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Gli stessi sindacalisti nostri concorren-
ti provano ad accusarci di “promettere 
assurdità!”
Bene! Saranno assurdità, eppure tut-
ti concordano sul fatto che l’età me-
dia dei lavoratori si stia alzando in 
maniera impressionante, e che mol-
ti saranno al lavoro ad età avanzata, 
con un’inevitabile diminuzione delle 
prestazioni e della resistenza, ed un 
aumento di problematiche ad ampio 
raggio, debba necessariamente, vo-
lenti o nolenti, essere preso in consi-
derazione: tutti concordano su que-
sto punto. Concordano i lavoratori, 
i sindacati, chi si occupa di lavoro e 
salute e prevenzione, e anche la con-
troparte. Da questa condivisione noi 

di Maurizio Valentinotti

Segretario generale Fenalt

Nuovi scenari nel mondo del lavoro

FISSARE DELLE METE
E cercare le strade per raggiungerle
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La legge Fornero 
impone modelli organizzativi 
in grado di conciliare  
l’età avanzata dei dipendenti 
con le esigenze di servizio 

M. Valentinotti

In questa fase abbastanza laborio-
sa di chiusure dei contratti colletti-
vi, più o meno in dirittura di arrivo, 

abbiamo visto che è fondamentale 
fissare delle mete. Serve sempre, co-
me riferimento per ogni contesto, una 
meta, una direzione verso cui andare, 
non singoli obiettivi, ma un percorso 
che funga da guida, che abbia un suo 
senso.
Da parte nostra si è più volte sottoli-
neato che, a parte le questioni eco-
nomiche, importanti fin che si vuo-
le, è ora fondamentale affrontare una 
sfida che abbiamo semplificato co-
me l’obiettivo di un “contratto post 
Fornero”, ovvero un contratto in cui 
si trovi lo spazio per modificare so-
stanzialmente molti istituti del rap-
porto di lavoro, dato che quest’ulti-
mo si è modificato radicalmente, ha 
subito un cambiamento epocale.

Quando è ora di mettere nero su bian-
co le norme che possono essere de-
gne interpretazioni di questo obiet-
tivo, ci si trova disarmati di fronte a 
banali ostacoli e pregiudizi incarnati. 
Se si chiedono più ferie, ti rispondo-
no: “volete più soldi e anche più fe-
rie?” Se si chiede una riduzione di ora-
rio, stessa musica. Insomma, ogni 
miglioria normativa che si propone, 
presa a sé, risulta osteggiata e derisa. 

L’età media dei lavoratori 
del pubblico impiego 
si sta alzando
in modo allarmante

Pensioni: Elsa Fornero
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dobbiamo partire, e poi chiede-
re che strada seguire. Dobbia-
mo guardare lontano, e far di 
tutto per arrivarci vicino. 
Se non va bene la nostra propo-
sta di aumentare le ferie all’au-
mentare dell’età, o di diminuire 
l’orario di lavoro (con strumen-
ti diversi: part-time, staffetta 
generazionale etc.), o di preve-

dere mansioni “cuscinetto” per 
chi non è più in grado di soppor-
tare il carico del proprio lavoro – 
ma se l’obiettivo è condiviso - ci 
dicano altri che strada prende-
re! A noi basta arrivare e se ci si 
arriva insieme, meglio ancora. 
Non ci vorrà molto a capire che 
le strade non sono tante. Forse 
i passi saranno diversi, probabil-

mente molto corti, ma questo 
dipenderà dal valore delle no-
stre idee, da quanto saremo in 
grado di condividerle e dalla no-
stra forza per imporre un passo 
più veloce al cammino. 
Per questo ci dovremmo appel-
lare ai nostri colleghi: che ci dia-
no una mano a far correre chi ti-
ra indietro!

Da settembre la Fenalt si 
è trasferita in una nuo-
va sede: infatti con l’ap-

provazione della Segreteria e 
del Consiglio direttivo, in apri-
le abbiamo fatto un passo im-
portante: abbiamo acquista-
to un ufficio al primo piano del 
condominio Leonardo in via Ma-
rino Stenico, 26 a Trento, die-
tro all’Agenzia delle entrate. 
L’idea è partita dal fatto che gra-
zie ad una gestione delle risorse 
attenta, fin da sempre Fenalt ha 
saputo metter da parte dei fon-
di per eventuali sopravvenienze. 
Trovarsi quindi con la disponibili-
tà di poter usare una cospicua li-
quidità ci ha portati a riflettere, 
non senza discussioni, sull’op-
portunità di fare il passo im-
portante di liberarci degli affit-
ti e puntare su una sede nostra. 
Per la maggior parte dei Segre-
tari questo era il momento giu-
sto, visto la grande diminuzione 
di valore degli immobili e soprat-
tutto degli uffici. Qualcuno dice 
un colpo di fortuna - ma io direi 
di coraggio e di impegno - ci ha 
permesso di aggiudicarci un uf-

L’immobile è stato acquistato ad un’asta giudiziaria

NUOVA SEDE E MENO SPESE
Un risparmio sulle uscite correnti di 15.000 euro l’anno e un entusiasmo rinnovato.

di M.V.

ficio di circa 180 metri, più gara-
ge e posto macchina, al prezzo 
di circa 170.000 euro. Risultato? 
Nel giro di pochi mesi abbiamo 
potuto trasferirci. L’operazione è 
positiva e l’impatto si vedrà nel 
bilancio di previsione per il pros-
simo anno: si cancellano circa 
25.000 euro di affitto e si sosti-

tuiscono con circa 8.500 euro di 
rata annuale del mutuo quindici-
nale.

25mila euro 
di affitti risparmiati 
a fronte di 8.500 euro 
di mutuo annuale

L’ingresso della nuova sede Fenalt in via Stenico a Trento
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Sul lato delle spese ci saranno 
in più la tassa sugli immobili e le 
spese condominiali, ma caleranno 
le spese di riscaldamento, di raf-
freddamento, di acqua e di pulizia. 
I risparmi ci consentiranno di of-
frire maggiori servizi e di aumen-
tare l’attività sindacale.
Dal lato pratico voglio sottoline-
are che senza paura di essere 
smentito, questo cambiamen-
to ha avuto un vantaggio che 
era inaspettato: sono aumentati 

Fenalt, 
c/o Condominio Leonardo
via Marino Stenico, 26
38121 Trento
Tel. 0461 402141
www.fenalt.it

l’entusiasmo e la coesione della 
nostra squadra. Sarà stato il di-
scutere sulle sistemazioni, il mi-
glioramento estetico e funziona-
le della sede, ma forse anche il 
lavorare assieme per un traslo-
co, non lo so. So di certo che 
questa carica sarà sicuramente 
importante per lo sviluppo della 
nostra organizzazione.

Con il decreto del mini-
stero del lavoro del 20 
settembre 2017, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficia-
le 3 ottobre 2017, cambiano i 
requisiti per accedere al pen-
sionamento anticipato per chi 
svolge lavori usuranti regola-
mentati dal decreto 67/2011.
Per i lavori usuranti vengono eli-
minate le finestre mobili e inseri-
te ulteriori mansioni faticose tra 
quelle agevolate e non ci saran-
no nuovi adeguamenti alle spe-
ranze di vita fino al 2015.

Potranno andare in pensione 
con la quota 97,6 con almeno 35 
anni di contributi.
A partire dal 2017 i lavori usuran-
ti devono essere stati svolti per 

Districarsi in un labirinto

LAVORI USURANTI: LE NUOVE REGOLE
Per informazioni è disponibile il patronato Caf-Coldiretti di Trento

di Bruno Boschetti

presidente Fenalt

I dipendenti pubblici 
dovranno presentare la 
certificazione del datore 
di lavoro che attesta 
le mansioni usuranti, 
il lavoro svolto e le 
retribuzioni percepite B. Boschetti

Nuova sede: Maurizio Valentinotti al lavoro
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Vista la complessità 
della materia
è a disposizione
il nostro patronato
per ogni informazione 
di dettaglio

almeno 7 anni negli ultimi 10 di 
lavoro; per un numero di anni 
pari almeno alla metà della vita 
lavorativa complessiva.
I dipendenti pubblici dovran-
no presentare la certificazio-
ne del datore di lavoro che at-
testa le mansioni usuranti, il 
lavoro svolto e le retribuzio-
ni percepite. Per loro resta tut-
to invariato, mentre i lavorato-
ri privati che hanno iniziato a 
svolgere lavori usuranti in data 
successiva all’11 gennaio 2008, 
non dovranno presentare nes-
suna documentazione in quan-

to toccherà all’Inps e all’ispet-
torato del lavoro fare le dovute 
verifiche. Chi invece ha iniziato 
prima dell’11 gennaio 2008 de-
ve presentare uno dei seguen-
ti documenti: libro matricola, li-
bro unico del lavoro, libretto di 
lavoro, ruolo di equipaggio, co-
municazione al centro per l’im-
piego su cessazione o variazio-
ne del rapporto di lavoro.
Indipendentemente dalla da-
ta di inizio del lavoro usuran-
te servirà allegare il contratto 
di lavoro individuale, contenen-
te l’indicazione di inquadramen-

to e le mansioni lavorative. Chi 
presta lavoro notturno in base 
all’articolo 1, comma 2, lettera 
g, Dlgs. 66/2003, invece dovrà 
presentare il contratto di lavoro 
individuale con l’indicazione del 
contratto collettivo nazionale, 
territoriale, o aziendale e il livel-
lo di inquadramento, e un pro-
spetto di paga con indicazione 
delle maggiorazioni dovute al 
lavoro notturno.
Vista la complessità della ma-
teria e visto anche che sono 
cambiati i documenti che i la-
voratori addetti a mansioni 
usuranti devono presentare ed 
anche le scadenze per comu-
nicare l’esito della domanda 
all’ente previdenziale dal lavo-
ratore interessato, vi suggeria-
mo di rivolgervi al nostro pa-
tronato Caf- Coldiretti-Impresa 
Verde, tel. 0461-915575

Fondamentale l’educazione fin dall’infanzia

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Norme più severe sul lavoro anche per merito dei sindacati

di B.B.

