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Preg.mo Signore
Claudio CIA
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Gruppo Misto
S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
PRESIDENTE

Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: Interrogazione  n.  3179:  «Lavoro  in  Trentino,  quanti  posti  abbiamo  in  questa
Legislatura?».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Punto 1
Il  numero degli occupati  in Provincia di  Trento è aumentato nell’anno 2015 rispetto

all’anno 2014,  infatti  mentre  nel  2014 gli  occupati  erano 232.200,  nel  2015 risultavano essere
232.500 e nel 3° trimestre 2016 (ultimo dato disponibile) sono 234.000. Il tasso di occupazione è
salito dal 65,9% del 2014 al 66,1% del 2015 e al 66,7% nel 2016. Tali dati sono forniti dall’indagine
campionaria  sulle  forze  di  lavoro  ISTAT,  che  si  riferisce  all’intero  territorio  della  provincia  di
Trento. I dati non sono rilasciati per ambiti territoriali disaggregati (Comunità di valle, Comuni).

In riferimento alla situazione della Comunità della Vallagarina è possibile fornire il dato
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relativo al numero di assunzioni effettuate, che sono aumentate nel 2015 rispetto al dato dell’anno
precedente. Le assunzioni infatti sono state 12.905 nel 2014 e 13.845 nel 2015. Confrontando il
numero di assunzioni dei primi cinque mesi del 2015 con quelle dei primi cinque mesi del 2016, lo
stesso è aumentato di 196 unità, poiché si è passati da 5.176 nuovi assunti nel 2015 a 5.372 nel
2016.

Prendendo in considerazione infine il saldo occupazionale del periodo gennaio-maggio
2016, si evidenzia che lo stesso non solo è positivo (prevalgono le entrate al lavoro sulle uscite in
numero di 900) ma in crescita anche rispetto a quello rilevato nell'analogo periodo del 2015 (+736
assunzioni).

Punto 2
Premesso che per aziende industriali si intendono le imprese che, combinando in modo

opportuno  uomini,  macchine,  scorte  di  materiali,  energia,  conoscenze  tecniche  e  metodi
organizzativi, trasformano materiali, energia e servizi in prodotti commercialmente competitivi, le
stesse  sono  difficilmente  estrapolabili  dal  complesso  delle  aziende,  a  differenza  delle  imprese
artigiane, per le quali è dirimente l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera
di Commercio.

Tutti i dati relativi a sovvenzioni sono pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale
della Provincia autonoma di Trento, nella sezione Amministrazione Trasparenza. 

Si evidenzia comunque quanto a disposizione.
Per quanto riguarda i finanziamenti erogati da Agenzia del lavoro, si riportano i dati

relativi  agli  interventi  di  politica  del  lavoro  che  prevedono  il  vincolo  del  mantenimento
occupazionale quale requisito di accesso ai benefici.

L’intervento  5,  che  disciplina  gli  incentivi  all’assunzione,  prevede  l’erogazione  del
contributo in rate annuali posticipate, quindi solo successivamente alla verifica del mantenimento in
forza del lavoratore. Nell’anno 2014 ne hanno beneficiato 567 datori di lavoro (per 620 interventi),
nel 2015 vi hanno fatto ricorso 73 datori (per 75 interventi) e nel 2016, nel periodo gennaio-giugno,
il  sostegno è stato riconosciuto a  41 datori  (per 43 interventi).  I  datori  di  lavoro della zona di
Rovereto che ne hanno beneficiato sono stati 61 nel 2014 (per 67 interventi), 6 nel 2015 (per 7
interventi)  e  1  nei  primi  sei  mesi  del  2016.  La  riduzione  del  numero  dei  sostegni  negli  anni
successivi al 2014 è collegata al fatto che nel 2015 sono subentrati gli incentivi statali e quindi non
si sono utilizzati fondi provinciali.

L’intervento 6, denominato “Incentivi alla conservazione dell’occupazione”, prevede il
riconoscimento di un contributo proprio in caso di conservazione del posto del lavoro. Nell’anno
2014 ne hanno beneficiato 2 datori di lavoro per il mantenimento in forza di 58 lavoratori, nel 2015
6 datori per mantenere in forza 81 lavoratori e nel 2016, periodo gennaio-giugno, il sostegno è stato
riconosciuto ad ulteriori 6 datori di lavoro per il mantenimento in forza di 124 lavoratori. Nella
prima metà del 2016 ne ha beneficiato un datore della zona di Rovereto, per mantenere in forza 8
lavoratori.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni ex articoli 3, 4 e 5 della Legge provinciale
6/1999 “legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999” per le imprese appartenenti al settore
industria, si allegano delle tabelle riepilogative, con le precisazioni sotto indicate.

I dati relativi alle agevolazioni sugli articoli 3 e della L.P. 6/1999 sono stati suddivisi in
tabelle  a  seconda dell'ente  gestore  dell'agevolazione  ed,  al  loro interno,  sono stati  a  loro  volta
suddivisi per area geografica della sede dell'impresa industriale beneficiaria (Rovereto, Vallagarina
e tutto il resto del territorio trentino); inoltre è stata predisposta specifica tabella per le agevolazioni
nel settore ricerca (articolo 5, della L.P. 6/1999), sempre suddivisa per area geografica della sede
dell'impresa industriale beneficiaria. 



