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I

l 1° ottobre è stato sottoscritto definitivamente il Ccpl della PaT e
delle Autonomie locali. Fenalt, su
mandato dei circa 500 lavoratori che
hanno partecipato all’assemblea generale, ha sottoscritto con una nota a verbale in cui spiega che la firma viene apposta solo sotto il “ricatto”
dell’art. 7 che stabilisce che il sindacato che non sottoscrive il contratto collettivo è escluso dai tavoli decentrati.
Tale previsione è, per chi scrive, incostituzionale, favorendo palesemente i
sindacati che sottostanno alla volontà
della controparte, come in questo caso, dove sono aumentate molto di più
le indennità discrezionali (area Direttiva e Posizioni organizzative ed Esperti
PaT) rispetto al fatto che quasi il 70%
dei lavoratori non vedrà praticamente
nulla, o briciole. Unica importante nota positiva è che il 20% del personale

Il 20% del personale
si vedrà riconosciuta
la 5ª fascia
si vedrà riconosciuta la 5ª fascia economica, cosa richiesta da Fenalt nel
2009. È un contratto che non condividiamo sia perché non contiene misure serie atte a fronteggiare l’invecchiamento dei lavoratori sia perché
non recepisce neppure le norme positive che a livello nazionale sono sopraggiunte, come ad esempio il buono pasto più flessibile e più corposo.
Segnaliamo inoltre che, non costretti

Maurizio Valentinotti, Segretario generale
Fenalt

dalla norma incostituzionale, non abbiamo sottoscritto l’Accordo di settore delle Apsp (case di riposo) e siamo
in fase di riflessione sull’accordo per il
personale dei Comuni, laddove vi sono novità per alcune categorie, di rilievo e anche condivisibili, ma le indennità discrezionali la fanno da padrone
rispetto alle indennità della maggior
parte del personale. Quanto alle Apsp riteniamo che qualcosa sia andato storto e ci rammarichiamo che co-

Il contratto non riconosce
agevolazioni per
l’invecchiamento dei
lavoratori e non riconosce
la cumulabilità del
buono pasto
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me sindacato maggioritario del
settore non siamo stati tenuti in
debita considerazione, prepotentemente scavalcati da giochetti di alleanze, con il risultato
che questo accordo si allontana
ancora di più dal nostro obiettivo di un contratto di carattere sanitario per il personale in
questione e crea grandi iniquità, oltre ad aver svenduto il tem-

No all’accordo Apsp
perché non è un
contratto sanitario
ed è fonte di iniquità
po di vestizione e la flessibilitàorario per 30 euro al mese netti.
Perché non si è riusciti a fare
di più? Anche se è chiaro che
non si può portare a casa tutto quello che si chiede, è altrettanto chiaro, almeno per la de-

legazione Fenalt al tavolo, che è
mancata la collaborazione convinta dei sindacati Confederali.
Troppi silenzi, troppe distrazioni e spesso ci siamo trovati soli.
Ciò non ci demoralizza, è anzi il

carburante che ci fa correre per
diventare un sindacato sempre
più forte ed incisivo. E francamente ci pare che i lavoratori
ci stiano spingendo sempre più
convinti verso questa meta.

Una trattativa complessa

CONTRATTO DEL TERZO MILLENNIO? SI, MA AVANTI CRISTO
Molte ombre e poche luci sul rinnovo del contratto delle Autonomie locali

di Bruno Boschetti
presidente Fenalt

M

i ero illuso che dopo
anni e anni di blocco
contrattuale si potesse arrivare finalmente ad un contratto del terzo millennio. Purtroppo non è stato così e, a conti
fatti, ci troviamo ora un contratto veramente povero con risorse
insufficienti per il recupero della
perdita di potere d’acquisto dei
salari. Sulla parte fissa tabellare
non ci aspettavamo certo grandi risorse in più, ma almeno sulla parte accessoria sì.
Ci sono poi alcuni nodi molto
importanti che l’Apran non ha
voluto risolvere e questo anche
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Un contratto povero
con risorse inadeguate
al recupero del potere
d’acquisto dei salari
per l’assoluto silenzio dei Confederali. Primo fra tutti il buono
pasto. Volevamo il recepimento
della norma nazionale che prevede di aumentare il valore del
buono pasto da 6 a 7 euro, con
possibilità di cumulo dei buoni,
spendibili anche fuori orario di lavoro e presso qualsiasi esercizio
che fornisca beni di ristoro. Era

B. Boschetti

da anni che come Fenalt rivendicavamo un buono pasto per
tutti, compresi i part-time, ed
ora che finalmente anche a
Roma hanno capito l’importanza
di utilizzare il buono pasto proprio come ulteriore misura anticrisi, invece, in Trentino, i nostri
politici hanno detto no al recepimento della norma nazionale:
eravamo disposti a rinunciare
all’euro di aumento - che sarebbe andato a favorire solo i risto-

Buono pasto: il silenzio
dei Confederali
sulla cumulabilità ha
vanificato i nostri sforzi

ratori - ma non eravamo disposti
a rinunciare alla cumulabilità e
fruibilità anche per chi fa il parttime e lavora più di 6 ore.
Altro punto per noi importante,
ma che non ha trovato riscontro da parte Apran, era quello di
introdurre nuove normative per
l’age managemant, per rendere più sostenibile il lavoro con
l’aumento dell’età: modulazione
delle mansioni, flessibilità dell’orario di lavoro e ferie in più.
In merito alla revisione delle varie indennità, ormai ferme da
più di 10 anni, non si è avuto il
coraggio di affrontare in toto l’argomento, preferendo fare uno
stralcio solo per alcune realtà,

forse più urgenti, ma questo non
giustifica la mancata rivalutazione delle altre indennità.
Anche la risposta sulle progressioni è stata parziale, privilegiando il passaggio dal D-base al Devoluto (fermo da diversi anni),
ma senza tener conto di alcune
situazioni su altri livelli che già
fanno mansioni superiori rispetto al loro inquadramento.
Fatto poi assolutamente negativo (una furbata dell’Apran) è
stato quello di aver introdotto
nel contratto il recepimento delle norme disciplinari nazionali
che essendo obbligatorie (almeno così ha detto l’Apran, alla
faccia della nostra Autonomia)

Introduzione della
5ª fascia economica,
miglioramento delle
norme sulla tutela
della maternità
e della paternità

Licenziamento per
colpa grave quando
l’amministrazione
è condannata al
risarcimento del danno

fascia economica che la Fenalt
aveva chiesto da diversi anni, il
recepimento e il miglioramento
delle norme nazionali sulla tutela della maternità e della paternità, il riconoscimento della reperibilità per chi opera da casa,
le assunzioni a tempo determinato e altre piccole integrazioni
e precisazioni su flessibilità di
orario, permessi retribuiti, ecc.
Il bilancio al netto delle cose positive rimane però a mio giudizio
negativo. Perché allora firmare?

non dovevano essere allegate
al contratto e quindi sottoscritte
dai sindacati. Tra le norme veramente vessatorie vi è quella di
cui all’art. 6, comma 7 punto m.
che prevede il licenziamento in
caso di ”violazione dolosa o gravemente colposa (leggi colpa
grave) di obblighi concernenti
la prestazione lavorativa che abbiano determinato la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento del danno”. Attenzione
perché i casi di colpa grave da
parte del dipendente sono in
continuo aumento.
Fatte queste premesse è doveroso dire che non tutto è stato
negativo, ci mancherebbe altro,
e tra le cose assolutamente positive vi è l’introduzione della 5ª

Il riconoscimento
della reperibilità
per chi opera da casa
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Semplice: ci sono argomenti che
verranno affrontati e discussi nella
contrattazione decentrata (valutazione della prestazione, orario di
lavoro, passaggio diretto di personale, cambio generazionale,
precariato, ecc.) sui quali non sarebbe possibile intervenire come

sindacato se non si è firmatari
del contratto. Norma che hanno
voluto evidenziare in contratto
e che per noi è incostituzionale.
Per questo abbiamo suggerito e
chiesto ai lavoratori nell’assemblea generale che si è tenuta il 17
settembre scorso presso il Cinema Vittoria, di poter firmare il contratto con una nota a verbale dove
si esprime il nostro giudizio negativo, ma si esplicita che si firma
esclusivamente per non essere
esclusi dai tavoli di contrattazione
decentrata. Potevamo lasciare ai
confederali mano libera sul futuro
dei lavoratori? Cosa per noi assolutamente improponibile. Dobbia-

mo invece aumentare il nostro
potere contrattuale in termini di
rappresentatività per contare di
più ai tavoli di contrattazione, per
non rinunciare ai nostri diritti ed
alla nostra dignità di lavoratori del
pubblico impiego. Per raggiungere questo obiettivo serve tanta
forza e convinzione.

Una firma sofferta,
determinata solo
dalla volontà di
non essere esclusi
dalla contrattazione
decentrata

L.P. 3 agosto 2018: l’impegno a trovare un rimedio

PRECARIATO: TRACCIATO UN PERCORSO
PER LA STABILIZZAZIONE

Da anni Fenalt chiede di ridurre nel pubblico i contratti a termine
di B.B.

D

a anni Fenalt chiede di ridurre i contratti a termine e di procedere all’assunzione a tempo indeterminato
del personale precario con procedure concorsuali riservate. Ora
il superamento del precariato è
possibile grazie alla L.P. 3 agosto
2018, n° 15 che prevede all’art.
12 alcune norme straordinarie e
transitorie per il triennio 2018 –
2020 che riguardano la Provincia
autonoma di Trento, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende
pubbliche di servizi alla persona
della provincia di Trento. I primi
due commi della legge disciplinano i casi in cui è possibile procedere all’assunzione a tempo
indeterminato anche senza una
nuova specifica procedura selettiva (comma 1) e i casi in cui per
stabilizzare è necessario attivare
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nuove procedure concorsuali riservate (comma 2).
Assunzione a tempo indeterminato senza una nuova procedura selettiva
Per poter accedere alle procedure di stabilizzazione è necessario possedere tutti i seguenti
requisiti:
a. essere o essere stato in servizio (anche per un solo giorno)
dopo il 28 agosto 2015 con
contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale
di polizia locale con contratto
stagionale, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b. essere stato assunto a tempo
determinato dall’amministrazione che procede all’assunzione
attingendo a una graduatoria, a
tempo determinato o indeter-

minato, riferita a una procedura
concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita
alle medesime attività svolte,
intese come mansioni dell’area
o categoria professionale di
appartenenza; questa procedura può essere svolta anche

da amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede
all’assunzione;
c. alla data di entrata in vigore
della legge (04 agosto 2018),
aver maturato alle dipendenze delle amministrazioni sopra indicate, con contratti a
tempo determinato, almeno
tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto
anni (fra il 5 agosto 2010 e il
4 agosto 2018), nell’ambito
dei servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla
medesima area o categoria
professionale per la quale si
procede all’assunzione.
Per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale,
sono considerati i servizi prestati
presso uno o più dei medesimi
soggetti; si considerano inoltre
i servizi svolti presso i gruppi
consiliari; per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno
o più dei medesimi enti; per le
assunzioni presso le aziende
pubbliche di servizi alla persona
(case di riposo) sono considerati
i servizi prestati presso una o più
delle medesime aziende.
Previa ricognizione del personale
in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 12, le Amministrazioni
stabiliscono il numero dei posti
disponibili e con quali modalità e
tempistiche procedere tenendo
conto delle procedure ordinarie
concorsuali e/o selettive eventualmente già avviate, fermo restando che (ai sensi del comma
5 dell’art. 12) le procedure di stabilizzazione diretta sono attivabili
anche in presenza di graduatorie
di idonei (non di vincitori, che
hanno precedenza di assunzione)
in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall’amministrazione che assume. Non
possono partecipare alle procedure per la stabilizzazione coloro
che all’atto della scadenza degli
avvisi (o al momento della sottoscrizione del contratto individua-

le di lavoro) risultino assunti con
contratto a tempo indeterminato
presso una delle Amministrazioni pubbliche della provincia. Se il
numero dei soggetti che richiedono la stabilizzazione – in regola
con i requisiti richiesti – risultasse superiore al numero di posti
da stabilizzare, l’Amministrazione
ordina i soggetti, in senso decrescente assegnando un punteggio di 1,5 punti per ogni mese o
frazione di mese superiore a 15
giorni, se i servizi sono prestati
presso l’Amministrazione che assume nel periodo 5 agosto 2010
– 4 agosto 2018 o di punti 0,75 se
i servizi sono prestati presso altre
amministrazioni.
Assunzioni a tempo indeterminato in esito a concorso riservato
Le Amministrazioni possono
bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al 50%
dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a. essere stato in servizio dopo
il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso
l’amministrazione che bandisce il concorso;
b. alla data di entrata in vigore della legge, aver maturato presso
le amministrazioni precedentemente indicate almeno tre
anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto
anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti
flessibili diversi, purché relativi
ad attività svolte o riconducibili

alla medesima area o categoria professionale per la quale è
indetto il concorso.
Possono partecipare a questa
procedura di stabilizzazione il
personale con servizio/servizi con
contratti di lavoro flessibile. Rientrano tra questi, oltre al lavoro a
tempo determinato, i contratti di
lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e il lavoro accessorio. Trattandosi di procedura concorsuale,
alla graduatoria di idonei (oltre ai
vincitori) sarà possibile attingere
per posti che si renderanno disponibili successivamente per
la medesima professionalità, nel
rispetto della percentuale di riserva di posti stabilita nel bando.
L’art. 12 comma 7 prevede che
fino al termine delle procedure
disciplinate dai commi 1 e 2 le
Amministrazioni pubbliche della
provincia non debbano instaurare ulteriori rapporti di lavoro a
tempo determinato per le professionalità interessate dalla stabilizzazione, salvo per i contratti
finalizzati a sostituire personale
assente dal servizio con diritto
alla conservazione del posto. Il divieto di attivare nuovi contratti di
lavoro a tempo determinato è riferito esclusivamente alle professionalità ed alle posizioni oggetto
delle procedure di stabilizzazione. Sarà costituito un Osservatorio bilaterale con il compito di
svolgere un’attività di controllo
sulle misure di stabilizzazione attuate ed in attuazione nel corso
del triennio 2018-2020 da parte
delle amministrazioni pubbliche
della provincia.
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Assente giustificato?

LA DISCIPLINA DEI PERMESSI RETRIBUITI
Art.49 Ccpl del comparto Autonomie locali

di B.B.