Il 25 novembre di ogni anno è 
la giornata mondiale contro la 
violenza di genere. Data mol-

to significativa che dovrebbe ri-
cordare a tutti che non si può più 
assistere inermi al crescente nu-
mero di donne che subiscono 
violenza. Purtroppo non è così, 
visto che la violenza e le mole-

Le molestie  
sul posto di lavoro 
che in Trentino  
negli ultimi tre anni 
risultano circa il 3% 
delle 2.900 denunce, 
pari a 90 casi

stie sulle donne sono in continua 
crescita. Non vorrei che fosse co-
me la giornata dell’8 marzo (festa 
della donna): balli, canzoni, poe-
sie e tante frasi retoriche. Poi il 
giorno dopo, tutto come prima.
Parlarne è giusto, ma è neces-
sario lavorare per cambiare la 
società in cui viviamo, comin-
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ciando ad educare i nostri fi-
gli al rispetto della donna già 
dall’infanzia, prima in famiglia 
poi all’asilo e in tutti i gradi di 
scuola. I bambini, non nascono 
con l’odio contro le donne, ma 
con una mente aperta, libera da 
stereotipi e da pregiudizi, una 
mente che deve essere indiriz-
zata al rispetto dell’altro sesso. 

A mio avviso, rispetto al passa-
to, quando era quasi “normale” 
subire particolari atteggiamen-
ti e gesti, le cose sono migliora-
te e c’è più rispetto tra i sessi. 
Questo grazie anche ai sindaca-
ti che hanno negoziato norme 
molto più severe contro le mole-
stie sessuali. Con questo non di-
co certamente che non vi siano 
più situazioni di particolare gra-
vità, ma che le donne sono più 
disposte a denunciare, almeno 
nel settore pubblico. Nel privato 
è molto più difficile per paura di 
perdere il posto di lavoro.
L’importante è non abbassare la 
guardia. Invitiamo tutti a colla-
borare per vincere questo feno-
meno odioso, denunciando ogni 
abuso e sapendo che il sindaca-
to è garante per chiunque doves-
se trovarsi in queste situazioni. 

Solo così si può sperare in una 
nuova generazione più educa-
ta e responsabile. I dati ci dico-
no che la violenza di genere è 
caratterizzata da una forte con-
notazione domestico-familiare. 
Si tratta per lo più di molestie, 
maltrattamenti, percosse, lesio-
ni, violenza sessuale, ecc. da 
parte di partner maschili o di ex 
partner che considerano la pro-
pria moglie o compagna come 
un oggetto di proprietà e come 
tale da farne l’uso che si vuole.
Ci sono poi le molestie sul posto 
di lavoro che nel Trentino, negli ul-
timi tre anni, risultano circa il 3% 
delle 2.900 denunce, pari a 90 ca-
si. Molto probabilmente i casi re-
ali sono molto di più, ma è un fe-
nomeno “sommerso”, difficile da 
denunciare per paura di dover su-
bire ritorsioni sul posto di lavoro.

A livello nazionale 
hanno adeguato il 
valore del buono 
pasto a 7 euro con 
la possibilità di 
cumulo fino a 9 buoni, 
spendibili anche fuori 
l’orario di lavoro

Sono ormai passati mol-
ti anni da quando come 
Fenalt rivendicavamo un 

buono pasto spendibile anche al 
supermercato e per tutti, com-
presi i part-time, ma per ostru-
zionismo di alcuni sindacati la 
cosa non è mai andata in porto.
Ora, finalmente anche a Roma 
hanno capito l’importanza di uti-

Fenalt lo chiede da anni

BUONO PASTO: UNA MISURA A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA
Cumulabile e spendibile anche fuori pausa pranzo

di B.B.

lizzare il buono pasto proprio co-
me ulteriore misura anticrisi, 
trattandosi di risorse che vanno 
sicuramente e immediatamen-
te in circolo. Così a livello nazio-
nale hanno adeguato il valore del 
buono pasto a 7 euro con la pos-
sibilità di cumulo fino a 9 buoni, 
spendibili in moltissime tipologie 
di esercizi che forniscono beni di 
ristoro e fuori dall’orario di lavoro 
(decreto 122 del 07/08/2017 ap-
plicato il 9 settembre 2017). So-
no soldi contrattuali e non si com-
prende per quale motivo si debba 
discriminare chi per ragioni fami-
liari deve consumare il pasto a ca-
sa propria anziché presso il risto-
rante o al supermercato vicino 
alla propria sede di lavoro con ri-

sparmio di tempo (viaggio da uf-
ficio a casa e ritorno) e denaro 
(otre 130 euro mensili). 
Prima o poi lo capiranno an-
che quei sindacati che fino a ie-
ri ci criticavano e che oggi, visto 
quanto deciso a livello nazio-
nale, nascondono la testa nella 
sabbia, pur di non darci ragione.
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Il quadro da cui si parte è que-
sto: a livello nazionale Inps è 
titolare delle visite fiscali ai la-

voratori in malattia, con rego-
le diverse dalle nostre. In Tren-
tino il Consiglio provinciale ha 
inserito un articoletto nell’asse-
stamento di bilancio, sancendo 
che sui lavoratori della PaT sarà 
sempre l’Apss a fare le visite e 
che le modalità verranno stabi-
lite con regolamento della Giun-
ta provinciale. Questa posizione 
è stata fatta propria con un ac-
cordino tra parti (non sottoscrit-
to da Fenalt) anche dalle Apsp e 
dai Comuni. Noi riteniamo che, 
siccome anche alla controparte 
sta a cuore la gestione dei con-
trolli da parte di Apss, sia giusto 
pretendere che sulle modalità 
che saranno definite dalla Giun-
ta provinciale si faccia un accor-
do con il sindacato. Infatti come 
Fenalt riteniamo giusto che il re-
golamento delle visite fiscali, fi-
no all’altro giorno definito con 
contratto, rimanga oggetto di 
trattativa tra sindacato e Provin-
cia: per questo abbiamo chiesto 

Le novità sul tema dei controlli

MALATTIE E VISITE FISCALI
Persa l’occasione di migliorare per colpa dei Confederali

di M. V.

a Rossi di chiamarci per defini-
re le regole assieme. Ben lun-
gi dal voler difendere i furbetti, 
noi vorremmo che nell’ambito 
di tali regole non si costringes-
sero agli arresti domiciliari co-
loro che sono ammalati senza 
ombra di dubbio e che per gua-
rire non devono necessariamen-
te stare in casa (talvolta anzi non 
è proprio il caso). Se ritenuto ne-
cessario vi è sempre la facoltà 
di chiamare gli interessati a vi-
site fiscali di controllo, atte ad 
appurare non la presenza in ca-
sa, ma la sussistenza della ma-

lattia, come la frattura, i punti 
chirurgici, la “grave patologia” e 
via dicendo. Tra l’altro ci segna-
lano che alcuni lavoratori hanno 
ricevuto a casa la visita fiscale 
da Inps e in orari diversi da quel-
li attualmente previsti dalle nor-
me sopra citate, valevoli per la 
provincia di Trento. Viene spon-
taneo chiedersi chi abbia dato 
l’ordine? Chi paga gli interventi? 
Come mai se ritengono che ci 
siano nuove disposizioni non ne 
è stata data notizia ai lavorato-
ri? Per spiegare il paradosso: è 
come se un pescatore sul Noce 
venisse controllato da una guar-
dia forestale dello Stato in base 
al regolamento di pesca sul Tici-
no! Abbiamo chiesto a Rossi di 
darci delle spiegazioni, ma le ri-
sposte non arrivano!

Come Fenalt riteniamo 
che il regolamento 
delle visite fiscali, fino 
all’altro giorno definito 
con contratto, rimanga 
oggetto di trattativa tra 
sindacato e Provincia
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Sono molti ancora i nodi da sciogliere

CONCLUDERE I CONTRATTI PUBBLICI 
E mille precari da stabilizzare

di Maurizio Valentinotti

Quinta fascia economica – in-
dennità e buono pasto
Per quanto riguarda le Auto-
nomie locali, Fenalt chiede - e 
lo chiede da prima del blocco 
contrattuale - che sia garantito 
l’allungamento del percorso di 
progressione con la cosiddet-
ta quinta fascia, in considera-
zione dell’innalzamento dell’e-
tà dei lavoratori. Cosa su cui 
tutte le sigle convergono, ma 
con proposte differenti. Noi ri-
teniamo che debba essere una 
fascia con un buon valore eco-
nomico, intorno ai mille euro, 
e per questo abbiamo chiesto 
risorse aggiuntive, a costo di 
fare due trances, una per quel-
li che sono prossimi alla pen-
sione - e aspettano da più tem-
po - da applicare subito, e una 
da applicare tra un anno: tutti 
ne avrebbero giovamento. Pro-
babilmente prevarrà l’imposta-
zione voluta da altri sindacati 
di dare meno a tutti, e per di 
più togliendo fin da subito le 
risorse dalla produttività di tut-
ti. Siccome in fondo saremo 
costretti a decidere se sotto-
scrivere il pacchetto comple-

to (per non star fuori dai tavo-
li di trattativa di settore), forse 
questo ulteriore boccone ama-
ro, voluto dalla maggioran-
za dei sindacati, sarà determi-
nante, assieme al buono pasto 
per scegliere di non firmare. È 
infatti necessario un adegua-
mento di tutte le indennità, e 
con questa soluzione resteran-
no ben poche chances. Servi-
rebbe anche garantire la pos-
sibilità di aumento del buono 
pasto e la sua cumulabilità 
con possibilità di spesa co-
me prevista dallo Stato e co-
me da sempre chiede Fenalt: 
purtroppo, inspiegabilmente, 
nessun sindacato ci ha dato 
una mano su questo fronte, e 
l’amministrazione ha buon gio-
co a non applicare le migliorie 
introdotte a livello nazionale. È 
vergognoso.

