
 

Bolzano, 27 aprile 2020 
 
                                                                                     Al 
                                                                                     Presidente della Giunta Provinciale 
                                                                                     Dr. Arno Kompatscher 
                                                                                     presidente@provincia.bz.it 

 
Al 
Dr. Thomas Widmann 
Assessore alla Sanità 
thomas.widmann@provincia.bz.it 
 
Alla 
Dott.ssa Waltraud Deeg 
Assessora alla famiglia, alla terza età 
Waltraud.deeg@provincia.bz.it 
 
Al 
Dr. Alexander Steiner 
Direttore Generale Provincia 
alexander.steiner@provincia.bz.it 
 
Ai componenti della delegazione 
pubblica dell’intercomparto 
Verhandlungen.Contrattazioni@provi
nz.bz.it 
 

  
 
Oggetto: COVID19 – accordo riconoscimento economico al personale coinvolto 
  
Egregio Presidente della Giunta Provinciale, 
Egregio Assessore alla Sanità, 
Gentile Assessora alla famiglia, alla terza età, 
Egregio Direttore Generale della Provincia, 
Egregi membri della delegazione pubblica dell’intercomparto, 
 
nelle varie videoconferenze avute con tutta la delegazione pubblica del contratto di 
intercomparto, le Organizzazioni Sindacali hanno espresso la ferma volontà di 
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riconoscere al personale coinvolto nell’attuale emergenza sanitaria un incentivo 
economico di carattere straordinario. 
 
La delegazione pubblica ha accolto e condiviso la richiesta che dovrà trovare un 
adeguato finanziamento provinciale e la definizione di uno o più accordi con le 
modalità di riconoscimento del disagio e del rischio biologico al quale gli operatori 
della pubblica amministrazione sono tutt’ora ancora sottoposti. 
L’allegata proposta, pensata principalmente per la sanità pubblica, è utile e può 
essere presa coma base anche per la definizione degli accordi relativi al comparto 
degli enti locali (comuni, case di riposo, comunità comprensoriali) e della provincia. 
 
Anche da parte della società civile si moltiplicano gli appelli con i quali si chiedono 
pubblicamente l’attribuzione di riconoscimenti economici al personale che con spirito 
di sacrificio ed alto senso del dovere sta assolvendo il proprio lavoro in obiettive 
difficili condizioni e caratterizzate da livelli straordinariamente elevati di rischio e 
disagio. 
 
È pertanto urgente e necessario inviare un segnale concreto a tutti gli operatori 
coinvolti. 
 
Auspichiamo quindi l’immediata apertura di più tavoli contrattuali per la definizione 
degli incentivi, prendendo come base la nostra proposta allegata. 
 
Ricordiamo inoltre che purtroppo non abbiamo mai ricevuto risposta alla nostra 
lettera di data 31.03.2020 con la quale chiedevamo, con riferimento al protocollo 
nazionale di data 24.03.2020 relativo alla prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, 
l’istituzione di un comitato provinciale. 
 
La sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori è per noi una priorità assoluta, che deve 
essere garantita con la fornitura dei dispositivi di protezione previsti e necessari. 
 
In attesa di sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 
 
Per le Organizzazioni Sindacali 
 
Massimo Ribetto 
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