I

l dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro fino a 10 giorni lavorativi annui per gravi motivi personali o familiari
(comma 33), dei quali due (frazionabili anche ad ore intere) possono essere destinati all’accompagnamento a visite mediche
specialistiche di parenti fino al
secondo grado e affini di primo
grado e conviventi bisognosi di
assistenza e/o figli minorenni. Rientrano fra i motivi gravi il ricovero ospedaliero (compreso il day
hospital), per l’assistenza domiciliare post-ospedaliera ove venga certificato il bisogno di assistenza. L’eventuale diniego deve
essere motivato per iscritto e la
sussistenza di ferie residue non
è ostativa alla fruizione da parte
del dipendente dei permessi retribuiti. Dei 10 giorni concessi solo due sono frazionabili per accompagnare a visite mediche,
ma quelli fruibili sono comunque
in totale sempre 10 giorni. I gravi
motivi personali o familiari vanno
debitamente documentati.
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 possono essere frazionati
in ore giornaliere, non cumulabili
consecutivamente con altri permessi orari.
Sono riconosciute 36 ore annue
per effettuare visite specialistiche (comma 1 punto i) ) adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione
protesi (ivi compresa la manutenzione e consegna protesi presso
laboratori tecnici specializzati), o
per cure riabilitative presso strutture pubbliche o presso strutture
private purché, in quest’ultimo
caso, prescritte dal medico curante o da un medico specialista,
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nonché per il tempo strettamente necessario. Il tempo di viaggio
dovrà essere dichiarato dal dipendente. Il limite delle 36 ore può essere derogato per terapie di lunga
durata. I permessi a giornata sono
riproporzionati sulla base della durata della prestazione lavorativa
per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale,
fermo restando la spettanza dei
due giorni frazionabili ad ore.
A domanda del dipendente
sono riconosciuti anche i seguenti permessi retribuiti:
a. 
Per matrimonio: 15 giorni,
dei quali 14 da fruire consecutivamente entro 45 giorni
dalla celebrazione del rito riconosciuto dall’ordinamento.
Nel computo dei 15 giorni è
compreso quello della celebrazione del rito;
b. 
Otto giorni per partecipare
a concorsi o ad esami per
il conseguimento di titoli di
studio riconosciuti dall’ordinamento scolastico/universitario, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove;
c. Lutti per coniuge, convivente,
parenti entro il secondo grado
ed affini entro il primo grado:
tre giorni lavorativi per evento entro 7 giorni successivi al

decesso (figli e genitori, fratelli
e sorelle, nonni e nipoti (figli
dei figli), suocero e genero,
cognato, nuora). Tali permessi
sono ridotti ad un giorno per
parenti di terzo grado ed affini
di secondo (zii, nipoti (figli di
fratelli e/o sorelle), bisnipote e
bisnonno, marito e fratello della moglie).
d. Per studio 150 ore annue;
e. Per donazione sangue: il giorno del prelievo; per donazione midollo osseo: il tempo
necessario per gli esami del
sangue e del prelievo;
f. Per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie;
g. P
 er richiamo alle armi;
h. 
Per svolgimento di funzioni
pubbliche, secondo i criteri e
con le modalità previste dalle
leggi vigenti;
i. Per interventi di emergenza in
caso di incendi, disastri e calamità naturali limitatamente
alla durata dell’intervento.
Ci sono infine permessi fino a 6
giorni all’anno per partecipare
ad attività del Circolo ricreativo
dei dipendenti provinciali e per il
tempo necessario per partecipare quale teste ad udienze penali
o per cause civili che non siano
di interesse personale.

Istruzioni per l’uso

ATTENZIONE ALLA DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL
Facile farsi del male con poco

di B.B.

O

ggi tutti o quasi utilizzano
i social network per esprimere un proprio pensiero, opinione o per sfogare la propria rabbia contro qualcuno, ma
attenzione perché le conseguen-

ze di determinati comportamenti possono portare anche a commettere illeciti penali.
Non è il caso qui di entrare nello
specifico del delitto diffamatorio,
di chi offende l’altrui reputazione,
ma l’importante è sapere che è
vietata la diffusione in qualsiasi
forma e attraverso qualunque
media e social media, di informazioni riservate e informazioni
identificative personali di cui si
sia venuti a conoscenza.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si deve astenere da
dichiarazioni pubbliche offensive

nei confronti dell’amministrazione
dove lavora e deve osservare il segreto di ufficio e la normativa sulla
privacy. Resta comunque personalmente responsabile di ciò che
inserisce sul social utilizzato.
Attenzione quindi a screditare sul
web i propri colleghi, a postare
loghi, foto, video o immagini senza essere autorizzati e pubblicare
informazioni e dati sensibili di altri utenti.
Il consiglio è quello di comportarsi
esattamente come le regole civili
richiedono nella vita di tutti i giorni
ed attenersi alle leggi, ai rispettivi
codici di comportamento ed etico
riferiti al pubblico impiego.

Tanti gli aspetti che mancano

CONTRATTO 2016-2018: PERSE IMPORTANTI
OPPORTUNITÀ
Ricambio generazionale e Foreg le note dolenti

V

a subito detto che il Contratto 2016/2018 contiene
alcune novità rilevanti tra
le quali, per esempio, si evidenzia l’istituzione del quinto gradone, voluto un po’ da tutti, per dare risposte ai più anziani, fermi da
troppi anni in quarta fascia.
Nonostante gli aspetti positivi,
però, resta l’amara constatazione che questo non è un buon
contratto. Mancano, infatti, troppe cose importanti, ma lascio ai
colleghi del Sindacato la loro descrizione puntuale, mentre vorrei
concentrarmi, brevemente, su un

tema molto importante, contenuto nell’articolo 92, che tratta del
cosiddetto “incentivo al ricambio
generazionale”, che si rivolge ai
dipendenti cui mancano due anni
al pensionamento. Noi auspicavamo che essi, avendo un’età purtroppo sempre crescente, potessero godere di un alleggerimento
dei carichi di lavoro, riducendo le
ore normalmente previste. L’entità di tale alleggerimento poteva
essere discussa, percorrendo
diverse ipotesi, comunque ragionevoli, che dovevano essere a
costo zero per il lavoratore. Diver-

di Mauro De Giorgio

M. De Giorgio
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Ricambio
generazionale:
doveva essere a costo
zero per il lavoratore
invece comporta
una riduzione
della retribuzione
samente, quello che è contenuto
nel contratto consiste in un intervento della Provincia, che si fa carico del differenziale contributivo
fra tempo pieno e tempo parziale
versato all’Inps direttamente dal
dipendente, ma la riduzione del
tempo lavorato comporta la proporzionale riduzione della retribuzione netta.
Questa novità finisce quindi per
essere riservata solo a pochi che
possono permetterselo, giacché
le retribuzioni dei normali dipendenti non sono certo quelle della
dirigenza e gli stessi, purtroppo,
non sono quasi mai benestanti:
basta per esempio dover pagare
l’affitto di casa o il mutuo, oppure
avere figli che sono all’università
o, peggio, genitori anziani da assistere, per non potersi concedere il
lusso di avere una paga ridotta. Se
questo doveva essere il contratto
del terzo millennio, siamo quindi
ben lontani dalle premesse.
Altra nota dolente riguarda il Foreg che ho seguito direttamente
al tavolo delle trattative. Ho scritto
più volte nel merito, per cui, chi
volesse documentarsi, troverà il

tutto nei periodici disponibili sul
sito della Fenalt (in particolare
quello del dicembre di tre anni
fa). In sintesi il nostro obiettivo
era di rendere questo strumento
contrattuale trasparente, alla luce
del sole ed esente dai guasti che
si erano costantemente verificati anche in tempi molto recenti.
Noi chiedevamo una serie di dati
che dovevano essere forniti ai
sindacati analogamente a quello
che succedeva in passato, con le
dovute garanzie di riservatezza e,
inoltre, la possibilità, da parte delle rappresentanze sindacali, di intervenire in casi di violazioni contrattuali, come quelle che si erano
purtroppo verificate a danno dei
dipendenti. Chiedevamo anche la
massima trasparenza nei confronti dei dipendenti dei Servizi, così
come avviene nei Comuni.
Su questi aspetti di trasparenza
l’Amministrazione ha sempre
opposto una resistenza assoluta, con concessioni insignificanti
che rendono, di fatto, il lavoro di
tutela dei sindacati a favore dei
dipendenti, di difficile attuazione.
Va detto che i rappresentanti delle altre sigle concordavano con
noi su queste richieste, scontrandosi con un’Amministrazione che, fra l’altro, molto scorrettamente, non rispondeva mai
alle nostre lettere e guadagnava
mesi per mettere i sindacati alle
strette a fine percorso. In tutta
sincerità avevo, però, la preoccupazione che, prima o poi, si verificasse quanto visto troppe volte

in passato secondo un ritrito copione, cioè che alla fine qualcuno firmasse comunque, con una
resa incondizionata all’Amministrazione. Purtroppo così è stato
e di fronte alla proposta finale
della controparte che ignorava
le richieste più importanti, hanno firmato tutti. La Fenalt, però,
non poteva firmare un accordo
simile, peggiore del precedente

e, coerentemente con la linea di
rinnovamento portata avanti in oltre tre anni di trattative, non ha firmato. Anche in questo caso si è
persa un’importante opportunità
di rinnovamento, ma è evidente
che mancano, a tutt’oggi, troppi
elementi per ambire a tale traguardo e quindi il lavoro da fare e
i cambiamenti da operare, sono
davvero consistenti.
Chiudo questo breve intervento
con un doveroso ringraziamento
per tutti i colleghi che mi hanno
sostenuto, anche con validi suggerimenti, nella lunga vicenda
contrattuale, così come mi ha
fatto piacere anche il riconoscimento da parte della Segreteria,
nel corso dell’Assemblea generale della Fenalt dello scorso 6 giugno, del mio impegno dedicato
alla trattativa sul Foreg: sono un
premio sempre gradito.

Foreg: abbiamo
chiesto la massima
trasparenza, ma
l’Amministrazione
si è sempre opposta.
La Fenalt non ha
firmato l’accordo Foreg
8

Contratto Autonomie locali 2016-2018

PROGRESSIONE ALLA QUINTA POSIZIONE RETRIBUTIVA
Tempi e requisiti

di M. de G.

I

n base all’art 163 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del Personale del Comparto Autonomie locali - Area
non dirigenziale (triennio giuridico - economico 2016/2018),
sotto riportato, il Servizio per il
Personale sta eseguendo le ricognizioni sulle posizioni dei dipendenti che hanno i requisiti necessari per la progressione in quinta
posizione retributiva. Si tratta di
diverse centinaia di dipendenti,
per cui saranno necessari alcuni
mesi per completare il lavoro e
formare la graduatoria. Da notizie raccolte presso il Servizio per
il personale gli aumenti stipendiali con i relativi arretrati, saranno probabilmente messi in pagamento nella tarda primavera
del 2019. L’art. 163 del contratto, ovvero la “Norma transitoria

per la progressione alla quinta
posizione retributiva” recita così:
“In prima applicazione sono ammessi alla procedura comparativa per la progressione alla quinta
posizione retributiva i dipendenti
a tempo indeterminato collocati
senza soluzione di continuità nella quarta posizione retributiva da
almeno cinque anni alla data del
30 dicembre 2017 e che hanno
ottenuto una valutazione positiva in ciascuno degli anni considerati ai fini della progressione.
L’attribuzione della quinta posizione retributiva sarà determina-

L’attribuzione della
quinta fascia avverrà
per punteggio e sulla
base di una graduatoria

Requisiti: cinque anni
in quarta fascia al
31/12/2017; contratto
a tempo indeterminato;
valutazione positiva
nei cinque anni
ta mediante scorrimento di una
graduatoria formata sulla base
del punteggio ottenuto da ciascun dipendente in possesso
dei requisiti di cui al comma 1 in
relazione all’esperienza misurata
secondo i criteri previsti dall’art.
12, comma 2, lettera b., del vigente “Ordinamento professionale”. I dipendenti acquisiscono la quinta posizione retributiva
secondo l’ordine della graduatoria e con decorrenza: 31 dicembre 2017 fino a completamento delle risorse contrattuali rese
disponibili a tale data (ovvero il
50% del finanziamento complessivo necessario per la copertura
di questo articolo); 1° luglio 2018
mediante utilizzo della restante
parte delle risorse.
La valutazione annuale negativa
nonché le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto
comportano il ritardo di un anno
nei tempi della progressione
medesima. Non si tiene conto
delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro inflizione”.
È opportuno precisare che i criteri previsti dal citato art. 12, stabiliscono le regole per attribuire
i punteggi ai dipendenti e sono
funzionali alla formazione delle
graduatorie: l’unico parametro
considerato è quello dell’anzianità di servizio maturata nell’ultima categoria di appartenenza.
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Dopo un’attesa di anni

PROGRESSIONI VERTICALI: I PRIMI PASSI
Fenalt organizza i corsi di preparazione generale

di M.V.

C

on la firma dell’accordo
sulle progressioni giuridiche nel comparto provinciale e delle Autonomie locali partirà la macchina per gli
scatti di carriera. Per il momento la previsione è di iniziare ad
indire i bandi per il livello D-base (probabilmente i primi due
entro la fine dell’anno) ed entro
60 giorni ritrovarsi per ragiona-

Fenalt organizzerà
i corsi appena si
avranno notizie sulle
date d’esame

Progressioni verticali:
si dovrebbe cominciare
con i D-Base

Corsi di preparazione Fenalt
Chiediamo quindi a tutti gli interessati di segnalarci il loro interesse per i corsi di preparazione
organizzati da Fenalt non appena si sapranno le date delle prove, ovviamente con congruo
anticipo. Le materie non saranno quelle specialistiche dei vari profili, ma quelle di carattere
generale (Riservatezza, Anticorruzione, Sicurezza in particolare). Scrivete un mail a segreteria@fenalt.it con richiesta di

re sugli altri livelli. La decorrenza del passaggio di livello varrà
dal 1° gennaio 2019 indipendentemente dal ritardo dei bandi.
È stata inserita la possibilità di
valutare anche dei titoli, con lo
scopo soprattutto di poter dare un po’ di peso all’anzianità di
servizio (il che non sarebbe sta-
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to possibile con solo esami).
Ci sarà una graduatoria valida 2
anni: quanto sia utile non si sa,
perché nessuno sa se ci saranno posti messi in gioco.

partecipare ai corsi (gratuiti e
solo per gli iscritti).
Modifica dell’ordinamento
Una novità assoluta, che riguarda
soprattutto il profilo B-evoluto, è
che si è finalmente accettata l’’idea che Fenalt ha proposto anni
fa e che ora sembra trovare i tempi maturi - nonostante non ci sia
mai stato l’appoggio di nessun altro sindacato - di incontrarsi anche per modificare l’ordinamento
e lavorare sull’ipotesi di un altro
livello giuridico nell’area, consentendo finalmente la progressione - in particolare ai B-evoluti, ma
forse anche agli “evoluti” delle altre aree, senza concorsi esterni.

