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La Cgil replica all’ex assessore e vice-
presidente della Provincia, Alessandro
Olivi, che sull’Adige di ieri è interve-
nuto, proponendo una riforma «bipar-
tisan» per accrescere le «tutele sociali»,
sulla vicenda degli appalti al ribasso
per i servizi negli enti pubblici (pulizie,
portinerie, vigilanza). Appalti che im-
poveriscono i lavoratori nel passaggio
da un datore di lavoro all’altro. Un ar-
retramento consentito dalle norme va-
rate dalla giunta precedente di centro-
sinistra e non corrette dalla maggio-
ranza attuale, osservano i sindacati
sottolineando che i lavoratori colpiti
(al momento i 54 delle portinerie uni-
versitarie) rischiano di diventare mi-
gliaia, senza modifiche per i maxi ap-
palti in arrivo. «Seppure in ritardo -
commentano Paola Bassetti e Roland
Caramelle della Filcams Cgil del Tren-
tino - registriamo la pesante autocritica
espressa dal principale esponente del-
la giunta precedente rispetto alle di-
sastrose ricadute sul piano sociale del-
la normativa sugli appalti. Inoltre, in
termini di proposta, vediamo finalmen-
te riconosciute tutte le istanze portate
dalla Filcams Cgil del Trentino nelle
sedi di nostra competenza, purtroppo
mai sposate, relativamente alle scelte
politiche che una giunta deve fare a
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
non sottostando al diktat di tecnici
provinciali e imprese private.
Allo stesso modo vediamo riconosciu-
ta finalmente la necessità da sempre
denunciata dalla nostra categoria di
attivare processi di internalizzazione.
La politica trentina - proseguono i due
esponenti della Camera del lavoro - a
dispetto dei proclami si è dimostrata
tutt’altro che virtuosa rispetto al resto
del Paese nella gestione del sistema
appalti, facendo sì che la Provincia di-
ventasse di fatto il primo generatore
di povertà e precarietà. 
Ora è necessaria una modifica radicale
dell’impostazione fin qui data, pertan-
to sollecitiamo il presidente della giun-
ta, Maurizio Fugatti, a rispondere alla
nostra richiesta di incontro e a convo-
carci come categorie sindacali porta-
trici delle istanze delle lavoratrici e dei
lavoratori. È evidente che se la politica
invece continuerà a trincerarsi dietro
presunti impedimenti formali, la Fil-
cams Cgil continuerà la battaglia sin-
dacale per tutto il mondo degli appalti
unito in un fronte comune di lotta.

      Caramelle e Bassetti (Cgil): ok l’autocritica dell’ex assessore Olivi, ora la riforma per non impoverire i lavoratoriENTI PUBBLICI

«Appalti, Fugatti incontri il sindacato»

PORTINERIE. Università, conseguenze della nuova gara

«Così perdo più del 30% di stipendio»
L’appalto già in essere dallo scorso
luglio del servizio di portineria in
tutte le sedi universitarie fotografa
plasticamente la perdita secca per
i dipendenti. La paga oraria con la
cooperativa precedente per una la-
voratrice tipo, con undici anni an-
zianità era di 9,39 euro, adesso i
nuovi datori di lavoro (vincitori del-
la gara) l’hanno portata a 6,84 euro
l’ora. Questo, perché prima l’inqua-
dramento della stessa lavoratrice
era come impiegata di livello quin-
to, con il contratto del terziario,
mentre oggi è assunta come ope-
raia di livello secondo, con il con-
tratto multiservizi. Un arretramen-
to pesante, salariale e normativo.
La retribuzione cala del 30% circa,
a parità di ore lavorate (che in que-
sto caso non sono state ridotte nel
nuovo appalto) e di mansioni svolte
rispetto a prima (cioè a tre mesi fa).
Lo aveva spiegato bene qualche
giorno fa, all’Adige, una lavoratrice

