
Interrogazione n. 3068, "Riduzione dell’imponibile previdenziale mensile per i dipendenti del Progettone 
a seguito del rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro", proponente cons. Cia 

 

CLAUDIO CIA: Grazie, Presidente. Per questa interrogazione mi aspettavo ci fosse l'assessore 
Olivi, in quanto è materia sua. Altrimenti a questo punto mandateci le risposte via mail, così ci risparmiamo 
anche quattro ore di dibattito in Aula. Concordo con quanto ha già detto il collega Giovanazzi e, come 
pretende lui una risposta direttamente dall'assessore competente, la chiedo anch'io.  

È arrivato. Bravo assessore, mi ha sentito. 

 

L’art. 36 della nostra Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per 
sé e per la sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla 
quale sono calcolati i contributi previdenziali ai fini pensionistici e il trattamento di fine rapporto. Ai 
dipendenti del Progettone che già conoscono la provvisorietà, viene proposto un futuro previdenziale da 
fame e questo perché dai loro sacrifici, si vogliono liberare risorse per includere nel sistema circa 80 nuovi 
lavoratori. Insomma, si chiede a chi è già povero di fare sacrifici e di farsi carico di chi è ancor più povero. 
Evidentemente Provincia e sindacati sanno che bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. 
Hanno poco ma sono in tanti. Una recente proposta di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di 
Lavoro (CCPL) per i dipendenti del Progettone, promette che “in busta paga cambiano le voci ma la 
retribuzione in sostanza rimane invariata”, viene però omesso il fatto che le nuove voci comporteranno una 
riduzione dell’imponibile previdenziale mensile e che questo produrrà effetti negativi sul calcolo 
pensionistico e di fine rapporto. Dato che la Provincia ha sostituito la voce “14 mensilità” con “premio di 
risultato” e la voce “indennità di presenza” con “buono pasto/spesa”, si chiede alla Giunta provinciale se 
corrisponde al vero che queste nuove voci sono esenti da oneri fiscali e previdenziali e quindi ininfluenti per 
il calcolo del versamento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici e di fine rapporto; se non ritenga 
iniqua questa operazione e come pensa di intervenire per prevenire questa ingiustizia.  

 

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente Olivi per la risposta. Prego. 

 

OLIVI (Vicepresidente della Provincia – Assessore allo sviluppo economico e lavoro – Partito 
Democratico del Trentino): Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei qualche secondo, consigliere, per 
ricordarle che lei qualifica queste persone come “poveri”: certamente sono persone con alcune problematiche 
di inserimento attivo nel mercato del lavoro, che li rende deboli, però non c'è altra Provincia in Italia che alle 
persone che si trovano in quelle condizioni garantisca quello che noi oggi garantiamo - e sono 1670, quelli 
che sono attualmente operativi all'interno dello strumento - ovvero un'opportunità operativa, un reddito, 
un'occasione di socializzazione. Guardiamo anche alla parte del bicchiere quasi pieno, quando affrontiamo 
un argomento come questo, perché la Provincia autonoma di Trento investe più di 50 milioni di euro per 
sostenere, tra l'altro ogni anno con risorse crescenti, i lavori socialmente utili, in particolare per quanto 
riguarda quelli del Progettone.  

Innanzitutto non è stato firmato alcun contratto riguardante la disciplina del rapporto di lavoro. Vi è 
in essere una negoziazione tra le parti, che dura da alcuni mesi, del tutto serena, anche con alcuni aspetti 
dialettici ma che vede le parti convintamente sedute a quel tavolo per arrivare ad un obiettivo: cercare di 
realizzare, non solo attraverso la retribuzione dei lavoratori, ma anche attraverso l'eliminazione di una serie di 
costi di natura organizzativa, il risparmio di qualcosa, non perché noi vogliamo togliere risorse al progetto 
dei lavori socialmente utili, ma perché con quelle risorse noi vogliamo dire di sì, a partire dal 2017, alle molte 
persone alle quali non riusciamo a dire “sì”, perché sono molte più le persone che ci chiedono di entrare in 
questo strumento di protezione sociale, rispetto alle risorse che abbiamo a disposizione, per farlo come 
vorremmo.  