Profilo B-evoluto:
possibile modifica
dell’ordinamento
per consentire la
progressione

VERBALE DI CONCERTAZIONE
tra la Provincia autonoma di Trento
-Dipartimento Organizzazione, personale e affari generalie
le organizzazioni sindacali:
C.G.I.L – F.P.
C.I.S.L. F.P.
U.I.L – F.P.L.
Fe.NA.L.T- Enti Locali

*****
OGGETTO: definizione dei criteri relativi alla progressione di cui all’articolo 15 dell’ Ordinamento
Professionale, dal D base al D evoluto.
*****
La delegazione trattante dell’Amministrazione Provinciale composta da:
dott. LUCA COMPER, Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali
dott.ssa STELLA GIAMPIETRO, Dirigente del Servizio per il personale
e
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sopra indicate, sottoscrivono il presente verbale di
concertazione relativo ai criteri sulle modalità di partecipazione e svolgimento delle procedure di
progressione previste dall’articolo 15 dell’ Ordinamento Professionale (infracategoria), dal D base al D
evoluto, in seguito alla riunione del 5 ottobre 2018.
Premessa
La progressione é lo strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente
all'interno dell'Ente.
La definizione dei criteri relativi allo sviluppo professionale per il personale in servizio nell'Ente tiene
conto del fatto che il ricorso al mercato interno del lavoro costituisce uno strumento di incontro fra
fabbisogni organizzativi e aspettative di valorizzazione delle risorse umane interne.
Lo sviluppo professionale verso il livello superiore deve comportare un effettivo cambio dell'insieme
dei contenuti professionali che caratterizzano l'attuale inquadramento del dipendente dovendo
corrispondere il passaggio stesso ad un concreto contenuto di lavoro superiore, più ricco e complesso
nonché di maggiore responsabilità (più significativo per il passaggio fra categorie (cd. inter-categoria)
che per quello fra i livelli della medesima categoria (cd. infra-categoria).

1
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Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente atto concertativo ha vigore fino a diversa disposizione contrattuale e comunque fino al
completamento delle procedure relative al triennio 2016-2018, anche se svolte nel corso del 2019.
2. La presente concertazione si applica a tutto il personale del comparto delle Autonomie locali – area
non dirigenziale - dipendente della Provincia autonoma di Trento escluso il personale del Corpo
permanente dei Vigili del Fuoco ed il personale appartenente alle qualifiche forestali.

Art. 2
Posti
1. I posti destinati alle progressioni verticali dal livello base al livello evoluto della categoria D
dell’ordinamento professionale, determinati dall’Amministrazione in relazione alle risorse rese
disponibili con la deliberazione n. 655 di data 20 aprile 2018, sono pari a 240 e sono ripartiti, per
figura professionale, secondo quanto previsto dall’allegato A) al presente atto concertativo.
Se per una figura professionale il numero di coloro che risultano in possesso dei requisiti è inferiore
alle quindici unità (alla firma del presente verbale) si procederà ad accorpare figure professionali
affini, previo accordo con le organizzazioni sindacali in sede di predisposizione dell’avviso di
selezione.
2. I posti di livello base della categoria D, nell’atto di fabbisogno del personale, sono trasformati in
posti di livello evoluto ad avvenuto completamento delle procedure di progressione verticale.

Art. 3
Modalità e criteri di progressione
1. La progressione verticale di cui all’articolo 2 avviene a seguito di una prova selettiva per titoli ed
esami indetta dal Dirigente competente in materia di Personale.
2. E’ valutabile quale titolo unicamente l’anzianità di servizio di ruolo (tempo pieno o parziale)
maturata presso la Provincia autonoma di Trento come dipendente provinciale nel D base (sottratti i
5 anni richiesti per l’ammissione alla prova selettiva), fino ad un punteggio massimo di 5 punti,
attribuendo punti 0,3 ad ogni anno di 365 giorni e 0,025 ad ogni mese o frazione superiore o uguale
a 15 giorni. Da tale periodo sono sottratte le assenze dal servizio non utili ai fini giuridici ed
economici. La valutazione dei titoli è effettuata anteriormente all'espletamento del colloquio.
3. La graduatoria di merito dei candidati idonei alla prova selettiva verrà formata sulla base della
somma del punteggio attribuito ai titoli con il voto del colloquio. La graduatoria conserva validità
per un periodo di due anni dal giorno di relativa approvazione, e potrà essere prorogata di un
ulteriore anno.
4. Il dirigente del Servizio per il personale procederà con proprio atto all'approvazione della
graduatoria di merito, tenendo conto, quale unico titolo di preferenza, in caso di parità di merito, della
maggiore anzianità di servizio di ruolo nel D base in Provincia.
5. La graduatoria è pubblicata all'Albo della Provincia nonché sul sito internet della Provincia
Autonoma di Trento.
2
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Art 4
Requisiti di ammissione alle procedure
1. Possono accedere alla progressione (cd, infracategoria) i dipendenti in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere dipendente provinciale in servizio a tempo indeterminato nel comparto autonomie locali –
area non dirigenziale - con un’anzianità di servizio di ruolo (a tempo pieno o part time) di almeno
cinque anni nel livello base della categoria D, alla data del 31 dicembre 2018. Si applica quanto
previsto dall’articolo 17 dell’Ordinamento professionale. Vengono considerati altresì gli anni di ruolo
maturati presso enti pubblici dai quali il personale è transitato per processi di mobilità o a seguito del
trasferimento di competenze. Non sono considerate ai fini del computo dell’anzianità necessaria per la
partecipazione alle procedure di progressione le assenze dal servizio non utili ai fini giuridici ed
economici. Per il computo dell'anzianità di servizio si utilizza l'anno intero pari a 365 giorni;
- non aver riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda, la sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
- coerenza di percorso professionale secondo quanto previsto dall’allegato B) al presente atto
concertativo da possedere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
-

diploma di laurea quadriennale/specialistica

Il personale in possesso della laurea triennale è ammesso alle procedure per la progressione al livello
evoluto della categoria D se in possesso di un’anzianità di servizio, calcolata secondo i criteri di cui
sopra, di almeno 8 anni nel livello base della stessa categoria D.

Art.5
Indizione e svolgimento della prova
1. Le progressioni di cui all'art. 15 del N.O.P. sono riconosciute a seguito della valutazione dei titoli
(di cui all’articolo 3, comma 2 del presente verbale) e di un colloquio nel quale verrà valutata
l’adeguatezza delle competenze tecniche (quelle tipiche della figura professionale nonchè quelle
relative a materie comuni a tutte le strutture provinciali) e delle competenze trasversali (abilità
comunicative, gestionali, organizzative) del lavoratore in relazione alle competenze per il livello
evoluto di ciascuna figura professionale del D base, a selezione desunte dal “sistema delle
competenze”. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti; per il suo superamento il
candidato dovrà conseguire almeno 18/30.
2.






L'avviso di indizione deve indicare i seguenti elementi essenziali:
Il numero di posti da ricoprire;
i requisiti di ammissione che i concorrenti devono possedere;
il contenuto della domanda e il termine per la presentazione della stessa;
i contenuti e le materie del colloquio;
il punteggio attribuito ai titoli.

3
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2. L'avviso di selezione è pubblicato all'Albo della Provincia nonché sul sito internet della Provincia
Autonoma di Trento. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al procedimento di progressione, quali
ad esempio il diario e la sede della prova sono effettuate secondo quanto stabilito in merito dall'avviso
di selezione.

Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice viene nominata con delibera della Giunta Provinciale ed è composta
da:





da un dirigente provinciale con funzioni di Presidente di norma “esterno” rispetto alle strutture di
assegnazione dei candidati iscritti alla selezione;
da uno psicologo del lavoro e/o da un esperto in materia di organizzazione del lavoro;
da un dirigente o direttore esperto nelle materie relative alla figura professionale a selezione;
eventuali membri aggiunti.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da personale provinciale inquadrato in categoria C o D o
corrispondenti/superiori. Uno dei componenti previsti dal comma 1 può svolgere anche le funzioni di
segretario.
3.
Per ogni componente della Commissione, compreso il segretario, può essere nominato un
supplente, che interviene alle sedute della Commissione in caso di impedimento del componente
effettivo.
4. Per i compensi spettanti ai componenti delle commissioni trovano applicazione le disposizioni
vigenti.

Art. 7
Periodo di prova e contratto individuale di lavoro
1. Il personale inquadrato in categoria/livello superiore in esito alle procedure di progressione previste
dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova.
2. L'Amministrazione comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla
stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Art. 8
Inquadramento giuridico ed economico
1.

Si procede ad inquadrare nel livello evoluto della categoria D, secondo l’ordine di graduatoria e
il numero di posti a selezione, a decorrere dall’ 1.1.2019, purchè il personale sia ancora in
servizio.

Art. 9
Trattamento economico
Al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare previsto dal vigente CCPL.
4
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Art. 10
Progressioni per il personale degli enti strumentali pubblici
1. I presenti criteri si applicano, previe apposite direttive di autorizzazione, anche alle procedure di
progressione verticale del personale dipendente degli enti strumentali pubblici (esclusa
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari) con le risorse appositamente destinate dalla Giunta
provinciale.
2. Per gli enti strumentali pubblici (esclusa l’Azienda provinciale per i servizi sanitari) le
progressioni intercategoria e infra categoria ulteriori a quelle di cui al comma 1, verranno
autorizzate con direttive della Giunta provinciale nell’ambito dei contingenti e risorse a loro
appositamente dedicati.

Art. 11
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e, in via attuativa, con l'atto di indizione delle
rispettive procedure di progressione, si rinvia, in quanto compatibili, alle norme che disciplinano le
procedure dei concorsi pubblici in sede provinciale.

Art. 12
Altre progressione di cui all’articolo 15 e 16 dell’ Ordinamento Professionale
L’amministrazione provinciale si impegna, entro 60 giorni, a concertare con le organizzazioni sindacali
anche i criteri delle altre progressioni infracategoria e delle progressioni intercategoria, di cui agli
articoli 15 e 16 dell’ Ordinamento Professionale compatibilmente con le risorse disponibili, tenuto
conto anche delle eventuali modificazioni apportate all’ordinamento professionale attualmente vigente.

per la Provincia autonoma di Trento
dott. LUCA COMPER

________________________________________

e dott.ssa STELLA GIAMPIETRO

________________________________________

Per le Organizzazioni sindacali:
C.G.I.L. F.P.

________________________________________

C.I.S.L. F.P.

________________________________________

U.I.L. F.P.L.

________________________________________

FENALT – Enti Locali

________________________________________
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Concorso cantonieri

AUMENTATI GLI OPERAI ASSUNTI

C’è ancora da lavorare sulla valorizzazione dei caposquadra e sui passaggi di livello
di Paolo Zotta

A

seguito della conclusione del concorso per operaio qualificato stradale la
Giunta provinciale ha deliberato
in prima istanza l’assunzione di
19 nuovi operai.
Come sindacato abbiamo subito scritto in data 24 agosto
all’Amministrazione provinciale
e all’assessore di competenza,
Gilmozzi, circa l’insufficienza di
organico stimato e l’impossibilità, se rimanevano questi numeri, di garantire la continuità
dei servizi in cui tale personale
opera; a seguire la Giunta provinciale in data 7 settembre ha
approvato una ulteriore delibera
aumentando il numero di assunzioni in questo profilo fino
ad arrivare a 42 operai in totale.
In questi mesi l’Amministrazione sta effettuando le visite
mediche previste dalla legge e,

In data 7 settembre
la Giunta provinciale
ha approvato una
ulteriore delibera
aumentando il numero
di assunzioni in questo
profilo fino ad arrivare
a 42 operai in totale

Passaggio da B-base
a B-evoluto: è stata
fatta istanza alla nuova
Giunta provinciale
a seguire, se non ci saranno intoppi, procederà all’assunzione
del personale richiesto.
Altra istanza di questa sessione
contrattuale è stato il sollecito
alle nostre continue richieste
sul passaggio di livello di quel
personale operaio che assunto come B-base è in attesa di
transitare nell’evoluto; l’avvicinarsi delle elezioni e la volontà
dell’Amministrazione di chiudere velocemente la contrattazione tralasciando alcune problematiche importanti ha però fatto
posticipare la discussione sulle
progressioni di livello a dopo l’insediamento della nuova Giunta.
Ora che la stessa si è insediata
abbiamo nuovamente sollecitato la risoluzione di questo incoerente trattamento tra personale
di pari mansioni.
Infine comunichiamo, viste le
sempre maggiori responsabilità e la scarsità di personale disponibile a ricoprire il ruolo di
caposquadra e vice, che è stata
inserita una nota a verbale che
impegna l’Apran e le Oo.ss. a

PAT: IL TEMA DELLA REPERIBILITÀ

P. Zotta

valorizzare economicamente dette figure, in particolar modo sul
fronte degli adempimenti in materia di sicurezza.

di P.Z.