Più assunzioni nei Comuni e 
un tavolo di confronto per le 
Apsp
Tra le priorità va comunque ri-
badito che per quanto riguar-
da i Comuni serve arrivare ad 
un calcolo delle piante organi-
che sulla base dei servizi che 
si vogliono erogare e non sul-
la base della casualità: indi-
spensabile quindi lo sblocco 
del turnover e la stabilizzazio-
ne dei precari. Analogamente 
per quanto riguarda le Apsp, 
è urgente rivedere i parametri 
di personale, operazione ne-

cessaria sia per poter far fron-
te alle mutate necessità degli 
ospiti che hanno trasforma-
to le Apsp in cliniche, sia per 
poter assumere stabilizzando-
li gran parte degli 800 preca-
ri! Per questo settore Fenalt 
è convinta che sia necessario 
un tavolo ad hoc perché molti 
istituti del contratto delle Au-
tonomie locali non sono con-
geniali a queste realtà del tut-
to peculiari. 

Apss: una strada lunga
Per quanto attiene l’Apss, Fe-
nalt esprime soddisfazione 
per aver già ottenuto risor-
se aggiuntive per un’integra-
zione degli aumenti tabellari 
e per il riconoscimento par-
ziale delle spese di iscrizione 
agli ordini professionali, ma i 
nodi sono ancora tanti e de-
licati, sia per quanto riguar-
da il personale tecnico am-
ministrativo e operaio, sia per 
quanto riguarda le professio-
nalità Oss (operatori socio-sa-
nitari) di comparto. Nodi che a 
questo punto difficilmente si 
risolveranno in questa tornata 
contrattuale.

Una nuova epoca contrattuale: 
la sfida post-Fornero
Un tema comune a tutti i com-
parti è quello del rinnovo del-
la parte normativa dei contrat-
ti. Fenalt ha lanciato una sfida, 
sicuramente provocatoria, ma 
allo stesso tempo concreta: 

Autonomie locali: 
introdurre una 
quinta fascia per le 
progressioni

Riforma Fornero: 
come conciliare lavoro 
e invecchiamento
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RIQUALIFICAZIONI DEL PERSONALE
Il sindacato a disposizione dei lavoratori

di M.V.

In molti enti minori come i Comuni trovano applicazione diverse riqualificazioni, richieste dal sinda-
cato sulla base di segnalazioni del personale interessato. Stiamo parlando di passaggi dal livello ba-
se al livello evoluto. Per il passaggio da un’area all’altra serve invece l’indizione di un concorso pub-
blico. Tuttavia le situazioni in cui l’esigenza di riqualificare è evidente, per le mansioni svolte da anni 
a livello superiore, vanno comunque segnalate perché appena c’è l’occasione si dovrebbe procede-
re con la progressione.

Per quanto riguarda la PaT, la questione è differente: non credo che si agirà solo sulla base di richie-
ste da parte dei lavoratori o del sindacato, si dovrà attuare un programma di riqualificazioni concer-
tato con le Organizzazioni sindacali. Alcune sono già da tempo ritenute urgenti, come il caso degli 
operai in B base ed i lavoratori in D base, per i quali non si è mai fatta una riqualificazione. Restano 
da definire tempi, modi e numeri. Finché non ci sarà una concertazione su questi punti, non si proce-
derà. Da parte nostra abbiamo più volte sottolineato l’urgenza di questi passaggi. Se nel frattempo vi 
fossero lavoratori che ritengono urgente una riqualificazione che riguardi la propria posizione, ce lo 
facciano sapere, per consentirci di far sì che non restino fuori dalle previsioni.

serve orientarsi verso un con-
tratto normativo che abbiamo 
battezzato del terzo millennio, 
ovvero del periodo “postfor-
nero”, caratterizzato da una 
vera e propria rivoluzione che 
prevede un allungamento im-
portante della permanenza sul 
lavoro. Ora gli studi sulla pre-
venzione sono concordi nel 
constatare un aggravamen-
to dei fattori di rischio a tut-
ti i livelli per il personale trop-
po anziano. A questo punto è 
necessario andare ai fatti, tro-
vando gli strumenti per ren-
dere compatibile l’attività la-
vorativa con l’età anagrafica. 
Gli strumenti possono esser 
tanti, legati al tempo lavora-
to (part-time o forme di smart 
working), alla pesantezza del-
le mansioni: questa è la dire-
zione che vogliamo e credia-
mo si debba imboccare. Tra 
tutti gli istituti previsti merita, 
secondo noi, una particolare 
attenzione l’istituto del part-ti-
me che deve essere partico-
larmente oggetto di attenzio-
ne e rivalutazione. Secondo 
la Fenalt deve essere istituito 
un vero e proprio obbligo per 
le amministrazioni a ricercare 

modelli organizzativi che ren-
dano via via sempre più non 
solo compatibile, ma anche 
utile il ricorso al part-time nel-
le sue varie forme, preveden-
do che alle riduzioni di orario 
facciano contrappeso assun-
zioni di altre persone. Ritenia-
mo infatti che sia l’uovo di Co-
lombo per conciliare alcune 
soluzioni ai principali proble-
mi del mondo lavorativo, ov-

vero la necessità di alleggerire 
i carichi di alcuni, la possibilità 
di far conciliare meglio i tem-
pi delle necessità famigliari, la 
possibilità di far lavorare più 
persone. Speriamo che venga 
colta la forza di questa nuova 
proposta che non è altro che 
la traduzione pratica di tante 
enunciazioni teoriche. 
Negli ultimi anni di lavoro, inol-
tre, andrebbe prevista una ri-
duzione di orario con il mante-
nimento della contribuzione e 
un adeguato livello economico, 
applicando un meccanismo di 
staffetta generazionale, più che 
mai urgente.

Piante organiche 
da rivedere nei Comuni 
e un tavolo per  
le Case di riposo
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Da anni la Fenalt sostiene la necessità di assunzioni

SERVIZIO STRADE: CONCORSO PER CANTONIERE
Oltre 700 gli aspiranti candidati

di Paolo Zotta

Il costante calo del persona-
le cantoniere, accentuato an-
che dalla possibilità per alcu-

ni di anticipare la pensione, ha 
evidenziato sempre più il proble-
ma della manutenzione e dell’im-
magine delle strade della nostra 
provincia. Per tale motivo da anni 
la Fenalt si batte con numerose 
richieste e solleciti, scaturiti da 
uno specifico tavolo di concerta-
zione, per concordare con l’Am-
ministrazione provinciale l’assun-
zione di personale, attingendo 
dalla graduatoria dell’ultimo con-
corso, e poi anche attraverso l’in-
dizione di uno nuovo. Quest’ulti-
mo, complice il periodo di calo 
occupazionale, ha visto l’iscrizio-
ne di 749 aspiranti con successi-
va ammissione (qualcuno con ri-

serva) di 663 persone.
Visti i numeri degli iscritti, la Pro-
vincia ha deciso di indire una 
preselezione che ammetterà al-
le successive prove d’esame un 
massimo di 300 candidati (più gli 
eventuali pari punteggio).
Per agevolare la preparazione, 
Fenalt, come per il passato, ha 
organizzato appositi corsi pres-
so l’aula magna dell’Interporto a 
Trento (vedi foto) con la conse-
gna di dispense su cui studiare.
Le serate sono state molto profi-
cue per numero di partecipanti e 
contenuti affrontati.
Con la speranza di aver dato una 
chance in più ai partecipanti, ci 
auguriamo ora che la Provincia 
prosegua più celermente possibi-
le con lo svolgimento dell’intero 
iter concorsuale al fine di addive-
nire quanto prima all’assunzione 

Il bando per il concorso 
a cantoniere ha 
visto l’iscrizione di 
749 aspiranti con 
successiva ammissione 
di circa 660 persone.

del personale mancante.
L’occasione del concorso ci ha 
permesso di sollecitare nuova-
mente l’Amministrazione provin-
ciale a procedere con il ricono-
scimento del B evoluto per tutto 
il personale cantoniere che è an-
cora al livello base e da anni at-
tende il passaggio al livello su-
periore. Siccome si è riusciti ad 
ottenerlo in passato, non ci fer-
meremo finché non verrà ricono-
sciuto a tutti gli aventi diritto.

