
TRENTO.  Sono  27  le  aziende  
trentine inserite in una specia-
le black-list a seguito di un’in-
dagine dell’Inps sui “furbetti” 
della cassaintegrazione Covid, 
dei quali il Trentino aveva da-
to notizia a fine luglio raccon-
tando la storia di un giovane 
lavoratore costretto, insieme 
ai colleghi, a continuare a lavo-
rare full-time da casa ma mes-
so  formalmente  dall’azienda  
in cig.

L’ente nazionale  di  previ-
denza, a seguito di una serie di 
accertamenti, ha dunque stila-
to un elenco di imprese a ri-
schio frode rispetto alla richie-
sta e all’ottenimento della cas-

sa integrazione Covid. Ne dà 
notizia l’Huffington Post, spe-
cificando che queste aziende 
sono state ora bloccate dall’I-
stituto e sono sottoposte a una 
serie di accertamenti, mentre 
le sedi locali avranno il compi-
to di avviare un’istruttoria per 
respingere definitivamente la 
richiesta dell’ammortizzatore 
sociale.

A quanto emerge dall’inda-
gine avviata dall’Inps, far lavo-
rare  i  propri  dipendenti  in  
smart-working come sempre 
beneficiando però dei contri-
buti Covid non è l’unico strata-
gemma  adoperato:  nella  
black-list vi sarebbero infatti 

anche aziende segnalate  per  
assunzioni retroattive ma an-
che fittizie, e vi sarebbero an-
che aziende stesse nate dal nul-
la e create esclusivamente per 
beneficiare  degli  aiuti  dello  
Stato. Imprese quindi nate ap-
positamente  per  ottenere  la  
cassa integrazione e, a quanto 
risulta, riferite a settori incom-
patibili con il lockdown.

Nelle scorse settimane Ma-
ria Luisa Gnecchi, l’ex deputa-
ta bolzanina voluta dal pre-
mier Conte alla vicepresiden-
za dell’Inps, aveva stigmatiz-
zato casi di questo genere: «Si 
tratta di una truffa. Anzi, di un 
vero e proprio furto di denari 

pubblici. È come rubare soldi 
alla sanità, anzi peggio perché 
in questo caso il dolo è persino 
maggiore».  Passata  l’emer-
genza Covid, l’istituto ha evi-
dentemente potenziato i con-
trolli su questo aspetto preci-
so, giungendo poi a formulare 
un elenco di imprese da atten-
zionare. 

Il  nuovo “decreto  agosto” 
ha poi in qualche modo corret-
to i criteri di erogazione dell’a-
iuto, in modo da disincentiva-
re  i  furbetti:  le  aziende  che  
non hanno avuto cali di fattu-
rato o li hanno avuti in misura 
inferiore del 20 per cento do-
vranno pagare parte della Cas-
sa integrazione Covid. Gli im-
prenditori senza scrupoli che 
per tutti i mesi del lockdown 
hanno messo in cassa i propri 
dipendenti, ma hanno conti-
nuato a farli lavorare con mille 
stratagemmi  sfruttando  lo  
smart working, vengono quin-
di messi sullo stesso piano de-
gli altri. V.L.

Inps, nella black list 27 aziende trentine
Cassa integrazione Covid. Il caso provinciale sollevato dal “Trentino”. L’ente di previdenza, dopo una serie di controlli 
ha stilato un elenco di imprese che sono a rischio di frode. La notizia delle verifiche è stata pubblicata dall’Huffington Post 

La precisazione della Provincia

«Accesso al concorso
con tampone negativo»

• Sono 27 le aziende trentine inserite nella black list

TRENTO. In riferimento all’articolo 
di ieri sul concorso pubblico per 
funzionario ad indirizzo ammini-
strativo (oggi la preselezione), in-
detto da Provincia e Comune di 
Trento la Provincia ha voluto pre-
cisare le modalità di partecipazio-
ne relativamente alla situazione 
Covid-19. Chi nei 14 giorni prece-
denti al concorso è stato nei paesi 
a rischio, non può infatti parteci-
pare allo stesso, a meno che non 
sia stato effettuato il tampone: « I 
candidati  che  rientrano da  una 
delle zone a rischio epidemiologi-
co (Malta, Spagna, Grecia, Croa-
zia) - scrive la Provincia -potran-

no partecipare al concorso, pur-
ché autodichiarino, all'atto dell'i-
dentificazione, di aver effettuato 
dopo il rientro in Italia un tampo-
ne con esito negativo. In ordine al-
la veridicità di tali dichiarazioni i 
candidati  risponderanno perso-
nalmente. Nell'avviso di convoca-
zione invece, nella parte relativa 
alle modalità di accesso, per un 
mero refuso è stato inserita la pa-
rola  "negativo"  dopo  tampone,  
anziché  "positivo"  dato  che  in  
questo secondo caso l'avviso elen-
ca i casi nei quali i candidati non 
potranno accedere alla sede d'esa-
me».

• Oggi la prova preselettiva per funzionario amministrativo

TRENTO.  Sarà  un'assemblea  del  
servizio civile diversa dal solito 
quella  che  si  terrà  oggi.  Sarà  
un'assemblea  diversa  da  tutte  
quelle che l'hanno preceduta, in 
seguito alle norme anticovid. l 
grande gioco del mattino avrà 
come scenario vie e piazze citta-
dine, dove i 154 giovani (che si 
sono iscritti) troveranno 10 tap-
pe in cui affrontare delle prove 
(pratiche o mentali) incentrate 
sul servizio civile. Si inizierà alle 
9 e verso le 13.30 tutti i gruppi 
confluiranno al Muse e lì si con-
sumerà il pranzo al sacco. Nel 
primo pomeriggio è previsto il 
saluto delle autorità e alcuni in-
terventi per fare il punto sull’an-
damento del servizio civile nei 
mesi della pandemia, con diver-
se testimonianze dei giovani. Si 

chiuderà cercando di disegnare 
una prospettiva di resilienza per 
i prossimi mesi. Le 10 tappe del 
grande gioco sono: Istituto “Ro-
smini” di  via Malfatti, Istituto 
Artigianelli (ingresso piazza Fie-
ra), Sociologia (marciapiede via 
Verdi),  piazza  Dante  (statua a  
Dante),  piazza  Battisti,  piazza  
Duomo (lato nord), piazza Lo-
dron, piazza Garzetti  (giardini 
di fronte al tribunale), piazza Ve-
nezia (statua a Degasperi), Audi-
torium (ingresso verso via Santa 
Croce). Stare all’aperto - viene 
spiegato - non ha solo il fine di li-
mitare la possibilità di contagio, 
ma  anche  quello  di  essere  in  
mezzo alla gente e far vedere gio-
vani che rispettano le regole e 
che sanno stare insieme costrut-
tivamente e responsabilmente.

Oggi fra il centro e il Muse

Servizio civile, assemblea
con 10 prove “su strada”
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