
◗ TRENTO

Il Nucleo di valutazione ha validato le schede 
relative al giudizio dei dirigenti generali della 
Provincia per l’anno 2017: viene dato atto del 
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dalla  
Provincia e si può così procedere alla liquida-
zione delle somme del Foreg, il fondo per la pro-
duttività. La delibera è stata approvata nella se-
duta di giunta di venerdì scorso. L’ultimo Foreg 
ammontava a circa 10 mila euro lordi per i circa 
20 dirigenti generali, 8.025 euro per i dirigenti 
semplici e 2724 euro per i circa 220 direttori del-
la Provincia. 

◗ TRENTO

Il personale del comparto Autonomie locali cre-
sce. Se a fine 2018 la dotazione effettiva era di 
3851 persone (al netto del personale messo a di-
sposizione di enti e società della Provincia), a fine 
2018 la dotazione presunta è di 3917, che salirà a 
4025 nel 2019 e a 4044 nel 2020. Lo certifica la 
giunta provinciale che ha approvato il piano trien-
nale 2018-2020 dei fabbisogni. Per quest’anno il 
numero di contratti a tempo determinato non po-
trà superare il 3% del personale a tempo indeter-
minato. Dal 2019 è prevista la copertura del fabbi-
sogno attraverso progressioni tra le categorie. 

La Motorizzazione Civile cerca casa a Trento Nord. In Destra Adige un nuovo quartiere e la sede del Cibio

«La maternità? Un valore aggiunto»
Welfare aziendale e lavoro: così si cerca di fermare l’emorragia di donne che si licenziano

◗ TRENTO

Ci sono 108 milioni di euro di 
investimenti (al detto delle di-
smissioni) nel piano triennale 
di Patrimonio del Trentino, la 
società della Provincia che si 
occupa di gestione e valorizza-
zione degli  immobili.  Il  pro-
gramma 2018-2020 della socie-
tà  è  stato  approvato  venerdì  
dalla giunta Rossi, e contiene 
8,85 milioni per i nuovi inter-
venti.

Il più consistente, in termini 
economici, riguarda il comple-
tamento del polo uffici al Top 
Center: la società sta valutan-
do la possibilità di acquistare 
gli  uffici  ancora  di  proprietà  
privata nella torre B, dove la 
Provincia è in affitto; un inve-
stimento  da  4,5  milioni  che  
porterebbe  Piazza  Dante  a  
possedere l’intera torre B sud, 
con la possibilità di riqualifica-
re l’edificio dal punto di vista 
energetico portando a rispar-
mi di spesa. 

Confermata la volontà di tra-
sferire fuori dal capoluogo la 
Trentino School  of  Manage-
ment da via Giusti a Lavis, nel 
comparto dell’ex filanda: l’at-
tuale sede di Tsm ospiterà il li-
ceo artistico Vittoria, un inve-
stimento da 2.950.000 euro. 

Un’altra partita immobilia-
re cruciale per la città riguarda 
l’ex Italcementi: come il Tren-
tino ha scritto nei giorni scorsi, 

il piano di Provincia e Univer-
sità è di realizzare qui la nuova 
sede del Cibio, il Centro di Bio-
logia integrata che dopo la sco-
perta sul Dna ha ulteriormen-
te alzato le proprie ambizioni 
e si ritrova sempre più stretto 
negli spazi di Povo. La bonifica 
dell’Italcementi è costata circa 
un milione: si attende il piano 
attuativo dell’area  all’interno  
della quale sono previsti spazi 

espositivi, commerciali e dire-
zionali ed eventualmente resi-
denziali, e un parcheggio. Nel 
comparto Destra Adige si libe-
reranno anche gli  spazi  oggi  
occupati  dalla  Motorizzazio-
ne Civile per la quale si pro-
spetta un trasferimento nella 
zona nord della città.

Sempre in città è previsto un 
impegno di 1 milione di euro 
per  l’acquisto  dell’immobile  

in via Bezzecca  che ospita il  
Centro di Accoglienza per per-
sone bisognose «Casa Mauri-
zio». 

Per quanto riguarda invece 
le valli, è stata indetta una gara 
per cerare una nuova sede per 
i vigili del fuoco di Canal San 
Bovo e  dopo  la  demolizione  
dell’ex  albergo a  Passo Rolle  
(acquistato nel 2017 per 0,4 mi-
lioni) i crediti edilizi incassati 

dal Comune di Primiero saran-
no valorizzati nei prossimi bi-
lanci. 

Tra i tanti interventi previsti 
nel piano industriale, nel cor-
so del  2017 è stato concluso 
l’acquisto  dei  containers  per  
ospitare gli studenti dell’Istitu-
to Pertini (0,9 milioni) in attesa 
della nuova sede dopo il crol-
lo. 
 (ch.be.)