Fenalt chiede il 
riconoscimento del 
livello B evoluto per 
tutto il personale 
cantoniere

P. Zotta
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Si stanno chiudendo i con-
tratti delle autonomie lo-
cali, anche se per quan-

to ci riguarda è una storia scritta 
male, manca un finale degno di 
tutto il lavoro fatto fin qui, ma 
tra le cose che dovranno esse-
re inserite c’è proprio una siste-
mazione del profilo dei Custodi 
forestali. Le cose su cui i lavora-
tori ci hanno chiesto di interve-
nire o di valutare sono in parti-
colare le seguenti. Da un parte 
c’è la necessità improrogabile di 
metter mano all’indennità spe-

Indennità bloccate da lungo tempo

CUSTODI FORESTALI: È L’ORA DELLA VERITÀ
Fenalt è impegnata per restituire dignità ad una delle figure più trascurate

di M.V.

cifica del Custode forestale che 
è una figura penalizzata da una 
cattiva collocazione all’interno 
dei contratti vigenti. Tale inden-
nità è quella ferma da più anni 
e quindi serve una rivisitazione 
profonda alla luce anche delle 
modifiche funzionali che il profi-
lo ha avuto nel tempo. Sarebbe 
poi opportuno trovare un lega-
me con altri profili professionali 
per togliere queste figure dall’i-
solamento che le porta ad esse-
re le ultime della classe. Infine 
si dovrebbe ipotizzare, ma que-

sto in accordo con i lavoratori 
(coi quali ci  confronteremo pre-
sto) una progressione economi-
co-giuridica all’interno dell’area. 
Vorremmo ipotizzare due profili, 
non differenti in termini di peso 
giuridico, ma solo di durata del 
percorso economico, perché or-
mai sembra assodato che la pro-
gressione all’interno della cate-
goria, dal livello base all’evoluto, 
deve essere considerato come 
una progressione economica da 
conseguire con l’esperienza pro-
fessionale.

È ripartita, seppur a rilen-
to, la contrattazione in 
Apran per il rinnovo del 

contratto 2016/2018. La propo-
sta di parte Apran prevede che i 
soldi a disposizione permettano 
di rispondere ad alcune criticità 
dando un minimo di incremento 
delle indennità del personale sa-
nitario. Si tratta quindi di aumen-
tare di circa il 10% l’indennità 
professionale specifica aggiun-
tiva provinciale, la parte fissa 
dell’indennità di funzioni di co-
ordinamento, l’indennità giorna-
liera di tutti i ruoli del personale 
che opera su tre turni e l’indenni-
tà oraria per servizio notturno. A 

Le richieste di Fenalt

TRIENNIO 2016-18: RIPARTE LA TRATTATIVA
Un percorso in salita, ma la tenacia non manca.

di Chiara Romani

ciò si aggiunge l’introduzione di 
un elemento distinto della retri-
buzione a decorrere dal 1 genna-
io 2018 nella misura di 15 euro 
mensili (lordi) per tredici mensili-
tà destinato al personale ricom-
preso nelle categorie A, B, BS, 
C e rimborsare al personale ob-
bligato ad essere iscritto all’albo 
una cifra massima di 50 euro.
Queste sono le proposte Apran 
per la parte economica, e questi 
sono i soldi che si possono usa-
re per indennità rinnovabili. Ri-
mangono circa 5 milioni di euro 
di risparmi che possono essere 
usati una sola volta. Occorre tro-
vare un accordo su come distri-

C. Romani

buirli: a nostro parere una giusta 
soluzione potrebbe essere ero-
garli una tantum in base al pro-



APSS: CONCORSI INTERNI PER DIRETTORI  
E PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO

di C.R.

Un tema “caldo” in questo periodo sono le selezioni interne per i responsabili d’ufficio.
La Fenalt non ha firmato l’accordo ritenendo che la priorità debba essere data a tutto il personale e non solo ad una par-
te; purtroppo la nostra mancata firma non ha comunque permesso che l’accordo non venisse approvato e di conseguen-
za in questi giorni si stanno svolgendo le selezioni interne. Abbiamo fatto tutto quanto era in nostro potere per far sì che 
la cosa si svolgesse in modo corretto segnalando all’Apss una incompatibilità palese (lo stesso dirigente sindacale che 
ha firmato l’accordo si trovava nominato quale presidente di commissione in una delle selezioni). A seguito della nostra 
segnalazione il componente è stato sostituito, ai nostri occhi era un fatto a dir poco vergognoso. Abbiamo chiesto a gran 
voce di dare una risposta anche al resto del personale amministrativo tecnico che da anni sta aspettando una riqualifi-
cazione: ci sembra un atto dovuto, ora vediamo se le nostre richieste verranno recepite. Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto, anche l’impegno di rendere omogeneo con il contratto degli Enti locali le posizioni del personale amministrativo 
tecnico si presenta non privo di difficoltà; stiamo attendendo i dati dell’Apran per poter capire e studiare la situazione. A 
nostro avviso va aperto un tavolo tecnico destinato allo studio della problematica; fino ad ora i dati acquisiti sono pochi e 
quindi è difficile fare una previsione. Nell’ultima seduta Apran ci è stato fornito un accordo per iniziare l’omogeneizzazio-
ne Apss-PaT, stiamo studiando le proposte che ci sono state consegnate, fiduciosi di arrivare ad una buona conclusione.
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Fenalt: aumentare le 
percentuali di part-time

Rinnovo del contratto: 
i soldi a disposizione 
permettono un 
aumento delle 
indennità e lasciano 
circa 5 milioni sul cui 
uso bisogna decidere

filo di appartenenza.
L’accordo stralcio, firmato in da-
ta 13 febbraio 2017, prevedeva 
la corresponsione di una quota 
pari a 50 euro anche per tutti i 
professionisti sanitari e non, in 
categoria D, che non hanno un 
albo professionale.
Per quanto riguarda la proposta 
dell’Apran in merito al rapporto 
di lavoro a tempo parziale sia-
mo dell’idea che la situazione di 
stallo che si è verificata nell’ap-
plicazione di tale istituto sia da 
modificare, ma aumentando le 
percentuali del part-time e non 
modificando l’articolo come pro-
posto dall’Azienda perché porte-
rebbe ulteriori fattori negativi.
Non abbiamo nessuna preclu-
sione a discutere una modalità 

diversa di concepire questo isti-
tuto, ma non possiamo permet-
tere che venga meno.
Modificando le regole di conces-
sione, come proposto dalla parte 
pubblica, nel part-time  tempora-
neo ci saranno alcune specifiche 
categoria di personale che non 
avranno mai la possibilità di pas-
sare a tempo parziale. E di fatto 
verranno sempre escluse.

Abbiamo inoltre messo all’atten-
zione controparte varie proble-
matiche, alcune tra l’altro trasci-
nantesi da anni e coincidenti con 
alcune precise richieste.
• Chiediamo che venga adegua-

ta l’indennità di qualificazione 
professionale della categoria 
BS. Aspetto già più volte mes-
so in evidenza.

• Riconoscimento e possibilità 
di mutamento delle figure pro-
fessionali e relativo inquadra-
mento nel profilo corrispon-
dente alle mansioni svolte.

• Introduzione di un sistema di 
riqualificazione del personale 
amministrativo/tecnico.

• Indennità “Percorso nasci-
ta”. Chiediamo venga istitui-
ta un’indennità per le ostetri-
che impegnate in tale attività. 
Estendere l’indennità Serd a 
tutti i componenti del servizio, 
anche quelli impegnati in si-
tuazioni non protette e più a ri-
schio come l’attività a domici-
lio.

• Applicazione del decreto 
07/06/2017 n. 122, relativo ai 
buoni pasto: chiediamo il cu-
mulo dei buoni pasto per po-
terli usare anche in forma 
aggregata per acquisti al su-
permercato; sarebbe un’ope-
razione che non riveste alcun 
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costo aggiuntivo a carico del 
contratto. 

• Indennità particolari (art. 79): 
chiediamo che l’indennità di 
funzione “audit aziendale” 
venga estesa a tutti i lavoratori 
nell’ambito tecnico-economa-
le, che hanno funzioni all’in-
terno dell’Apss; l’articolo in 
vigore mette dei paletti esclu-
dendo parte di personale che 
avrebbe il diritto di percepirla.

• Sempre all’interno delle inden-
nità particolari previste dall’art. 
79 si chiede venga riconosciu-
ta un’indennità al personale fi-
sioterapista che svolge parte 
della sua attività nelle terapie 
intensive e sub-intensive; inol-
tre ribadiamo con forza la cor-
responsione di una somma 
analoga a quella che viene da-
ta ad altri per rimborsare l’iscri-
zione ai collegi professionali.

Il lavoro che ci aspetta è tanto 
e complesso vista anche la dif-
ficoltà di comunicazione con al-

fine di  concludere un dignitoso 
contratto della Sanità. Ora atten-
diamo risposta. Non illudiamoci 
che se verranno stanziati soldi 
non ci sia un ritorno alle vecchie 
divisioni sindacali, ma ora l’ob-
biettivo è comune. Avanti e ve-
diamo di ottenere il massimo.

