pande-
mica sarà terminata. Per ora, come 

spesso accade, abbiamo ricevuto ri-
sposte evasive e solo una generica 
volontà di fi rmare degli avvisi comu-
ni non vincolanti. In buona sostanza, 
quando si tratta di assumersi delle re-
sponsabilità sociali, le imprese non si 
dimostrano molto disponibili a sot-
toscrivere accordi vincolanti.

Michele Buonerba

Cosa chiediamo?
› Una chiara defi nizione di che cosa si intende per smart 

working e per telelavoro.
› Il diritto alla disconnessione e quindi con una fascia oraria giornalie-

ra nella quale non essere reperibili.
› Il diritto di vedersi allestire una postazione di lavoro da remoto con le 

stesse caratteristiche ergonomiche di quella in azienda. Consideria-
mo che la maggioranza delle persone abita in alloggi piccoli nei quali 
l’unico tavolo disponibile è quello della cucina e magari con una se-
dia di plastica e senza la giusta illuminazione.

› Il documento di valutazione dei rischi dovrebbe essere redatto anche 
per la postazione di lavoro da remoto. 

› Il diritto ad avere una connessione internet a carico dell’azienda 
come avverrebbe se si lavorasse in uffi  cio.

› Il diritto si scegliersi il luogo nel quale svolgere il lavoro da remoto 
(attualmente serve il consenso del datore di lavoro)

› Il diritto di non vedersi penalizzati se nel luogo nel quale si svolge la 
prestazione non esiste una buona connessione internet. 

› Il diritto di avere la possibilità di scegliersi l’orario nel quale svolgere 
le proprie mansioni nel caso in cui ci dovessero essere degli obiettivi 
impedimenti legati alla presenza di fi gli minori. 
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In tutti 
i casi 
invitiamo 
lavoratrici e 
lavoratori a 
non fi rmare accordi 
individuali senza 
aver prima consultato 
la nostra organizza-
zione sindacale!
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L’obiettivo era riportare al centro 
dell’attenzione, in questa fase im-
portante per il Paese, i temi priorita-
ri del Sindacato, quali lavoro, equità 
sociale e crescita, avanzare proposte 
e partecipare attivamente alla co-
struzione del futuro. 
Rinnovo dei contratti di lavoro, si-
curezza sul lavoro, riforma del fisco 
e degli ammortizzatori sociali, in-
vestimenti, scuola, sanità pubblica, 
queste le ricette del Sindacato che ha 
chiesto con forza al Governo di esse-
re ascoltato.

A Bolzano si è svolto un Attivo uni-
tario delle quattro confederazioni 
sindacali altoatesine CGIL/AGB, SGB-
CISL, UIL-SGK e ASGB per affrontare, 
oltre ai temi nazionali, anche sfide e 
priorità locali, come la valorizzazio-
ne del Fondo di Solidarietà bilaterale, 
strumento importante di sostegno 
al reddito in situazioni di crisi. 
Ha concluso i lavori il Segretario 
confederale CISL Angelo Colombini: 

“Il governo deve interloquire con noi, 
a lavoratrici e lavoratori vanno dato 
prospettive, strumenti, certezze e 
speranza, creando lavoro, attraverso 
gli investimenti anche in economia 
green, tecnologie, scuole, sanità.”

L’iniziativa è stata anche l’occasione 
per le testimonianze dai luoghi di 
lavoro, dando voce a delegati prove-
nienti da diversi settori.

La nuova legge Territorio e Paesag-
gio demanda maggiori responsabi-
lità ai singoli comuni e offre mag-
giori spazi di partecipazione diretta 
a cittadini e soggetti di rappresen-
tanza sociale. Per informare sulle 
novità ed opportunità della legge, la  
SGBCISL organizza un Convegno il 23 
ottobre prossimo. 
Sono previsti gli interventi di due 
esperti in materia ed una tavola ro-
tonda con l’Assessora di riferimento, 

Maria Hochgruber Kuenzer, il Presi-
dente del Consorzio dei Comuni An-
dreas Schatzer e dei Consiglieri pro-
vinciali Riccardo Dello Sbarba e Paul 
Köllensperger.
Le novità che la legge introduce 
vanno conosciute e vanno colte le 
opportunità in essa. Attraverso la 
partecipazione attiva ciò sarà pos-
sibile e si potrà anche influire sul-
le scelte che riguardano il territorio 
per salvaguardarne e tutelarne le 

caratteristiche ambientali ed insie-
me migliorare qualità di vita e dell’a-
bitare, sia in città che in periferia. 

Attivo unitario: 
“Riportare il lavoro al centro”

“Ripartire dal lavoro”, questo lo slogan scelto dai Sindacati per la Giornata di Mobilitazione 
Nazionale del 18 settembre. L’iniziativa si è articolata in varie iniziative regionali. 

Più partecipazione 

La SGBCISL organizza un convegno sulla legge provinciale Territorio e Paesaggio
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Il sociologo Heinz Bude dell’Uni-
versità di Kassel ha scritto un inte-
ressante libro sulla solidarietà dal 
titolo “Solidarietà. Il futuro di una 
grande idea.” Nel libro egli rivendi-
ca una nuova consapevolezza della 
solidarietà sostenendo quanto sia 
forte nella società il desiderio di 
solidarietà, che però attualmente è 

“servito strumentalmente dalla de-
stra e trascurato dalla sinistra”. Sto-
ricamente, la solidarietà è sempre 
stato un tema centrale per il movi-
mento operaio, che non l’ha mai so-
lamente pretesa a parole, ma ha du-
ramente lottato per ottenerla. 
Due le conquiste, diventate indi-
spensabili a livello europeo: il diritto 
del lavoro e lo stato sociale. La soli-
darietà non funziona mai da sola, è 
sempre uno sforzo condiviso e col-
lettivo. È per questo che gli accordi 
stipulati dalle parti sociali si chiama-
no contratti collettivi. Si contratta 
un minimo per tutti e nessuno deve 
prendere meno. Senza l’impegno e 
la volontà di lottare dei lavoratori or-
ganizzati anche lo Stato sociale non 
esisterebbe. Oggi molto è diventato 
scontato, ovvio. Sono in pochi a ri-
flettere su come determinate con-
quiste siano state raggiunte.

