
vo di soggetti deboli. Ricorre-
re al Progettone equivarrebbe 
a fare dumping». I sindacati ri-
cordano che ci sono già diversi 
casi di impiego dei lavoratori 
del Progettone in situazioni li-
mite, quasi a sostituzione del 
personale comune. 

I sindacati

«No assunzioni
di giovani
operai forestali
col Progettone»

• Ripristino dopo il maltempo

TRENTO. «Il Progettone è utilis-
simo, ma non può essere sna-
turato nelle sue finalità per lo-
giche di convenienza. Per que-
sto non siamo d'accordo sull'i-
potesi della Provincia che pun-
ta ad assumere 30 nuovi ope-
rai forestali, peraltro tutti non 
prossimi alla pensione, per le 
operazioni di ripristino attra-
verso il contratto del Progetto-
ne. Quel personale va inqua-
drato con i contratti privatisti-
ci previsti, come quello degli 
operai  forestali  o  dei  bacini  
montani». È netta la posizio-
ne di Cgil, Cisl, Uil con Flai, Fai 
e Uila del Trentino sulla propo-
sta emersa al tavolo sul mal-
tempo. «Abbiamo sempre so-
stenuto e continuiamo a crede-
re che il Progettone è uno stru-
mento prezioso, ma ha paletti 
ben che non possono essere 
vincolanti o non vincolanti in 
base alle esigenze del momen-
to - dicono Franco Ianeselli, 
Lorenzo Pomini e Walter Alot-
ti con i segretari di categoria 
Maurizio Zabbeni, Fulvio Ba-
stiani e Fulvio Giaimo - è giu-
sto che per le operazioni di ri-
pristino sia assunto nuovo per-
sonale. Verranno assunte per-
sone che con le caratteristiche 
del Progettone non hanno nul-
la a che fare, non ha senso in-
quadrarle applicando un con-
tratto che serve per accompa-
gnare i disoccupati alla pensio-
ne o per l'inserimento lavorati-
vo di soggetti deboli. Ricorre-
re al Progettone equivarrebbe 
a fare dumping». I sindacati ri-
cordano che ci sono già diversi 
casi di impiego dei lavoratori 
del Progettone in situazioni li-
mite, quasi a sostituzione del 
personale comune. 

 

- sabato 20 aprile 2019  -  TRENT INO  - Pagina: 14 - 

I sindacati alla Provincia: c’è il rischio dumping
«Non snaturare il Progettone»
TRENTO - «Il Progettone è utilissimo, ma non può essere
snaturato». Cgil, Cisl, Uil e le categorie agricole contesta-
no alla Provincia la proposta emersa al tavolo sul

vi operai forestali non prossimi alla pensione. «Vanno in-
maltempo che punta ad assumere col Progettone 30 nuo-

quadrati con il contratto forestali, altrimenti è dumping».
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