◗ TRENTO

Il welfare aziendale non è solo 
buoni-benzina, ma misure che 
vanno incontro alle esigenze dei 
genitori lavoratori e di chi assi-
ste un familiare malato. Atten-
zione però alle politiche esclusi-
vamente “pro-mamme”: conge-
di e permessi rischiano di con-
fermarne il ruolo tradizionale e 
limitarne le prospettive di carrie-
ra.  Questi  sono  alcuni  aspetti  
emersi  alla  tavola  rotonda  sul  
welfare aziendale promossa da 
Cgil-Cisl-Uil e dal Consiglio re-
gionale Unipol presso la Fonda-
zione Caritro. Il dibattito è stato 
moderato dal direttore del Tren-
tino Alberto Faustini, che ha sot-
tolineato: «Le madri che si licen-
ziano per incompatibilità fami-
glia-lavoro sono invisibili, ma so-
no 25mila  persone ogni  anno,  
un paese di medie dimensioni».

Franco  Ianeselli,  segretario  
della Cgil del Trentino ha intro-
dotto il tema: «Il welfare azien-
dale è la moda del momento: è 
rappresentato non solo dai buo-

ni-benzina, ma dall’insieme di 
servizi che rispondono ai biso-
gni del lavoratore».

Sabina Tarozzi,  responsabile 
welfare aziendale Unipol, ha illu-
strato alcune iniziative del grup-
po: «Abbiamo attivato conven-
zioni con asili ed aziende di ba-

bysitting ed assistenza compiti, 
ma abbiamo previsto anche un 
assistente sociale in grado di so-
stenere chi si occupa di persone 
non-autosufficienti. Promuovia-
mo la contaminazione lavoro-fa-
miglia, con la “Festa Bimbi in uf-
ficio” e aderiamo al programma 

“Maam”, il master per la forma-
zione  dei  genitori  lavoratori  
aperto anche ai partner dei di-
pendenti».

Elisa Vimercati, responsabile 
ricerca e sviluppo Maam, descri-
ve il  programma: «Maam è un 
corso online che insegna un me-

todo per usare il tempo tra lavo-
ro e famiglia e portare anche al 
lavoro le  abilità apprese come 
genitori.  Hanno  partecipato  
2000 genitori, di cui 300 neo-pa-
pà. Un primo risultato è il ridi-
mensionamento  dei  problemi:  
un rapporto sano tra famiglia e 

lavoro  porta  a  individuare  le  
priorità e a ridurre i conflitti sul 
lavoro».

Anna Bassi è una madre-lavo-
ratrice che ha testato “Maam”: 
«La capacità di risposta rapida 
ad emergenze improvvise tipica 
di una madre è una grande risor-
sa anche sul lavoro».

Luciano  Malfer,  dirigente  
Agenzia per la famiglia della Pro-
vincia Autonoma di Trento, ha il-
lustrato il “Family Audit”: «Con 
questo “bollino” diamo una cer-
tificazione alle aziende che si di-
mostrano  “amiche  della  fami-
glia”: andiamo a privilegiarle au-
mentando i contributi e incre-
mentando i punteggi per gli ap-
palti».

Barbara  Poggio,  pro-rettrice  
dell’Università, sottolinea come 
un welfare aziendale approssi-
mativo possa portare dei rischi: 
«I  sistemi di  welfare  aziendale  
non si possono copiare, ma de-
vono essere cuciti su misura. Al-
trimenti si rischiano misure che 
non  coinvolgono  i  lavoratori  
con contratti atipici, privilegian-
do i dipendenti, e percorsi che 
paradossalmente  penalizzano  
le madri lavoratrici. Della serie: 
“Già  ti  vengo  incontro  con  la  
conciliazione  lavoro-famiglia,  
non penserai di far carriera?”».
 (f.p.)

Sella-Canazei
in estate potenziati
gli autobus

Dirigenti «promossi»: avranno il Foreg Autonomie locali, aumenta il personale

Immobili, la Provincia investe 108 milioni
Il piano di Patrimonio spa: Tsm a Lavis e Liceo Vittoria in via Giusti, Motorizzazione a Trento Nord per far posto al Cibio

Il liceo Vittoria al posto della Tsm

Il dibattito di ieri alla Fondazione Caritro (foto Ag.Panato) Pubblico interessato in sala durante gli interventi dei relatoti

Accordo tra la Provincia di 
Trento e quella di Bolzano per 
il potenziamento del 
trasporto pubblico della linea 
tra Passo Sella e Canazei. 
Anche per questa estate, per 
garantire una mobilità 
sostenibile verso e dal Passo 
Sella, sarà la Provincia di 
Bolzano a garantire tramite la 
Sad il prolungamento della 
linea val Gardena-Passi 
Dolomitici dal Rifugio Passo 
Sella a Canazei (ogni ora). Dal 
23 luglio al 31 agosto - quando 
scatteranno le limitazioni al 
traffico dal lunedì al venerdì - 
scatterà una nuova coppia di 
corse Plan-Canazei per 
intensificare le corse ogni 
mezz’ora nella fascia 9-11.

Gli uffici del Top Center 
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