Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 19 agosto 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Quale strategia dietro la decisione di non rinnovare alcuni contratti di lavoro?
Interrogazione a risposta scritta n.
Da fonti a stampa è stato reso noto che a breve 4 dipendenti assunti a tempo determinato
da Trentino Network non vedranno rinnovato il contratto di lavoro. Tale situazione, se
confermata, risulterebbe alquanto stravagante e difficilmente spiegabile dal punto di vista
organizzativo dato che i lavoratori in questione risulterebbero in forza alla Società da 6
anni grazie alla continua reiterazione di contratti a tempo determinato. Allo stesso tempo
parrebbe che tali lavoratori si occupino di mansioni specifiche e altamente specializzate
con costi tutto sommato contenuti per il datore di lavoro. Sembra anche che Trentino
Network abbia fortemente investito negli anni nella formazione di questi dipendenti
sostenendo costi per corsi e per certificazioni.
Più volte alle rappresentanze sindacali sarebbe stata confermata l’intenzione, mai
concretizzatasi, di procedere alla stabilizzazione di queste 4 figure. Figure ritenute chiave
nell’organizzazione al punto che parrebbe intenzione della Società di procedere alla loro
sostituzione con nuovi lavoratori assunti naturalmente a tempo determinato.
Altre informazioni reperite dallo scrivente rendono ancora più incomprensibile la scelta
dell’Azienda. Parrebbe infatti che nel corso degli anni in cui i contratti di questi 4
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dipendenti venivano prorogati Trentino Network abbia proceduto ad altre assunzioni a
tempo indeterminato. Oltre a ciò non si capisce come mai, per figure altamente
specializzate che offrono un contributo positivo riconosciuto da tutti all’interno
dell’organizzazione, non si possa procedere ai sensi della deroga al divieto di assunzioni
prevista dalla deliberazione 1633/2015 anche in considerazione del fatto che negli anni
scorsi ci sarebbero da considerare anche numerose dimissioni volontarie da parte di altri
lavoratori.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1.

se è confermata l’intenzione di Trentino Network di non prorogare ulteriormente 4
contratti a tempo determinato;

2.

per ciascun lavoratore di cui al punto 1., la sequenza dei contratti inerenti la
collaborazione con Trentino Network;

3.

quali sono le mansioni attualmente svolte da questi 4 lavoratori, quale il loro
inquadramento e quale il loro costo annuo;

4.

a chi saranno affidate le mansioni dei 4 dipendenti dopo la scadenza del loro
contratto;

5.

quali corsi di formazione hanno frequentato, quali certificazioni hanno acquisito con
il dettaglio del costo di ciascuna di queste iniziative per Trentino Network;

6.

quanti lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato dal 2010 ad oggi;

7.

quanti lavoratori hanno cessato volontariamente il rapporto di lavoro con Trentino
Network dal 2010 ad oggi;

8.

come mai dal 2010 ad oggi non si è reputato utile per la Società procedere alla
stabilizzazione di questi 4 lavoratori;

9.

se è confermata l’intenzione dell’Azienda di procedere con nuove assunzioni a
tempo determinato e se tale comportamento è ritenuto eticamente corretto per una
società del sistema pubblico e non elusivo delle norme che prevedono la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

10.

se è confermato che la Società ha più volte manifestato alle rappresentanze
sindacali l’intenzione di procedere alla stabilizzazione di queste 4 figure;
Via delle Orne, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it

11.

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
come mai non si ritiene applicabile la deroga di cui alla deliberazione 1633/2015;

12.

visto il contributo positivo alle attività aziendali, se non si ritiene che la perdita di
lavoratori formati rappresenti un danno per Trentino Network e quindi per le finanze
provinciali;

13.

come mai ad oggi le richieste di confronto con i lavoratori e i loro rappresentanti non
hanno ricevuto risposta.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. provinciale Filippo Degasperi
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