Con il nuovo Ccpl è stata apportata una modifica anche all’istituto della reperibilità che come molti sapranno è dipesa da una
nostra pressante richiesta a seguito delle modifiche introdotte da recenti determinazioni dirigenziali che hanno modificato
l’organizzazione della materia.
Al comma 9 dell’art. 42 del Ccpl è stato introdotto il compenso per lavoro straordinario anche per gli interventi effettuati da
remoto (da casa o comunque senza necessità di intervento diretto sul luogo, ma dirigendo le operazioni al telefono) da parte
del dipendente in turno di reperibilità.
Mentre l’Amministrazione individuerà la documentazione necessaria per comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività, si
invitano tutti gli interessati a prendersi nota del lavoro svolto fuori dall’orario di servizio al fine di poter documentare nel momento in cui venisse richiesta la documentazione il tempo di lavoro prestato inviando comunque fin da subito il tempo lavorato alle proprie segreterie.
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MODIFICHE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
– AREA NON DIRIGENZIALE –
PER IL TRIENNIO GIURIDICO-ECONOMICO 2016/2018
SINTESI
PREMESSA
Il sindacato autonomo Fenalt. ha sottoscritto il Ccpl di Provincia e Autonomie locali 2016/2018 solo
allo scopo di non essere vittima della previsione dell’art. 7 che esclude i sindacati non firmatari dai
tavoli contrattuali decentrati. Norma che è stata giudicata incostituzionale in contenziosi relativi ai
tavoli contrattuali del settore privato, il che dovrebbe a maggior ragione essere per i tavoli pubblici,
laddove ancor maggiore dovrebbe essere l’autonomia del Sindacato dal datore di lavoro. Nel merito,
pur riconoscendo che sono state accolte alcune importanti richieste sindacali tra cui molte proposte
da Fenalt, si ritiene che sia una grave mancanza il non aver inserito adeguate misure per rendere la
permanenza al lavoro compatibile con l’aumento dell’età ed anche il non aver adeguato la normativa e i
valori del servizio alternativo di mensa per tutti i lavoratori del comparto, così come è avvenuto a livello
nazionale. Inoltre per quanto riguarda Apsp (case di riposo), strutture a chiara vocazione sanitaria, il
Ccpl delle Autonomie locali risulta stretto e inadeguato, per cui non si è firmato l’accordo di settore.

Ecco le principali novità:
Art. 2 Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto
- Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della
scadenza del contratto.
- Decorsi i 3 mesi dalla scadenza del precedente contratto è riconosciuta una copertura economica
pari al 30% della previsione ISTAT dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA.
- Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.
Art. 5 Livelli di contrattazione: materie e limiti
Tra le materie di contrattazione sono state introdotte:
- le misure welfare aziendale e di age management;
- I criteri di ripartizione della quota “obiettivi specifici” del FOREG (per la provincia la contrattazione
avviene a livello di dipartimento competente in materia di personale).
Art. 14 Interpretazione autentica dei contratti
- Quando insorgono controversie sull’interpretazione delle norme contrattuali le parti firmatarie si
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- L’APRAN deve convocare le sigle sindacali entro 60 gg. dalla data di richiesta. L’interpretazione
vale se firmata da tutte le OO.SS. firmatarie del contratto.
Art. 28 Rapporto di lavoro a tempo parziale
- Viene introdotta una tabella con titoli e punteggio per l’eventuale assegnazione del part-time.
Titoli e punteggi possono essere integrati con accordo decentrato dell’Ente.
Art. 29 Trattamento normativo ed economico del personale a tempo parziale
- Previo consenso del lavoratore possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare, per
temporanee e comprovate esigenze organizzative, entro il limite individuale settimanale del 5%
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dell’orario di lavoro mensile ed entro un limite annuo di 60 ore. Tale limite può, previo consenso
del lavoratore, essere elevato al 10%. È consentito il recupero delle ore prestate.
Art. 30 Forme di lavoro agile (smart working)
- È stata introdotta la possibilità di effettuare forme di lavoro a giornata intera o a mezza giornata,
al di fuori dei locali dell’ente, tramite l’uso di tecnologie informatiche in remoto. Le modalità applicative verranno regolate in sede di contrattazione di settore e/o decentrata.
Art. 31 Telelavoro
- È stata introdotta come finalità di contemperare le esigenze personali e/o familiari con quelle
produttive, la possibilità di forme di lavoro a distanza secondo le tipologie del lavoro a domicilio,
lavoro mobile e decentrato in edifici telematici condivisi. Con l’art. 34 comma 4, si sancisce che
l’Amministrazione non corrisponde alcun rimborso spese al lavoratore la cui prestazione di lavoro
è ubicata presso la propria abitazione.
Art. 36 Contratto a termine con finalità formative
- Per esigenze eccezionali è consentito richiedere attività in eccedenza all’orario di lavoro previsto,
fino ad un massimo di 80 ore annue. La frequenza minima nell’attività di formazione è del 70%, il
progetto formativo va concordato con le OO.SS.
Art. 37 Assunzioni a tempo determinato
- L’assunzione a tempo determinato deve avvenire solamente per esigenze temporanee ed eccezionali. Il numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione non può superare il tetto annuale del 20%, ad eccezione di quelle che impiegano fino a 5
dipendenti. I contratti stipulati per gestione ferie o per sostituzione di lavoratori con diritto alla
conservazione del posto non concorrono a formare tale limite. Eventuali proroghe e rinnovi sono
regolati dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Il limite dei 36 mesi è derogabile fino a 54 mesi per la
sostituzione di personale assente o temporaneamente non idoneo allo svolgimento delle mansioni, con diritto alla conservazione del posto. Per il personale addetto ai servizi sanitari, socioassistenziali ed educativi gli intervalli minimi fra un contratto e l’altro possono essere derogati.
Per il calcolo del limite del contratto a termine non si tiene conto dei contratti di pari categoria/
livello in essere o stipulati dopo il maggio 2015.
- È possibile assumere personale per ragioni sostitutive di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o per la copertura di posti resi disponibili a seguito di riduzioni temporanee
d’orario, nonché per coprire posizioni extraorganico, qualora lo stesso sia utilmente collocato in
una graduatoria in corso di validità diversa da quella utilizzata per la precedente assunzione.
Art. 38 Orario di lavoro
- L’amministrazione promuove la flessibilità dell’orario di lavoro, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato. In presenza di comprovate esigenze organizzative che richiedono lo svolgimento dell’attività in orari diversi da quelli ordinari, l’ente
può consentire in via sperimentale, previa concertazione con le OO.SS., l’esonero temporaneo
dal rispetto della presenza nelle facse obbligatorie del personale in servizio presso le strutture
che hanno evidenziato tale necessità.
Art. 39 Pausa per assenza breve dalla sede di servizio
- Fatta salva la pausa giornaliera di cui al decreto legislativo n. 66/2003, il dipendente può usufruire
della pausa breve di 15 minuti fuori sede (previa timbratura) per il recupero delle energie psicofisiche. Il tempo utilizzato dovrà essere recuperato nell’ambito della flessibilità oraria mensile.
Salvo diverse indicazioni dell’ente la pausa dovrà collocarsi tra le 9,00 e le ore 12,00. Nel caso in
cui la pausa sia utilizzata nel pomeriggio non potrà essere fruita prima di 90 minuti dall’inizio della
prestazione.
Art. 40 Deroga alle disposizioni in materia di riposo giornaliero
- Eventuali deroghe alla turnistica programmata (turni su 24 ore) vanno definite in accordo decentrato di Ente, limitatamente ai servizi socio-assistenziali e sanitari, Polizia Locale e Centrale Unica
di Emergenza anche in deroga allo stacco minimo obbligatorio di 11 ore tra un turno e l’altro nel
rispetto di determinate condizioni.
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Art. 42 Reperibilità
È riconosciuta la prestazione lavorativa effettuata da remoto (es. casa ), da parte del dipendente
in turno di reperibilità, limitatamente alle prestazioni che non necessitano di intervento sul luogo
di lavoro. Per le A.P.S.P. è introdotta una regolamentazione più favorevole al dipendente:
- a) non è previsto il coinvolgimento salvo il consenso del dipendente, del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale, del personale con un figlio fino agli otto anni di età e del personale con
carichi assistenziali;
- non si applica presso gli enti che operano riduzione di organico e comunque non può incidere sui
parametri assistenziali.
Art. 45 Lavoro straordinario
- Viene sancito che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Lo straordinario deve essere
autorizzato dal dirigente. È esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Art. 46 Banca delle ore
- Le modalità di applicazione saranno definite a livello di accordo decentrato.
Art. 47 Ferie
- Le due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre dovranno essere
autorizzate con tempestività rispetto alla presentazione della domanda e con congruo anticipo.
Art. 48 Cessione di ferie
- È possibile la cessione di ferie eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane l’anno, a dipendenti dello stesso datore di lavoro e medesimo comparto contrattuale a favore di dipendenti nella
necessità di fronteggiare gravi situazioni personali o familiari e di assistenza ai figli minori, nel
principio dell’anonimato.
Art. 49 Permessi retribuiti
- Per matrimonio 15 giorni dei quali 14 da fruire consecutivamente entro 45 giorni dalla data di
celebrazione del rito riconosciuto dall’ordinamento;
- Per partecipazione a concorsi o ad esami per il conseguimento di titoli di studio;
- Per lutto tre giorni lavorativi per coniuge, convivente e parenti entro il secondo grado ed affini
entro il primo grado. Un giorno per parenti di terzo grado ed affini di secondo, da usufruire entro
7 giorni successivi al decesso;
- Per studio 150 ore annue e 50 ore annue per studio o perfezionamento di una lingua straniera
dell’Unione europea;
- Per donazione sangue il giorno del prelievo e per donazione midollo osseo per il tempo necessario per gli esami e i prelievi;
- Per partecipazione ad operazioni elettorali;
- Per richiamo alle armi;
- Per svolgimento di funzioni pubbliche;
- Per effettuare visite mediche specialistiche, o per manutenzione protesi, o per cure riabilitative
ore 36 annue; limite derogabile per terapie di lunga durata;
- 10 giorni di permesso per gravi motivi, dei quali due (frazionabili anche ad ore) per accompagnamento a visite mediche specialistiche di parenti di I° e II° grado bisognosi di assistenza e/o figli
minorenni. È possibile utilizzare i permessi anche per il day hospital e per l’assistenza domiciliare. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto e la sussistenza di ferie residue non è
ostativa alla fruizione dei permessi da parte del dipendente. I permessi di cui all’art. 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m. non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e la tredicesima mensilità;
- Per attività di protezione civile;
- Per attività di organizzazione del Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali;
- Per partecipare quale teste, ad udienze penali o per cause civili non riconducibili ad interesse proprio.
Art. 50 Diritto allo studio
- 150 ore annue individuali. Viene ammesso anche il personale a tempo determinato con contratto
superiore a 6 mesi.
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Art. 51 Tutela della maternità e della paternità
- Vengono recepite ed ampliate le norme nazionali:
1) In caso di parto prematuro i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità post partum anche superando il limite dei 5 mesi;
2) Il padre ha diritto a due giorni in occasione della nascita del proprio figlio da fruire entro i 15
giorni dall’evento;
3) In caso di ricovero ospedaliero del neonato la madre ha diritto alla sospensione del congedo
obbligatorio di maternità;
4) In caso di parto plurimo il periodo di congedo parentale facoltativo retribuito al 100% viene
raddoppiato;
5) I dieci mesi di congedo parentale diventano 11 se il padre ne fruisce di almeno 3 mesi, anche
non continuativi;
6) Possibilità di chiedere la fruizione a mezze giornate per i primi 6 mesi di congedo parentale
facoltativo;
7) I 10 mesi di congedo parentale facoltativo sono fruibili fino a 6 anni con retribuzione per il primo
mese al 100% e al 30% per i restanti; dai 6 agli otto anni è garantita la retribuzione integrale;
8) I 12 mesi di aspettativa senza assegni e contribuzione sono fruibili fino ai 12 anni del figlio/a
(prima erano fino a 10 anni);
9) La quota degli obiettivi generali del FOREG spetta ai genitori, anche adottivi, in congedo obbligatorio di maternità/paternità.
Art. 52 Aspettative personali e familiari non retribuite e cumuli di aspettative
- Aspettativa non retribuita fino a tre anni, frazionabili in trimestri, o in periodi inferiori (minimo 1
mese) se in accordo con l’amministrazione, per assistere familiari;
- Aspettativa non retribuita fino ad un anno per gravi ragioni personali o familiari;
- Aspettativa non retribuita di un anno per studi e ricerca;
- Aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi, per svolgere altra attività lavorativa, ivi compreso l’avvio di attività professionali e imprenditoriali.
Art. 53 Congedi per le donne vittime di violenza
- Diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco di
tre anni, frazionabili tra giornata intera e mezza giornata;
- Il trattamento economico spettante è quello previsto per il congedo di maternità;
- Possibilità per la dipendente della trasformazione del rapporto di lavoro a part-time.
Art. 55 Permessi non retribuiti
- Cinque giorni annui per partecipare a concorsi in qualità di esperti;
- 15 giorni annui per motivi personali. Tali permessi potranno essere differiti per ragioni tecnico/
organizzative o accordato con il criterio della rotazione se le domande sono riferite a periodi concomitanti. È anche inserita la possibilità di 4 gg annui ai tutori volontari di minori per udienze in
Tribunale o altre necessità legate all’incarico.
Art. 58 Assenza per malattia
- I controlli sulle assenze per malattia vengono effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2018 dall’Apss
provinciale, in orario 10-12 e 17-19. Il certificato medico (per assenze oltre i due giorni lavorativi)
dovrà essere redatto entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza. Eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte del medico non sono imputabili al lavoratore. In caso di continuazione della malattia
il certificato deve essere redatto entro il primo giorno lavorativo non giustificato.
Art. 62 Equo indennizzo
- È stato reintrodotto l’equo indennizzo al personale della Polizia locale ai sensi del D.L. 20.2.2017, n 14.
Art. 65 Mensa
- Non si è voluto recepire, anche per la mancata collaborazione da parte delle altre OO.SS la norma nazionale che ha previsto di aumentare il valore del buono pasto da 6 a 7 euro, con possibilità di cumulo
dei buoni fino a otto, spendibili anche fuori orario di lavoro e presso qualsiasi esercizio che fornisce
beni di ristoro e quindi l’importo riconosciuto come servizio sostitutivo di mensa, rimane di 6 euro.
- La prestazione minima giornaliera è fissata in tre ore, delle quali due da effettuarsi nell’orario
antimeridiano ed una nell’orario pomeridiano oppure con turni di 6 ore.
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- Per i part-time valgono le stesse regole della durata minima di 6 ore o quando vengono effettuati
i rientri pomeridiani.
- Viene riconosciuto un secondo buono pasto quando il servizio si svolge su tre turni, purché l’ultimo rientro abbia durata minima di due ore;
- Ove non sia previsto il servizio mensa o di convenzione, è rimborsato il costo per il pasto fino alla
concorrenza dei 6 euro.
- In alcuni casi dove il dipendente non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa viene
corrisposta una somma forfettaria di 9 euro e questo vale anche per le squadre speciali di manutenzione stradale;
- Sono confermate le disposizioni per chi ha diritto alla gratuità dei pasti.
Art. 71 Estinzione del rapporto – cause di cessazione del rapporto di lavoro
- È stato inserito che il dipendente interessato viene informato di norma almeno sei mesi prima
della sua messa in quiescenza.
Art. 81 Passaggio diretto di personale
- In sede di accordo di settore sarà possibile negoziare procedure finalizzate all’avvicinamento al
luogo di domicilio.
Art. 91 Formazione
- L’amministrazione promuove iniziative di formazione e aggiornamento mirate per il personale con
elevata anzianità anagrafica o di servizio. Le ore di frequenza certificata che superano l’orario di
lavoro teorico giornaliero sono oggetto di recupero (precedentemente non vi era alcun riconoscimento). In caso di dimissioni anticipate a corsi di informazione con costi elevati di iscrizione,
l’Ente ha facoltà di richiedere al personale il rimborso delle spese sostenute.
Art. 92 Incentivo al ricambio generazionale
- In via sperimentale è possibile chiedere il part-time a due anni (quattro anni in presenza di comprovate limitazioni allo svolgimento delle mansioni) dalla maturazione dei requisiti di età o di
servizio previsti dalle norme di legge. Al personale autorizzato alla riduzione dell’orario di lavoro,
è riconosciuto, per il periodo mancante al collocamento a riposo, il rimborso di quanto versato
volontariamente presso l’INPS, fino alla concorrenza del tempo pieno. I dipendenti richiedenti la
riduzione oraria non potranno prestare altra attività lavorativa anche se temporanea fino al collocamento a riposo. Si può chiedere l’anticipo del TFR per anticipare il versamento della contribuzione volontaria da versare all’INPS.
Art. 105 Indennità di vacanza contrattuale
- L’indennità di vacanza contrattuale già in godimento viene conglobata a far data dal 1 gennaio
2017 nella voce stipendio tabellare.
Art. 106 Incrementi stipendiali
- Vengono riportati gli aumenti contrattuali già sottoscritti ed indicati nella tabella D allegata al
contratto.
Art. 108 Elemento distinto della retribuzione
- A decorrere dall’1 gennaio 2018 , l’elemento distinto della retribuzione è rideterminato per la
Categoria A e B base in euro 420,00 (prima era di euro 240,00).
Art. 110 Progressioni orizzontali
- È ammesso il passaggio alla seconda, alla terza e alla quarta posizione retributiva, con decorrenza
1 gennaio 2017, del personale in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 2016.
Art. 115 Indennità di collaudo
- Tale indennità è estesa anche ai dipendenti comunali che effettuano collaudi funzionali degli impianti a fune ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e della legge regionale.
Art. 116 Indennità maneggio denaro
- L’importo minimo per aver diritto all’indennità di maneggio di denaro è di euro 5.000,00 annui
lordi;
- Viene specificato che è considerato maneggio di denaro lo svolgimento in via continuativa e in
modo permanente ed abituale nel corso dell’anno dei seguenti servizi: introito e conservazione di
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denaro contante, assegni circolari e bancari, vaglia postali, nonché l’effettuazione di pagamenti
con l’utilizzo di denaro liquido, acquisto attraverso buoni di prelievo da ordini di accreditamento
o somministrazione di fondi cassa economali.
Art. 119 Indennità per uso della lingua minoritaria
- Per chi fa uso frequente e sistematico della lingua minoritaria (ladino, cimbro, mocheno) ed in
possesso dell’attestato di conoscenza della lingua è attribuita una indennità annua lorda di 120,00
euro.
Art. 127 Indennità di area direttiva
- Tale indennità è stata elevata da un minimo di euro 750,00 ad un massimo di euro 6.000,00 annui
lordi.
Art. 133 Disciplina dei viaggi di missione
- Il regolamento è contenuto nell’allegato E/8 del contratto. In pratica vengono recepite le norme
nazionali di contenimento delle spese di rimborso chilometrico. Per le assistenti domiciliari e per
lo svolgimento di attività inerenti i controlli, sopralluoghi e simili, tale adeguamento non viene
applicato.
Art. 134 valutazione della prestazione
- Previa concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto sarà rivisto entro 4
mesi dalla sottoscrizione del CCPL un nuovo modello di valutazione.
Art. 137 Finanziamento del FO.R.E.G.
- Il Foreg è incrementato a decorrere dall’1 gennaio 2018 da nuove risorse corrispondenti ad euro
80 annui a dipendente.
Art. 140 Criteri per l’erogazione della “quota obiettivi generali”
- Gli importi annui lordi spettanti a titolo di “quota obiettivi generali” a decorrere dall’anno 2018
sono stabiliti a livello di ente entro i limiti minimi e massimi in sede di accordo di settore. Qualora
l’ente non abbia individuato, per l’anno di riferimento, obiettivi specifici da perseguire, gli importi
della “ quota obiettivi generali” sono incrementati fino ad un massimo del 90% degli importi complessivi per dipendenti equivalenti.
Art. 144 Criteri per l’erogazione della “quota obiettivi specifici”
- Il limite di compenso individuale è stato aggiornato ad annui lordi euro 3.500,00.
Art. 151 Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle Apsp e delle
comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative
- L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 6.000,00 ad un massimo di
euro 16.000,00 annui lordi. Tale limite può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede
di contrattazione di settore. Per i Comuni di quarta classe e di terza con meno di 3.000 abitanti
l’importo massimo è di euro 10.000,00 annui lordi.
Art. 152 Indennità per il rientro in servizio da riposo personale Apsp
- A partire dall’1.1.2018, al personale inserito in turnistica a ciclo continuo (non riproporzionabile
per i part-time) viene attribuita un’indennità giornaliera di :
- Euro 25,00 per rientri in giornate feriali;
- Euro 30,00 per rientri in giornate festive;
- Euro 30,00 per rientri da ferie.
Art. 153 Indennità per operatori socio sanitari per condizioni di lavoro flessibile
- Al personale OSS compete un’indennità annua lorda di euro 600,00 a decorrere dal 01.01.2018
per indennizzare la flessibilità della turnazione, il tempo per il cambio divisa (che da solo varrebbe
7 giorni all’anno), la crescita professionale e l’eventuale fruizione del pasto in reparto durante
l’orario di lavoro.
Art. 154 Indennità di vigilanza e custodia forestale
- Per l’esercizio dell’attività di vigilanza e custodia forestale è corrisposta un’indennità di euro
1.400,00 annui, erogata per 12 mensilità. Se viene riconosciuta la qualifica di agente di pubblica
sicurezza l’indennità diventa di 1.700,00 euro annui.
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Art. 155 Indennità di polizia locale, di arma e funzione
- A decorrere dal 1° gennaio 2018 agli agenti di polizia locale coordinatori di P.L. funzionario di P.L.
e funzionari esperti P.L. spettano le seguenti indennità:
- Euro 2.340,00 con qualifica di agente di pubblica Sicurezza;
- Euro 1.700 per il restante personale;
- Euro 600,00 per dotazione d’arma in servizio;
- Euro 250,00 per consegnatari d’arma in servizio (da sommare all’indennità per dotazione d’arma);
- Euro 1.300,00 indennità di funzione per coordinatori (non cumulabile con area direttiva).
Art. 156 Maggiorazione dell’indennità di turno
- Al personale della P.L. che presti turni di servizio esterno festivo, notturno o notturno festivo compete un’indennità giornaliera fra euro 1,00 e euro 5.00,00 Per presidi di sicurezza l’indennità è di
euro 5,00 con possibilità di incremento fino a 7,00 euro con risorse proprie dell’amministrazione.
Art. 158 Indennità per servizi notturni
- Viene confermata la precedente indennità con la specifica che le limitazioni al servizio notturno
decorrono (salvo disponibilità manifestata per iscritto) dai 53 anni.
Art. 161. Estensione efficacia norme contrattuali
- Il compenso incentivante per l’attività di collaudo e la nomina in qualità di amministratore o revisore dei conti in aziende e società controllate o partecipate viene esteso anche ai dipendenti
degli enti locali.
Art. 162 Istituzione della quinta posizione retributiva
- Viene istituita, in aggiunta alle attuali posizioni retributive, la quinta posizione retributiva, cosa
che Fenalt proponeva già nel 2009 e che neppure questa volta era data per scontata. Il valore
della quinta posizione retributiva è indicato nella Tabella 8 allegata al contratto ed è mediamente
di euro 1.000,00.
Art. 163 Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva
- Vengono ammessi alla procedura comparativa per la progressione alla quinta posizione i dipendenti collocati nella quarta posizione retributiva da almeno 5 anni alla data 30 dicembre 2017 con
valutazione positiva. I dipendenti acquisiscono la 5 posizione retributiva in due tranches secondo
l’ordine della graduatoria e con decorrenza:
- 31 dicembre 2017 (utilizzando il 50% delle risorse messe a disposizione);
- 1 luglio 2018 (utilizzando il restante 50% delle risorse).
Art. 164 Trattamento economico in caso di progressione verticale
- È una proposta voluta e sostenuta dalla Fenalt per correggere l’ordinamento professionale, in base
alla quale qualsiasi professione giuridica che si farà in futuro, sia da livello base a livello evoluto
sia tra aree diverse (con relativo concorso) avverrà collocando il lavoratore ad un livello economico
sempre superiore a quello in godimento, cosa che per i più anziani non accadeva fino ad oggi.
Art. 165 Computo dell’anzianità per l’ammissione alle procedure orizzontali
- Al personale a tempo determinato, destinatario del processo di stabilizzazione di cui al protocollo
di intesa sottoscritto in data 28 giugno 2018, viene valutato il tempo di servizio ulteriore ai 36
mesi.
Art. 168 Revisione Ordinamento professionale
- Le parti si impegnano a dare avvio ad un tavolo paritetico/tecnico per la revisione del vigente
Ordinamento professionale e per il sistema delle competenze.
Art. 169 Obblighi del dipendente
- Il dipendente è tenuto alla compilazione dei questionari anonimi predisposti dall’Amministrazione
per finalità di rilevazione e/o statistiche.
Art.172 Applicabilità disposizioni Ccpl
- A tutela del diritto e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone
dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni del Ccpl riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenente le parole “coniuge”, coniugi” o termini equivalenti, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
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Art. 177 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
- Il trattamento di fine rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall’allegato E/9. Tra le altre cose viene introdotta la possibilità di richiedere l’anticipo del
TFR per anticipare il versamento della contribuzione volontaria per chi vuole beneficiare dell’incentivo al ricambio generazionale. Tale costo verrà successivamente rimborsato dall’Amministrazione. Viene anche data la possibilità di integrare il versamento volontario a Laborfonds fino ad
euro 5.164,47 annui, con deduzione del reddito direttamente dal datore di lavoro.
Art. 178 Norma finale
- Sono confermate le disposizioni dell’art. 15 dell’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018
di data 23 dicembre 2016 con le specificazioni contenute nell’art. 17 dell’accordo di settore stralcio di data 1 ottobre 2018.
- Sono confermate anche le disposizioni contenute nell’accordo sindacale di data 14 febbraio 2018.

