
 

 

        
Nell’incontro che la FLC CGIL, insieme a tutti gli altri sindacati rappresentativi del personale della scuola e 

della formazione, ha avuto con il presidente Fugatti e l’assessore Bisesti nella tarda sera del 13 novembre, si 
è preso atto che il contratto di lavoro non è una delle priorità di questa Giunta. Nella proposta di Finanziaria 

che Fugatti ha presentato per la discussione nelle prossime settimane in Consiglio provinciale sono previsti al 

massimo 10 euro mensili lordi a dipendente come riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale. 
Cifra, tra l’altro, già corrisposta a tutto gli addetti del comparto nel restante territorio nazionale da marzo 

2019 e che dovrebbe essere stata già inserita nell’assestamento del bilancio provinciale dello scorso agosto. 

Quindi, in definitiva, il presidente ha proprio deciso di non mettere neanche un euro per il rinnovo 

contrattuale nella Finanziaria 2020. Ce lo ha comunicato tra un impegno e l’altro: la convocazione 
dell’incontro era alle 18 ma nessuno dell’esecutivo si è presentato fino alle 18.30. Poi è comparso il 

presidente preannunciando di poter stare poco perché impegnato nei lavori del Consiglio. E infatti l’incontro 

non è stato un confronto ma una comunicazione da parte di Fugatti che il bilancio provinciale non è più così 
ricco come un tempo e che lo sarà ancora meno da qui al 2021. Quindi, dovendo scegliere cosa finanziare, la 

preferenza è andata su altri capitoli di spesa tra cui il miglioramento dell’efficienza della pubblica 

amministrazione e la qualità dei servizi pubblici. Ma zero soldi per le lavoratrici e i lavoratori che questi 
servizi e questa efficacia devono garantire. Tutto ciò a fronte di una Finanziaria nazionale che prevede risorse 

per il rinnovo dei contratti di tutti i pubblici dipendenti pari a 80 euro lordi mensili medi e una provincia di 

Bolzano che, per i suoi dipendenti, ha previsto un aumento a tre cifre, circa 110 euro lordi mensili medi. Si 

precisa che le risorse sopra riportate corrispondono all’adeguamento dei salari al costo dell’inflazione 
calcolato nel triennio 2019-2021, quindi sono il minimo dovuto per non far perdere il potere d’acquisto alla 

busta paga delle lavoratrici e dei lavoratori. Qualche risorsa in più per Bolzano ma, ci è stato risposto dagli 

amministratori presenti al tavolo, si sa che lì sono ricchi. Sono comunque soldi al netto dei costi necessari 
per il giusto riconoscimento della professionalità del personale: un impegno in questo senso sarebbe 

doveroso e il riferimento andrebbe cercato nelle retribuzioni medie europee. La differenza retributiva con il 

resto d’Europa è talmente elevata che non è possibile ipotizzare di colmarla in una sola tornata contrattuale 
nella quale si applichi solamente l’adeguamento all’inflazione, ma sarebbe necessario che con il presente 

rinnovo del contratto si comincino a dare risposte concrete in tal senso. 

La presa di posizione da parte dei sindacati è stata dura ma si è potuto esprimerla solo ai due dirigenti 

provinciali rimasti, Roberto Ceccato e Paolo Nicoletti perché Fugatti ha abbandonato il tavolo per impegni 
ben più importanti. Prima della fuga la FLC CGIL è riuscita a porre due domande al presidente: oltre a non 

rispettare i contratti pensa anche di non rispettare lo Statuto della Provincia Autonoma di Trento? Nel senso 

che per norma di attuazione, DPR n.405/1988, i docenti della scuola provinciale non possono avere una 
retribuzione inferiore a quella dei colleghi nazionali, a parità di prestazioni. Quindi, per la prima volta, ci si 

troverebbe nella situazione in cui il rinnovo del contratto nazionale porterebbe ad uno stipendio maggiore i 

docenti del MIUR. Prima domanda, il presidente deciderà di andare contro le leggi della Provincia o troverà i 

soldi?. Seconda domanda, una volta trovate le risorse per i docenti, il presidente pensa davvero, dato 
l’obbligo di legge, di rinnovare il contratto solo ai docenti e non al restante personale, creando una situazione 

di disparità e iniquità mai conosciuta nel territorio provinciale? Domande che non hanno avuto risposta 

perché, come detto, il presidente aveva altri impegni e se ne è andato. Prima della fine del “confronto” è 
sopraggiunto l’assessore Bisesti. Fatta sintesi di quanto accaduto, ha confermato la linea del presidente 

aggiungendo però che è intenzione della Provincia rispettare le leggi e ciò che è dovuto verrà dato. Prima 

però bisogna vedere cosa realmente verrà riconosciuto a livello nazionale e poi, eventualmente, 
nell’assestamento del bilancio provinciale ad agosto 2020, si correrà ai ripari. Magari riconoscendo invece 

della sola vacanza contrattuale, i 10 euro mensili lordi, l’intero importo dell’IPCA per il 2019, cioè 20 euro.  

Così è finito l’incontro. La Provincia a rimorchio dello Stato. 

 
La FLC CGIL, assieme alle altre sigle del comparto, mobiliterà il personale con delle assemblee provinciali 

che si terranno nella prima settimana di dicembre, prima della chiusura della discussione in Consiglio 

provinciale della legge finanziaria. Verranno organizzati dei presidi per accompagnare la discussione in aula 
e tutti sono invitati a partecipare. 

Si valuteranno ulteriori iniziative a seconda dell’andamento della discussione e dei risultati ottenuti.  
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