
SEDUTA 12 LUGLIO 2016 
 
 

 
Interrogazione n. 3277 
  
CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 

Torniamo di nuovo a parlare di Progettone. 
 
Oltre al danno, la beffa? È quello che 

potrebbe pensare uno dei 1.697 lavoratori del 
Progettone. Donne e uomini che hanno subito, con 
l'introduzione del nuovo contratto e del nuovo corso 
denominato dalla stessa Provincia “Progettone 2.0”, 
una riduzione dell'imponibile previdenziale rispetto al 
passato. Una variazione che diminuisce il cumulo 
pensionistico ma anche l'eventuale trattamento di fine 
rapporto. La Provincia ha però sostituito mensilità e 
indennità di presenza con un premio di risultato e con 
buoni pasto o spesa. Ed è qui che sorge il problema 
perché, dalle segnalazioni ricevute, anche dai sindacati, 
pare che i buoni non vengano accettati in molti punti 
vendita che, sulla carta, dovrebbero essere 
convenzionati. Al tavolo della contrattazione infatti, 
come hanno sottolineato gli stessi sindacati Flai, Fai e 
Uila, le cooperative avevano garantito che già dal 1° 
luglio il buono sarebbe stato spendibile in poco meno di 
200 punti vendita in tutta la provincia, ma ad oggi non è 
ancora così. Sembra infatti che diversi supermercati non 
siano stati ancora informati e dunque non consentano ai 
lavoratori di utilizzare il badge aziendale per fare la 
spesa. Si interroga quindi il Presidente della Giunta 
provinciale per sapere se corrisponde al vero che i 
buoni pasto/spesa in dotazione ai lavoratori del 
Progettone non vengono accettati in diversi punti 
vendita del Trentino, per quali ragioni e come si intenda 
compensare i disagi subiti.  

 
Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere. 

Risponde il Vicepresidente Olivi. Prego, Vicepresidente. 
 
OLIVI (Vicepresidente della Provincia – 

Assessore allo sviluppo economico e lavoro – Partito 
Democratico del Trentino): Grazie, Presidente. 
Innanzitutto vorrei dire ovviamente che rispetto alle 
valutazioni che il consigliere Cia fa, nell'ambito del 
significato complessivo, l'accordo - e, vorrei dire più 
genericamente, la riforma che abbiamo da due anni a 
questa parte avviato - sui lavori socialmente utili in 
generale, non è riducibile in un'operazione di 
diminuzione di reddito dei lavoratori, perché sarebbe una 
cosa davvero paradossale, a fronte del fatto che la 
Provincia sta investendo ogni anno più risorse su queste 
politiche di inclusione nei lavori socialmente utili e anche 

di maggiore equità. 
Detto ciò, che comunque è un argomento più 

generale, il consigliere Cia ha invece colto 
obiettivamente un elemento reale di temporaneo 
disservizio, nell'ambito delle nuove regole che le parti si 
sono date, attraverso la sottoscrizione del contratto di 
primo livello.  

Infatti è sostanzialmente vero quello che il 
consigliere esplicita nell'interrogazione, ossia che non 
tutti i punti vendita convenzionati oggi risultano essere 
collegati, tramite questa società a cui è stato affidato 
l'appalto, la Blue Ticket, ad un sistema di rilevamento del 
buono pasto e, quindi, c'è una quota, ridotta, di lavoratori 
- che sono distribuiti su tutto il territorio provinciale - che 
sostanzialmente non può, oggi, nella forma del ticket 
elettronico, registrare e beneficiare del buono pasto.  

Abbiamo avuto rassicurazioni da parte del 
Consorzio Lavoro e Ambiente, che è la cooperativa che 
gestisce l'appalto e che quindi deve garantire, affinché sia 
adempiuto il contratto, che vi sia una rete di rilevazione 
elettronica per tutti i lavoratori che si recano nei punti 
vendita e di ristorazione convenzionati. Le notizie che 
abbiamo dicono che c'è un impegno concreto da parte 
del CLA, che ha garantito che entro la fine di questo 
mese, al massimo, tutti i punti saranno dotati di questo 
sistema di rilevazione.  

È evidente che si pone il problema, per quei 
lavoratori che dal 1° luglio al 30 luglio - proviamo a 
immaginare che sia questo, effettivamente, il range - non 
hanno avuto la possibilità di beneficiare di un istituto del 
contratto che ha fatto parte di questo nuovo accordo. 
L'interrogazione coglie un punto evidente e posso dire 
che nel contratto è stato istituito un comitato tecnico di 
confronto. Questo lo dico perché è molto importante, 
anche alla luce del dibattito che si è sviluppato in questi 
giorni, cioè le parti si sono impegnate a tenere 
monitorato quel contratto attraverso una serie di 
valutazioni che possono produrre una serie di 
aggiustamenti e di modifiche in progress, anche sulla 
base di alcune prassi che si andranno a evidenziare come 
utili, come dei ritocchi o delle modifiche che soddisfino 
le finalità. 

Domani, mercoledì 13 luglio, è convocata 
una sessione di questo comitato tecnico, con all'ordine 
del giorno la previsione di una sorta di indennità che 
vada a ristorare quei lavoratori che per questo primo 
mese, per un disservizio tecnico, non hanno utilizzato il 
buono pasto, quindi un'assoluta compensazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Vicepresidente. 

Prego, consigliere Cia. 
 
CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 

Mi fa piacere che sia stata presa in considerazione questa 
compensazione e quindi che sia stato riconosciuto il fatto 
che c'è stata una criticità.  



È stato riferito che uno dei motivi per cui si è 
verificato tutto questo è che quanti si erano resi 
disponibili e che hanno sottofirmato la convenzione non 
si erano resi altrettanto rapidi nel fare in modo che 
l'apparecchio che permetteva di documentare questo 
buono pasto elettronico venisse messo a disposizione dei 
vari esercenti.  

Torno su una questione che lei ha 
evidenziato, sulla mia critica nei confronti del contratto 
che è stato stipulato e che ha visto - questo non può 
negarlo, signor assessore - una riduzione non tanto del 
reddito di tutti i giorni, ma di quello che potrà contribuire 
a definire il monte pensionistico e quel che riguarda la 
buonuscita delle persone; questo va detto. Lei non può 
negare tutto questo.  

Io capisco che poi voi abbiate fatto delle 
scelte, con l'obiettivo di introdurre nuovi lavoratori nel 
Progettone, mi pare 80 individui, sicuramente va 
riconosciuto che almeno a queste altre ottanta famiglie è 
stata garantita la possibilità di avere un lavoro, magari 
temporaneo ma pur sempre un lavoro, però vorrei 
ricordare che forse, invece di andare ad attingere le 
risorse per creare nuovi posti di lavoro nel Progettone 
dagli stessi lavoratori, che io ritengo comunque vivano 
anche situazioni di povertà - perché va detto, lei l'altra 
volta ha voluto fare una distinzione fra povertà e 
debolezza, ma qui siamo di fronte a persone povere - 
invece di andare a recuperare le risorse da queste persone 
che già vivono la precarietà e la povertà, forse sarebbe 
stato il caso di andare ad attingere risorse da altre voci, 
quali ad esempio i 35 milioni che dovrebbero essere 
recuperati dai vitalizi. 


