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Gli aumenti
per i provinciali

Come cambia lo stipendio base Dati in euro
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4,00 835,32  64,26 -A 20.883,07

4,00  884,72   68,06 -
4,00 926,11    71,24 -
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4,00 993,42 76,42 -
4,00 1.102,22 84,79 -
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4,00 1.181,79 90,91 -
4,00 1.359,39 104,57 -
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- - 560,23 80,03 -

L’INTESA Trovato l’accordo tra le parti sulle risorse. Il salario di
base aumenta del 4% lordo annuo, con gli scatti si
arriva a incrementi medi di 140 euro lordi al mese

Prima di entrare in vigore serve il via libera dei
lavoratori e della giunta. Per il dipendente che esce
senza timbrare arrivano sanzioni disciplinari pesanti

Provinciali, 1.000 euro in più per tutti
Contratto ok, aumenti per 15.000. Pausa caffè, si rischia il licenziamento

      Nella legge di stabilità un articolo si adatta bene a Conci e SteinerREGIONE

Dirigenti, due vie nuove d’accesso

ANGELO CONTE 

Un aumento per tutti di circa
1.000 euro lordi all’anno, dal
primo gennaio prossimo, dopo
sette anni di blocco dei salari.
E per chi ha maturato il diritto
allo scatto (la progressione
orizzontale) arriveranno altre
risorse, che si aggiungeranno
all’aumento di base. Tradotto:
la stima dell’incremento sala-
riale a regime parla di circa 140
euro lordi al mese. 
È questo l’effetto dell’intesa tra
Provincia e sindacati (Cgil, Cisl,
Uil e Fenalt) che vale per i circa
15.000 dipendenti delle auto-
nomie locali (Provincia, Comu-
ni e Comunità di valle, Case di
riposo, enti strumentali come
musei e istituti culturali, Opera
universitaria e così via). 
L’effetto economico dell’ipotesi
di accordo, che sarà firmato so-
lo dopo l’ok della base sinda-
cale e della giunta provinciale,
per tutti è il seguente: arrive-
ranno circa 400 euro medi di
arretrati per il 2016 (nella busta
paga di gennaio e febbraio
2017), dal primo gennaio del
2017 arriveranno altri 960 euro
lordi medi annui che divente-
ranno stabili e andranno avanti
anche nel 2018 e a seguire. Per
chi avrà anche lo scatto di car-
riera, ci saranno altre risorse,
per aumenti medi che vengono
stimati in 130-140 euro lordi al
mese quando saranno scattate
tutte le progressioni di carriera.
Per i circa 15.000 dipendenti
del comparto delle autonomie
locali la firma del contratto tra
Provincia e sindacati, in manie-
ra unitaria, vale quindi in media
80,30 euro di aumento sul co-
siddetto stipendio tabellare (il
4% della busta paga lorda men-
sile) cui va aggiunta l’indennità
di vacanza contrattuale e l’au-
mento lordo fino a un massimo
di 820 euro lordi annui per gli
scatti di anzianità. In totale, per
il comparto arriveranno dalla
Provincia circa 23 milioni di eu-
ro tra gli aumenti tabellari e gli
incrementi legati agli scatti di
carriera.
Sul fronte normativo, invece, la
novità principale riguarda la re-
golamentazione dei 15 minuti
di pausa, passata alle cronache
come pausa caffè. In questo ca-
so Istituita, con la verifica degli
effetti entro un anno, una ulte-
riore pausa per assenza breve
di 15 minuti dalla sede di ser-
vizio. La pausa riguarda tutto
il comparto e sarà fruibile in ba-
se alla compatibilità con le esi-