Alcune osservazioni
Molto negativo è il codice disciplinare allegato al contratto, che recepisce integralmente norme previste a livello nazionale e che potevamo, secondo noi, calibrare meglio, adottandole nei principi, ma
ammorbidendole nei meccanismi. Si prevede per esempio il licenziamento nel caso in cui gli Enti siano
chiamati ad indennizzare terzi a seguito di un errore per colpa grave del lavoratore. Siccome abbiamo
constatato che oggi la contestazione per colpa grave sta diventando sempre più frequente e per fatti
spesso dovuti al sovraccarico di lavoro, la cosa ci preoccupa non poco.
Altra nota dolente è quella delle relazioni sindacali. Infatti, all’art. 7 del Ccpl è contenuta una previsione
che, pur essendo presente in una vecchia legge provinciale, oggi è considerata anticostituzionale con
tanto di sentenza: la norma prevede l’esclusione dalla contrattazione decentrata delle Organizzazioni
sindacali che non sottoscrivono il contratto collettivo, agevolando quindi quei sindacati che firmano
in accordo con il datore di lavoro e penalizzano chi non ci sta. Su questo tema, ancora in luglio Fenalt
ha inviato all’Apran una diffida affinché siano rispettati i principi costituzionali sull’attività sindacale:
non è servito. Questo ovviamente è un cappio al collo per chi non firma il contratto, perniciosamente
pericoloso per gli interessi dei lavoratori. Su questo tema sono partiti contenziosi anche a livello nazionale: staremo a vedere se prevale il senso democratico visto che alcune sigle sindacali difendono
fortemente questa iniqua norma.

VIII

INCENTIVO AL RICAMBIO GENERAZIONALE
Stralcio dell’art. 92 del CCOL 2016/2018

di B.B.

È una norma sperimentale che riguarda la riduzione dell’orario di lavoro per quei dipendenti cui restano non più di due anni per la maturazione dei requisiti di età o di servizio previsti dalla norma di legge (quattro anni in presenza di limitazioni allo svolgimento delle mansioni).
L’autorizzazione da parte delle Amministrazioni avviene previa valutazione delle esigenze organizzative e previa concertazione con le Organizzazioni sindacali.
I soggetti interessati devono aver prestato orario di lavoro a tempo pieno e in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti
la domanda, oppure con orario a tempo parziale a 28 e 30 ore ma solo nell’anno in cui viene presentata la richiesta.
Le domande di riduzione dell’orario hanno cadenza trimestrale. La riduzione oraria è stabilita a tempo indeterminato e non
è consentita la modifica della stessa.
Al personale autorizzato alla riduzione dell’orario, è riconosciuto, per il periodo mancante al collocamento a riposo, il rimborso di quanto versato volontariamente presso l’Inps al fine dell’integrazione della propria contribuzione. I dipendenti non
potranno prestare altra attività lavorativa anche temporanea fino al collocamento a riposo.