La solidarietà è una grande idea che 
nessuno riesce ad ignorare. Tuttavia 

vi è una profonda differenza tra l’e-
sperienza del movimento operaio 
degli ultimi 150 anni e oggi. Allora i 
lavoratori erano accomunati da una 
medesima condizione di vita e con-
sapevoli che solo aiutandosi l’un 
l’altro sarebbero stati forti. È così 
che è nato il modello mutualistico, 
dell’aiuto reciproco. Oggi le situa-
zioni sono molto diverse. Il valore 
della solidarietà, come pratica vis-
suta, rimane vivo soltanto se, quan-
te più persone possibili, capiscono 
che non se ne può fare a meno, che 
senza di essa non ci saranno van-
taggi per nessuno. Da soli non si va 
lontano, non è possibile affronta-
re adeguatamente le sfide dei no-
stri giorni, non ci si salva da soli dal 
cambiamento climatico, dalle pan-
demie, non si affrontano in solitu-
dine migrazione, globalizzazione, 
intelligenza artificiale. 

Per troppo tempo ci siamo ingan-
nati da soli. Gli anni dal 1980 fino 
ancora ai nostri giorni, sono sta-
ti ispirati e caratterizzati dal neoli-
beralismo. Il principio ispiratore di 
questa ideologia è quella “dell’in-
dividuo forte”. Un’idea tutto som-
mato positiva perché una “buona” 
società è anche una società di for-
ti individui. Il pensiero neoliberale, 
però, sottintende altro e cioè che le 

condizioni migliorano rafforzando 
diritti, opportunità e competenze 
dei singoli mediante la deregola-
mentazione. Lo stato deve essere ri-
dimensionato in favore di maggio-
ri spazi per l’individuo. Ma se tutto 
ruota attorno ai forti, cosa ne è dei 
deboli? È questa la questione crucia-
le da porre al neoliberismo, che su 
questo, però, glissa. 

Il neoliberismo non si è presentato 
ed imposto all’improvvisto. È sta-
ta la maggioranza dei cittadini che 
ha votato e dato la preferenza ai 
sostenitori di questa ideologia. In-
tanto, la forza propulsiva del neo-
liberalismo si è esaurita e cresce la 
delusione. Troppe le promesse non 
mantenute. Molti hanno capito che 
anche gli individui forti non pos-
sono cavarsela da soli. Sono sem-
pre più le persone che si rendono 
conto che di solidarietà abbiamo 
bisogno tutti. Si fa strada un nuo-
vo spirito collettivo, il “noi” prevale 
sull’io. Dice Heinz Bude: “Se tutti ci 
rendiamo conto che dappertutto di-
pendiamo l’uno dall’altro, non pos-
siamo più pensare di potercela fare  
da soli.”  

Josef Stricker

Solidarietà - 
un‘idea ambiziosa
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Cambio al vertice della Federazione 
commercio turismo servizi Fisascat 
nella SGBCISL. A metà settembre, il 
Consiglio Generale della Federazio-
ne ha scelto Hansjörg Adami quale 
successore alla Segretaria uscente 
Ulrike Egger, che ha lasciato la cari-
ca per superamento dei mandati.

La Federazione che a livello provin-
ciale conta oltre 15.000 iscritti è la 
più grande categoria nella SGBCISL. 
Rappresenta lavoratori e lavoratri-
ci del terziario e dei servizi. Il nuo-
vo Segretario guiderà la categoria al 
Congresso del 2021.

La rappresentanza responsabile, l’as-
sistenza e la tutela delle lavoratrici 
e dei lavoratori rimarranno priorità 
dell’azione sindacale. Per Adami di-
venta prioritario mettere in campo 
azioni e misure concrete al fine di 
ottenere risultati che migliorino le 
condizioni di vita e di lavoro sia a li-
vello territoriale che aziendale. È ne-
cessario ogni sforzo per evitare che 
le disuguaglianze e le divisioni nella 
società si acuiscano ulteriormente e 
sfruttare tutte le opportunità di cam-
biamento che una crisi, per quanto 
grave, può comunque comportare.

Davide Guarini, Segretario genera-
le della Federazione Nazionale, ha 
evidenziato che la regolamentazio-
ne del lavoro agile attraverso i con-
tratti collettivi è oramai fondamen-
tale per evitare rischi e tentazioni di 
abusi e/o sfruttamento.

In apertura dei lavori, la segretaria 
uscente Ulrike Egger ha ripercorso 
il lavoro e l’impegno messo in cam-
po dalla categoria, in particolare nel 
corso del lockdown, chiedendo un 

maggiore riconoscimento per i di-
pendenti dei negozi alimentari che 
hanno comunque continuato a la-
vorare in condizioni non certo facili, 
come anche un premio Covid per il 
personale addetto alle pulizie nelle 
strutture sanitarie.

Un interessante contributo è stato 
quello portato dal direttore dell’Isti-
tuto Promozione lavoratori IPL, Ste-
fan Perini, che ha illustrati gli effetti 
del coronavirus sul mercato del la-
voro altoatesino e le nuove sfide. 
Perini ha esposto sei nodi dell’azio-
ne sindacale: 
1. Risorse europee „Recovery 

fund“ –  il Sindacato sarà in gra-
do di orientare l’utilizzo di que-
ste risorse verso la sostenibilità 
economica, sociale ed ecologica?