Buoni pasto cumulabili 
al supermercato

cune sigle sindacali. Tuttavia 
nell’ultima riunione Apran abbia-
mo assistito ad un evento qua-
si incredibile: tutte le sigle sin-
dacali hanno deciso di far fronte 
unico abbandonando il tavolo e 
unendosi nella stesura di un do-
cumento dove vengono chieste 
ulteriori risorse contrattuali: con 
una nota scritta si chiede un in-
contro con il Presidente Rossi 
per ottenere ulteriori risorse al 

Riforma Apsp: la mediazione dell’assessore Zeni

LE FUSIONI TRA APSP SARANNO FACOLTATIVE
Più che di mediazione forse si deve parlare di resa

di Roberto Moser, 

Vicesegretario generale Fenalt 

Come sempre si ripo-
ne speranza e ottimi-
smo nell’assessore pro-

vinciale alla sanità, Luca Zeni, 
ma alla fine si vedono i risul-
tati, deludenti, molto deluden-
ti. Le Apsp sono in crisi per di-
versi motivi, e la lista è lunga. 
Eccola: ospiti sempre più gravi 
e problematici, operatori sem-
pre più anziani, più del 40% del 
personale con limitazioni lavo-
rative, turni massacranti, sal- R. Moser

to del riposo per sostituire fe-
rie e malattie, turni notturni 
con due operatori per settanta 
ospiti (magari su quattro piani), 
mense inesistenti, minuti ripo-
so psicofisico e per cambio di-
visa non riconosciuti, ferie non 
garantite o ritirate all’ultimo mi-
nuto, contratto di lavoro non ri-
spettato dai molti Direttori e in-
terpretato in maniera differente 
da un’azienda all’altra creando, 
forse appositamente, una con-
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Più del 40% del 
personale delle 
Apsp ha limitazioni 
lavorative, subisce turni 
massacranti spesso 
con salto del riposo per 
sostituire ferie e malattie

La riforma non prevede 
obbligatoriamente 
alcuna fusione fra 
Apsp, ma lascia alla 
facoltà dei vari Cda 
l’iniziativa per le fusioni

vizi delle Apsp, ma questa stra-
da non si riesce a percorrerla. 
La riforma non prevede obbli-
gatoriamente alcuna fusione 
fra Apsp, ma lascia alla facoltà 
dei vari Cda l’iniziativa per le fu-
sioni. Quale Cda deciderà per 
la propria soppressione attra-
verso una fusione? Nessuno. 
Quindi, resta, drammaticamen-
te, il problema della mancanza 
di operatori con tante altre cri-
ticità da affrontare. Chiediamo, 
dunque, a Zeni se è disposto 
ad incontrarci per rivedere il 
coefficiente operatori-ospiti, lo 
chiediamo in maniera ufficiale 
e tramite stampa. Sì, vogliamo 
dare una assistenza dignitosa 

ai nostri anziani: le risorse cre-
diamo ci siano, visto gli sprechi 
evidenti e sotto gli occhi di tut-
ti che si cono in questo settore 
e altrove. Assessore, vogliamo 
un incontro dove parleremo di 
esigenze urgenti per gli opera-
tori delle Apsp, ricordando che 
non sono e non devono essere 
operatori di serie B.

La riforma dell’assistenza agli anziani

“SPAZIO ARGENTO”: MOLTO RUMORE PER NULLA
L’ennesima trovata politica? 

di R.M.

Cardine della riforma 
dell’assistenza agli an-
ziani, proposta dall’as-

sessore provinciale Luca Zeni 
è il cosiddetto “Spazio Argen-
to”, ovvero una struttura, che 
all’interno delle comunità di 
valle, riunirà e coordinerà tut-
ti i soggetti che nei territori si 

occupano di servizi agli anziani 
(per un approfondimento vedi 
il box in verde). La legge attri-
buirà a “Spazio Argento” i com-
piti di governo integrato dei 
servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali. Tramite Spazio 
Argento la Comunità di valle 

Spazio Argento: 
coordinamento di 
tutti i soggetti che si 
occupano di anziani

fusione totale. In alcune Ap-
sp, come Levico, capita anche 
che i part time abbiano sei gior-
ni lavorativi e un solo riposo: la 
scusa di tutto ciò e tanto altro 
è che non ci sono le risorse! 
Era stata individuata da anni or-
mai la possibilità di ricuperare 
risorse con la fusione dei ser-

sarà chiamata a gestire la filie-
ra dei servizi per gli anziani gra-
zie ad opportune funzioni e alle 
necessarie risorse finanziarie. 
Alla Provincia resterà la regia 
rispetto ad una serie di para-
metri e direttive. In particolare, 
sul funzionamento delle case 
di riposo e sul numero dei posti 

Luca Zeni, Assessore alla Sanità

L’impressione è 
che anche questa 
trovata sia un sistema 
per arrivare alle 
amministrative di 
ottobre senza farsi 
troppi nemici
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Case di riposo: l’appello dei familiari

PER I NOSTRI ANZIANI SERVE PIU’ PERSONALE
La Fenalt raccoglierà le firme da presentare in Assessorato

di R.M.

Leggiamo sui quotidiani che 
i parenti degli ospiti delle 
Apsp lamentano una strut-

turale carenza di personale: ma 
da quanto tempo come Fenalt 
denunciamo questo fatto? È da 
anni che diciamo che il rappor-
to numerico ospiti/operatori è da 
rivedere visto che si è modifica-
ta la tipologia di ospite, che col 
tempo è diventato sempre più 
problematico sul lato sanitario e 
con diverse patologie della sfe-
ra psichica. Poi teniamo presen-
te che si parla di “anziano”, ma 
non dimentichiamoci che nelle 
Apsp non vengono accolti solo 
gli anziani, ma tutte le persone 
con problemi comportamentali; 
se vogliamo salvaguardare la lo-
ro incolumità e quella degli altri 
c’è bisogno di molte ore di as-
sistenza o “sorveglianza”. Condi-
vidiamo in pieno quello che vie-

ne detto dai parenti degli ospiti 
della Apsp o Rsa. “L’appello dei 
familiari: serve più personale”, 
così recita il titolo di uno dei quo-
tidiani della nostra provincia, ma 
questo appello è anche il nostro 
appello e lo lanciamo a gran vo-
ce da anni! Lo abbiamo ribadi-
to in sede di commissione per 
l’assestamento di bilancio del-
la PaT. Non ci sono le risorse? 

letto che dovrà essere unitario. 
In realtà siamo convinti che sia 
un sistema politico per arrivare 
alle amministrative di ottobre 
senza farsi troppi nemici. Non 
cambia niente per nessuno, a 

Aumentare il personale! 
Fenalt lo ha ribadito 
in prima commissione 
provinciale in sede di 
assestamento del bilancio

parte le spese che il tutto com-
porta, cioè soldi che oggi man-
cano dai tavoli contrattuali: un 
esempio? Lo studio della Boc-
coni, costo superiore al mezzo 
milione di euro, che suggeriva 

SPAZIO ARGENTO: 
CHE COS’È LA RIFORMA DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Offrire migliori servizi agli anziani, attraverso il miglioramento della capacità di visione d’insieme, in modo da consentire una 
programmazione delle politiche e dei servizi in grado di operare in maniera equa e più efficace, rendendo flessibile l’uso del-
le risorse per sviluppare l’assistenza in modo più mirato, in base alle esigenze delle persone e del territorio.

Questo il fine della riforma del welfare anziani che giunge dopo quasi due anni di confronto con tutti gli operatori del set-
tore. La nuova normativa, proposta dall’assessore Luca Zeni, tiene conto degli esiti del tavolo di lavoro a cui hanno parte-
cipato tutti i soggetti interessati che a vario titolo si occupano di assistenza agli anziani e di “invecchiamento attivo”; dai 
sindacati di categoria, alle associazioni di rappresentanza delle RSA, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari agli ordi-
ni professionali, ai sindacati.

espressamente di raggruppare 
le Apsp. E ora quella attività di 
consulenza  pagata con i nostri 
soldi che fine ha fatto? Le spe-
se per costituire Spazio Argen-
to, quali sono?

Non è vero, le strade per recu-
perare risorse ci sono, ma se la 
politica calcola i voti che ci ri-
mette percorrendo alcune stra-
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de, invece che guardare al bene 
dei Trentini, è difficile migliorare. 
Come Fenalt siamo sicuri di una 
cosa, se non abbiamo una rispo-
sta positiva alla nostra richiesta, 
fatta più volte e in tavoli diversi, 
aumentare il numero degli ope-
ratori tenendo conto della tipo-
logia di ospite ricoverato nelle 
Apsp, il prossimo anno ci impe-

gneremo a fondo per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica a salva-
guardia sia degli ospiti che  degli 
operatori che rappresentiamo: è 
il sistema da cambiare. Nei pros-
simi giorni come Fenalt, sinda-
cato di maggioranza nelle Apsp 
o Rsa, inizieremo ad organizzare 
una raccolta firme da depositare 
in Assessorato.

Servono più risorse: 
per trovarle non 
bisogna fare
il calcolo dei voti,
ma guardare 
all’interesse dei 
cittadini

La figura professionale 
dell’Operatore socio-sa-
nitario (Oss) è tornata fi-

nalmente alla ribalta. Da anni 
Fenalt, che rappresenta la stra-
grande maggioranza degli Oss 
nelle Apsp e molti nell’Azienda 
sanitaria, chiede vengano creati 
gli spazi per una riqualificazione 
della figura, visto che attualmen-
te l’Operatore socio-sanitario, 
nelle Case di riposo, ad effettua-
re operazioni che sono attribui-
bili solo agli infermieri (come ad 
esempio la somministrazioni di 
farmaci). Le Apsp col tempo si 

L’Operatore socio-sanitario

RIQUALIFICAZIONE E REVISIONE 
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
La problematica non è più differibile

di R.M.

