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Preg.mo Signore
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Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: Interrogazione  n.  3359  «Le  associazioni  sindacali  trentine  godono  di  finanziamenti
pubblici?».

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue.

Punto 1
Non  esiste  un  elenco  ufficiale  delle  associazioni  sindacali  presenti  ed  operanti  sul

territorio, essendo le medesime costituite in forma di associazioni non riconosciute e, quindi, prive
dell’obbligo di iscrizione in un albo. Fatta questa doverosa premessa, si forniscono le sigle di alcune
delle Organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  attive sul  territorio provinciale:  CGIL, CISL, UIL,
GILDA degli  insegnati  della  Provincia  di  Trento,  SNALS  –  Sindacato  nazionale  autonomo
lavoratori della scuola, FENALT – Nuova federazione autonoma lavoratori del Trentino, FABI –
Federazione  autonoma bancari  italiani,  USB –  Sindacato  di  base  multi  categoriale,  DIRPAT –
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Sindacato dirigenti e direttivi della Provincia autonoma di Trento, Confederazione COBAS lavoro
privato. 

Riguardo al comparto agricolo si segnala, la presenza di associazioni di rappresentanza
degli  agricoltori operanti  sul territorio provinciale che svolgono anche il  ruolo di ”sindacati dei
lavoratori” in senso stretto rappresentando sia gli imprenditori agricoli che i loro dipendenti. Le
attuali organizzazioni sono: Federazione provinciale Coldiretti, con sede a Trento; Confederazione
Italiana Agricoltori (CIA), con sede a Trento; Acli Terra con sede a Trento; Associazione Contadini
Trentini, con sede a Cles.

Relativamente al personale della Provincia autonoma di Trento, si fornisce in allegato
(Tabella 1) l'elenco delle Organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio contrattuale 2016-
2018 secondo la Legge provinciale 7/1997, art. 55.

Punti 2 e 3
Nelle  tabelle  allegate  sono  forniti  i  dati  relativi  ai  finanziamenti  provinciali  alle

organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti sul territorio, includendo i contributi a sostegno di
iniziative svolte dalle medesime e i trasferimenti di risorse a titolo di compenso per l’espletamento
di  servizi  e  prestazioni.  Riguardo  il  tema  della  rendicontazione,  si  rappresentano  le  modalità
generali previste per ciascun finanziamento, evidenziando l’impossibilità a fornire copia di tutta
la documentazione.

Contributi a titolo di compenso per servizi e prestazioni
• Il  Servizio Lavoro, in base alla L.R. 9 agosto 1957, n. 15 “Erogazione di contributi a favore

degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30
marzo  2001,  n.  152”  trasmette  annualmente  all'Agenzia  provinciale  per  l'assistenza  per  la
Previdenza  integrativa  un  prospetto  dei  punteggi  conseguiti  da  ciascun  Patronato  per  la
valutazione delle varie prestazioni erogate ai cittadini, di competenza statale (secondo le tabelle
ministeriali  di  cui  al  D.M.  10/01/2008  n.  193)  o  di  competenza  regionale  (c.d.  “pacchetto
famiglia” D.P.Reg 22/12/2009n. 10/L e s.m.). Per l'attribuzione del suddetto punteggio il Servizio
Lavoro  verifica,  per  le  pratiche  di  competenza  ministeriale,  l'effettiva  adozione  del
provvedimento emanato, a favore del cittadino, da parte dei competenti organi previdenziali. Per
le  pratiche  di  competenza  regionale  il  servizio  si  avvale  dei  dati  forniti  da  Agenzia  per  la
previdenza integrativa, da Agenzia del lavoro e dall'Ufficio Politiche della casa della Provincia
autonoma di Trento. Si veda al riguardo la Tabella n. 2, riepilogativa del contributo ai sensi della
L.R. n. 15/1957. 

• Il  servizio  Europa ha  erogato,  nel  periodo  richiesto,  i  finanziamenti  riportati  nell'allegata
Tabella  n.  3,  per  la  compilazione,  l'aggiornamento  e  la  trasmissione  in  via  telematica  delle
dichiarazioni sostitutive ICEF a favore di  coloro che intendono accedere alle  prestazioni  dei
buoni di servizio per la conciliazione familiare.

• Ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  2  della  L.P.  28/03/2003,  n.  4,  la  Federazione  Provinciale
Coldiretti di Trento e la C.I.A. di Trento godono di una sovvenzione per l'attività di assistenza
tecnica e informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in
relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute. A preventivo la sovvenzione viene calcolata
sulla base del numero di copie da inviare, del numero di pagine al netto della pubblicità, della
periodicità delle pubblicazioni e dei relativi costi. Si riportano i contributi erogati nella Tabella
n. 4. In sede di rendicontazione devono essere presentati il resoconto contenente il numero di
pubblicazioni per le quali è presentata la documentazione di spesa, l'analisi dei costi sostenuti e il
numero di utenti ai quali è stata distribuita, copia della documentazione di spesa quietanzata,
delle pubblicazioni realizzate nell'anno di riferimento.



• Per il comparto scuola infine, alcune delle relative Organizzazioni sindacali hanno percepito le
somme indicate nella allegata Tabella. n. 4, a fronte dell'erogazione di servizi ICEF.

Contributi a sostegno di iniziative agevolabili
• Agenzia del lavoro ha erogato, nel periodo richiesto, i finanziamenti per corsi di formazione e

incentivi all’assunzione riportati nella  Tabella n. 5, che sono stati erogati in ragione dell’esito
positivo dei controlli effettuati sulla rendicontazione presentata dai soggetti beneficiari relativa
alle iniziative finanziate.

• Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha erogato, negli anni dal 2011 al
2015 in favore di  Organizzazioni  sindacali  o di  associazioni di  categoria quanto riportato in
allegato. La rendicontazione delle attività svolte è stata prodotta e l'erogazione dei contributi è
stata  subordinata  alla  presentazione  della  documentazione  attestante  le  spese  sostenute.  Con
deliberazione della G.p. n. 1614 del 21 settembre 2015 è stata inoltre affidata a C.G.I.L. del
Trentino, la realizzazione del progetto “Youth@Work”, nell'ambito delle politiche giovanili da
realizzare  sul  territorio  provinciale.  L'esecuzione  del  progetto  ha  comportato  un  costo
complessivo di euro 13.000, erogato alla C.G.I.L. del Trentino.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -
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