Un anno di intensa attività sindacale

FORESTALI PAT: UN BILANCIO POSITIVO
Raggiunto l’accordo per le progressioni orizzontali,
ma c’è ancora molto fare su altri aspetti

di Diego Taufer e Alessio Radoani

N

el corso delle lunghe trattative per il rinnovo del
Ccpl 2016-2018 del comparto Autonomie locali anche Forestali PaT ha svolto un’intensa
attività sindacale. Per quanto riguarda la nostra categoria rimangono aperti ancora alcuni aspetti importanti della nostra attività
professionale per i quali siamo
ancora in attesa di convocazione. Possiamo concludere affer-

mando che il bilancio complessivo della nostra attività è positivo
per il 2018 visto che il rinnovo del
contratto ha portato alla sottoscrizione dell’accordo per le progressioni orizzontali, giuridiche
ed economiche, per tutti gli aventi titolo, fino al 31.12. 2017.
Lo sblocco delle progressioni
orizzontali (agente-assistente, assistente-assistente capo, ispettore-ispettore capo e ispettore
capo-ispettore superiore) avverrà dopo la firma di un verbale di
concertazione che andrà ad individuare esattamente i numeri interessati dalle varie progressioni,
procedura che è specifica delle
qualifiche forestali e che purtroppo rallenta l’iter di erogazione
delle spettanze. In ogni caso si
tratta di una formalità in quanto
le decorrenze delle progressioni sono state definite ai sensi
dell’art. 22 e 25 dell’accordo stralcio del 23.12.2016. Vale la pena a

D. Taufer

questo proposito accennare che
in sede di contrattazione la controparte ha affermato che non ci
sarebbero particolari problemi a
semplificare le procedure di progressione (che prevedono l’apertura di un bando con conseguente domanda di ammissione dei
candidati alla procedura).
Nell’autunno abbiamo anche fir-
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Bilancio positivo per
il 2018 che si conclude
con l’accordo per le
progressioni orizzontali
mato l’accordo integrativo per
l’adeguamento dell’indennità forestale e dell’assegno funzionale con decorrenza dall’1 gennaio
2018 come avvenuto a livello
nazionale ed in virtù di quanto
concordato nel maggio 2018 in
sede di trattative per la definizione delle progressioni orizzontali.
Una bella soddisfazione la abbiamo ottenuta nella busta paga
di settembre nella quale abbiamo visto comparire la voce
“una tantum vf e forestali” con
un compenso di 350 euro lordi.
Questo importo corrisponde ad
una quota residua del contributo straordinario concesso alle
forze di polizia a livello statale
nel 2017 dapprima stralciato e
poi riassegnato sempre nello
stesso anno. A livello provinciale la quota era stata concessa
soltanto al personale dei vigili del fuoco, mentre era stata
negata al personale del Corpo
forestale trentino (CFT). Con
nostra nota al Presidente della
PaT del gennaio 2018 avevamo
portato all’attenzione dell’amministrazione tale discriminato-

ria esclusione e per una volta
tanto siamo stati ascoltati.
Anche sul piano dell’abbigliamento tecnico di servizio e della
commissione vestiario abbiamo
portato a termine importanti richieste e posto dei quesiti. A seguito dell’impegno messo in campo nella primavera/estate scorsa
abbiamo avanzato la proposta di
introdurre un nuovo capo tecnico
di abbigliamento: la polo tecnica
da servizio esterno. Con tale richiesta abbiamo anche pensato

di proporre alcuni suggerimenti
ed osservazioni per rendere più
efficiente ed operativa la commissione vestiario del CFT. Da una
analisi dell’art. 9 del DPP 10 marzo
2009 n. 5-7 Leg. “Commissione
vestiario e magazzino vestiario ed
equipaggiamento” sono emersi
alcuni elementi che a nostro avviso non determinano una adeguata funzionalità della citata commissione: ad esempio mancano
criteri di modalità e periodicità di
convocazione, un membro tecnico esterno ed una composizione
effettiva in funzione della rappresentanza sindacale. Abbiamo ottenuto alcune risposte relative alla
commissione vestiario non del
tutto soddisfacenti e questo resta
un fronte aperto con l’obiettivo di
portare miglioramenti significativi
in questo ambito che è molto sentito dai colleghi.
Oltre alla normale attività sindacale è stato anche organizzato

Novità nel campo
dell’abbigliamento:
polo tecnica da servizio
in esterno. Ma c’è
ancora molto da fare
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un corso di preparazione per gli
aspiranti agenti forestali che si
è svolto con una buona partecipazione presso l’auditorium
Santa Chiara di Trento. L’iniziativa, concretizzata da alcuni delegati sindacali si è dimostrata
un successo sia in termini di
partecipanti (89 presenti) che di
contenuti trattati. Questo corso preparatorio è stato esteso
in forma gratuita anche a tutti
i nostri aderenti interessati a
prendere parte alle prossime
procedure di progressione per
Ispettore e Sovrintendente che
dovrebbero essere indetti prossimamente dalla PaT.
Concludiamo questo breve resoconto informandovi che, dopo
aver portato a termine in modo
soddisfacente la parte economica
del rinnovo contrattuale (progressioni orizzontali), siamo in attesa
di una convocazione relativa a
diverse questioni che riguardano
importanti aspetti del nostro lavoro, fra tutte, la discussione delle
disposizioni speciali per le qualifiche forestali (istituti giuridicoordinamentali CCPL 2016/2018).

Siamo in attesa di
convocazione per
affrontare il tema
disposizioni speciali
per le qualifiche
forestali

Tali questioni poste all’attenzione
della PaT dovevano essere discusse entro 60 giorni dalla data
del 27 settembre, ma ad oggi non
abbiamo ancora ricevuto alcuna
convocazione. Tali termini di certo non sono quasi mai rispettati,

Impegno per il futuro:
rendere il Foreg più
equo
ma abbiamo fiducia che tale convocazione arrivi entro la fine del
2018. Di seguito vi riproponiamo
gli argomenti oggetto di modifica
proposti da Forestali PaT e che
andranno in discussione al prossimo tavolo negoziale:
- Orario di lavoro su 5 giorni settimanali: la modifica dell’orario
di lavoro del personale del CFT
resta una questione di prioritaria importanza anche grazie
alla prossima assunzione di
agenti forestali che andranno
a rimpinguare l’organico CFT e
pertanto garantiranno i numeri
di personale funzionale a questo tipo di richiesta.
- Pausa pranzo minima che passerebbe da 45 minuti a 30 minuti come il resto del comparto delle autonomie locali.
- Punteggio delle reggenze: estendere la possibilità di usufruire di
questo punteggio nella progressione verticale ad Ispettore. Attualmente questo beneficio è a

vantaggio soltanto di chi accede
alla progressione di Sovrintendente.
- Progressione a Sovrintendente: parificare alla progressione
nella qualifica di Ispettore i requisiti di accesso alla progressione di Sovrintendente.
-
Mobilità: abbiamo proposto
di valutare l’inserimento di
ulteriori criteri di valutazione
sui punteggi assegnati al personale nelle graduatorie della
mobilità biennale: peso ai precedenti trasferimenti concessi
ad un dipendente ed un punteggio per la distanza chilometrica di residenza a parità di
sedi richieste.
- Part-Time: introduzione per alcune categorie specifiche di personale delle qualifiche forestali.
- Rimandi alla normativa nazionale: necessità di adeguare le disposizioni speciali del personale delle qualifiche forestali con
la attuale figura di riferimento
in ambito nazionale (Carabinieri
del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
In conclusione possiamo affermare che l’attività svolta in
questa annata è stata davvero
variegata ed impegnativa. Con
entusiasmo e grande impegno
crediamo di aver posto all’attenzione di Apran e PaT tanti aspetti
che riguardano la nostra attività
lavorativa e ci conforta sapere
che i nostri sforzi siano almeno
in parte ripagati. Analizzando
con onestà tutta l’attività sindacale svolta da quando è nata
la sigla Forestali PaT possiamo
dire che il 2018 è stato particolarmente benevolo anche grazie
alla condizione favorevole del
cambio di legislatura.
Certo rimangono molte questioni aperte, una su tutte l’esclusione di alcune quote relative al Foreg, un istituto per il quale il CFT
rimane penalizzato in maniera a
nostro parere illegittima; di certo sarà uno dei nostri obiettivi
prioritari già nel prossimo 2019.
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Un anno trascorso invano

CONTRATTO SANITÀ: UNA DELLE PIÙ BRUTTE PAGINE
DEL SINDACALISMO TRENTINO
È mancata la mediazione

di Paolo Panebianco

N

el mese di ottobre, in
coincidenza con la fine
del mandato della Giunta Rossi e il conseguente appuntamento elettorale, si è conclusa
una fase tristissima per i dipendenti pubblici della sanità trentina con la mancata firma del contratto di lavoro. Lo sblocco dei
contratti a livello nazionale aveva aperto anche in Trentino una
fase di contrattazione carica di
speranze e di aspettative vecchie ormai di anni. Naturalmente i tempi difficili avevano fatto sì
che le risorse messe a disposizione in un primo momento dalla
politica non fossero sufficienti; il
sindacato aveva svolto efficacemente il proprio lavoro, mobilitando il personale del pubblico
impiego arrivando a far rifinanziare il contratto della sanità per
ben tre volte. La contrattazione è un processo estremamente complesso dove le parti che
si affrontano, Parte pubblica e
Sindacato, al momento della discussione si frammentano ulteriormente nella pluralità delle
posizioni sindacali che al tavolo
della sanità sono cinque. Naturalmente la possibilità di avere più
idee e più visioni su un contratto fa parte della democrazia: non
molto lontani sono i tempi dove
esisteva anche in Italia un sindacato unico e questo sinceramente non ha portato bene ai lavoratori. Le risorse che vengono
destinate alla negoziazione sono
in parte vincolate da direttive della Giunta che l’Apran deve tenere
in debita considerazione, dentro
la cornice delle risorse presenti,
e sulle direttive emanate si gio-
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ca una partita feroce che ha come fine ultimo il trovare un equilibrio fra le richieste delle parti. La
contrattazione della sanità trentina è sempre stata estremamente dura verosimilmente per l’alto
numero di professionalità diverse da soddisfare, per il numero
di sigle presenti al tavolo e cosa estremamente importante,
per il tipo di personalità presenti al tavolo. Detto ciò nei passati
contratti, seppur con grandi difficoltà, si era sempre riusciti a trovare la quadra, grazie ad alcune
persone di buona volontà che

Nei passati contratti,
seppur con grandi
difficoltà, si era sempre
riusciti a trovare la
quadra, grazie ad
alcune persone di
buona volontà

P. Panebianco

all’ultimo momento riuscivano a
far prevalere la ragione ed il bene dei lavoratori. A distanza di 10
anni dall’ultimo contratto, ahimè,
queste persone sono state messe in minoranza. Hanno prevalso
le logiche sindacali sul bene dei
lavoratori; Nursing up e Uil forti,
del consenso della maggioranza dei lavoratori sindacalizzati,
da subito hanno trasformato un
campo di confronto in un campo di guerra individuando negli

La contrattazione
della sanità trentina
è sempre stata
estremamente dura
verosimilmente per
l’alto numero di
professionalità diverse
da soddisfare
altri sindacati più che nell’Apran
la loro controparte. Da parte loro non vi è stato nessun tentativo di mediazione per trovare una
soluzione, se non una posizione
dura e intransigente; a questo
possiamo sommare un comportamento della Cgil incomprensibile: credo che alcune volte non
si siano capiti neanche loro. Dopo quasi due anni di contrattazione, se possiamo chiamarla così,
si è arrivati al termine ultimo delle elezioni provinciali - che sancivano di fatto la fine del mandato della Giunta Rossi - e quindi il
venire meno del principale con-

traente del contratto di lavoro,
la Provincia. Entro questo termine dovevamo concludere questo
percorso: se non lo avessimo
fatto avremmo dovuto cambiare
il principale interlocutore e tutto
quanto sarebbe slittato al prossimo anno, anno in cui inizierà il
triennio contrattuale 2019/2021.
Credo che sia evidente a tutti che presentarsi ad una nuova
Giunta in un periodo dedicato ad

un nuovo contratto chiedendo
il finanziamento per questo con
tutti i soldi ancora da spendere
per il vecchio, non sarà un gran
biglietto da visita e molto probabilmente il nuovo contratto non
verrà rifinanziato, ma si useranno
i soldi già presenti e non spesi.
In questo senso noi della Fenalt
diciamo che sono stati bruciati
10.000.000 di euro, faremo due
contratti con i soldi di uno.

I dipendenti della sanità senza risposte

FUMATA NERA SUL CONTRATTO:
ARMONIZZAZIONE IN STALLO
E la riorganizzazione aziendale è fonte di confusione

di Chiara Romani

T

anto è stato detto e tanto
è stato scritto su come sia
andata al tavolo Apran. Di
certo c’è che nessuno ha vinto e
nessuno ha avuto nulla.
C’era la possibilità di portare a
casa qualcosa che finalmente
dava una speranza al personale
amministrativo che da anni sta
aspettando l’armonizzazione con
il personale della Provincia.
Nelle proposte dell’Apran erano

state stanziate delle risorse, anche grazie al nostro continuo interessamento, che potevano avviare il tavolo dell’armonizzazione.
Inoltre erano disponibili circa
500 mila euro da destinare al
fondo per la gestione della contrattazione decentrata relativa
alle progressioni verticali, oltre
a tutto il resto che era rimasto
in sospeso da tempo.
In contrattazione abbiamo sen-

C. Romani
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Una tornata
contrattuale senza
vincitori e vinti, ma con
tante occasioni perse
tito di tutto e di più; rimane il
fatto che ora tutto è rimandato;
potevamo avere delle risposte
che per il momento stiamo ancora aspettando.
Una riflessione va fatta sulla riorganizzazione aziendale, fino
ad ora poco si è visto di positivo
soprattutto per il personale amministrativo e tecnico; abbiamo
riscontrato un ulteriore carico di
lavoro e un malcontento generale. Il lavoro è aumentato e la
confusione regna sovrana.

Viene spontaneo chiedersi quale sia stato e quale sarà il beneficio di tutto questo.
È ora di dare una risposta al
personale amministrativo/tecnico che da anni svolge mansioni
superiori e si vede ulteriormente caricato di responsabilità
e lavoro senza avere risposte
concrete.

Si auspica che il nuovo anno
porti delle novità positive in
quanto il personale - e in questo
caso tutto il personale - ha bisogno di risposte che al momento
non sono state date.
Per finire una nota positiva:
buon riscontro ha avuto il corso organizzato in preparazione
ai concorsi per amministrativi
in Apss, riservato agli iscritti ed
aperto anche a chi non poteva
iscriversi in quanto non dipendente pubblico.

