
TRENTO. "Siamo sconcertati per 
il piano della Provincia". Così 
Luigi Diaspro (Fp Cgil), Giusep-
pe Pallanch (Cisl Fp) e Marcella 
Tomasi (Uil Fpl) sull'ipotesi di 
piazza Dante si assumere lavo-
ratori "in affitto" attraverso un 
bando di cui ha dato notizia ieri 
il Trentino. A causa dell'emer-
genza Covid-19 e del blocco dei 
concorsi pubblici, la Provincia 
pubblica un bando da 2,6 milio-
ni di euro e si rivolge al mercato 
per trovare gli impiegati neces-
sari: 20 persone all'anno per il 
prossimo triennio.

"Questa - aggiungono i tre se-
gretari della funzione pubblica 
- non può essere la risposta agli 
scioperi  e  alle  manifestazioni  
per chiedere più assunzioni. È 
una politica miope e poco lungi-
mirante, il respiro è corto: man-
cano gli investimenti nel capita-
le umano. Il  lavoro in questo 
modo viene svalutato e preca-
rizzato, così come le professio-
nalità vengono depresse".

Le parti sociali sono reduci da 
uno sciopero per chiedere ri-
sposte sul pubblico impiego, in 
particolare maggiore sicurezza 
sul lavoro, assunzioni e rinno-
vo del contratto. "È necessario 
un cambio di passo netto e velo-
ce - evidenziano Cgil, Cisl e Uil 
- per affrontare il ricambio ge-
nerazionale  e  l'age  manage-
ment. 

Nel bilancio sono decisamen-
te “insufficienti” le misure per 
incentivare e sostenere i lavora-
tori,  in  particolare  le  donne,  
per cui è stato proposto il poten-
ziamento  delle  deduzioni  del  
reddito da lavoro femminile a fi-
ni Icef, quelle sugli investimen-
ti pubblici nel welfare e a soste-
gno dei privati nell'innovazio-

ne produttiva e aziendale".
Anche i segretari generali di 

Cgil, Cisl e Uil intervengono sul 
tema e bocciano l’ipotesi di ri-
correre ai contratti di sommini-
strazione come risposta struttu-
rale al fabbisogno di personale 
di Agenzia del Lavoro: “Sulle ri-
sorse umane dei centri per l’im-
piego non si cerchino scorciato-
ie che aumentano la precarietà. 
Serve un investimento di lungo 
termine sulle politiche del lavo-
ro, che passa necessariamente 
dalla stabilizzazione del perso-
nale precario e dall’assunzione 
di nuove figure”. “Serve invece 
un impegno concreto a stabiliz-
zare questo personale e bandire 

nuovi concorsi per potenziare 
l’attività di Agenzia del Lavoro 
e dei centri per l’impiego – sot-
tolineano i tre segretari genera-
li Andrea Grosselli, Michele Bez-
zi e Walter Alotti -. Se veramen-
te si vogliono rafforzare gli stru-
menti per sostenere le persone 
in cerca di occupazione e le poli-
tiche attive del lavoro è necessa-
rio investire in modo struttura-
le in un rafforzamento dell’ope-
ratività  di  Agenzia.  E  questo  
non può prescindere dall’am-
pliamento  degli  organici  dei  
centri per l’impiego, oggi am-
piamente sottodimensionati”.

Una scelta che secondo i sin-
dacati non ha alternative, visto 

l’atteso aumento della disoccu-
pazione che si verificherà an-
che in Trentino già dalla prossi-
ma primavera quando verran-
no sbloccati i licenziamenti.

Infine l’intervento del segre-
tario generale  della  Uil  Temp 
del Trentino, Lorenzo Sighel se-
condo  cui  "la  decisione  della  
Provincia  di  indire  un bando 
pubblico per cercare lavoratori 
in somministrazione da utilizza-
re in modo elastico mette in lu-
ce la controversa condizione di 
chi, a fronte di una disponibili-
tà flessibile e svincolante, subi-
sce un'erosione legalizzata dei 
propri diritti di lavoratore".
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Tita nuovo dirigente
dell’Agenzia
appalti e contratti

TRENTO. L’Assemblea degli azioni-
sti di Catullo S.p.A., società di ge-
stione degli aeroporti di Verona e 
Brescia  partecipata  anche  dalla  
Provincia, si è riunita ieri per con-
dividere con tutti i Soci l’analisi 
del quadro economico-finanzia-
rio  conseguente  alla  pandemia.  
Da gennaio a settembre l’aeropor-
to ha gestito 920.630 passeggeri, 
con una flessione del 69,1% ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente, contro una media 
nazionale in flessione del 70%. Il 
2019 si era chiuso con 3,6 milioni 

di passeggeri, in crescita sul 2018 
del 5,2%. Nel 2020, solo gennaio e 
febbraio hanno registrato un traf-
fico regolare ed in linea con il bud-
get di crescita previsto, a cui è se-
guito un brusco arresto che ha 
portato alla chiusura dello scalo 
dal 13 marzo al 15 giugno. Le con-
seguenze sul bilancio novestrale 
per la parte riferita all’aeroporto 
di Verona sono di un Ebitda in ne-
gativo di 2,3 milioni di euro, con 
una riduzione di 15,3 milioni ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. .

