
FAR CRESCERE IL TRENTINO
Lavoro, giovani, partecipazione

Per il Trentino la crescita economica è il presupposto essenziale dell’estensione del benessere sociale, 
conquistato dai nostri padri, anche alle nuove generazioni e dell’affermazione di un modello di sviluppo 
fondato  sulla  conoscenza,  sulla  sostenibilità  e  sulla  partecipazione  attiva  dei  cittadini  alla  vita  della 
comunità.  Lo  è  in  quanto  la  nostra  terra,  in  virtù  delle  prerogative  garantite  dallo  Statuto  e  dalla  
Costituzione, gode di una particolare forma di autonomia che, da un lato, offre al Trentino ampi spazi di 
autogoverno ma, dall’altra, pone su di noi  responsabilità in campo sociale, economico e finanziario, 
sconosciute ad altre realtà territoriali del nostro Paese.

La  crisi  economica  ed  occupazionale  in  atto  anche  in Trentino,  la  necessaria  compartecipazione  al 
consolidamento del  bilancio  statale  e  all’abbattimento del  debito  pubblico,  il  particolare  assetto  della 
finanza pubblica locale basato sul meccanismo dei nove decimi come unico strumento di finanziamento 
dell’Autonomia,  impongono  a  tutti  gli  attori  economici  e  sociali  di  contribuire  concretamente  alla 
competitività e alla crescita del sistema sociale ed economico provinciale. 

E’ quello che CGIL CISL UIL del Trentino hanno inteso fare sottoscrivendo il patto “  Costruire     il     futuro     del   
Trentino  ”   con Confindustria Trento e il protocollo d’intesa “  Misure     per     lo     sviluppo     economico     ed     il     lavoro  ”   
con  la  Provincia  Autonoma di  Trento  e  le  parti  datoriali.  In  questi  accordi  sindacati  e  associazioni  
imprenditoriali  si  impegnano, ciascuno per la propria parte, a condividere e realizzare azioni utili  allo 
sviluppo del Trentino, nella consapevolezza che, prima delle istituzioni,  sono lavoratori ed imprese ad 
essere protagonisti dello sviluppo.

La contrattazione
CGIL  CISL  UIL  del  Trentino  sono  impegnate  a  rafforzare  e  qualificare 
l’attività  di  contrattazione di  primo e secondo livello,  sociale e territoriale, 
anche attraverso la formazione dei quadri e dei dirigenti sindacali e le attività  
di ricerca garantite da tsm LaReS. Dentro la contrattazione, anche di rete e 
di filiera, puntiamo a diffondere quegli  istituti  e sperimentare quelle azioni 
che favoriscono l'aumento della produttività e dell'efficienza, la qualificazione 
del capitale umano e l'equa distribuzione della ricchezza prodotta, a partire 
da quelli legati all'accesso al mercato del lavoro dei giovani e degli espulsi 
dalle  aziende  causa  crisi,  all'innovazione  nell'organizzazione  del  lavoro, 
all'apprendimento permanente e alla certificazione delle  competenze,  alla 
qualità  del  lavoro,  dei  prodotti  e  dei  processi  produttivi,  alla  stabilità 
dell'occupazione, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al diversity 
management  (genere  e  generazioni),  alla  bilateralità  e  al  welfare 
contrattuale territoriale.
In particolare, di fronte alla necessità di rigenerazione, di competitività e di 
internazionalizzazione del tessuto produttivo locale e del rafforzamento del 
sistema  dei  servizi  pubblici  e  privati,  CGIL  CISL  UIL  del  Trentino  sono 
impegnate  nei  confronti  delle  controparti  a  chiedere  l'introduzione  di 
meccanismi  partecipativi che  aumentino  il  grado  di 
corresponsabilizzazione  di tutti gli attori coinvolti e amplino gli strumenti di 
controllo delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi decisionali  dentro le 
imprese e delle rappresentanze sindacali nelle politiche pubbliche. 
In questo senso, CGIL CISL UIL del Trentino ritengono importante che le 
istituzioni  locali,  con  il   coinvolgimento  diretto  delle  proprie  agenzie  e 
dell’Università  di  Trento,  supportino  questo  impegno  sia  attraverso 
concrete  forme  di  incentivo  alla  partecipazione  delle  lavoratrici  e  dei 
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lavoratori,  sia  attraverso  la  messa  a  disposizione  delle  parti  di  servizi  e 
specifiche professionalità in grado di contribuire al rafforzamento di mature 
relazioni  industriali  e  così  aumentare  la  competitività  delle  imprese,  in 
particolare di quelle che operano sui mercati internazionali.
In quanto datore di lavoro e gestore di servizi pubblici, CGIL CISL UIL del 
Trentino chiedono alla Provincia autonoma di Trento di superare il blocco 
della contrattazione per garantire il recupero del potere di acquisto delle 
lavoratrici  e  dei  lavoratori  e  per  supportare  i  sempre  più  indispensabili  
processi di innovazione, miglioramento ed efficentamento dentro la pubblica 
amministrazione, la scuola e la sanità. Inoltre, chiedono l’estensione della 
contrattazione  d’anticipo nel  settore  edile,  l’introduzione  di  vincoli  alla 
ribassabilità del costo del lavoro e il pieno rispetto delle clausole sociali negli  
appalti  di  opere  pubbliche  e  di  servizi in  tutto  il  sistema  provinciale 
(Provincia, enti locali ed enti strumentali) in applicazione degli atti di indirizzo 
già emanati dalla Giunta provinciale.