genze di servizio. Non è com-
putata come orario di lavoro e
sarà recuperata nell’ambito del-
la flessibilità oraria mensile. In
caso di falsa attestazione in ser-
vizio, auspicando non accada
mai e con la certezza che le
prassi fraudolente sono da san-
zionare, il lavoratore - a diffe-
renza di quanto previsto dalle
norme nazionali - ha diritto di
essere sentito prima dell’ado-
zione della sospensione caute-
lare dal servizio. Ma se sarà
confermata il suo comporta-
mento scorretto (non timbra-
tura, ad esempio, o falsa tim-
bratura) rischia la sospensione
e il licenziamento, come previ-
sto dalla riforma Madia della
pubblica amministrazione.
Sul piano economico, è prevista
poi l’erogazione di un’una tan-
tum per il 2015 (da 56 a 98 euro
in base al livello di appartenen-
za), mentre il Foreg torna allo
stanziamento storico previsto
nel 2012. Sarà, poi, concertata
coi sindacati la revisione del
modello di valutazione delle
prestazioni. Con la norma finale
si è stabilito che entro 60 giorni

dalla firma definitiva dell’accor-
do stralcio prenderanno avvio
le trattative per la definizione
della parte giuridica 2016/2018.
Saranno definite in quella sede,
ad esempio: l’utilizzo di risorse
residue; l’eventuale incremento
del Foreg obiettivi specifici; la
remunerazione del personale
destinatario di distinte dispo-
sizioni, la revisione dei tratta-
menti connessi ai processi di
riorganizzazione.
Dal primo gennaio ci sarà un ri-
conoscimento per il personale
costretto a rientrare al lavoro
dal giorno libero nelle case di
riposo. Inoltre sarà valutata la
sostenibilità economica di
un’ulteriore posizione retribu-
tiva o di una misura compen-
sativa (ferie, permessi o tem-
po). Il nuovo modello di valu-
tazione delle prestazioni sarà
concertato. Sono state, infine,
migliorate le modalità di acces-
so al Tfr e istituito il consigliere
di fiducia per il contrasto a si-
tuazioni di disagio lavorativo.
Ora la parola passa ai lavoratori
convocati in assemblea lunedì
al cinema Vittoria dalle 14.

      I sindacati soddisfatti per lo sblocco dopo sette anni

«Risorse per aumenti dignitosi»
LE REAZIONI

«Da parte nostra c’è soddisfazione assoluta,
l’esito dell’intesa prevede ciò che avevamo
chiesto dall’inizio, ovvero di andare oltre il
3% di aumento del tabellare». Giampaolo
Mastrogiuseppe, segretario della Funzione
pubblica della Cgil, commenta così
l’accordo trovato tra Provincia e sindacati
per i lavoratori delle autonomie locali.
Rispetto alle nuove norme sulla pausa da 15
minuti, Mastrogiuseppe spiega: «Le persone
che lo fanno in maniera fraudolenta vanno
sanzionate, con l’intesa però abbiamo
assicurato che ci sia il contraddittorio
prima della decisione».
Anche Pierachille Dalledonne della Cisl si
dice «soddisfatto, abbiamo raggiunto
l’obiettivo di un contratto dignitoso. Noi
abbiamo detto che servivano risorse in più,
sono arrivate e l’accordo è stato fatto».
Maurizio Valentinotti (Fenalt) dice: «Siamo
soddisfatti che quasi tutto sia andato
esattamente nella direzione che
auspicavamo, e crediamo che il bello di
questo contratto, scritto a quattro mani da
parte sindacale, sia dovuto proprio alla

forte spinta all’unitarietà che abbiamo
sempre coltivata». L’unico «rammarico è che
non siamo stati in grado di convincere a
limare “i decimali” sugli aumenti per poter
ingrossare il gruzzolo che resta per risolvere
alcuni temi scottanti che troveremo nel
secondo stralcio, ed in particolare indennità
e aumento per chi è già in ultima fascia
retributiva da molti anni». «Sulle norme della
Madia, giuste come principi, crediamo che
potevano essere tradotte in maniera più
razionale e meno letterale perché sono fatte
coi piedi e potrebbero creare problemi, non
ai furbi, ma a chi commette banali errori».
Silvia Bertola, della Uil, sottolinea come «con
le nuove norme, chi esce senza timbrare
rischia il licenziamento in tronco. Chi resta
all’interno dell’edificio non deve timbrare e
ha 10 minuti di pausa». Sul contratto la Uil
parla di «buona intesa per la parte
economica. Per noi è importante che siano
state assegnate le progressioni economiche
per tutti gli aventi diritto e che si dia un
riconoscimento per i rientri nelle case di
riposo». A. Con.