Il bilancio dell’aeroporto

Catullo, passeggeri
in calo del 69%

TRENTO. L'avvocato Antonio Ti-
ta sarà il nuovo dirigente gene-
rale  dell’Agenzia  provinciale  
per  gli  appalti  e  contratti  
(APAC)  della  Provincia.  La  
Giunta provinciale, nella sedu-
ta ieri ha adottato il provvedi-
mento che gli conferisce l'inca-
rico, con contratto di lavoro a 
tempo determinato, a decorre-
re dal 15 marzo 2021 per la du-
rata dell’attuale legislatura. Ti-
ta è esperto in materia di con-
tratti e appalti. Ritenendo stra-
tegico  il  potenziamento  del  
ruolo di APAC, quale centrale 
di committenza per l’espleta-
mento di  procedure concor-
renziali in particolare per l’ap-
palto di lavori pubblici, la Giun-
ta provinciale aveva scelto di 
attivare una procedura di avvi-
so  pubblico,  aperta  anche  ai  
candidati provenienti dal setto-
re privato, per individuare una 
persona di alto profilo profes-
sionale e di comprovata qualifi-

cazione in materia a cui confe-
rire l’incarico di dirigente ge-
nerale dell’Agenzia provincia-
le per gli  appalti  e  contratti:  
«Sì ed abbiamo deciso di “con-
taminare”  la  presenza  di  un  
esponente del settore privato 
con un ruolo nel pubblico. Una 
situazione che è stata invocata 
nel passato e che in questa oc-
casione abbiamo attuato. Ora - 
ha chiosato Fugatti - Titta è un 
dirigente della Provincia».

Molto  critico  sulla  nomina  
Filippo Degasperi, Onda Civi-
ca: «Come ampiamente previ-
sto con l'interrogazione n. 1901 
la sequenza di modifiche nor-
mative e le modalità di predi-
sposizione  dei  bandi  hanno  
prodotto  l'esito  annunciato.  
Come racconta Orwell capita 
che i principi generali che val-
gono per tutti i cittadini, anche 
per gli aspiranti dirigenti gene-
rali, vengano modificati notte-
tempo e piegati a fini particola-
ri. È un modus operandi che 
tutti si aspettavano venisse ab-
bandonato da chi predicava il 
"cambiamento".  Invece  alla  
prova dei fatti il cambiamento 
è arrivato, ma in peggio».

Lavoratori “in affitto”:
è bufera sulla Provincia
Occupazione. I sindacati confederali e quelli di categoria stroncano il bando da 2,6 milioni
di euro per la somministrazione di 20 lavoratori all’anno per tre anni: «Politica di basso profilo»

• Una protesta dei sindacati davanti al palazzo sede della Provincia

• Antonio Tita è il nuovo dirigente dell’Apac: nominato dalla giunta

Poltrone. L’avvocato
nominato dalla giunta 
ma Degasperi (Onda) 
attacca la scelta
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Euro/Dollaro +0,10%

1€ = 1,213 $

Euro/Sterlina  +1,31%

1€ = 0,923 £

Ftse Mib  -0,97%

21.702,16

Euro/Franco +0,27%

1€ = 1,079 Fr.

Ftse Italia Mid Cap  -0,66%

37.181,66

Euro/Yen -0,20%

1€ = 126,28 ¥

Ftse Italia Star  +0,20%

42.481,36

Ftse Italia All Share  -0,97%

23.622,81

●FLASH

Ferrari Brut
miglior bollicina
d’Italia
•Dopo il grande successo di me-

daglie, ben 9 d’oro e 5 d’argento, 

le Cantine Ferrari festeggiano un 

nuovo trionfo a The Champagne 

& Sparkling Wine World Cham-

pionships, i “Campionati del Mon-

do” delle bollicine: l’etichetta più 

iconica della Casa, il Ferrari Brut 

Trentodoc, è stata infatti consa-

crata Italian National Champion, 

ossia miglior bollicina italiana. Il 

Ferrari Brut in versione magnum, 

che già si era aggiudicato il titolo 

di “Best in Class” per la Trento-

doc, è stato incoronato “Best Ita-

lian Sparkling Wine” il 10 dicem-

bre scorso. 
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