Fenalt rappresenta 
la stragrande 
maggioranza degli 
Oss nelle Apsp e molti 
nell’Azienda sanitaria

sono sempre di più trasformate 
da residenze alberghiere per an-
ziani in veri e propri presidi sani-
tari che richiedono competenze 
e professionalità sempre mag-
giori. Ora sembra che l’obietti-
vo sia a portata di mano, a livello 
nazionale è in discussione il De-
creto Lorenzin che prevede l’isti-
tuzione di un’area socio sanitaria 
all’interno della Pubblica ammi-
nistrazione e la discussione al 
tavolo del “Contratto nazionale 
sanità” sta anticipando la legge 
ponendo serie basi per un rico-
noscimento della figura. Le aper-

ture del governatore Ugo Rossi 
che per il prossimo futuro hanno 
dato la disponibilità a mettere in 
gioco altre risorse per comple-
tare il rinnovo dei contratti pub-
blici, fanno sperare che anche 
questo annoso problema trovi fi-
nalmente una soluzione.
La riqualificazione degli Oss, e, 
necessariamente l’omogeneizza-
zione dei trattamenti economici 
dei comparti delle Autonomie lo-
cali e Apss non è solo operazio-
ne di progressione economica e 
giuridica del personale, è una ve-
ra e propria operazione di valo-
rizzazione di migliaia di lavoratori 
tra Apsp e Apss, che potrebbero 
essere impiegati in ruoli più qua-
lificanti e specialistici, cosa che 
si traduce in un miglioramento 
del servizio e, nel giro di poco, 
anche in un risparmio.



OPERATORI SOCIO-SANITARI E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI: 
LE RICHIESTE ALLA DIREZIONE DELLE APSP

di R.M.

A seguito delle nuove modalità di somministrazione dei farmaci, Fenalt ha fatto presente alla direzione delle Apsp che:

• l’Oss può somministrare farmaci solo su chiara delega dell’infermiere dopo che questo ha valutato l’opportunità della somministrazione;

• l’Oss non conosce gli effetti collaterali o la farmacocinetica dei farmaci: non può quindi assumersi la responsabilità della sommini-
strazione del farmaco;

• l’automatizzazione della somministrazione dei farmaci se da una parte diminuisce gli errori, dall’altra non fa venire meno l’obbligo 
della valutazione del paziente da parte dell’infermiere;

• le numerose sentenze apparse sul territorio nazionale mettono l’Oss in una situazione difficile e a rischio di denuncia per abuso pro-
fessionale.

Le modalità oggi in essere non si configurano più come aiuto all’assunzione, ma come vera e propria somministrazione. Gli Oss chie-
dono quindi che vengano riviste le modalità di assunzione e somministrazione dei farmaci.
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Tale operazione si rivela, dun-
que, non solo giusta e possibi-
le, ma anche urgente. Assieme 
ad un’altra che serve a sanare 
una situazione non differibile: 
l’anomalia delle Case di riposo 
che riguarda gli infermieri, ovve-
ro personale laureato che - uni-
ca figura nel contratto degli Enti 

Locali - non viene inquadrato co-
erentemente con il titolo di stu-
dio. Un’anomalia che si protrae 
da anni e che deve trovare una 
dignitosa soluzione. Per questo, 
come sindacato, abbiamo chie-
sto che si apra un tavolo tecnico 
per verificare le problematiche, 
i costi e i passi necessari per 
completare un passaggio che 
ormai non può più attendere.
Come Fenalt abbiamo chiesto 
un incontro a Rossi per par-
lare di questa e di altre que-
stioni legate al mondo sanita-

rio, dall’omogeneizzazione dei 
contratti del personale non sa-
nitario all’ipotesi di un con-
tratto provinciale per la sani-
tà privata che ormai da lungo 
tempo non trova risposte né 
a livello nazionale né a livello 
provinciale.

Riqualificazione 
degli Oss: Rossi ha 
promesso risorse
per il 2018

Infermieri con laurea? 
Un altro problema di 
inquadramento che 
non tiene conto della 
professionalità

La sanità in Trentino è pre-
valentemente pubblica, ma 
esistono delle realtà priva-

te che ormai appartengono alla 
storia del nostro territorio e che 
risalgono, come quelle di Arco, 
persino ai primi del ‘900. Queste 
strutture si sono specializzate, 
assumendo un ruolo di comple-
mento rispetto alla realtà pubbli-
ca, come il San Pancrazio e l’E-
remo ad Arco nella riabilitazione, 

Sanità privatà

È TEMPO DI UN CONTRATTO UNICO PROVINCIALE
I fondi pubblici devono servire anche ad una maggior tutela economica dei lavoratori 

di Paolo Panebianco

mentre altre, come Villa Bianca a 
Trento, si sono orientate all’attivi-
tà ambulatoriale o a quella chirur-
gica. Pur non essendo un com-
parto così grande come in altre 
regioni, la sanità privata vive una 
complessità prodotta dai diversi 
datori di lavoro, che organizzano 
ed impostano le realtà lavorati-
ve in modo differente, cosi come 
lo sono i contratti di lavoro. Aiop 
Agidae, Aris sono solo i principa- P. Panebianco
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li contratti di lavoro che sono ri-
masti bloccati, così come quelli 
pubblici per molti anni. Lo sbloc-
co dei contratti della Pubblica 
amministrazione in Trentino ha di 
fatto alimentato la speranza di un 
rinnovo contrattuale anche nei la-
voratori della sanità privata che, 
a differenza di quella pubblica, è 
legata a vari tavoli nazionali. Pur-
troppo il maggiore di questi pa-
re essere venuto meno per l’ab-
bandono della contrattazione da 
parte delle grandi cliniche priva-
te lombarde che, da sole, costitu-
iscono la maggioranza dei datori 
di lavoro privati nella sanità italia-
na. Con queste prospettive poco 
incoraggianti non si comprende 
se e quando i lavoratori possa-
no avere la risposta contrattuale 
alle loro legittime aspirazioni. Fe-
nalt si è interrogata su come aiu-
tare questi lavoratori in Trentino 
in assenza di una politica nazio-
nale che se ne prenda cura: co-
me l’Autonomia è stata in pas-
sato un’importante risorsa per 
i dipendenti pubblici, altrettan-

anche il dovere, di fare chiarezza 
in questo comparto con maggio-
ri tutele. Non è accettabile forag-
giare continuamente queste real-
tà non ponendosi la domanda di 
dove vadano a finire questi soldi: 
la Giunta provinciale deve porsi 
il problema della qualità dei ser-
vizi erogati ai pazienti, ma anche 
della qualità di vita lavorativa del-
le persone che operano di fatto 
per la Provincia. Quando sui gior-
nali leggiamo degli stanziamenti 
alle cliniche private e dei bilanci 
delle stesse, ci sorge spontaneo 
un moto di rabbia, avendo ben 
presente che alcune indennità 
nella sanità privata non vengo-
no toccate dal 1995. Proprio per 
tutto questo ci siamo attivati per 
far sì che attorno alla nostra idea 
ci sia il massimo consenso pos-
sibile della politica, perché è no-
stra intenzione portare a termine 
questo difficile obiettivo. Di que-
sto abbiamo già parlato con l’as-
sessore provinciale Luca Zeni; il-
lustreremo il nostro progetto ai 
vari Consiglieri e alle varie for-
ze politiche, informandovi suc-
cessivamente su chi realmente 
si spenderà per aiutarci nella co-
struzione di questa nuova realtà 
contrattuale.

Fenalt si è interrogata 
su come aiutare 
lavoratori della Sanità 
privata in Trentino in 
assenza di una politica 
nazionale che se ne 
prenda cura

Fenalt propone alla 
politica la creazione di 
un contratto trentino 
della sanità privata

to confidiamo lo possa essere 
anche per i lavoratori della sani-
tà privata locale. Queste struttu-
re, diversamente dalle altre sul 
territorio nazionale, lavorano per 
la quasi totalità su mandato del-
la Provincia e l’Azienda sanita-
ria fornisce loro la maggior parte 
dei pazienti. È proprio del mese 
di novembre la notizia che le ca-
se di cura private hanno ricevu-
to ulteriori fondi per svolgere i 
loro compiti, fondi che, purtrop-
po, non vanno a premiare i lavo-
ratori, ma solo i consigli di am-
ministrazione che hanno come 
fine ultimo quello di creare pro-
fitto per i loro azionisti. Come sin-
dacato pensiamo sia importante 
tutelare i lavoratori di queste re-
altà, proponendo alla politica la 
creazione di un contratto trenti-
no della sanità privata. La Provin-
cia non può più rimanere sorda 
alla richiesta di questi lavoratori 
che chiedono, dopo anni di bloc-
co contrattuale, un giusto ricono-
scimento, un’omogeneizzazione 
dei trattamenti economici e uni-
formità di diritti. La Provincia di 
Trento, che di fatto è il datore di 
lavoro delle case di cura private, 
ha la possibilità e, noi crediamo 

La politica trentina  
deve porsi il problema 
della qualità dei servizi 
erogati ai pazienti, ma 
anche della qualità di 
vita lavorativa delle 
persone che operano 
a complemento del 
pubblico
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Il lato oscuro della perla del Trentino

