
TRENTO. Anche i lavoratori e le 
lavoratrici  con  contratti  di  
somministrazione,  che  tra  
gennaio e giugno, hanno accu-
mulato almeno 300 ore di cas-
sa integrazione (TIS - tratta-
mento  integrativo  salariale)  
hanno diritto all’indennità in-
tegrativa provinciale pari ad 
almeno 450 euro per i sei me-
si.

Perché questa opportunità 
non sfugga loro, Nidil Cgil, Fel-
sa Cisl e Uiltemp - si legge in 
una nota sindacale -organizza-
no domani mattina, a partire 
dalle ore 10, un volantinaggio 
informativo, prima in via San-
severino dove hanno sede di-

verse agenzie di lavoro e poi al 
mercato.

Le lavoratrici e i lavoratori 
somministrati sono meno tu-
telati e spesso anche scarsa-
mente  informati,  perché  si  
spostano da un posto di lavoro 
ad un altro. A molti può sfuggi-
re che l’integrazione può esse-
re richiesta anche da loro.

L’indennità è pari a minimo 
450 euro per chi ha una retri-
buzione lorda fino a 2.158,48 
euro cui si aggiungono 1,5 eu-
ro ogni ora di sospensione ul-
teriore  alle  prime  300  (per  
esempio, con 520 ore di cassa, 
pari a circa 13 settimane o a 3 
mesi, l’indennità di un full ti-

me è di circa 780 euro; mini-
mo 300 euro per chi ha una re-
tribuzione  lorda  superiore  a  
2.158,48 euro cui si aggiungo-
no 1 euro ogni ora di sospen-
sione ulteriore alle prime 300. 
Le somme vengono riparame-
trate in caso di orario part ti-
me.

La domanda - si legge in una 
nota esplicativa dei sindacati 
- va presenta via web sul sito 
di Agenzia del Lavoro entro il 
31 ottobre 2020. Alla doman-
da  va  allegata  una  specifica  
certificazione delle ore di so-
spensione effettuate che deve 
essere rilasciata dal datore di 
lavoro.

Bruxelles, premiato
il Reboro 2015
dei cugini Pisoni

TRENTO. Grande riconoscimento 
per l’azienda agricola biodina-
mica dei cugini Marco e Stefano 
Pisoni. Il loro Reboro 2015 ha 
vinto la Gran Medaglia d’Oro al 
Concours Mondial de Bruxelles, 
il  più  alto  riconoscimento  di  
questa importante manifestazio-
ne internazionale che quest’an-
no ha visto la partecipazione di 
oltre 8.500 vini di tutto il mon-
do. Questa, era la 27ma edizione 
e si è svolta nella città di Brno, 
nella repubblica Ceca. La giuria 
del Concours Mondial de Bruxel-
les è composta da degustatori  
provenienti da tutte le regioni 
vitivinicole del mondo, e tra di 
loro ci sono dei buyer e dei gran-
di commercianti internazionali, 
ingegneri  –enologi,  giornalisti  
specializzati  del  settore  vino,  
scrittori e critici specializzati, ri-
cercatoori  e  rappresentanti  di  
istituzioni pubbliche a livello in-
ternazionale. 

Particolarmente soddisfatti i 

cugini Pisoni per il  riconosci-
mento che va a premiare un vi-
no che era già stato premiato dai 
consumatori. “Questo- afferma 
Marco- può rafforzare la nostra 
idea di fare di questo vino un vi-
no di territorio da appaiare al vi-
no Santo sul tipo dei grandi vini 
come l’Amarone ad esempio”. 
Nel  2015,  prosegue  avevamo  
prodotte circa 8000 bottiglie ed 
oltre la metà sono ancora in can-
tina, ora pensiamo che con que-
sto riconoscimento ci faciliterà 
nella vendita. Questo vale so-
prattutto a livello internaziona-
le si sono già fatti vivi degli im-
portatori olandesi ed anche del 
Belgio. Quest’ultimo è un paese 
molto interessante che sa ap-
prezzare i grandi vini rossi per-
tanto contiamo su una buona ri-
caduta da questo concorso. Non 
dimentichiamo che quello belga 
è un mercato che ci  interessa 
molto per i grandi vini. Sicura-
mente ha giovato anche il fatto 
che è un vino prodotto biologi-
camente.  Aspetto  questo  che  
porta ad ottenere dei prodotti di 
eccellenza, con aromi e profumi 
non riscontrabili con altri siste-
mi di produzione. C.B.