2. Nuova disoccupazione – poten-
ziamento della riqualifica e del 
reinserimento nel mercato del la-
voro (sistema formativo)

3.  Nuovi modelli di lavoro smar-
tworking – serve un quadro 
giuridico completo e regola-
mentazione attraverso la con-
trattazione collettiva. Occorre 
prestare attezione alle condizio-
ni di lavoro „da casa“ (ad es. sicu-
rezza sul lavoro)

4.  Ruolo dei Sindacati – devono 
concentrarsi di più sulle nuova 
categorie meno tutelate e impe-
gnarsi per un diritto soggettivo 
alla formazione 

5.  Riforma degli ammortizzatori 
sociali – da un welfare „spezzati-
no“ a un sistema di ammortizza-
tori più universale 

6.  Giustizia sociale e intergenera-
zionale – come verranno distri-
buiti i costi della crisi (maggiore 
debito pubblico, mancate entrate 
fiscali) sulla società?  Bisogna evi-
tare tagli all’istruzione e alla sa-
nità pubblica. 

„Ottenere risultati, cogliere nuove 
opportunità “
Hansjörg Adami è il nuovo Segretario della Federazione con il maggior numero di iscritti. 
Disuguaglianze, lavoro agile e tutele sociali tra le sfide da affrontare. 

Il neo eletto Segretario provinciale della Fisascat Hansjörg Adami insieme ad Ulrike Egger, Segretario 

uscente
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La scuola ai tempi della pandemia
Famiglie, personale scolastico, alunni hanno vissuto un periodo molto particolare, tra chiusura 
delle scuole e didattica a distanza. Ora è tempo di ripartire, in sicurezza

L’anno scolastico 2019-20 sarà ri-
cordato negli annali come un anno 
molto particolare: agli inizi di mar-
zo per far fronte all’espandersi del-
la pandemia l’attività scolastica si è 
interrotta, i docenti hanno messo 
in campo delle forme – mai prima 
sperimentate – di didattica a distan-
za, le alunne e gli alunni con le loro 
famiglie hanno provato, nei limi-
ti delle proprie attrezzature e della 
tenuta delle reti informatiche, a ri-
manere in contatto con la scuola e 
a non perdere importanti opportu-
nità formative. Che non tutto abbia 
funzionato a dovere è cosa nota, ma 
lo sforzo da parte di tutti è stato sen-
sazionale. Si è sperimentato, si sono 
tenuti insieme i gruppi – anche dei 
più piccoli – almeno sul piano emo-
zionale e sociale, i più grandi sono 
stati accompagnati all’esame di ma-
turità in modo direi più che digni-
toso, le famiglie hanno collaborato 
per quanto è stato nelle loro possi-
bilità con tenacia e pazienza.
A settembre la scuola è ripartita, in 
un clima caratterizzato dalla neces-
sità di offrire le massime garanzie 
di sicurezza. Pur con qualche diffi-
coltà abbiamo imparato a convive-
re con le mascherine, con i disinfet-
tanti, con i dispostivi di sicurezza, 
accettando anche la possibilità che 
qualche gruppo debba andare in 
quarantena, dati i numeri non an-
cora confortanti dei nuovi contagi. 
È fondamentale in questa fase che si 
seguano protocolli di sicurezza con-
divisi, è fondamentale che le rap-
presentanze dei lavoratori e delle 
lavoratrici siano coinvolte nella de-
finizione delle norme che permet-
tano di offrire tutti i servizi nella 
massima sicurezza. Come SGBCISL  
Scuola siamo presenti al Tavolo 

permanente che coordina e monito-
ra tutti gli interventi di prevenzione 
e protezione. Abbiamo richiamato 
l‘attenzione di tutti i soggetti coin-
volti sul tema dei cosiddetti sogget-
ti “fragili “, siano essi studenti o per-
sonale scolastico: nei loro confronti 
vanno adottate tutte le misure ido-
nee ad evitare conseguenze inde-
siderate, anche stanziamenti sup-
plementari di risorse. Particolare 
riguardo è stato dato alla certosina 
redazione dei Documenti di Valu-
tazione dei Rischi (DVR), la mappa 

– di cui ogni scuola è dotata - che 
fotografa tutti i possibili fattori di 
rischio ed indica in maniera detta-
gliata cosa vada fatto per minimiz-
zarne gli effetti. Nel corso di queste 
ultime settimane è andato chiaren-
dosi anche il ruolo che a scuola deve 
avere il medico cosiddetto azien-
dale e come devono agire medici 
di base e pediatri di libera scelta in 
caso di sospetto contagio.
Va però sempre chiarito che la scuo-
la non è un’area di parcheggio: alla 

scuola non si può semplicemente 
chiedere che sia sempre aperta “a 
prescindere”. Che i genitori possano 
coniugare lavoro e famiglia è un’esi-
genza che deve trovare delle rispo-
ste e su questo tema il mondo po-
litico-amministrativo dovrà essere 
chiamato ad una attenzione mag-
giore. La scuola deve essere messa, 
invece, in condizione di assolvere 
alla sua funzione primaria che è la 
formazione, la conoscenza e la cre-
scita delle competenze di cittadini 
consapevoli. Le risorse investite nel-
la formazione e nell’istruzione sono 
sempre ben spese e questo settore – 
al di là della retorica – non potrà es-
sere dimenticato quando si tratterà 
di stabilire dove investire i fondi che 
arriveranno dall’Europa.

Sandro Fraternali
Sindacato Scuola
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Mobbing, straining, violenze e 
molestie sul lavoro: qualcosa si 
muove nella giusta direzione!
Nell’ambito del contrasto a violenze, molestie e vessazioni sui luoghi di lavoro, qualcosa si 
sta muovendo sia in ambito nazionale, sia nella nostra provincia.

Negli scorsi mesi abbiamo infatti ri-
preso in mano la bozza del disegno 
della “legge provinciale antimob-
bing”, progetto nato qualche anno 
fa che non ha però mai visto la luce. 
Insieme agli altri sindacati, alla Con-
sigliera di parità e alla Commissione 
provinciale per le pari opportunità 
abbiamo rivisto e attualizzato il testo 
e lo abbiamo sottoposto all’attenzio-
ne del presidente Arno Kompatscher, 
il quale ne condivide l’importanza e 
intende farsi portatore del disegno 
di legge. Confi diamo quindi nell’ap-
provazione della legge entro la fi ne 
dell’anno. 