MUSE: NON SI INTRAVVEDE LA LUCE
Gestione del personale censurabile

di Bruno Boschetti

Con queste cinque parole: “tanto 
vetro, ma poca trasparenza”, Mau-
rizio Valentinotti descriveva su Fe-
nalt Informa dell’ottobre 2016 
l’organizzazione del Muse, il più 
importante museo del Trentino.
Museo che ha superato ogni at-
tesa di successo, grazie all’impe-
gno generoso e oltre ogni limite 
del dovuto, di una miriade di per-
sone che ci lavorano e che inve-
ce di vedersi premiati per lo sforzo 
profuso corpo e mente, scompa-
iono nella palude della precarietà 
e in una confusa anarchia dei ruo-
li. Per far capire meglio la situazio-
ne in cui si trova ad operare il per-
sonale del Muse è bene ricordare 
il biasimevole comportamento di 
alcuni funzionari nel gestire le ri-
sorse umane alle loro dipendenze. 
È il caso di una collaboratrice con 
tanti anni di esperienza museale 
che entro la fine dell’anno avreb-
be dovuto subire gli effetti di im-
portanti modifiche organizzati-
ve. Fin qui nulla di strano, se non 
fosse per il fatto che la lavoratri-
ce si è trovata nel periodo autun-
nale a gestire un grave proble-
ma personale per cui ha chiesto 
di poter continuare a svolgere il 
proprio lavoro secondo l’assetto 
organizzativo di sempre, senza 
doversi spostare per partecipare 
alla formazione ed alle turnazioni 
didattiche. Turnazioni spesso de-
cise all’ultimo momento e quin-

di senza dar la possibilità alla la-
voratrice di programmare i propri 
impegni familiari.
Da parte dei funzionari nessuna 
risposta scritta, ma solo un dinie-
go verbale, motivo per cui la la-
voratrice ha proposto, tramite il 
sindacato, una mediazione dan-
do la sua disponibilità a parteci-
pare alla formazione e chiedendo 
invece di essere esonerata da al-
tre attività nuove. Dopo molti sol-
leciti finalmente ha risposto il Di-
rettore con due righe seccate, 
dicendo che non è possibile ac-
cogliere la richiesta della lavora-
trice di mantenere rigidamente  
l’organizzazione previgente. Pun-
to e basta. Nessun riferimento 
alla proposta di mediazione for-
mulata. Risposta che appare of-
fensiva nei confronti di una colla-
boratrice che per anni è sempre 
stata attenta alle esigenze lavo-
rative, attenendosi alla turnistica, 
senza necessità di sostituzioni o 
scambi, per non far pesare il di-
sagio sui colleghi. Una mancanza 
di sensibilità assoluta, una presa 
in giro tipica di coloro che spesso 

si sciacquano la bocca parlando 
di Family Audit e di “festival della 
famiglia” per un bilanciamento tra 
gli interessi organizzativi dell’Ente 
e quelli dei dipendenti, ma poi, 
al lato pratico, perpetuano com-
portamenti in netto contrasto con 
quanto affermano ai congressi 
o alle tavole rotonde - organizza-
te per promuovere il politico di 
turno - fregandosene anche del-
le leggi attuali che impongono 
di adottare idonei strumenti per 
far conciliare le esigenze familia-
ri con quelle di servizio. Per dirla 
con una parola: “una farsa”.

La legge promuove sui 
posti di lavoro assetti 
organizzativi che 
favoriscano una maggiore 
conciliazione fra vita 
personale e servizio. 
È un diritto per tutti, 
anche per i collaboratori

B. Boschetti



CRM: DA GENNAIO MINIMO DUE OPERATORI (FORSE)

Ci sono volute lettere, interrogazioni, articoli sui giornali, ma forse alla fine le cose cambieranno e metteranno minimo due opera-
tori per ogni centro di raccolta materiali (CRM). 

Qualche sindacalista si è già attrezzato a dire che non è merito della Fenalt, perché l’Azienda ha detto che è una propria decisio-
ne. Non pensavamo certo che ci dessero il merito. Abbiamo fatto quel che potevamo, e ora se non altro, dopo anni che lo chie-
diamo sia per motivi di sicurezza, sia per garantire un servizio migliore, merito o no, si dovrà almeno dire che avevamo ragione!

Di certo il merito di chi non ci ha mai dato una mano è quello di averci fatto perdere del tempo per una soluzione che doveva es-
sere presa già da tanto tempo.

19

Piovono contestazioni disciplinari

DOLOMITI AMBIENTE: UNO STRESS CONTINUO
L’azienda intervenga per migliorare il clima

di M. V.

Vogliamo che si 
ridiscutano, anche 
con noi, le prestazioni 
che si devono fornire; 
e forse uno spiraglio 
si sta aprendo

In vent’anni che seguo il con-
tenzioso per il sindacato, 
posso assicurare che non ho 

mai trovato un settore con un li-
vello di contestazioni disciplina-
ri pari a quello di Dolomiti Am-
biente. Altro che il 10% in più 
rispetto ad altri settori. Almeno 
10 volte di più.
I motivi possono essere di due 
ordini: o gli operai della Dolomi-
ti Ambiente (almeno quelli se-
guiti da Fenalt, in quanto non 
abbiamo idea degli altri) sono 
10 volte più indisciplinati de-
gli altri lavoratori che seguia-
mo; o vi è una tendenza da par-
te dell’Azienda a procedere con 
molta più facilità alle contesta-
zioni disciplinari.

La seconda mi sembra più plau-
sibile, in quanto dipendente da 
meno fattori rispetto alla prima 
che per essere vera dovrebbe 
ammettere una predisposizione 

negativa generalizzata.
Ci tengo anche a precisare che 
non voglio assolutamente pen-
sare che si tratti di un trattamen-
to speciale per gli iscritti Fenalt. 
Né avrei alcun elemento per 
pensarlo.
Non so se si tratti di un pro-
blema da parte di qualche con-
trollore che magari ha difficol-
tà relazionali o interpreta in 
maniera troppo rigida il proprio 
ruolo, o se si tratti di un’impo-
stazione aziendale (perché, per 
esempio, nel settore acqua e 
gas ci risulta che non ci siano 
paragoni). 
Fatto sta che questo sta diven-
tando un importante fattore di 
stress che ci preoccupa.
Voglio esprimere la mia perso-
nale convinzione. A parte nuo-
cere alle persone, che spesso 
hanno già parecchi problemi di 

salute, questo modo di gestire 
i rapporti interni non è fruttuo-
so, senza nulla togliere alla ne-
cessità di avere un livello di ef-
ficienza buono. Credo anzi che 
questo fiato sul collo, queste 
continue contestazioni formali, 
siano molto dannose per il cli-
ma e l’efficienza.
Talvolta alcuni controlli sono 
vissuti come veri e propri ag-
guati, fatti di nascosto, se-
guendo il lavoratore finché non 
si trova qualche cosa da con-
testare. Sono convinto che se 
avessimo un’auto della polizia 
che ci segue quando guidia-
mo, tutti riceveremmo molte 
più contravvenzioni. Per que-
sto abbiamo scritto all’Azien-
da suggerendo di attuare mi-
sure più consone per ridurre lo 
stress, prima che un’insanabile 
palude di malcontento crei pro-
blemi seri. Come si legge sui 
giornali, sarebbe già accaduto 
in altri settori del gruppo. Evi-
tiamo altri casi.

Alta frequenza di 
contestazioni disciplinari 
in Dolomiti Ambiente. 
Ci tengo anche a 
precisare che non voglio 
assolutamente pensare 
che si tratti di un 
trattamento speciale per 
gli iscritti Fenalt.
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Contratto Regione-Cciaa

DOPO UN ANNO DI TRATTATIVA: IL COMPROMESSO
Stralcio 2016-2017 firmato da Fenalt, Cisl, Uil e Asgb 

di Paolo Milani

Dopo mesi di 
trattativa siamo 
riusciti a garantire 
la salvaguardia 
del sistema di 
progressione delle 
carriere

Dopo aver sentito gli 
iscritti in assemblea la 
Fenalt ha deciso di sot-

toscrivere insieme a Cisl, Uil e 
Asgb il contratto stralcio 2016-
2017 del comparto Regione-
Cciaa. La trattativa è durata più 
di un anno e si è concentrata su 
pochi articoli: la posta in gio-
co inizialmente era la totale de-
molizione del sistema delle pro-
gressioni di carriera e del loro 
finanziamento di contro ad un 
magro aumento del 3% del ta-
bellare. Col tempo la coalizio-
ne costituita da Fenalt, Cisl, Uil 
e Asgb è riuscita ad ottenere un 
incremento medio della produt-
tività di 1660 Euro netti una tan-
tum, un sistema di part-time più 
agevolato (18-24-28-30-32 ore 
e attivabile ogni 3 mesi), l’ade-
guamento di alcuni istituti giu-
ridici come l’assenza per ma-
lattia del bambino riconosciuta 
fino a 12 anni e l’impegno a ri-

P. Milani

vedere il sistema di valutazio-
ne del personale. Dopo mesi di 
trattativa siamo riusciti a garan-
tire la salvaguardia del sistema 
di progressione (le verticali si 
faranno ogni quattro anni anzi-
ché due, con clausole di tutela 
che garantiscono la gran parte 
dei lavoratori che accedono al-
le prossime), più il resto sopra 
citato. Insomma l’amministra-
zione è arretrata. È vero: co-
me in ogni trattativa niente è 
stato gratis; abbiamo dovuto 
rinunciare all’accantonamen-
to della Ria dei pensionan-
di nel fondo di finanziamen-
to delle progressioni, ma ciò 
non pregiudica la sostenibilità 
del meccanismo di autofinan-
ziamento. In ogni caso il peri-
colo più grave era rappresen-
tato dal prolungamento di uno 
o due anni delle fasce di pro-
gressione orizzontale (art. 65) 
con perdite secche che anda-

vano dai 2 ai 14.000 euro nel 
medio periodo. Siamo riusci-
ti ad evitare che tutto que-
sto accadesse. Con sofferen-
za abbiamo accettato un voto 
utile per usufruire delle pro-
gressioni verticali, orizzontali e 
del fondo per la produttività di 
7/10 con l’impegno a verbale a 
rivedere le procedure di valu-
tazione. Questo era il miglior 
compromesso possibile per i 
dipendenti camerali e regiona-
li difronte all’incertezza del fu-
turo. Dal primo gennaio 2018, 
infatti, al tavolo delle trattati-
ve per il rinnovo contrattuale 
2016-2018 presenzieranno an-
che i rappresentanti del setto-
re giustizia che per effetto del-
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Abbiamo ottenuto un 
incremento una tantum 
della produttività di 
1.660 euro medi netti

Le proposte di Fenalt per affrontare il lavoro con serenità

ASSICURAZIONI
Coperture per colpa grave e cause giudiziarie 

di M. V.