È dunque un'operazione fatta all'interno di un approccio solidaristico, per cui se riusciamo a 
rideterminare alcune costi questi li andremo a investire in nuovi posti di lavoro e su questo il sindacato si è 
dimostrato maturo, responsabile, ovviamente al tavolo difendendo alcuni capisaldi, come lei ha detto, 
sull'aspetto che può riguardare e riguarderà anche la tutela di natura previdenziale. 

Il tavolo negoziale non si è ancora concluso, quindi io prendo atto che lei dispone di alcune 
informazioni de iure condendo, come si suol dire. Si è comunque voluto dare a questo tavolo delle risposte a 
persone che si trovano in difficoltà, con l'obiettivo di non intaccare realmente il loro potere di acquisto. Il 
meccanismo del premio di risultato, oltre a permettere maggiori efficienze all'interno del sistema, consentirà 
al lavoratore di percepire redditi netti non inferiori a quelli percepiti.  

Per quanto concerne gli aspetti contributivi, l'introduzione del premio di risultato e del buono pasto 
non avrà, in futuro, significativi effetti, dato l'attuale metodo di calcolo delle pensioni, basato sul meccanismo 
contributivo e non più sul livello delle retribuzioni percepite dal lavoratore negli ultimi cinque o dieci anni di 
lavoro, pertanto, data la transitorietà dell'occupazione nel Progettone, l'impatto in termini di contributi 
pensionistici avrà un peso assolutamente relativo rispetto all'intero curriculum contributivo del lavoratore.  

Inoltre, si ricorda che il prossimo rinnovo del contratto si inserisce in un processo di riforma ancora 
più organica di quel meccanismo di welfare pubblico territoriale di cui fa parte il Progettone e in tale contesto 
la finalità principale è il sostegno al reddito del disoccupato e, quindi, non l'assicurazione della sua pensione 
futura. Credo che questo sia un aspetto molto importante.  

Il Progettone ha e avrà sempre più la funzione di accompagnamento della persona priva di lavoro, 
innanzitutto attraverso una fase di attivazione di nuove opportunità lavorative e poi di accompagnamento al 
raggiungimento dei requisiti pensionistici per coloro che sono prossimi a maturarli. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Vicepresidente Olivi. Prego, consigliere Cia. 

 

CLAUDIO CIA: Grazie, Presidente. L'assessore ha esordito facendo una distinzione fra poveri e 
deboli. Non so che significato abbia la parola, a quale vocabolario lei si riferisca, ma da noi per poveri si 
intendono ovviamente quelli che possono godere di poche risorse. 

Quando i cittadini guardano ai politici, signor assessore, e sanno che noi prendiamo una bella cifra, 
rispetto a loro, non ci dicono che siamo forti, ci dicono che siamo ricchi. Dobbiamo avere il coraggio dunque 
di dire che, quando noi parliamo di quelli del Progettone, non parliamo di persone deboli, ma di persone che 
sono povere. La povertà è data anche dalla precarietà in cui queste persone vivono. Una precarietà legata 
anche al fatto che dopo alcuni rinnovi di contratto sono costrette a rimanere a casa per un anno, come se in 
quell'anno potessero andare in letargo come gli orsi e non mangiare. Eppure a loro rimane l'angoscia di 
vivere anche quell'anno. 

Detto ciò, vorrei ricordare, signor assessore, che è vero che la Provincia impiega 50 milioni, mi pare 
di aver capito, per questo Progettone, ma vorrei ricordare anche che la Provincia dovrebbe riscuotere circa 30 
milioni di euro dal recupero dei vitalizi. 

Lei parla di “peso relativo”, che andrebbe ad incidere in modo non percepibile sull'eventuale 
calcolo pensionistico di quelli che sono impegnati nel Progettone: forse a noi non cambia molto se la 
differenza è di qualche decina di euro, ma per chi già è costretto a vivere con una pensione da miseria quei 
10-20-40 euro al mese che potrebbero aggiungersi ad una pensione già da fame, fanno la differenza.  

Questa è la grande differenza, signor assessore, tra ricchi, poveri, deboli e forti. Grazie. 

 

 
 