Per riuscire a mettere in atto misu-
re effi  caci di prevenzione è indispen-
sabile la conoscenza della piaga del 
mobbing e dello straining e dell’inci-
denza del fenomeno. Sul piano ope-
rativo la bozza attualmente in di-
scussione prevede l’istituzione del 
servizio provinciale antimobbing 
all’interno dell’uffi  cio della Consi-
gliera di parità e la creazione di una 
consulta del servizio anti-mobbing 
con compiti di sensibilizzazione, in-
formazione, formazione, consulenza 
e mediazione.

A livello nazionale sta invece pro-
seguendo il cammino parlamenta-
re per l’approvazione della ratifi-
ca della convenzione 190 contro la 
violenza e le molestie sui luoghi di 
lavoro. La Convenzione, adottata a 
Ginevra dall’organizzazione nazio-
nale del lavoro (OIL) – agenzia del-
le Nazioni Unite – è nata proprio 
dall’impulso del mondo sindacale 
e dai movimenti femminili. Si trat-
ta di un trattato internazionale che, 
una volta ratificato da uno Stato, di-
viene legalmente vincolante e deve 
essere trasposto nella legislazione 
nazionale. 

Per poter tutelare le lavoratrici e i la-
voratori servono:

› informazione e consapevolezza 
delle problematiche, 

› chiarezza su quali siano le condot-
te lesive,

› attuazione di misure preventive, 
› monitoraggio dei fenomeni, 
› misure di protezione 
› e un sistema sanzionatorio. 

Mobbing, straining, abusi, molestie 
e violenza sul luogo di lavoro sono 
fenomeni che esistono anche in pro-
vincia di Bolzano. Ne sono potenzial-
mente esposti tutte le lavoratrici e i 
lavoratori, ma sappiamo esserne vit-
tima in maggior numero le donne. I 
danni, spesso importanti, possono 
manifestarsi nella sfera psicologica, 
fi sica, economica, sociale, sessuale. 

LA SGBCISL mette a disposizione dei 
propri iscritti un servizio psicologi-
co gratuito per aiutare le lavoratrici 
e i lavoratori a aff rontare ogni forma 
di disagio o confl itto nell’ambiente 
di lavoro (vedi anche a pag. 18).

Donatella Califano

Per MOBBING si intende: una si-
tuazione lavorativa di confl ittua-
lità sistematica, persistente ed in 
costante progresso in cui la vitti-
ma è oggetto di azioni persecuto-
rie esercitate da parte di colleghi 
(non sempre superiori) con lo sco-
po di causarle danno. La persona 
mobbizzata si trova impossibilita-
ta o in grave diffi  coltà a reagire con 
eff etti lesivi dell’equilibrio psicofi -
sico e/o della salute, della reputa-
zione e della professionalità

Per STRAINING 
si intende una si-
tuazione di stress 
forzato sul posto di la-
voro in cui la vittima 
subisce almeno una azione 
che ha come conseguenza un ef-
fetto negativo (demansionamen-
to, marginalizzazione, ostacolo 
allo svolgimento della propria 
mansione, dequalifi cazione della 
professionalità …)
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Donatella Califano

Segreteria provinciale SGBCISL

Coordinatrice provinciale del coordinamento 

donne SGBCISL

Vicepresidente della Commissione provinciale 

per le pari opportunità
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Il 9 marzo 2020 si è verificato un 
momento che possiamo defini-
re storico. A causa della pandemia, 
provocata dal Coronavirus, tutto il 
Paese si è fermato a causa del lock 
down. Lo stato di emergenza e le 
conseguenti limitazioni agli sposta-
menti hanno fatto sì che gran par-
te della popolazione si sia improv-
visamente ritrovata in isolamento 
domestico. 

Un evento di tale portata produce 
effetti enormi sulla vita sociale di 
un paese come l’Italia, e soprattut-
to di una regione come l’Alto Adige, 
con conseguenze anche per l’eco-
nomia. La nostra Provinicia ha una 
forte vocazione turistica, dipendia-
mo molto dai settori turismo e com-
mercio, di conseguenza la crisi ha 
avuto un grande impatto sulla vita 
economica.

In questa situazione i molti lavora-
tori stagionali impiegati in diversi 
settori non sanno se possono ripren-
dere il lavoro, e persone occupate a 
tempo indetermi-
nato si ritrovano, 
all’improvviso, col-
locate in cassa inte-
grazione guadagni. 
Come sindacato è 
nostro compito se-
guire e tutelare i no-
stri iscritti in un mo-
mento così difficile. 

La SGBCISL ha con-
tinuato il proprio lavoro per tutto 
il periodo del lockdown. La nostra 
sede di Merano è rimasta operativa: 
alcuni collaboratori erano presenti 
quotidianamente, mentre altri, che 
per vari motivi non potevano recar-
si di ufficio di persona, hanno lavo-
rato da casa con la modalità del la-
voro agile. 

In questo periodo sia noi sia tutti i 
nostri iscritti abbiamo dovuto abi-
tuarci a questa nuova realtà, al con-
tempo abbiamo continuato il nostro 
lavoro dietro le quinte e fatto il pos-

sibile per rimanere 
un punto di riferi-
mento in questa fase 
così difficile. 

Dal 9 marzo 2020 al 
31 maggio 2020 ab-
biamo presentato 
per i nostri assisti-
ti complessivamen-
te 1.970 domande 
per il Bonus stata-

le di 600 euro, 620 domande di di-
soccupazione e 160 domande per 
il congedo parentale Covid. Inol-
tre, eravamo raggiungibili anche 
telefonicamente per fornire consu-
lenza, assitenza e informazioni su 
questioni riguardanti il rapporto di 
lavoro, la cassa integrazione e molto  
altro. 

Alla politica sia a livello locale che na-
zionale abbiamo chiesto che gli inter-
venti di sostegno anticrisi raggiunga-
no la maggior parte delle persone. Alla 
Provincia abbiamo chiesto prestazioni 
e misure di sostegno aggiuntive. 