che manifestava davanti alla Pro-
vincia: «Faccio un part-time in por-
tineria, guadagnavo circa 600 euro
al mese, adesso non arriverò a 400,
a parità di impegno: per la mia fa-
miglia significa ora avere difficoltà
a pagare l’affitto. I politici che in
passato hanno scelto questo siste-
ma e quelli che oggi lo tollerano
sanno che, nei vari ambiti pubblici
in appalto, sono in gioco i destini
di migliaia di persone, molto spesso
donne molto impegnate anche in
famiglia».
Il bando in questione (7,2 milioni
di euro), riguarda 54 dipendenti, è
stato curato dall’Agenzia provin-
ciale per appalti e contratti (Apac)
e fu vinto dall’Ati fra la coop tori-
nese Rear e la trentina Miorelli Ser-
vice Spa di Mori, che da metà luglio
sono subentrate alla coop Mimosa
nella gestione del servizio di por-
tierato di tutte le facoltà e delle sedi
universitarie, a Trento e Rovereto.

PULIZIE. Gli effetti dell’«appalto ponte», ora sospeso

«Il Comune mi dimezza le ore lavorate»
Sono in tutto, netti, 624 euro
mensili ( 7,15 euro lordi l’ora): la
busta paga tipo di una lavoratrice
in appalto, che oggi lavora 22 ore
a settimana, nel settore pulizie al
Comune di Trento. Si tratta di un
esempio riguardante una persona
che ha alle spalle 22 anni di
servizio appalto di palazzo Thun,
ma che può contare sull’unico
scatto di anzianità previsto da
questo contratto, dopo 4 anni,
poi più nulla (quindi questa
condizione è comune a gran
parte dei dipendenti). 
Ma con l’appalto ponte, ora
sospeso dal Comune, e dunque
anche con la successiva gara
“definitiva” gestita dall’agenzia
provinciale, questo stipendio si
sarebbe dimezzato, perché è
prevista una riduzione di
frequenze e di passaggi di pulizia,
dunque l’impiego della
lavoratrice sarebbe sceso a una

decina di ore, forse undici. In
questo caso, diversametne da
quanto già accaduto per le
portinerie universitarie, il
rinnovo dell’esternalizzazione si
misura non in termini di
peggioramento del tipo di
contratto ma di abbattimento
delle ore lavorate. Il Comune, che
aveva redatto questo bando per
un appalto ponte, in attesa di
quello provinciale,ma ispirandosi
alle direttive di piazza Dante, ora
ci ripensa e potrebbe anche
revocare tutto. Poi si vedrà se dal
municipio uscirà una «svolta
storica» o se si riprenderà più o
meno sulla falsariga in essere.
Quello comunale è uno dei 19
lotti (per un totale di 95,35
milioni di euro e 1.300 lavoratori)
della gara provinciale in arrivo
per l’affidamento delle pulizie
negli edifici provinciali, comunali,
di scuole, musei, case di riposo.

IN BREVE

LABORATORI DI DISEGNO UMORISTICO
� Lunedì 16 settembre riprenderanno le attività del Laboratorio di
disegno umoristico dello Studio d’Arte Andromeda. Tutti i lunedì e i
mercoledì dalle 15.30 alle 19 sarà possibile venirci a trovare in via
Malpaga 17 a Trento per imparare e approfondire insieme le
tecniche del disegno, del fumetto, dell’illustrazione e del disegno
umoristico. Per informazioni www.studioandromeda.net o
info@studioandromeda.net

UNIVERSITÀ, MATRICOLE DA RICEVERE
� Anche per l’Università di Trento è tempo di tornare in aula. Nella
maggior parte dei casi le lezioni inizieranno lunedì 16 settembre. A
dare il benvenuto a studenti e studentesse del primo anno che si
stanno iscrivendo in questi giorni nei circa 3.500 posti disponibili,
saranno direttori e direttrici di dipartimenti e centri dell’Ateneo,
coordinatori e coordinatrici dei corsi di laurea e responsabili dei
servizi. Tra le informazioni più richieste, l’abbonamento annuale
«libera circolazione», valido dal 1  settembre 2019 al 31 agosto
2020 al costo di 50 euro, che potrà essere attivato dopo aver
ultimato l’iscrizione all’anno accademico 2019/20. Entro qualche
giorno studenti e studentesse potranno quindi viaggiare sui mezzi
del trasporto pubblico urbano e extraurbano validando
l’abbonamento tramite smart card o app Open move.