Riorganizzazione
interna: maggiori
carichi di lavoro
e confusione

Il nuovo contratto non sana le fratture

SANITÀ: LE DUE FACCE DELLA REALTÀ TRENTINA
Ancora troppi divari fra Apss e Case di riposo

di Roberto Moser
Vice-segretario generale Fenalt

I

l contratto di lavoro del comparto autonomie locali nel quale sono comprese anche le Apsp. è stato chiuso definitivamente
il primo ottobre 2018: esso comporta alcuni cambiamenti in
aspetti importanti della vita lavorativa, come quello della maternità, dei permessi retribuiti (art. 45),
dell’istituzione di una Quinta fascia, dell’aumento del Foreg e della staffetta generazionale. Si tratta
di novità che sono approfondite in
altri articoli di questo numero del
nostro periodico di informazione.
Qui mi limiterò ad alcune considerazioni relative al comparto sanità.
Anche se nel nuovo testo ci sono
cambiamenti in positivo, non possiamo nasconderci che si pretendeva molto di più da un contratto fermo da più di 10 anni. Certo,
possiamo dire che almeno que-
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sto lo abbiamo portato a casa. C’è
un’indennità per l’Operatore socio-sanitario, ma su questa novità
aspettiamo l’applicazione e le interpretazioni dei vari direttori. Infatti - per come la disposizione è
scritta - non riesco ad immaginare chi ne abbia diritto o come si
faccia per entrare fra gli aventi diritto. Anche nel campo delle Apsp ci sono delle novità: i rientri dai

Anche se nel nuovo
testo ci sono
cambiamenti in
positivo, non possiamo
nasconderci che si
pretendeva molto di
più da un contratto
fermo da più di 10 anni

R. Moser

riposi dal primo gennaio 2018 saranno pagati dall’Ente e non più
con i soldi Foreg, nella misura di
25 euro per i rientri feriali e 30 euro per il festivo. Tali valori potranno essere aumentati in contrattazione decentrata ente per ente.
Altro di positivo nell’accordo di

settore delle Apsp non c’è, sicuramente si è ampliato il divario stipendiale fra il personale addetto
all’assistenza e le figure apicali.
Come Fenalt l’accordo di settore
delle Case di riposo non lo abbiamo firmato, perché chiedevamo e
pretendevamo molto di più. Visto
che questa contrattazione non ha

C’è un’indennità
per l’Operatore
socio-sanitario,
ma su questa
novità aspettiamo
l’applicazione e le
interpretazioni
dei vari direttori
portato i risultati legittimamente
chiesti, ora si cambia rotta. Adesso chiediamo di uscire dal contratto provinciale delle Autonomie
locali, visto che le Case di riposo
sono diventate piccole cliniche
sanitarie sparse su tutto il territorio. Chiediamo il contratto sanitario: non serve farne un altro e non
vogliamo. Chiediamo il contratto
dell’Apss. Non riesco a prevedere
i tempi, sicuro è che se dobbiamo

portare la questione davanti ad un
giudice lo faremo. Speravamo in
un accordo di settore che allineasse il più possibile i due contratti. Così non è stato, pertanto dobbiamo prendere un’altra strada. Ai
Confederali, Cisl, Cgil e Uil, chiediamo pubblicamente che spieghino perché non vogliono che il
contratto dell’Apss trovi applicazione nelle Apsp. Ditecelo chiaramente. Comunque sia, negli anni
abbiamo dimostrato che gli ostacoli non ci fermano, li superiamo
e supereremo anche questo.

D’ora in avanti Fenalt
chiederà l’applicazione
del contratto dell’Apss
anche per le Case di
riposo

Da 2,3 a 2,1 pazienti per operatore

AUMENTA IL PERSONALE NELLE CASE DI RIPOSO
Ora si discuterà di come impiegarlo al meglio

di R.M.

D

opo anni di discussioni su
vari tavoli, da quando le
Case di riposo (Apsp) sono passate da una caratterizzazione sociale ad una sanitaria, cambiando totalmente la tipologia di
ospiti - ospiti con problemi comportamentali o ospiti con gravi

problemi sanitari – comportando
un aumento di bisogni assistenziali, siamo riusciti ad ottenere
una revisione dei parametri relativi al rapporto operatori/ospiti, oggi
passato da 2,3 a 2,1; in altre parole oggi abbiamo ogni 23 ospiti un
operatore, domani avremo invece

L’effetto del
miglioramento
del rapporto ospiti/
operatori dovrebbe
comportare un
vantaggio sia per
la vita dei primi che
per quella dei secondi

ogni 21 ospiti un operatore con un
incremento del 10% di assistenti. Un risultato che è dovuto anche
alla stabilizzazione dei precari.
Nel complesso l’effetto del miglioramento del rapporto ospiti/
operatori dovrebbe comportare
un vantaggio sia per la vita dei
primi che per quella dei secondi.
La speranza è che questi ultimi
possano finalmente beneficiare dei propri riposi senza dover
rientrare per sostituire colleghi
assenti e che forse i carichi di
lavoro si possano alleviare.
Un grande risultato arrivato dopo
anni di trattative, ma per noi non
è sicuramente finita qui: adesso
vogliamo capire dove vengono impiegati questi operatori, abbiamo
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già chiesto di discutere dove utilizzarli al meglio. Un caso può essere
quello della distribuzione più corretta dei momenti di formazione.
L’aggiornamento continuo, giustamente previsto nelle Apsp, il più
delle volte trova forme anomale di
applicazione: capita che la giornata di aggiornamento cada su un
riposo o in un tempo che precede
o segue il turno di lavoro. Il che è
spesso la conseguenza del fatto

Il personale aggiuntivo
può essere impiegato
per ridurre i carichi
di lavoro e consentire
uno svolgimento
più corretto della
formazione e della
sostituzione dei
colleghi assenti

che non ci sono i numeri di operatori sufficienti per poter garantire
l’assistenza e contemporaneamente dedicarsi alla formazione.
Altrettanto spesso accade anche che il turno non sia coperto,
che manchi un operatore e che
non sempre venga sostituito.
Se facciamo due conti sulle sostituzioni per mancanza di operatori in periodi brevi, scopriamo che nel totale delle Apsp ci
sono stati 15.000 rientri in un

anno per sostituzioni di assenze.
Non accettiamo più che ciò avvenga soprattutto magari in fascia
notturna e in una Casa di riposo
disposta su più piani con la conseguenza che rimangano dei piani
senza operatori e che poi logicamente anche il turno del mattino
e del pomeriggio sia da rivedere.
Questi sono solo alcuni esempi
eclatanti di problemi che possono trovare rimedio con operatori
in più.

Le differenze contrattuali fra Apsp e Apss

CARENZA DI OPERATORI SOCIO-SANITARI E INFERMIERI?
La spiegazione c’è, ed è chiara

di R.M.

L

a carenza di personale infermieristico è una situazione non nuova; non vogliamo dire che ci siamo abituati,
ma non è di sicuro una novità ed
è una questione che ci preoccupa da anni. Un fenomeno che riguarda le Apsp (Case di riposo)
ed anche l’Apss. Per questo si è
cercato di dar risposte al personale infermieristico, risposte serie in
grado di richiamare gli infermieri, risposte che in Trentino possono arrivare e sono in parte arrivate anche dai contratti di lavoro,
visto che grazie all’Autonomia abbiamo i contratti provinciali.
Se invece parliamo di difficol-
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tà nel reperire personale Oss
(Operatori socio sanitari), constatiamo che si tratta di una novità che stiamo vivendo in questi
ultimi tempi, ma che non riguarderebbe tutti gli enti. Sarebbero
le Apsp che hanno difficoltà a
trovare Oss, difficoltà che non
è evidenziata nel comparto sanità: nell’Apss, anzi, verrebbe assorbito un significativo spostamento di Oss che fuggono dalle
Apsp verso gli ospedali come il
Santa Chiara o anche ospedali
periferici, dove viene applicato
un altro contratto, ben diverso
dal contratto di lavoro che viene
applicato oggi nelle Case di ripo-

so che di sanitario non ha nulla.
Il primo ottobre è stato siglato il
contatto Autonomie locali, con i
vari accordi di settore.
Come Fenalt abbiamo ritenuto
inopportuno siglare l’accordo di
comparto delle Apsp, perché ci
attendevamo che portasse un
adeguamento, almeno dal punto

L’Apss sembrerebbe
assorbire gli Oss che
fuggono dalle Case
di riposo attratti da
migliori condizioni
contrattuali

Come Fenalt abbiamo
ritenuto inopportuno
siglare l’accordo di
comparto delle Apsp,
perché ci attendevamo
che portasse un
adeguamento,
almeno dal punto
di vista economico,
al contratto che oggi
si applica in Apss
di vista economico, al contratto
che oggi si applica in Apss. Ma
il passo in avanti non si è fatto.
Si parla da anni di portare lo
stipendio degli operatori che
lavorano nelle Apsp allo stesso
livello degli operatori che lavorano nell’Apss. Facendo questa
operazione forse si sarebbe ridotta la fuga dalle Apsp. Questo
non è stato fatto. Non chiedevamo più risorse, ma di impiegare
le risorse in maniera differente
da come sono state usate; non
siamo qui che diciamo che ci

volevano altri 4 milioni di euro,
no, ma che serviva impegnare le
risorse in maniera differente per
dare una risposta più seria agli
operatori delle Apsp.
La differenza di stipendio deriva
dalla mancanza di alcune voci
come l’indennità giornaliera che
oggi, per chi lavora su 2 turni è
di 2,17 euro, per chi lavora su
tre turni di 5,16 euro; se poi si
fosse adeguata l’indennità notturna e festiva (ora irrisorie), gli
stipendi si sarebbero allineati a
quelli dall’Apss.

Il cercare poi di blindare il più
possibile la mobilità per tenersi
gli operatori, è stata da noi considerata una scelta azzardata,
comunque contraria alla nostra
posizione. Si doveva cercare il
modo per far rimanere gli operatori nelle Apsp e per invogliare i giovani ad intraprendere il
percorso di operatori socio-sanitari o infermieri.
Siamo sempre più convinti che
non firmare l’accordo di settore delle Apsp era doveroso da
parte nostra nei confronti dei lavoratori delle stesse, per poter
dire chiaramente che c’è tanto
che non va bene. Se chi ha firmato potesse spiegare il perché
di quella firma, ci farebbe piacere, anche per capire cose che
forse a noi sono sfuggite. Forse
questa risposta non ci sarà mai,
forse quella firma è stata fatta
non per i lavoratori, ma per altri
motivi a noi sconosciuti.

Blindare la mobilità
è stata una scelta
azzardata

La riforma degli operatori socio-sanitari

DALLA LEGGE LORENZIN ALLA DISCUSSIONE SUI NUOVI
PROFILI E SULLE NUOVE FUNZIONI
La Fenalt è da sempre impegnata nella valorizzazione della figura

di R.M.

A

seguito dell’emanazione
della Legge Lorenzin, molta attenzione si è posta sul
profilo dell’Operatore socio-sanitario (Oss) che si sta avviando
verso una nuova definizione. Su
questo è stato scritto di tutto e
di più, affermando cose che non
trovano riscontro né nella Legge né nel nuovo Contratto di lavoro nazionale. Cerchiamo quin-

di di fare un po’ di ordine. L’art. 5
Capo III della legge n. 3/2018 istituisce l’area delle professioni sociosanitarie. Al comma 4 recita
“Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto col Ministro
della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari
e acquisito il parere del Consiglio
universitario nazionale e del Con-

siglio superiore di sanità è definito l’ordinamento didattico della
formazione per i profili professionali sociosanitari”. Capite fin da
subito che la cosa è leggermente più complessa di quello che
hanno voluto fare credere. Innegabilmente è l’avvio di un processo che porterà al riconoscimento
degli Oss, ma sicuramente devono essere fatti ulteriori passi in
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avanti, passi che non sono stati
fatti nemmeno dal recente Ccnl
appena siglato, che recepisce l’istituzione dell’Area sociosanitaria
solo come un mero aggregato di
profili e nulla di più. Non si capisce quindi da dove arrivi la notizia

Per gli Oss trentini
la partita si gioca sul
fronte Apsp e Apss
di nuove funzioni e nuovi inquadramenti contrattuali. Le prime
verranno stabilite dagli organismi
prima citati, i secondi dovranno
essere individuati, come previsto
dall’art. 12 del Ccnl, dalla Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione
professionale. Tutto questo a livello romano. Per quanto riguarda la situazione degli Oss trentini, la partita si gioca su due fronti:
1) Case di riposo, 2) Azienda sanitaria. È chiaro che diventa difficile cambiare uno senza toccare l’altro; l’argomento coinvolge

più di 4500 persone in Trentino,
non considerando i colleghi della
Sanità privata. Alla luce di questo
alcuni sindacati sono stati folgorati sulla via di Damasco e hanno capito che soffiare sulle legittime aspirazioni degli Oss poteva
portare consenso. Sindacati che
mai hanno parlato di questa figura sono diventati immediatamente paladini di questa professione
proponendo di tutto e di più. Uno
di questi, quando noi in contrattazione abbiamo sollevato il problema degli Oss, ci mandò poco elegantemente a quel paese,
oggi lo stesso sindacato è pron-

Sindacati che mai
hanno parlato di questa
figura sono diventati
immediatamente
paladini di questa
professione
proponendo di tutto
e di più

to a parole a spaccare il mondo.
In Trentino, grazie al Contratto
provinciale, può essere possibile anticipare i tempi. Per questo
a breve vi sarà un incontro con
tutti i sindacati di tutti i comparti
per definire un percorso relativamente a questa figura. Fenalt è il
sindacato maggiormente rappresentativo di questo personale e
da sempre ha maggiore sensibilità per questa figura. Pertanto ci
adopereremo su tutti i tavoli, non
solo per un giusto riconoscimento economico, ma anche per un
corretto inquadramento rispetto
alle sue funzioni.

Un contratto che ha richiesto un anno di trattative

CCPL AUTONOMIE LOCALI 2016 - 2018:
UN BICCHIERE MEZZO VUOTO O MEZZO PIENO?