Pur riusciendo ad adattarci alle nuo-
ve modalità di lavoro speriamo viva-
mente di poter tornare alla normali-
tà il più presto possibile. Ciò significa 
per noi lavorare in modo meno com-
plicato, senza mascherine e senza 
l’obbligo per i nostri utenti di preno-
tare appuntamenti per potersi reca-
re nei nostri uffici. 

Come sindacato, il nostro obiettivo e 
il nostro compito era e rimane quel-
lo di assistere i nostri iscritti, parti-
colarmente in tempi difficili, e conti-
nueremo a farlo in ogni caso e ogni 
circostanza.

Omar Covi 
SGBCISL Merano

„Sempre in azione per 
i nostri associati“
La sede di Merano ha garantito assistenza e consulenza anche durante la fase del lockdown.

Nell’immagine la nostra sede di Merano in Via Mainardo

In questo periodo sia 
noi sia tutti i nostri 

iscritti abbiamo dovuto 
abituarci a questa 

nuova realtà, al 
contempo abbiamo 
continuato il nostro 

lavoro
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Il 4 marzo è arrivata dapprima la no-
tizia della chiusura temporanea delle 
scuole, diventata poi definitiva. Sono 
seguiti la chiusura degli uffici pubbli-
ci, delle strutture di cura, dei servizi 
diurni. Alla quotidianità frenetica è 
subentrata una calma piatta, le strade 
di Bolzano deserte, i negozi, gli uffici, 
ristoranti e bar chiusi. 

Sono state introdotte nuove presta-
zioni sociali e di sostegno al reddi-
to per fronteggiare la crisi. Ciò che è 
mancato, comunque, è stato un sup-
porto capace di assistere coloro che 
ne facevano richiesta all’INPS. Molte 
persone si sono rese conto che, nono-
stante la tecnologia, da soli non era-
no in grado di districarsi in questa 
materia. 

Ne sanno qualcosa i nostri collabora-
tori impiegati nei servizi di patronato 

e del servizio fiscale nelle diverse 
sedi. Anche loro erano interessati dal 

“lockdown”, ma sono stati in grado, 
con una adeguata riorganizzazione 
del lavoro a fornire assistenza e servi-
zi. Chi da casa in modalità telelavoro 
chi in sede, nel rispetto delle norme 
anti-Covid-19, alternandosi in turni 
di lavoro hanno comunque garan-
tito il servizio dalle ore 7.30 alle 19 e 
spesso anche di sabato mattina. Nello 
stesso modo è stata garantita la conti-
nuità del lavoro sindacale da parte de-
gli operatori delle singole categorie. 

Per motivi ovvi siamo stati costretti a 
chiudere gli uffici dal 9 marzo in poi, 
ma dietro le quinte si è continuato ad 
operare nell’interesse degli iscritti, per-
ché questo è il compito di un sindaca-
to: esserci e portare avanti gli interessi 
dei lavoratori, sostenerli ed assisterli, a 
maggior ragione in tempi di crisi. 

Nel periodo dal 12 marzo al 24 aprile 
2020 il nostro Patronato ha registra-
to, rispetto all’anno precedente, un 
incremento del 57% del lavoro sul ter-
ritorio provinciale. Nella sola sede di 
Bolzano sono state elaborate, fino ad 
agosto, circa 1.500 richieste del bonus 
600 euro e quasi 1.800 domande di 
disoccupazione. Nel periodo di lock-
down con le sedi chiuse al pubblico, e 
anche in seguito, con gli uffici accessi-
bili previo appuntamento, i cittadini 
hanno potuto presentare le loro do-
mande, per la pensione, per gli asse-
gni al nucleo familiare o per l’accerta-
mento malattia da Covid19.

Anche il servizio fiscale ha dovuto 
adattarsi alla situazione, consideran-
do che i termini per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi erano 
stati posticipati. È stato possibile pre-
notarsi oltre che telefonicamente o 
via e-mail soltanto dal mese di mag-
gio in poi. È stato inoltre attivato un 
servizio di appuntamento online. 

Per tenere costantemente e tempesti-
vamente informati i nostri associati 
ed i cittadini abbiamo pubblicato no-
tizie e informazioni sia sul nostro sito 
internet che su facebook.

Con il mese di maggio i nostri uffici 
sono tornati a regime, hanno riaperto 
al pubblico, sempre previo appunta-
mento e nel pieno rispetto delle nor-
me di igiene e sicurezza. 

Un ringraziamento ed un elogio per 
l‘impegno messo in campo da tutti 
i nostri collaboratori. Hanno svolto 
un lavoro egregio, dando disponibili-
tà, assistenza e garantendo il servizio 
alle persone nel nostro territorio. 

Michaela Grasberger
SGBCISL Bolzano

Noi c’eravamo… anche durante il periodo Covid-19

Pure nel nostro territorio durante il periodo del “lockdown” molti cittadini si sono sentiti soli e 
abbandonati a causa della mancanza sia di una rete sociale che nel trovarsi a dover affrontare 
una serie di incombenze burocratiche. Il ruolo e la presenza degli operatori del nostro patronato 
e del nostro servizio fiscale sono stati un fondamentale supporto.

Per tenere informati associati e cittadini abbiamo pubblicato notizie e informazioni sia sul nostro sito 

internet che su facebook.
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All’inizio dell’anno 2020 la stagio-
ne invernale ha raggiunto il suo 
picco in Valle Isarco e in Val Puste-
ria, e nessuno sospettava quello 
che sarebbe successo a breve. Po-
che settimane dopo però le notizie 
preoccupanti da tutto il mondo au-
mentavano e l´11 marzo è arrivata la 
conferma: Tutti gli alberghi erano 
obbligati a chiudere le loro porte 
immediatamente. L’intero settore 
del turismo era sotto shock e presto 
il lockdown avrebbe colpito dura-
mente anche altri settori. 

