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Trento, 12 novembre 2019 

 
“La previsione dell’appalto come strumento per l’affidamento dei servizi socio 
assistenziali sul territorio ci allarma parecchio, almeno quanto preoccupa i 
rappresentanti di Cooperative ed Associazioni del Terzo Settore  presenti alla 
seduta del Consiglio Provinciale”.  
 
I Segretari di Fp Cgil, Cisl Fisascat e Uil Fpl L. Diaspro, L. Avanzo e M. Tomasi 
intervengono in merito alla questione del mega appalto di circa 110 milioni che 
interesserà nel futuro prossimo l’affidamento dei servizi socio assistenziali, per 
denunciare a loro volta il rischio altissimo di uscita dal settore degli attuali Enti 
affidatari a beneficio di imprese di fuori provincia, con quel che segue in termini di 
clausole sociali, mantenimento dei livelli occupazionali, retributivi e professionali 
delle migliaia degli addetti. 
 
Se il Presidente Fugatti conferma che non vi saranno ulteriori proroghe e che 
l’appalto è lo strumento preferibile perché garantisce risorse per l’intero periodo di 
affidamento, lo invitiamo a convocare per tempo le OO.SS. dei lavoratori interessati 
per assumere impegni certi e condivisi per la tutela dei posti di lavoro e delle 
retribuzioni e per la garanzia della qualità dei servizi offerti. In tal senso riteniamo 
necessario predisporre sin d’ora intese con i Sindacati che favoriscano in concreto 
la contrattazione di anticipo sui testi dei capitolati di gara per l’inserimento di 
clausole sociali cogenti ed esigibili. 
 
Questo perché - anche con le attuali e positive proposte di modifica della Legge 
Provinciale sugli appalti sulle quali abbiamo unitariamente, insieme alle 
Confederazioni, richiesto a nostra volta integrazioni e modifiche -  il rischio di 
capitolati che non assicurino e distinguano adeguatamente i costi effettivi del lavoro 
rimane il nodo cruciale che determina le conseguenze viste in questi giorni nei casi 
degli appalti pulizie. 
 
In questo contesto occorre anche rilevare la preoccupazione che le nostre 
Cooperative ed Associazioni  ritengano di attrezzarsi per competere sul “mercato” 
agendo a loro volta sul costo del lavoro e, nello specifico, continuino a chiedere al 



Sindacato di trasformare l’elemento retributivo provinciale fisso e continuativo in 
elemento variabile della retribuzione, abbassando di fatto e definitivamente, alla 
fonte, le retribuzioni delle lavoratrici e lavoratori del Settore.  
 
In tal  senso chiediamo e auspichiamo che Federazione e Cooperative 
riconvochino i Sindacati per una chiusura rapida dell’accordo provinciale, il quale 
tutela lavoratori e aziende virtuose anche nei cambi appalto.  
 
“Siamo però anche convinti che l’appalto non sia l’unico strumento per assicurare i 
servizi sul territorio ma, al contrario, invitiamo la Giunta a valutare non solo possibili 
alternative di affidamento per dare continuità alle attività di imprese e lavoratori che 
in tutti questi anni hanno garantito servizi di qualità, ma anche processi di 
reinternalizzazione, anche graduali, in grado di garantire non solo continuità delle 
prestazioni e dei rapporti di lavoro, ma anche di scongiurare contenziosi e 
ammortizzatori sociali tipici nei cambi di appalto, costo sociale che nessuno prende 
in considerazione ai fini del presunto risparmio negli affidamenti esterni.” 
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