Superare il blocco della 
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lavori pubblici e di servizi

Gli investimenti
Se export  ed internazionalizzazione rappresentano processi  ineludibili  nel 
tentativo di rafforzare il tessuto produttivo locale, la domanda interna di beni 
e servizi,  sia pubblica che privata, resta un fattore decisivo per  sostenere 
ogni moderna  economia,  sia  sul  fronte  dei  redditi  che  su  quello 
occupazionale. In un contesto in cui la finanza pubblica si ridimensiona, la 
pressione  fiscale  va  contenuta,  i  debiti  sovrani  finiscono  nel  mirino  del 
mercato finanziario ed il sistema del credito va in crisi, la capacità di spesa 
delle famiglie e gli  investimenti rischiano di ridursi tanto da provocare una 
spirale recessiva come quella in atto, anche a causa delle politiche europee 
di austerità.
Per questo il  Trentino,  invece di  agire  solo sul  fronte della  riduzione del 
carico  fiscale  su  lavoro  e  imprese  (su  cui  sta  già  operando  il  Governo 
nazionale),  deve concentrarsi  soprattutto  sulle  politiche di  investimento 
territoriale che  non  sono  sacrificabili  al   consolidamento  del  bilancio 
pubblico. Per queste politiche sono a disposizione strumenti innovativi quali 
il fondo strategico regionale che, per il fatto di essere partecipato anche da 
Laborfonds,  deve  privilegiare  il  coinvolgimento  delle  rappresentanze 
sindacali nei meccanismi di finanziamento delle imprese.
Va quindi qualificata la domanda pubblica di beni e servizi anche grazie ad 
una  rigorosa  selezione  degli  ambiti  ed  dei  progetti  di  investimento, 
dando priorità a quelli  a più alto ritorno in termini  sociali,  economici  e di 
competitività  del  territorio.  Tra  questi  vanno  mantenuti  o  ampliati  i 
finanziamenti  alla  ricerca  scientifica  e  al  trasferimento  tecnologico,  alla 
dotazione delle più moderne infrastrutture digitali, alla diffusione a tutti i livelli 
dell’Ict  e  dell’opendata,  alla  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio, 
dell’ambiente e delle produzioni agricole ed alimentari di qualità (non solo in 
funzione di un migliore posizionamento nel mercato turistico internazionale, 
ma  anche  allo  scopo  di  consolidare  i  livelli  di  qualità  della  vita),  alla 
cosiddetta  green  economy  (in  particolare  per  quanto  riguarda  l’edilizia 
sostenibile,  il  risparmio  energetico,  i  trasporti,  i  sistemi  logistici  e  le  reti 
energetiche intelligenti) e alle attività produttive più innovative, tra cui quelle 
che incrociano meccanica, elettronica e informatica.
I  progetti  di  investimento  di  breve  come  di  medio  periodo,  nonché  i  
meccanismi di incentivo legati a questi settori,  vanno dotati  di  sistemi di 
valutazione ex ante ed ex post,  garantendo  la partecipazione delle parti 
sociali e  la massima trasparenza dei risultati attesi e di quelli raggiunti, in 
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modo da ampliare i meccanismi di controllo ed evitare che vengano stanziati 
finanziamenti ad attività incoerenti con le strategie adottate.