Si evidenzia anche che,  relativamente agli  investimenti  fissi,  i  vincoli  occupazionali
sono posti in base a quanto previsto dai criteri attuativi della L.P. 6/1999, in vigore all'atto della
presentazione della domanda di contributo.

In particolare i criteri applicabili al settore industria, approvati con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2804/2005 e ss.mm, prevedono che:
- la priorità rilevante incremento occupazionale comporta un aumento occupazionale di almeno 4

unità lavorative annue;
- la concessione di contributi superiori a euro 500.000,00 comporta l’obbligo di  raggiungere e

mantenere i livelli occupazionali espressi in unità lavorative annue stabiliti a regime nel piano
aziendale  nei  tre  anni  successivi  al  raggiungimento  dei  livelli  previsti,  per  un  periodo
complessivamente  non inferiore  a  due  anni  (applicabile  sia  agli  investimenti  fissi  che per  il
settore ricerca).

Inoltre,  i  criteri  attualmente  in  vigore,  approvati  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale  n.  1911/2012  e  ss.mm.,  prevedono  che,  alle  domande  in  procedura  automatica  e
valutativa possono essere riconosciute le seguenti maggiorazioni, per le quali sono posti vincoli
occupazionali:
- maggiorazione validità  economico/sociale:  obbligo di  mantenere,  per  un periodo di  tre  anni,

almeno 15 unità lavorative annue;
- maggiorazione incremento occupazionale: incremento dell’occupazione di almeno 3 addetti;
- maggiorazione stabilizzazione dei  rapporti  di  lavoro:  trasformazione di  almeno 3 rapporti  di

lavoro  con  contratti  di  apprendistato,  di  collaborazione  a  progetto  o  comunque  a  tempo
determinato, in assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle assunzioni con contratti
di lavoro intermittente (a chiamata).

Relativamente  alle  domande  di  contributo  presentate  in  procedura  negoziale,  i  vari
vincoli sono stabiliti  nell’accordo negoziale approvato dalla Giunta provinciale ed in particolare
possono  essere  posti  dei  vincoli  di  mantenimento  o  di  raggiungimento  di  determinati  livelli
occupazionali.

Relativamente  al  settore  ricerca,  i  criteri  attualmente  in  vigore,  approvati  con
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  3048/2011  e  ss.mm.,  prevedono  i  seguenti  vincoli
occupazionali:
- la concessione di contributi superiori a euro 500.000,00 comporta l’obbligo di raggiungere il

livello occupazionale, espresso in unità lavorative annue previsto nel piano aziendale dal termine
del progetto di ricerca e nei tre anni solari successivi;

- per contributi di importo superiore a 1 milione di euro l’obbligo occupazionale, di cui al comma
1 (indicato al punto precedente) è esteso ai 4 anni solari successivi il temine del progetto di
ricerca.

Punto 3
La Società MARANGONI S.P.A, C.F. 00125560227 ha presentato domanda ad APIAE

(Agenzia  prov.le  per  l'incentivazione  delle  attività  economiche),  nella  presente  legislatura,  ha
presentato una domanda di contributo (22/07/2014) sull'articolo 4 della L.P. 6/1999, per un impianto
di cogenerazione a gas metano, per una spesa ammessa di  euro 1.238.065,96, agevolabile nella
misura del 45%; tale contributo non è ancora stato concesso in quanto è in fase istruttoria in attesa
di documentazione da parte della società.

Punto 4
Gli stanziamenti previsti nel Bilancio della Provincia, destinati per l’attivazione degli

ammortizzatori sociali provinciali (reddito di attivazione, reddito di continuità e reddito di garanzia)
integrativi  degli  ammortizzatori  sociali  statali,  finora  sono  stati  sufficienti  a  coprire  i  relativi
fabbisogni.
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Punto 5
Le prospettive di nuova occupazione sono create dal mercato. Gli interventi pubblici si

sostanziano in politiche del lavoro coordinate con le politiche industriali per l’accompagnamento
allo sviluppo delle aziende, creando le condizioni per un sano e dinamico tessuto imprenditoriale in
grado di sostenere la domanda di lavoro. In particolare attraverso l’Agenzia del lavoro, la Provincia
si pone l’obiettivo di migliorare la condizioni di occupabilità delle persone, con l’erogazione di
servizi  di  orientamento,  anche  specialistico,  (supporto  nella  ricerca  dell’occupazione  e  nella
redazione  del  CV,  consulenza  professionale,  bilancio  di  competenze,  coaching),  servizi  di
riqualificazione  professionale,  servizi  di  ricollocazione,  incentivi  alle  assunzioni  e  alla
conservazione dell’occupazione.

Punto 6
Corrisponde al vero che Cinformi ha tra le proprie finalità anche quella di individuare

possibili soluzioni per l’impiego delle persone richiedenti protezione internazionale. Per esse sono
stati attivati, in questi ultimi tre anni, n. 383 tirocini formativi.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -

All.: n. 1 tabella


