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Trento, 9 maggio 2018

Prot. n. A035/2018/270617/2.5-2018-35

Oggetto: Interrogazione n. 4464: «Madri e disabili vittime della politica dello scarto al Sait?».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, fatti salvi i dati aziendali non disponibili si forniscono
le seguenti risposte.

In data 21 marzo 2017 era stato sottoscritto presso il Servizio Lavoro l’accordo sindacale per la
richiesta di CIGS. per crisi aziendale, dal 3 aprile 2017 al 2 aprile 2018, per un massimo di 391
dipendenti, appartenenti alle categorie impiegati ed operai, occupati presso la sede centrale ed il
magazzino di  via Innsbruck. L’accordo, che non prevedeva la rotazione dei dipendenti posti  in
CIGS, quantificava in 127 gli esuberi al termine del periodo di fruizione della stessa.

L’individuazione  dei  lavoratori  da  porre  in  CIGS  è  di  specifica  ed  esclusiva  competenza
dell’azienda,  nel  rispetto  della  normativa  prevista.  Alle  Organizzazioni  Sindacali  è  affidato  il
controllo del rispetto della stessa.

Non sono previste differenziazioni tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a part-time e l’importo
del sostegno al reddito viene determinato dall’INPS in percentuale sullo stipendio lordo percepito
dal singolo lavoratore. 

È quindi evidente che, l’importo della CIGS, essendo commisurato allo stipendio, risulta maggiore
per i lavoratori a tempo pieno rispetto a quelli a part-time.

In data 20 dicembre 2017 è stato siglato presso il Servizio lavoro un accordo sindacale che fissa il
numero complessivo degli  esuberi  in 80 lavoratori,  valore significativamente inferiore rispetto a
quanto originariamente previsto.

L’accordo sottoscritto prevede un incentivo all’esodo per i  dipendenti in esubero di complessivi
euro 1,3 milioni.

Federazione Trentina della Cooperazione in concorso con SAIT, al fine di ridurre le conseguenze
sociali della procedura, ha deliberato un piano sociale e occupazionale che prevede, tra l’altro,
l’impegno a garantire la ricollocazione di 20 lavoratori all’interno del sistema cooperativo, nell’arco
dei 24 mesi di NASPI, il sostegno all’auto-imprenditorialità cooperativa e l’erogazione di un bonus
economico per l’assunzione all’interno del sistema cooperativo. 

L’Amministrazione  provinciale  ha  sempre  seguito  con  attenzione  l’evolversi  della  situazione di
SAIT. Diversi tavoli sono stati aperti presso la Provincia per affrontare le diverse sfaccettature della
ristrutturazione delle attività interne del Consorzio. Inoltre, le strutture provinciali competenti hanno
costantemente garantito un supporto alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed all’azienda per
addivenire  all’accordo  sottoscritto  in  data  20  dicembre  2017.  Infine,  Agenzia  del  Lavoro  è
attualmente  impegnata  con  l’azienda  e  la  Federazione  Trentina  della  Cooperazione  nella
definizione di un percorso di riqualificazione e ricollocazione di tutti i lavoratori che nei prossimi
mesi verranno licenziati, che verrà formalizzato in un apposito Protocollo di intesa.

Gli interventi che Agenzia del Lavoro può mettere in campo sono tanto più intensi quanto i soggetti
sono in condizioni di svantaggio, l’attenzione è pertanto forte soprattutto nei confronti di disabili e
delle  donne,  madri  in  particolare.  In  ogni  caso  l’Assessorato  competente  alle  pari  opportunità
avvierà gli opportuni contatti con la società per scongiurare qualsiasi intervento che possa causare
anche indirettamente qualsiasi discriminazione di genere.

Con i migliori saluti.

L’ASSESSORE
- avv. Alessandro Olivi -
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