Il sistema pubblico
Affinché dentro i  bilanci pubblici siano disponibili   le risorse necessarie a 
sostenere gli investimenti, come volano di una crescita sostenibile nel medio 
e lungo periodo,  vanno, come già detto,  selezionati  i  capitoli  di  spesa in 
conto  capitale  e  va  aumentato  il  grado  di  efficienza,  trasparenza  e 
semplificazione  dell’intero  sistema  pubblico,  dalla  scuola  alla  salute, 
dall’amministrazione  provinciale  alle  autonomie  locali,  garantendo  il 
coinvolgimento  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  pubblici  e  delle  loro 
rappresentanze.
Anche in una fase di contrazione dei bilanci pubblici,  qualificare i servizi 
offerti  dal  sistema  di  istruzione,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le 
transizioni  scuola-lavoro  e  la  formazione  universitaria,  e  dal  sistema 
sanitario,  in  particolare  su prevenzione, diagnostica,  medicina di  base e 
integrazione  socio-sanitaria,  è  fondamentale  per  permettere  alla  nostra 
comunità  di  cogliere  appieno  le  opportunità  offerte  dall'affermarsi 
dell’economia  della  conoscenza  e  dell’allungamento  della  vita  attiva  di 
lavoratori e cittadini. 
Per  questo  vanno  aggrediti  gli  sprechi,  le  duplicazioni  ingiustificate,  le 
sacche di inefficienza in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, in una 
vera revisione della spesa pubblica che metta al bando i tagli lineari. In 
particolare  va  riaffermata  la  centralità  degli  ambiti  omogenei  entro  cui 
possono  efficientemente  essere  allocati  i  servizi  sul  territorio  (gestioni 
associate  dei  servizi  amministrativi,  distribuzione  dell’energia  elettrica, 
servizi postali, trasporto pubblico locale e fune, gestione del ciclo dei rifiuti e 
dell’acqua,  ecc.)  per  garantirne  la  necessaria  efficienza,  economicità  e 
sostenibilità. In questo senso, anche dal punto di vista istituzionale, bisogna 
definitivamente superare ogni forma di campanilismo che opera come un 
freno nello sviluppo armonico del Trentino. 
Da un lato è prioritario rafforzare la cooperazione transfrontaliera lungo 
l’asse  del  Brennero all’interno  del  Gect  su  mobilità,  istruzione,  ricerca, 
salute in modo da creare efficienti economie di scala nella gestione di servizi  
primari per le nostre popolazioni. Dall’altra va sciolto rapidamente il nodo del 
rapporto tra Provincia, comunità di valle e comuni, puntando in modo 
deciso alla riduzione e aggregazione dei municipi, al superamento degli enti  
intermedi  che  non  abbiano  precise  e  comprovate  funzioni  e  alla 
riorganizzazione di società o partecipazioni pubbliche che per onerosità ed 
inefficienza non siano compatibili  con l’attuale quadro di finanza pubblica. 
Questo processo va favorito attuando meccanismi di mobilità contrattata del 
personale.
Per  quanto  riguarda  il  passaggio  delle  competenze  alla  Provincia  su 
amministrazione giudiziaria  e di  agenzie  fiscali,  superando ogni  possibile 
conflitto  di  interessi,  la  delega deve essere l’occasione per  rafforzare la 
lotta  ai  fenomeni  di  elusione ed evasione fiscale e  per  sostenere  le 
azioni di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.
Va poi attuata ed estesa a tutta la pubblica amministrazione la previsione 
legislativa  della  staffetta  generazionale  per  sostenere  l'occupazione 
giovanile e il ricambio generazionale. 
Infine, le performance del sistema pubblico vanno adeguatamente valutate 
sulla base dei risultati, adottando parametri di riferimento in linea con realtà 
territoriali europee omogenee alla nostra.  
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Il welfare
Un altro fondamentale strumento per lo sviluppo del Trentino è l’innovazione 
nelle politiche di coesione sociale. In particolare serve una rapida attuazione 
degli strumenti di politica del lavoro contenuti nella delega alla Provincia in 