Tra i lavoratori e le lavoratrici c’era 
tantissima incertezza, la situazione 
era nuova per tutti e quindi da su-
bito sono arrivate centinaia di chia-
mate al giorno presso i nostri uffici 
di Bressanone e Brunico. I contrat-
ti stagionali nel turismo sono stati 
conclusi anticipatamente e i nostri 
iscritti avevano bisogno di richiede-
re l’indennità di disoccupazione su-
bito. Siccome siamo stati costretti a 
chiudere anche i nostri uffici al pub-
blico, la gestione di queste pratiche 
via e-mail e telefono comportava un 
carico di lavoro molto più alto. Ogni 
giorno le federazioni sindacali, il pa-
tronato e il centro assistenza fisca-
le gestivano una marea di domande 
e richieste. Tante domande riguar-
davano la cassa integrazione, com-
prensibilmente tutti richiedevano 
informazioni riguardo l’importo 
spettante e le tempistiche di paga-
mento dell’indennità. 

Per i nostri operatori la sfida è sta-
ta quella di approfondire le loro 
conoscenze in questa materia in 
tempi brevi e di tener il passo con 
le continue modifiche previste dai 
decreti del governo. Tante domande 
hanno riguardato anche il congedo 
parentale „Covid“ e i vari bonus del-
l´INPS (600€ e 1000€), richieste che 

bisognava gestire immediatamen-
te per non far perdere alle persone 
il diritto alla prestazione. I nostri 
uffici fungevano anche di punto di 
riferimento per tante persone effet-
tivamente disperate, in tanti casi ab-
biamo offerto informazioni e aiuto 
anche per il contributo al canone di 
locazione della provincia e i buoni 
pasto dei vari comuni. Questi stru-
menti sono stati d’aiuto a tante per-
sone per superare queste settimane 
difficili. Per fortuna da meta mag-
gio c’erano le condizioni per una 
riapertura almeno parziale dei no-
stri uffici al pubblico (ovviamente 
solo su appuntamento). Negli ulti-
mi mesi noi e i nostri iscritti ci sia-
mo abituati alla nuova situazione 
con un numero limitato di perso-
ne in ufficio, videoconferenze, di-
sinfettante e barriere protettive di  
Plexiglass. 

Durante i mesi del lockdown abbia-
mo visto che è possibile gestire tan-
te richieste e problemi anche con 
l’aiuto della tecnologia moderna, 
ma comunque il contatto diretto e 
personale con i nostri iscritti è inso-
stituibile in quanto alla base di tut-
to il nostro lavoro sindacale.

Josef Untermarzoner
SGBCISL Bressanone

Una frenata brusca e il duro ritorno alla normalità: 
Il lockdown in Valle Isarco e in Val Pusteria

Il lockdown, la frenata brusca dell’economia e del mercato di lavoro ha colto tutti di sorpresa, 
anche i nostri uffici di Bressanone e Brunico. Bisognava adeguarsi ad una situazione nuova, 
acquisire nuove conoscenze e sviluppare nuove soluzioni organizzative.

La reception della sede territoriale di Bressanone
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In cosa consiste: 
Agevolazioni fi scali quando si ese-
guono interventi che aumentano il 
livello di effi  cienza energetica degli 
edifi ci esistenti o riducono il rischio 
sismico degli stessi (condomini – 
unità funzionalmente indipendenti 

– singole unità immobiliari).

Termini:
La detrazione è valida per spese so-
stenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicem-
bre 2021, per le seguenti tipologie di 
interventi (trainanti) di:
› isolamento termico delle superfi -

ci opache verticali, orizzontali, in-
clinate che interessa l’involucro 
degli edifi ci;

› sostituzione impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscal-
damento/ raff rescamento e/o la 
fornitura di acqua calda sanitaria 
sulle parti comuni degli edifi ci;

› interventi antisismici.

Il superbonus spetta anche per i se-
guenti interventi trainati se eseguiti 
insieme agli interventi trainanti: 
› effi  cientamento energetico;
› installazione di infrastrutture per 

la ricarica di veicoli elettrici.

Chi può usufruirne: 
a) i condomini;
b) persone fi siche;
c) le cooperative di abitazione a pro-

prietà indivisa, ecc.

Novità importante: 
La possibilità di optare, in luogo del-
la fruizione diretta della detrazio-
ne, per un contributo sotto forma di 
sconto dai fornitori di beni o servizi 
(sconto in fattura) oppure la cessio-
ne del credito corrispondente alla 
detrazione spettante (alcuni istituti 
di credito si sono resi disponibili).

Ricordiamo, però che l’aspetto tec-
nico è molto importante, per poter 

accedere alla detrazione è necessario 
un iter burocratico assai complicato; 
che passa attraverso asseverazioni di 
tecnici e professionisti.

Ulteriori chiarimenti verranno resi 
noti sul nostro sito.

Daniela Bernardi
CAF SGBCISL

Superbonus 110%  
Una prima informazione sintetica sul nuovo Superbonus 110%. Molti aspetti devono ancora 
essere defi niti.  

Tracciabilità 
pagamenti 
spese detraibili 
e/o deducibili

Ricordiamo ancora che dal 
2020 vi è l’obbligo di pagare 
le spese detraibili dalle di-
chiarazioni dei redditi solo 
con pagamenti tracciabili: 
pos, bonifici bancari, carte di 
credito, assegni, ecc.

Sono esonerate da quest’ob-
bligo solamente le spese so-
stenute presso Aziende Sa-
nitarie, farmacie e strutture 
convenzionate con la Sanità 
Pubblica.
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Le misure straordinarie per la ge-
stione dell’emergenza Covid-19 
riguardano anche l’imposta Co-
munale Immobiliare IMI*, come 
la sospensione dei termini per i 
versamenti e la presentazione di 
documenti, e precisamente:

› Dall’8 marzo 2020 al 15 dicem-
bre 2020 sono sospesi i termi-
ni dei versamenti IMI a favore 
dei soggetti che hanno il do-
micilio fi scale, la sede legale o 
la sede operativa nel territorio 
dello Stato. 

› Il versamento dell’imposta co-
munale dovrà pertanto essere 
eff ettuato in un’unica soluzio-
ne entro il 16 dicembre 2020 

senza applicazione di sanzio-
ni ed interessi. 