Roland Caramelle e Paola
Bassetti; sopra, manifestazione
dei lavoratori in appalto

Delibera |  Ok all’integrazione allo stanziamento

Manutenzione alvei, 2 milioni

Pulizia nel Fersina

Sarà integrato con 2 milioni di euro lo
stanziamento della Provincia di Trento
per la manutenzione ordinaria degli al-
vei, le attività di taglio della vegetazione
e lo svaso del materiale in eccesso nel
triennio 2020-22.
Lo prevede una delibera approvata dal-
la Giunta provinciale, riunita ieri a Lu-
serna.
Il provvedimento prevede un coinvol-
gimento delle imprese locali.
L’esecutivo ha deciso anche di rinfor-
zare il Servizio bacini montani, con nuo-
ve risorse finanziarie e umane, sempli-
ficando le procedure per l’esecuzione
dei lavori in amministrazione diretta.

L’evento |  Appuntamento sabato 21 settembre

Egna “capitale” dell’Euregio

Arno Kompatscher

La giornata di sabato 21 settembre a par-
tire dalle 10 sarà per Egna e i suoi 5.300
abitanti interamente dedicata all’Euregio:
il centro storico storico con i suoi portici
e cortili, il più antico mercato documen-
tato del Tirolo di lingua tedesca, offre uno
scenario unico alla festa dedicata alla re-
gione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.
L’inaugurazione della manifestazione sarà
affidata ai tre presidenti: oltre ovviamente
a Maurizio Fugatti, ci saranno quindi Arno
Kompatscher e Günther Platter. Spiega
Kompatscher: «Il nostro desiderio - ha det-
to il numero uno altoatesino - è che le per-
sone che abitano le tre zone si sentano
sempre più parte di una realtà comune».

La petizione |  Per l’attacco al “capitano” Salvini

Lega: «Licenziate il giornalista»

Bruna Giuliani

Il gruppo del Consiglio comunale della Le-
ga di Trento ha promosso una petizione
popolare per chiedere il licenziamento
del giornalista della Rai Fabio Sanfilippo
che, nei giorni scorsi, aveva attaccato il
segretario del partito Matteo Salvini sui
social network («Ti sei impiccato da solo,
e questo è evidente. Tempo sei mesi e ti
spari», aveva scritto). La petizione, a quan-
to riferito dalla capogruppo Bruna Giulia-
ni, nasce dalle richieste di alcuni cittadini,
sentiti dagli esponenti di partito del ca-
poluogo. L’ormai ex ministro dell’Interno
aveva chiesto la “rimozione” del giorna-
lista: «In qualsiasi azienda pubblica se scri-
vi una cosa del genere vieni licenziato».

Trasporti |  Via in Alto Adige alle 13.16, arrivo 22.45

In treno dal Trentino alla Calabria
Via al collegamento da Bolzano

Magna Grecia e Sudtirolo (ma
anche ovviamente Trentino)
più vicini. Il tutto grazie al
Frecciargento Bolzano-Sibari,
che collegherà il capoluogo
altoatesino e la Calabria
passando per Roma e Napoli,
con fermate anche in
territorio trentino, sia a
Trento sia a Rovereto. Il treno
in partenza da Bolzano alle
ore 13.16, si fermerà
esattamente mezz’ora dopo a
Trento (per 2 minuti) e a
Rovereto alle 14. Poi l’arrivo a
Roma alle ore 17.53, e da
lunedì 16 settembre ripartirà
dalla capitale alle ore 18.14
per raggiungere Sibari alle
22.45 dopo aver fatto tappa a
Napoli, Salerno, Scalea e

Paola. Per quanto riguarda il
percorso inverso, invece, la
partenza da Sibari è in
programma alle ore 6.15 con
arrivo a Bolzano alle ore 15.14
e passaggio a Trento sempre
mezz’ora prima. «Grazie a
questo nuovo collegamento -
sottolinea l’assessore alla
mobilità Daniel Alfreider -
l’Alto Adige e le regioni più
meridionali dell’Italia saranno
collegate in maniera diretta, e
consentiranno di spostarsi
con il treno rinunciando
all’auto privata. L’utilizzo di
mezzi di trasporto sostenibili
ed eco-compatibili deve
diventare sempre più il
simbolo di uno stile di vita
attento ai temi ambientali».
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