materia di ammortizzatori sociali, a partire dalla definizione dei rapporti tra 
Agenzia  del  lavoro  ed  Inps.  Inoltre  vanno  garantite  adeguate  risorse  a 
finanziamento  dei  servizi  per  l’impiego,  potenziando  i  processi  di 
riqualificazione  e  ricollocamento  del  personale  espulso  dal  mercato  del 
lavoro e rendendo nel contempo sempre più stringenti le condizionalità per 
tutti i percettori di sussidi pubblici così da scoraggiarne un utilizzo  non 
coerente e lagato alla mera assistenza.
Mutuare  dai  più  avanzati  sistemi  di  flexicurity  l’efficienza  dei  servizi  per 
l’impiego  che avvantaggia in primo luogo  i  giovani,  oggi colpiti  più di tutti 
dalla piaga della disoccupazione. La Garanzia Giovani è il primo passo in 
questa direzione e va consolidata dando strutturalità in Trentino al progetto 
europeo e priorità all'inserimento lavorativo. Proprio per sostenere i giovani 
nelle  transizioni  va  poi  data  attuazione  al  protocollo  dell’aprile  scorso 
progettando  la  realizzazione,  anche  grazie  all’implementazione  di  servizi 
informatici avanzati, della “città dei mestieri e delle professioni”.
Più in generale è opportuno revisionare il sistema di welfare provinciale per 
dare  risposte  adeguate  ai  bisogni  assistenziali  dei  cittadini,  delle 
famiglie e dei pensionati, a partire da quelli più poveri e per sostituire dove 
possibile  e  nel  modo  opportuno,  i  contributi  monetari  con  agevolazioni 
tariffarie, voucher e buoni di  servizi  (per esempio nel caso del  reddito di  
garanzia per pensionati e per gli assegni di cura) in modo da evitare forme 
di  disincentivo  al  lavoro  e,  allo  stesso tempo,  alimentare la  creazione di 
nuove opportunità occupazionali nel campo dei servizi alla persona. 
Bisogno migliorare le forme di sostegno, anche contributivo, ai congedi delle 
lavoratrici e dei lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale, per le 
attività di cura, di formazione continua e di studio. 
Inoltre la Provincia deve valorizzare l'autonomia e la funzione territoriale 
dei  sistemi  di  welfare  contrattuale,  a  partire  dai  fondi  sanitari, 
coinvolgendo gli  attori  della bilateralità  che contribuiscono all’integrazione 
delle  politiche  e  dei  servizi  pubblici  essenziali,  coordinandosi  con  questi 
senza mai sostituirvisi. Allo stesso tempo Cgil Cisl Uil del Trentino chiedono 
l'indicizzazione  dei  parametri  dell'indicatore  Icef  per  evitare  forme  di 
penalizzazione derivanti dall'aumento nominale di salari e stipendi.
Anche  le  politiche  abitative  assolvono  una  funzione  essenziale  nella 
qualificazione  del  welfare  provinciale.  A  questo  proposito  bisogna 
incrementare la disponibilità di  alloggi a canone sociale e moderato 
come previsto  dal  piano straordinario  del  2006,  superando una volta per 
tutte i piani di edilizia agevolata che contribuiscono ad elevare i costi delle 
abitazioni e i canoni di locazione. Vanno poi rivitalizzati gli istituti di garanzia 
volti a favorire la locazione degli immobili sfitti.

Completare la delega sugli 
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cittadini, famiglie e pensionati
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Rispondere ai crescenti bisogni 
abitativi con nuovi alloggi Itea e a 
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Su queste priorità  CGIL CISL UIL del  Trentino sono impegnate a consolidare il  profilo  unitario della 
propria azione rivendicativa,  anche prevedendo l’organizzazione di  iniziative  comuni sul  territorio che 
mettano al centro il lavoro, i giovani e lo sviluppo. Allo stesso tempo rivendicano la centralità del dialogo 
sociale soprattutto  in  vista  della  condivisione  del  piano  di  sviluppo  provinciale  che  la  Giunta  dovrà 
adottare a breve.

Trento, 14 luglio 2014