Non è ancora un contratto per il terzo millennio: ci aspetta molto da fare
per il triennio 2019-2021
di Loris Muraro

C

ome sapete il 1 ottobre
2018 con molto fretta è
stato firmato da Apran e
dai sindacati confederali, il nuovo Ccpl per la parte normativa.
Fenalt lo ha fatto successivamente con allegata nota a verbale del segretario Maurizio Valentinotti, solo dopo aver ricevuto
mandato in tal senso da parte
dell’assemblea generale. Questo contratto, la cui elaborazione
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I Confederali ci hanno
lasciati soli anche su
temi condivisi
ha richiesto un anno di trattative, presenta sicuramente spunti positivi; su tutti ricordiamo l’istituzione della quinta posizione
prima non esistente, la possibilità di chiedere di lavorare parttime negli ultimi 2 anni di vita

L. Muraro

professionale, con i contributi pagati come se si lavorasse a
tempo pieno (quindi senza penalizzazioni pensionistiche), il recepimento in toto della disciplina
sulla maternità, l’adeguamento
normativo di disposizioni di legge cadute in desuetudine, la stabilizzazione dei precari di lungo

Abbiamo già disdettato
il contratto perché
non possa valere oltre
i termini
corso, l’introduzione del principio che le progressioni all’interno dello stesso profilo abbiano
una rilevanza economica, l’aumento delle indennità nei minimi e massimi (mansioni rilevanti,
aree direttive e P.O.), l’istituzione della indennità di vigilanza
e custodia forestale che prima
non esisteva, la frazionabilità in
ore di 2 dei 10 gg di permesso
retribuito per accompagnamento di parenti a visite mediche.
Vi sono però anche tante criticità,
non lo nascondiamo, dovute al

fatto che certi aspetti non sono
stati per nulla accolti ed introdotti all’interno del nuovo Ccpl,
in parte per la posizione assunta
da Apran: pensiamo alla cumulabilità di 8 buoni pasto recepita a
livello nazionale e spendibili nei
supermercati, ma non nel nostro
Ccpl, alla modifica dell’istituto
della reperibilità, alla istituzione
di un nuovo profilo che permetta
ai livelli b evoluti un avanzamento di posizione, all’introduzione
del principio che i più “anziani”
di professione beneficino di un
quid economico o di ferie maggiori rispetto ai nuovi assunti,
all’introduzione del principio
della riserva di posti nei concorsi per soddisfare le domande
di mobilità, al fatto di limitare la
discrezionalità assoluta delle amministrazioni nell’individuazione
e nell’assegnazione dei quantum
da attribuire ai dipendenti per le
aree direttive e le P.O.
Tanti altri aspetti non siamo riusciti a modificarli o introdurli
in quanto siamo stati lasciati
completamente soli dai Confederali, senza il loro minimo appoggio, su tematiche condivise
e percepite come tali da tutti i
dipendenti dei Comuni e delle
Comunità e non solo dai nostri
iscritti; sembrava quasi che la
loro controparte fosse Fenalt e
non Apran.
Siamo molto lontani dal definire
questo contratto come completamente soddisfacente e purtroppo sono risultate vane le
speranze di riuscire finalmente a

realizzare, come aveva chiesto il
Segretario, “un contratto del terzo millennio”; ma di sicuro non
per colpa di Fenalt.
Il lavoro da fare nella prossima
tornata contrattuale 2019 - 2021
sarà quindi enorme e noi, tanto
per iniziare, abbiamo già provveduto a disdettare in modo
ufficiale questo contratto la cui
scadenza naturale sarebbe il 31
dicembre 2018, ma che ormai
varrà tutto il 2019: senza questo
passo esso rimarrebbe in vigore
anche dopo.
Speriamo di riuscire a coinvolgere, come è avvenuto negli
ultimi anni, sempre più dipendenti nel nostro progetto sindacale, convinti del fatto che più i
dipendenti del nostro comparto
si attiveranno partecipando alle
nostre assemblee ed iscrivendosi e più Fenalt potrà contare
e portare le loro istanze ai tavoli,
per trasformare il bicchiere da

Abbiamo un grande
lavoro da fare per il
triennio 2019-2021
mezzo vuoto a quasi pieno!.
Chiudo con un ringraziamento
personale a tutti i dipendenti
che si sono iscritti negli ultimi
due anni al nostro sindacato e
con i quali ho iniziato un percorso che speriamo sia di fiducia,
presenza, serietà e stima reciproci; auguro a tutti Voi e alle
vostre famiglie un 2019 pieno
di soddisfazioni!
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Contratto 2016-2018

DOPO LO STRALCIO ECONOMICO DI FINE 2017 È STALLO
Relazioni sindacali: il S.Indi Regione-CCIAA si è fuso con FLP

di Paolo Milani

I

l rinnovo del contratto 20162018 del comparto RegioneCamere di Commercio è in
stallo. Dopo la firma dello stralcio economico 2017 che ha consentito di portare a casa qualche
euro in più anche grazie all’uso di fondi accumulatisi durante il blocco, il nodo che resta da
sciogliere è ora rappresentato
dal riconoscimento di una parte
dell’anzianità di servizio del personale transitato nei ranghi della Regione dalla Giustizia a partire dall’1 gennaio 2018. Persa
l’occasione della legge di bilancio 2019, qualche tempo fa, Cisl,
Uil, Asgb e Fenalt-Regione ave-

Ancora tutto bloccato
per le richieste
del personale
della Giustizia:
riconoscimento di
parte dell’anzianità e
progressioni per titoli
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vano trovato un escamotage per
aggirare il problema: attingere
temporaneamente dal fondo per
la classificazione del personale
a fronte dell’impegno dell’Amministrazione a rimborsare le risorse in sede di assestamento
di bilancio. La proposta pareva
sensata, percorribile e compatibile con il valore attuale del fondo che, pur non essendo iscritto
a bilancio, tuttavia virtualmente riposa nelle casse regionali. Secondo l’Apran però si presenta una nuova difficoltà: serve
un provvedimento che autorizzi
l’operazione e sancisca l’impegno politico a restituire i soldi,
un impegno che solo la nuova
Giunta regionale può assumersi.
Ma non essendo ancora costituita, bisogna aspettare. Sull’altro punto di tensione, invece,
quello delle progressioni verticali del personale della Giustizia
e della Regione (annualità 2016
e 2018), sembra essersi aperto
uno spiraglio. La Giunta regionale precedente aveva autorizzato

P. Milani

la procedura semplificata (corso con test finale), andando in
parte incontro alle richieste del
mondo della Giustizia che attende da molti anni i passaggi di
carriera e che come risarcimento aveva richiesto un meccanismo solo per titoli (anzianità). Su
questo aspetto la Cgil è irremovibile: i passaggi per questa tornata vanno fatti per titoli. Va da
sé che per uniformità di comparto il meccanismo che sarà adottato per la Giustizia dovrà essere
esteso a tutto il personale. Ecco perché le progressioni 2016
e 2018 della Regione non sono
ancora state fatte. Ultimo aggiornamento sul tema delle relazioni sindacali: il S.Indi, il sindacato autonomo del comparto
Regione e CCIAA, nato per scissione dalla Cgil a fronte della
preoccupazione che gli interessi della mondo della giustizia potessero oscurare quelli del personale regionale e camerale, si
è fuso con il sindacato FLP, uno
dei più rappresentativi del mondo della giustizia.

Legge provinciale 13/2017: passaggio in Provincia del personale dei musei

TANTO RUMORE PER NULLA?

L’assessore Bisesti tranquillizza: è solo un passaggio amministrativo
di P. M.

S

uscitare paura è un modo per creare consenso.
Gli esperti di comunicazione lo teorizzano da sempre,
i potenti lo applicano da tempo, la gente sembra non impararlo mai. Che sia da interpretare così quanto sta succedendo
nel mondo dei musei provinciali,
ed in particolare al Muse, in questo scorcio del 2018 che prelude
all’applicazione della Legge provinciale 13/2017? Qualche sospetto francamente ci viene. La
legge – ed è questo il principale motivo di preoccupazione per
i dipendenti – prevede, fra le altre cose, il passaggio del personale nei ranghi provinciali in termini di gestione amministrativa.
Un passaggio a nostro avviso
che porterà maggiori garanzie e
una più facile esigibilità di molti
istituti contrattuali. Di questo avviso è anche la Cgil, che al Muse
rappresenta gran parte del precariato transitato nelle cooperative. Gli incontri che si sono tenuti fra Organizzazioni sindacali e il
nuovo assessore provinciale alla
cultura, Mirko Bisesti, sono stati rassicuranti. Nessuno intende
depotenziare o “svuotare gli organici degli enti”, come invece
paventa nelle sue comunicazioni
la Uil, il sindacato di maggioranza relativa al Muse, che sul tema
ha indetto alcune assemblee del
personale. Lo ha ribadito a chiare lettere anche l’Assessore: sarebbe un autogoal. La realtà dei
musei trentini, infatti, rappresen-

Il passaggio del
personale sotto la PaT
garantirà una migliore
esigibilità di diritti
e istituti contrattuali
ta un’eccellenza che va tutelata e
sostenuta anche attraverso una
semplificazione amministrativa e
una gestione più razionale di alcune risorse. Non dimentichiamo che al Muse in questi anni ci
sono stati dipendenti che hanno
accumulato centinaia di giorni di
ferie non fruite, che hanno reso
necessari piani di emergenza per
smaltirli anche in vista del delicato passaggio amministrativo. Ci
si augura che la gestione provinciale presti più attenzione a questi aspetti. Non vediamo neppure come la legge possa mettere
in discussione il senso di appartenenza o l’identità del personale
o ancora l’autonomia scientifica
che sono questioni da collocare su ben altri piani e che sono
state tirate in ballo in questa vicenda. Come ha chiarito l’Asses-

sore, in sintonia con i dirigenti
provinciali di riferimento, Bettotti, Comper e Giampietro, si tratta
soltanto di un passaggio gestionale che salvaguarderà gli istituti
contratti in essere e quanto maturato dal personale in termini di
servizio. Ci auguriamo che questo passaggio sia la premessa
anche per ulteriori semplificazioni della macchina gestionale i cui
risparmi possano essere reinvestiti nella qualità dei musei trentini. Ben venga invece un accordo sindacale per accompagnare
la fase di passaggio, ma senza
agitare spettri o timori che servono solo a serrare le fila o reclutare nuove leve in una fase in cui i
pensionamenti di quota 100 minacciano di spolpare non solo i
ranghi delle pubbliche amministrazioni, ma anche quelli dei sindacati di massa.

La legge non mette in
discussione l’autonomia
scientifica e l’identità
dei musei

L’assessore Bisesti ha
rassicurato: si tratta di
un semplice passaggio
amministrativo
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Le polizze assicurative per gli iscritti

ASSICURAZIONI PER COLPA GRAVE
Come si comporta Fenalt con le spese legali

di B.B.

M

olti ci chiedono spiegazioni in merito all’assicurazione per colpa
grave che Fenalt offre a tutti gli
iscritti e pertanto cerchiamo di
fare una breve sintesi.
Chi è iscritto alla Fenalt è automaticamente assicurato per
colpa grave (con ITAS) con tre
eccezioni:
• I profili tecnici, che per essere
assicurati devono dichiarare
di non svolgere funzioni di direzione lavori e/o progettazione e/o sicurezza;
• I direttori (che devono pagarsi
un’assicurazione a parte);
• I dipendenti dei Comuni che
noi assicuriamo solo su richiesta (coi limiti di cui sopra),
in quanto molti sono già assicurati presso l’Ente. A questo
proposito consigliamo di assicurarsi con l’assicurazione del
proprio Ente in quanto più mirata rispetto al lavoro svolto.
Assicurazione tecnici, direttori
e capisquadra operai
Per queste categorie di lavoratori Fenalt ha studiato una polizza ad hoc con ITAS (con due
livelli di premio a carico del dipendente assicurato e con l’aggiunta della tutela legale pagata invece da Fenalt). Oppure è
possibile scegliere di assicurarsi gratis, con una polizza che ci
offre la nostra Confederazione
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Usae, ovviamente molto meno
onerosa per noi, ma al contempo con limiti molto più stretti,
ed è per questo che consigliamo caldamente di optare per
quella studiata ad hoc con ITAS.
I profili tecnici che svolgono
funzioni di direzione lavori e/o
progettazione e/o sicurezza o i
direttori che intendono assicurarsi con ITAS devono rivolgersi
al tesoriere: Cristina Gottardi dal
lunedì al martedì dalle ore 9,00
alle ore 12,30 telefonando allo
0461/402141.
Spese legali per colpa grave
Abbiamo riscontrato che molte compagnie prevedono nella
polizza anche le spese legali. In
realtà si tratta di un intervento minimo solo nell’interesse dell’assicurazione, che rimanendo soggetto attivo decide cosa fare,
magari in contrasto con l’interesse del lavoratore.
Per questo motivo abbiamo deciso che nel caso di causa per colpa grave, nella quale il dipenden-

te risulti anche colpevole (se ha
ragione pagherà probabilmente
l’Ente), purché non vi sia l’accertamento del dolo (è ovvio che delle azioni dolose ognuno risponde
in tutto e per tutto), si interverrà
coprendo la spesa legale fino ad
un tetto massimo di 5.000 euro
pro capite (ad esclusione dei
tecnici assicurati per colpa grave
con ITAS che godono già della
copertura per la tutela legale), lasciando la scelta dell’avvocato e
della linea difensiva al lavoratore.
Contributo Fenalt anche in altre cause
A differenza degli altri sindacati,
Fenalt si assume l’onere dei costi
per le vertenze di lavoro stragiudiziali. Inoltre valuterà se intervenire
coprendo parte delle spese legali in altre cause di lavoro, con un
regolamento che comporta un
accordo tra le parti che fissi la partecipazione del sindacato e l’eventuale parziale rimborso da parte
del lavoratore in caso di vittoria, in
base al valore della causa.

IL VALORE DI UN’INTESA

LA TUTELA DELLA FAMIGLIA

Il Corner FENALT - ASSICURITAS è a Trento, in Via F.lli Perini, 26/2 - Tel. 0461 1950000 – Email: info@assicuritas.it

31

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SINDACATO PENSIONATI F.A.Pe.
Informiamo tutti i lavoratori del settore pubblico e/o privato che sono andati o stanno per
andare in pensione che sono aperte le iscrizioni al sindacato F.A.Pe. per l’anno 2019 al
costo annuo di euro 30 (trenta). Con l’iscrizione al sindacato si ha diritto all’assistenza fiscale ed alla compilazione del mod. 730 gratis tramite il Caf della Coldiretti con sede a
Spini di Gardolo (TN) in via Kufstein, 2 e in tutte le sedi periferiche della Coldiretti del
Trentino. La tessera di iscrizione F.A.Pe. dà anche la possibilità di usufruire della consulenza e assistenza legale tramite l’avv. Francesco Romano (colloqui, pareri, ecc.) che saranno gratuiti per quanto riguarda il diritto del lavoro e previdenziale, il diritto sindacale
e il diritto di famiglia.

Le iscrizioni possono essere fatte presso la segreteria Fenalt
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
La nuova sede si trova a Trento in via Marino Stenico, 26
(dietro Agenzia delle Entrate, Condominio Leonardo).

Fe.N.A.L.T.
augura a tutti un sereno
e miglior Anno Nuovo
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