› Dall’8 marzo 2020 al 15 dicem-
bre 2020 sono sospese le sca-
denze eventualmente previste 
per la presentazione, a pena di 
decadenza, di documenti e di-
chiarazioni (contratti di loca-
zione, dichiarazioni sostituti-
ve, dichiarazioni IMI ecc.) che 
andranno presentati quindi al 
più tardi entro il 16 dicembre 
2020.

*  Ordinanza presidenziale contin-
gibile ed urgente N° 14/2020 del 
26.03.2020

IMI 2020
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Rinnovo dell’assegno pro-
vinciale per i figli relativo al 
2021: per garantire la conti-
nuità nell’erogazione dell’as-
segno nel prossimo anno è 
necessario presentare la do-
manda di rinnovo entro il 31 
dicembre 2020. Per la pre-
sentazione di questa doman-
da è richiesta la DURP!

Non 
scordatevi 
la domanda 
di rinnovo!

Requisiti per l’indennità di disoc-
cupazione Naspi
› Requisito minimo: almeno 13 set-

timane contributive negli ultimi 4 
anni e almeno 30 giorni eff ettivi 
di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Presentazione della domanda
› Va presentata entro 68 giorni 

dalla cessazione del rapporto di 
lavoro.

› Decorre dall’8° giorno successivo 
alla data di cessazione del rapporto 
di lavoro, se la domanda viene pre-
sentata entro i primi 7 giorni oppu-
re dal giorno successivo a quello di 
presentazione della domanda, se 
presentata dopo l’8° giorno.

Iscrizione nelle liste di 
disoccupazione
› Presentata la domanda al Patro-

nato, bisogna recarsi entro 15 
giorni all’Uffi  cio del Lavoro per 
confermare l’iscrizione nelle li-
ste di disoccupazione e fi rmare 
la dichiarazione di immediata 
disponibilità.

Sospensione del periodo di 
disoccupazione
› Se si inizia un rapporto di lavoro a 

tempo determinato la cui durata 

non supera i 6 mesi, al termine di 
quest’ultimo non è più necessario 
ripresentare una nuova domanda. 
In questo caso si mantiene il di-
ritto alla disoccupazione, se fi no 
alla ripresa del lavoro ci sono suf-
fi cienti giornate residue dalla pre-
cedente domanda a disposizione. 

Quali documenti servono 
per poter fare la domanda di 
disoccupazione
› Carta d’identità del/della 

richiedente
› Codice fi scale
› Busta paga
› Contratto di lavoro o comunica-

zione UNILAV

Il modello SR163 (emesso dalla ban-
ca) non è più necessario!

Cumulabilità tra indennità di 
disoccupazione e guadagno 
accessorio
Il mantenimento dello stato di disoc-
cupazione è cumulabile con un gua-
dagno accessorio nei seguenti casi e 
a condizione che:
1. si comunica la ripresa di lavoro en-

tro 30 giorni all’INPS
2. si comunica il reddito (anche se 

pari a zero)

› per il lavoro autonomo o per i 
titolari di partita IVA: cumula-
bilità con l’indennità di disoc-
cupazione fi no ad un reddito 
lordo annuo non superiore ad 
Euro 4.800

› per il lavoro dipendente: cu-
mulabilità con l’indennità di 
disoccupazione con contrat-
to di lavoro a chiamata anche 
a tempo indeterminato o con 
un contratto a tempo parziale 
e solo a tempo determinato di 
max. 180 giorni fi no ad un red-
dito lordo annuo non superio-
re ad Euro 8.000

› l’attività con PrestO (ex Vou-
cher) non prevede l’obbligo di 
comunicazione ed è cumulabi-
le con lo stato di disoccupazio-
ne con un reddito annuo lordo 
di max. di Euro 7.000.

Maggiori informazioni su 
www.sgbcisl.it e presso le nostre sedi 
territoriali. 

Naspi: Informazioni utili per 
lavoratori stagionali 
Seguono alcune informazioni utili sulla indennità di disoccupazione Naspi per lavoratori 
stagionali. Maggiori informazioni presso i nostri uffi ci di Patronato INAS.
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Conflitti sul lavoro, stress lavoro 
correlato e mobbing, sono queste 
le tipologie di disagio più frequen-
ti che il servizio di ascolto e con-
sulenza è chiamato ad affrontare. 
Possono accedervi tutti gli iscritti 
che vivono una condizione di di-
sagio nel contesto di lavoro e che 
necessitano di un supporto o una 
consulenza. Il servizio ha lo sco-
po di fare prevenzione, fornendo 
adeguata informazione, così come 
di offrire un supporto psicologico 
nel caso in cui fosse già presente 
un disagio.

La SGBCISL ha istituito il servizio 
di ascolto e consulenza sul disagio 

lavorativo in collaborazione con 
tre psicologhe del lavoro. Il servi-
zio è offerto agli iscritti in forma 
gratuita. Gli appuntamenti per pos-
sono essere prenotati nelle sedi 
SGBCISL.

Quando lavorare 
diventa un peso…
Vivi una condizione di disagio sul lavoro? Il nostro servizio 
di ascolto e consulenza ti può aiutare.

Per essere sempre aggiornati prima della partenza e durante il sog-
giorno, vi consigliamo di visitare il sito internet del Ministero de-
gli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it. Il sito è costantemente ag-
giornato ed elenca le normative in vigore legate al coronavirus in 
ogni Paese. 
Per coloro che avevano già prenotato un viaggio ma non hanno potuto 
effettuarlo a causa del coronavirus, il sito web del Centro Europeo Con-
sumatori (CEC) fornisce informazioni a proposito di rimborsi e vou-
cher. Sul sito si trovano le FAQ (ndr. Domande frequenti) che rispondo-
no alle domande più comuni dei consumatori su questo argomento: 
https://bit.ly/3ioHBdc.
I dati statistici del CEC mostrano che questo argomento è molto rile-
vante per i consumatori: delle quasi 9.000 domande che il CEC ha trat-
tato dall’inizio dell’anno, più della metà ha riguardato domande sul 
tema coronavirus & viaggi.