Anche ai lavoratori precari
l’indennità provinciale
Il sostegno. I sindacati rendono noto che l’integrazione di 450 euro per sei mesi spetta anche
ai titolari di contratti di somministrazione con almeno 300 ore di cassa nei primi sei mesi 2020

L’appello di Cna

«Spese sanificazione,
intervenga il Governo»

• Anche i lavoratori precari, compresi quelli interinali, potranno percepire l’indennità provinciale

TRENTO. «La CNA sollecita il Go-
verno a rifinanziare il fondo che 
riconosce ad artigiani e imprese 
un credito d’imposta del 60% a 
fronte delle spese sostenute per 
sanificazione e acquisto di disposi-
tivi di protezione. La dotazione di 
200 milioni per il 2020 infatti si è 
rilevata ampiamente insufficien-
te alla luce della richiesta dai be-
neficiari e ha così obbligato l’A-
genzia delle Entrate a ripartire le 
risorse, riducendo ad un misero 
9% la misura effettivamente uti-
lizzabile del credito d’imposta». 

Lo rende noto la CNA Trentino Al-
to Adige.

Il presidente regionale Claudio 
Corrarati  aggiunge:  «Le  nostre  
aziende, costrette da fattori ester-
ni ad avere maggiori spese, si ri-
trovano oggi, dopo mesi di emer-
genza e spese impreviste, a scopri-
re che gli aiuti sono di gran lunga 
minori  di  quanto  annunciato.  
Una tegola pesante anche per il 
comparto  delle  pulizie  che,  in  
questo modo, si vede fortemente 
penalizzato per lavori che, oltre 
ad essere necessari, necessitano 

di accurata professionalità e com-
petenza che deve essere ricono-
sciuta anche attraverso la corret-
ta valorizzazione del lavoro svol-
to, il quale ha inevitabilmente co-
sti elevati per le aziende».

A titolo di esempio, a fronte di 
una spesa per sanificazione e ac-
quisto dispositivi pari a 30mila eu-
ro, si potranno recuperare soltan-
to 2.800 euro rispetto ai 18mila at-
tesi. Una brutta sorpresa per le 
tante  imprese  che,  nel  rispetto  
dei protocolli di sicurezza appro-
vati d’intesa con il Governo, han-
no realizzato investimenti per ol-
tre 1,27 miliardi per mettere in si-
curezza lavoratori e ambienti di 
lavoro. «Uno sforzo economico – 
conclude la CNA - che merita al-
trettanto  impegno da  parte  del  
Governo».

• Prestigioso riconoscimento per il Reboro 2015

Enologia. Assegnato
il massimo 
riconoscimento, la Gran 
Medaglia d’Oro

Petrolio

al barile
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+1,12%
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Euro/Dollaro -0,40%

1€ = 1,174 $

Euro/Sterlina  +0,15%

1€ = 0,916 £

Ftse Mib  +0,54%

18.895,59

Euro/Franco -0,12%

1€ = 1,075 Fr.

Ftse Italia Mid Cap  -0,14%

33.787,37

Euro/Yen  +0,07%

1€ = 122,78 ¥

Ftse Italia Star  +0,48%

38.526,60

Ftse Italia All Share  +0,49%

20.704,72

•I sindacati. Domani
volantinaggio in città
per informare
i lavoratori interessati

•La domanda. Va
presentata via web
direttamente sul sito
dell’Agenzia del lavoro

•Part time. Le somme 
previste vanno 
riparametrate in caso
di orario part-time
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