Il problema delle assicura-
zioni dei dipendenti pubblici 
sta diventando quasi un tor-

mentone: per prima cosa rite-
niamo che sia ingiusto che non 
sia l’Ente a dover provvedere in 
tutto e per tutto; ciò  a garanzia 
dei cittadini, perché se il dan-
no è grande e il lavoratore non 
può pagare, alla fine ci rimette 
sempre la collettività. 
Pertanto facciamo il punto, 
coi limiti della sintesi, perché 
quando si parla di queste co-
se è sempre d’obbligo precisa-
re che chi è interessato deve 
veder tutta la documentazio-
ne completa per avere il qua-
dro preciso.

Colpa grave
Chi è iscritto a Fenalt è automa-
ticamente assicurato per colpa 
grave (con Itas) con tre ecce-
zioni: 

• i profili tecnici, che per essere 
assicurati devono dichiarare di 
non svolgere funzioni di Dire-
zione lavori e Progettazione o 
Sicurezza;

• i direttori (che devono pagarsi 

un’assicurazione a parte);
• i dipendenti dei Comuni che 

sono assicurati solo su richie-
sta (coi limiti di qui sopra) , in 
quanto molti sono già assicu-
rati presso l’Ente.

la delega statale entreranno 
nei ranghi regionali. Sono 357 
e giustamente faranno sentire 
la propria voce per difendere i 
propri interessi che – come ab-
biamo verificato – non coinci-
dono con quelli dei dipenden-
ti regionali e camerali. Dopo 
10 anni di blocco contrattua-
le e nessun Foreg i dipendenti 

di Cciaa e Regione meritavano 
di portarsi a casa un incremen-
to salariale e qualche agevola-
zione nel conciliare famiglia e 
lavoro. Se lo stralcio non fos-
se stato firmato non ci sareb-
be stata neppure l’una tantum 
sulla produttività e pure il part-
time avrebbe potuto essere ri-
messo in discussione. Non ci 
aspettiamo un futuro roseo per 
i salari dei dipendenti pubblici. 
Il Paese ha un debito pubblico 
che minaccia costantemente 
la sostenibilità della spesa cor-
rente per il personale dell’am-

ministrazione. L’incertezza fu-
tura ci ha spinti ad optare per 
un ristoro economico immedia-
to. Senza considerare che, se-
condo noi, compito di un sinda-
cato è trattare per la firma, non 
a tutti i costi, ma almeno in linea 
di principio e nel rispetto degli 
interessi dei propri iscritti e dei 
diritti dei lavoratori. Così in co-
scienza abbiamo agito.

Ora il part-time potrà 
essere a 18, 24, 28, 30, 
32 ore
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CAMBIAMENTI IN SEGRETERIA

Quest’anno la Segrete-
ria ha subito delle varia-
zioni: si sono dimessi i 

Segretari Rino Belfanti (Came-

ra di Commercio) e Franco Be-
ber (Regione TAA). È stato co-
optato il nuovo Segretario Loris 
Muraro, dipendente della Apsp 

di Rovereto, ma incaricato di 
seguire i Comuni e le Comuni-
tà di Valle.

La segreteria risulta ora così composta: 

Bruno Boschetti – Presidente 

Maurizio Valentinotti – Segretario Generale, settore PaT 

Roberto Moser – Vice Segretario, settore Apsp

Marcello Cestari – settore Apss

Paolo Mazzola – Personale Tecnico della PaT

Loris Muraro – Personale dei Comuni e della Comunità

Chiara Romani – settore Apss

Paolo Panebianco – settore Apss

Michele Zonta – Comune di Rovereto

Paolo Zotta – Personale gestione strade 

Nicola Zuin – Scuola

Assicurazione tecnici; direttori 
e capisquadra operai
Queste categorie possono sce-
gliere di assicurarsi con la poliz-
za che abbiamo studiato ad hoc 
con Itas (con due livelli di pre-
mio): soluzione questa che con-
sigliamo caldamente, trattando-
si di una delle polizze migliori nel 
settore. Oppure possono sce-
gliere di essere assicurati, gra-
tuitamente anche loro, con una 
polizza che ci offre la nostra con-
federazione Usae, ovviamen-
te molto meno onerosa per noi, 
ma al contempo con limiti molto 
più stretti. 

Novità: spese legali per le cau-
se di colpa grave
Come Fenalt, dopo aver analiz-
zato il panorama delle polizze 
per le spese legali per cause di 
colpa grave, abbiamo riscontra-
to che molte compagnie parla-
no di assicurazione legale, ma 

in realtà si tratta di un interven-
to minimo e solo nell’interesse 
dell’assicurazione, che rimanen-
do soggetto attivo decide cosa 
fare, magari in contrasto con 
l’interesse del lavoratore. Ma-
gari questo vorrebbe non ricor-
rere, perché palesemente col-
pevole e quindi non ha voglia di 
spendere in spese legali (se su-
periori a quelle coperte dall’as-
sicurazione), mentre l’assicura-
zione vuole resistere e ti porta 
in causa. Oppure il contrario, 
voglio resistere perché sono se-
reno, ma l’assicurazione decide 
che vista la pochezza del dan-
no, non vale la pena di spen-
dere soldi in difesa. Per questo 
abbiamo deciso che nel caso 
di causa per colpa grave, nella 
quale il dipendente risulti anche 
colpevole (se ha ragione paghe-
rà probabilmente l’ente), pur-
ché non vi sia l’accertamento 
del dolo (è ovvio che delle azioni 
doloso ognuno risponde in tut-

to e per tutto), si interverrà co-
prendo la spesa legale fino ad 
un tetto di 15.000 euro pro capi-
te, lasciando la scelta dell’avvo-
cato e della linea difensiva al la-
voratore.

Contributo Fenalt anche in al-
tre cause
Oltre a questo, come è stato 
sempre fatto, Fenalt 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 par-
ziale rimborso da parte del la-
voratore in caso di vittoria, in 
base al valore della causa. E 
infine vale la pena di ricordare 
che tutti i sindacati hanno una 
tariffa dei costi per le vertenze 
di lavoro stragiudiziali: ebbe-
ne, noi le facciamo gratis! Cre-
do che meglio di così sia diffi-
cile trovare.
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CONTRATTO AUTONOMIE LOCALI

Fenalt ha chiesto urgentemente un incontro con Ugo Rossi per un’integrazione delle ri-

sorse, ritenendo che non sia possibile arrivare alla sottoscrizione di un accordo soddi-

sfacente senza maggior impegno. Ci auguriamo che l’incontro venga fissato prima del-

la chiusura della finanziaria.

di M.V.

APPM E SERVIZI ALLE PERSONE

Fenalt ha sollecitato la presentazione di emendamenti in finanziaria, in particolare: un 

emendamento per far sì che la Giunta provinciale  modifichi il protocollo con le Orga-

nizzazioni confederali in cui si stabilisce che il contratto minimo di riferimento per gli ap-

palti dei servizi alle persone sia quello delle cooperative sociali con integrazione provin-

ciale. Chiediamo che venga preso a riferimento, dal lato economico e giuridico, il livello 

del contratto delle autonomie locali per determinare il costo del personale e la quanti-

tà (visto che cambia anche l’orario settimanale). Questo perché il contratto delle Coope-

rative sociali è un contratto troppo povero per le figure professionali coinvolte, e perché 

una misura migliorativa andrebbe a vantaggio sia del personale (salari) che dei servizi 

(motivazione).

STABILIZZAZIONI NEI COMUNI E NELLE APSP

Fenalt ha proposto di inserire alcuni emendamenti in finanziaria atti a modificare i para-

metri delle Apsp affinché sia possibile inserire anche il personale precario (non in sosti-

tuzione di altri) e far sì che i comuni possano stabilizzare i lavoratori precari assunti con 

graduatoria da selezione pubblica anche se scaduta (il Consiglio delle autonomie propo-

neva di sanare solo quelli delle  graduatorie ancora valide) perché  probabilmente si trat-

ta del personale che è da maggior tempo in stato di lavoro precario.

www.fenalt.it
seguici anche su facebook  SINDACATO FENALT TRENTO
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