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2.215/2011 26.10.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
"DIPENDENTI DEL COMUNE: NELLA DIVERSITÀ DEI RUOLI, EQUITÀ 
DA RECUPERARE". (Relatore ANDREATTA ALESSANDRO) 
 
Trattiamo ora l'interrogazione numero 215, del Consigliere Cia, avente ad oggetto: 
 “Dipendenti del Comune: nella diversità dei ruoli, equità da recuperare”. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione nasce da alcune mie osservazioni e purtroppo, signor Presidente, devo anche 
confessare che avrei voluto presentare questa documentazione con alcuni dati che, probabilmente 
per intasamento delle attività degli uffici non mi sono pervenuti in tempo, ad ogni modo non imputo 
assolutamente ciò ad una negligenza degli Uffici, proprio perché credo sia per via dell'ingente mole 
di lavoro, quindi cercherò di limitarmi a quanto riportato nel testo. “È proprio il caso di dirlo: ‘A chi 
ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha’. È una verità alla quale purtroppo ci 
stiamo abituando, ma ciò non toglie che quando si materializza nella Pubblica Amministrazione 
lasci l'amaro in bocca. Mi sto riferendo all'incomprensibile politica del Comune verso i suoi 
dipendenti, in particolare verso coloro che per necessità devono utilizzare il mezzo privato per 
recarsi al lavoro, ai quali è precluso l'uso del parcheggio alle stesse condizioni con cui invece viene 
concesso ai dirigenti con il solo esborso di qualche euro al mese. 
Questo è quello che si va mugugnando tra i lavoratori: io non ho fatto altro che raccogliere un 
malcontento tra i dipendenti; eppure entrambi lavorano per lo stesso “padrone”. I dipendenti, nella 
stragrande maggioranza, non beneficiano dell'orario flessibile, per cui l'impiego del mezzo pubblico 
può risultare problematico, inoltre godono di un reddito medio lordo annuo di circa 23 mila euro, in 
parte speso per il parcheggio durante le ore lavorative. I dirigenti, a differenza, godono di un orario 
svincolato che, volendo, permetterebbe loro un uso disinvolto del trasporto pubblico e a questo si 
aggiunge la disponibilità di un reddito decisamente più sostanzioso: reddito medio lordo annuo di 
circa 83 mila euro, certo una bella differenza! 
Se si guarda attentamente all'importo del reddito dei singoli dirigenti, non si può rimanere 
indifferenti di fronte al fatto che a pagare siano sempre i più deboli. Ironia della sorte è poi 
constatare che quando ai poveri dipendenti vengono riconosciuti dei benefici, questi si riversano a 
pioggia anche sui più fortunati: è quello che, ad esempio, è successo alla fine dell'anno 2010, 
quando l'Amministrazione comunale aveva promosso per i suoi dipendenti, dirigenti compresi, uno 
sconto di 70 euro per l'abbonamento annuale ai mezzi pubblici, cosa peraltro abrogata qualche mese 
dopo. Allora non c'è stata diversificazione di trattamento e tutti ne hanno tratto beneficio, dunque 
non si capisce perché ci debba essere una disparità nell'uso del parcheggio. 
Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco di sapere: se non ritenga che la disparità di 
trattamento, che vede la stragrande maggioranza dei dipendenti penalizzata, induca ad atteggiamenti 
di insofferenza e di minor produttività; se non ritenga sia un dovere di una grande azienda, qual è il 
Comune, adoperarsi per garantire spazi idonei per parcheggiare e uguale trattamento ai suoi 
dipendenti che non hanno alternative al mezzo privato, come già avviene, ad esempio, per i 
dipendenti dell'APSS”. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
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La quasi totalità dei dipendenti di quest'Amministrazione beneficia di un orario flessibile che 
presenta alcune fasce di flessibilità, una è quella del mattino dalle ore 7.30 alle ore 8.30, e dalle ore 
12.00 alle 14.30, poi c'è quella del pomeriggio tra le 16.00 e le 18.00, quindi c'è la possibilità per 
praticamente tutti di poter utilizzare il servizio di trasporto pubblico. La politica della nostra 
Amministrazione comunale ha sempre cercato di favorire l'utilizzo per i propri dipendenti del 
trasporto pubblico urbano, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni o di accordi che 
puntavano all'acquisto agevolato di abbonamenti annuali al trasporto pubblico. Mi pare che questi 
non ci siano più e se non sbaglio fu proprio Lei a proporre l'eliminazione di questi incentivi. Il 
parcheggio riservato, oltre ad essere utilizzato dai Consiglieri comunali, lo è anche dai dipendenti 
che sono autorizzati all'uso del mezzo privato per ragioni di servizio; nelle sedi non centrali 
dell'Amministrazione (ad esempio presso il Top Center o Maso Smalz) il parcheggio è disponibile 
per i dipendenti come per i dirigenti in stalli liberi e senza limite, eccetto quello della capienza. 
Non vi è dunque alcuna disparità di trattamento tra i dipendenti comunali, anche perché il Comune 
ha sempre garantito, e finché ci sarò io garantirà sempre, parità di trattamento per tutto il personale; 
tra l'altro dico subito che nessun dipendente comunale, che sia dirigente o impiegato, riceve 
rimborsi quando utilizza il mezzo proprio per recarsi al lavoro. 
 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Signor Sindaco, non so se questa sera Le sia andato di traverso qualcosa, ma mi sembra che tenda 
un po' ad inquinare le cose. Lei ha detto che le convenzioni sono state rimosse grazie al mio 
intervento: in realtà sono state tolte per un vostro problema di bilancio e non perché il Consigliere 
Cia l'abbia richiesto, quindi credo che Lei debba esser più corretto nel dare informazioni, altrimenti 
avrei motivo di dubitare della veridicità di tutto ciò che ha riferito in Aula circa la mia 
interrogazione. 
Riguardo alla flessibilità, i dipendenti mi dicono esattamente l'opposto di quello che dice Lei e 
sinceramente se devo credere a qualcuno, tendo a credere di più ai dipendenti. Riguardo poi alla 
possibilità di accedere agli stalli liberi, questo è vero, peccato che vi sia una stanga che impedisce 
l'accesso agli stessi, quindi non so quanta libertà un dipendente possa avere se gli è negata la 
possibilità di aprire la stanga. Grazie. 
 
SINDACO: Lei non è mai stato al Top Center oppure a Maso Smalz, altrimenti avrebbe visto come 
stanno le cose. In riferimento al ragionamento di prima, Le ricordo che questa Giunta si è tagliata le 
indennità già da due anni. 
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