Il governatore Ugo Rossi
e, sopra, il dirigente del
Personale Luca Comper

Nella legge di stabilità due nuove norme sulle nomine dei dirigenti

Nella manovra finanziaria della Regione,
approvata dalla giunta guidata dal
presidente Arno Kompatscher e dal vice
Ugo Rossi, sono state infilate due norme
(art. 8) che introducono nuove modalità
di accesso agli incarichi dirigenziali
regionali. Oggi la legge dice che: «È
preposto alle strutture dirigenziali il
personale inquadrato nella qualifica di
dirigente o, in assenza, quello inserito
nell’albo degli idonei alle funzioni
dirigenziali». All’albo si accede per
concorso indetto dalla Regione stessa.
Ora, la nuova norma che la giunta vuole
introdurre dice che all’albo può
accedere «anche il personale regionale
che abbia conseguito l’idoneità alle
funzioni dirigenziali a seguito di
superamento di esame in analoghi corsi
o procedure concorsuali indetti dalle
Province di Trento e Bolzano e dalle
Camere di Commercio di Trento e
Bolzano o dai Comuni della Regione ai
sensi delle rispettive normative».
Quindi, si deve già essere inquadrato tra
il personale della Regione e aver avuto
l’idoneità presso un altro ente.

Guardando l’organigramma dei
dipendenti regionali questi requisiti si
attagliano perfettamente a una persona,
Nicoletta Conci, già segretario comunale
di IV classe al Comune di Ronzo Chienis,
approdata in Regione in posizione di
comando su decisione della giunta il 6
maggio 2015. Poi dal 29 giugno 2016 è
stata inquadrata nel ruolo del personale
regionale. Nel giro di un anno la
dottoressa Conci ha fatto anche carriera
passando da una posizione economico-
professionale C2 a C3 dal primo luglio
2016, una progressione notevole posto
che per gli interni per questo passaggio
viene richiesto il requisito di
«un’anzianità di servizio di 8 anni nella
posizione precedente». Ora la nuova
norma nel ddl stabilità offre all’ex
segretaria comunale anche
l’opportunità di accedere all’albo degli
idonei alle funzioni dirigenziali della
Regione senza dover fare un altro
concorso. E magari essere poi scelta
dalla giunta, se è così brava, per un
incarico di dirigente.
Anche una seconda norma messa nel

disegno di legge di stabilità della
Regione, che giovedì passerà all’esame
della commissione regionale, si occupa
di dirigenti. Si stabilisce che: «Per un
numero di posti non superiore al 10 per
cento della dotazione organica della
dirigenza e comunque per almeno una
unità, l’incarico di dirigente può essere
conferito dalla Giunta con contratto a
tempo determinato a persone esterne
all’ente di comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell’amministrazione e in possesso dei
requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire». In questo caso è nientemeno
che il segretario generale della Regione,
Alexander Steiner, voluto per questo
incarico da Arno Kompatscher, che l’ha
chiamato in comando dal Comune di
Brunico dove Steiner era dirigente della
polizia locale. Il problema è che
l’incarico di dirigente presso il Comune
scade il 16 maggio 2017. Quindi per
continuare ad averlo come segretario
generale la Regione dovrebbe assumerlo
lei come dirigente «esterno». La nuova
norma consentirebbe di farlo. L.P.
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