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC

I vostri diritti  
di consumatori

Sto valutando di prenotare un viaggio, tuttavia non 
sono sicura/o di quale sia la situazione riguardo al 
coronavirus nel Paese meta della mia vacanza. Dove 
posso informarmi a riguardo?

Lo strumento 
utile per 
apprendisti
Quanto mi 
spetta come 
paga? Qua-
li sono i miei 
doveri? Com’è 
articolato il 
mio orario 
di lavoro? 
Quali sono 
le professioni e le carriere 
professionali? Le risposte su que-
sti e molti altri quesiti in merito 
all’apprendistato si possono trova-
re nell’agenda apprendisti. L’edizio-
ne per l’anno scolastico 2020/2021 
è già uscita e viene distribuita nelle 
scuole professionali. 

L’agenda apprendisti dell’Istituto 
Promozione Lavoratori IPL è dispo-
nibile anche in versione digitale, 
consultabile sul sito www.afi-ipl.org 
dove i contenuti vengono continua-
mente aggiornati.

I giovani si possono rivolgere alle 
nostre sedi per domande, approfon-
dimenti e consulenza circa il pro-
prio contratto di apprendistato. 

Quanto mi 
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Visitate 
anche il 
nostro sito

Trovate notizie, 
attualità, scadenze e infor-
mazioni utili sul nostro sito 
web www.sgbcisl.it, come 
ad esempio una notizia sul-
le possibilità di conciliazio-
ne in caso di figli in quaran-
tena Covid (smart working 
o congedo al 50%), una pa-
noramica delle differenze 
tra ISEE ed DURP, o il volan-
tino informativo sul nuo-
vo contratto collettivo del 
lavoro domestico (con ta-
bella retributiva). Vi invitia-
mo a visitare il nostro sito, 
conviene!
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Nonostante questi lunghi mesi di 
pandemia, la nostra associazione di 
tempo libero Aps è stata sempre at-
tiva ed in contatto con i nostri iscrit-
ti. Siamo riusciti nonostante le diffi-
coltà del distanziamento sociale ad 
organizzare il corso di ballo, il corso 
di acquagym, le passeggiate del gio-
vedì con il gruppo camminiamo, la 
gita con mostra di Van Gogh a Pado-
va, 4 turni estivi marini, un viaggio 
culturale a Torino, la gita culinaria 
ad Este con pranzo a base di musso 
e baccalà, 2 turni termali a Ischia e 
Abano Terme. Su 484 soci, ne abbia-
mo movimentati  finora 298, oltre i 
186 ritirati causa covid19, di cui 144 
over 70. Siamo soddisfatti della par-
tecipazione e della contentezza de-
gli iscritti, a cui non è successo nien-
te di particolare. Tornati tutti sani e 
salvi!

Ora vi informiamo della grande no-
vità, che consente di ampliare l’at-
tività della nostra associazione a 
Bolzano: a partire col mese di no-
vembre 2020, da un progetto sca-
turito e concordato tra Fnp SgbCisl 
territoriale di Bolzano Bassa Atesi-
na, con la mediazione della Fnp re-
gionale, e L’Etsi Provinciale Aps,  uti-
lizzeremo in pianta stabile la sede 
periferica della Fnp ad Oltrisarco 
per attività giornaliere: la mattina 
è aperta la sede per tutti coloro che 
siano interessati con caffè /giorna-
li ecc.; inoltre saranno organizza-
ti corsi per attività fisica, culturale, 
informatico e tempo libero. I viaggi 
restano comunque una componen-
te dell’Etsi. 

Il giorno 23 ottobre 2020 si inau-
gurerà la nuova sede, in via Clau-
dia Augusta 66 a Bolzano, con una 
insegna luminosa sulla facciata, in 
modo da rendere più visibili tut-
ti i servizi offerti non solo dall’Etsi 

ma anche dalla Fnp territoriale, in 
collaborazione con l’Inas, il Caf ed 
dell’Anteas. Tuttavia informiamo 
i nostri iscritti e non solo, che re-
sta aperto anche l’ufficio di via Sie-
mens 23, dove insieme ad Etsi saran-
no presenti tutti i giorni anche altri 
operatori della Fnp SgbCisl, con lo 
scopo di offrire una vasta gamma di 
servizi utili per tutti.

Franco Munerato
Presidente ETSI Provinciale Aps

I contatti 
telefonici 
restano invariati

Etsi Provinciale Aps:
0471 568476 
etsi@sgbcisl.it

Fnp Oltrisarco:
0471284532  
fnp.oltrisarco@sgbcisl.it

L’Etsi Provinciale Aps... 
raddoppia!
Quando la collaborazione porta a ottimi risultati, perché l’unità fa la forza

A partire da novembre l’ETSI provinciale APS sarà presente anche nella sede FNP di via Claudia 

Augusta a Bolzano.   
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Solidarietà per …

Cantine allagate, alberi caduti e 
rami spezzati, strade bloccate: tem-
porali e tempeste hanno causato 
notevoli danni ad agosto. Fonda-
mentale è stato il pronto intervento 
dei corpi volontari dei vigili del fuo-
co su tutto il territorio per prestare 
soccorso e consentire un rapido ri-
torno alla normalità. 

Tutti questi volontari meritano un 
ringraziamento e un riconoscimen-
to particolare per il loro impegno, 
svolto gratuitamente, nel proprio 
tempo libero, a qualsiasi ora. Nei 
tempi che viviamo, caratterizzati 
da individualismo e perdita di co-
esione sociale, il loro contributo e 

l’impegno a favore del prossimo e 
della comunità in difficoltà rappre-
senta un segno concreto di respon-
sabilità sociale e di solidarietà. 

Nella nostra Provincia sono moltis-
simi i cittadini impegnati nel volon-
tariato, nella protezione civile, nella 
tutela dell’ambiente e del paesaggio, 
nell’ assistenza sociale e sanitaria, 
in attività culturali, educative e di 
formazione come anche in attività 
sportive e di tempo libero.

Il loro è un contributo assolutamen-
te indispensabile.  A loro va tutto il 
nostro apprezzamento.

I volontari dei vigili del fuoco
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