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Al Signor Presidente 
del Consiglio Provinciale 
di Bolzano 
 
Bolzano, 04/04/14 

 Interrogazione 
Se le donne delle pulizie provinciali si devono stampare da se il prospetto stipendio, 

svolgono mansione di superiore livello retributivo? 
 
 

Risulta alla scrivente Consigliera che è stato avviato da tempo il nuovo servizio di 
deposito (non consegna come previsto per legge) del cedolino paga e la dichiarazione 
dei redditi in un cosidetto “fascicolo digitale”. Salvo pochissime eccezioni, quasi tutto il 
personale sarebbe obbligatoriamente tenuto a visualizzare il proprio cedolino mensile e/o 
la dichiarazione dei redditi tramite pc, la Provincia non intenderebbe più consegnare in 
forma cartacea o tramite e-mail i documenti di cui sopra per motivi di risparmio(Circolare n. 
2 del 31.01.2013)  
 
Da suddetta circolare  si estrapola infatti quanto segue:  
“Con Circolare n. 6 del 03.02.2012 stata comunicata l‘attivazione del fascicolo digitale per il 
personale provinciale. II fascicolo digitale è utile ai fini del deposito di documenti riguardanti ii 
personale. Attualmente, nel fascicolo digitale vengono depositati i cedolini stipendiali e la 
dichiarazione dei redditi (mod.CUD). Questi documenti non vengono quindi piü recapitati (leggasi 
consegnati) per posta ordinaria o via e-mail. L‘accesso al fascicolo digitale per ii personale che 
dispone di un account (nome utente e password) e di una casella di posta elettronica forniti 
dall‘Amministrazione provinciale, avviene sia via Intranet che via Internet (punto 2.1 della Circolare 
n. 6/2012)....”  
 

...II personale che non dispone di un account e di una casella di posta elettronica forniti 
dall‘Amministrazione provinciale, accederá al proprio fascicolo digitale con Carta Servizi.” 

 
Il personale che accede tramite intranet è in genere quella parte di personale che espleta in parte 
o in toto il suo lavoro con pc e stampanti messi a disposizione dalla Provincia. Gli altri, che non 
possono usare intranet, devono accedere tramite internet, e in genere si tratta di personale che 
NON lavora con pc e stampante, cioè, si ritrovano a svolgere tipiche mansioni dei livelli retributivi 
inferiori. 
 
In una mozione presentata la scorsa legislatura si faceva presente che la Legge  
5 gennaio 1953 nr. 4 art. 1 obbligherebbe invece il datore di lavoro a consegnare i suddetti 
documenti:  
 
"È FATTO OBBLIGO AI DATORI DI CONSEGNARE, ALL'ATTO DELLA CORRESPONSIONE 
DELLA RETRIBUZIONE,AI LAVORATORI DIPENDENTI, CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, UN 
PROSPETTO DI PAGA... “  
 
Tuttavia il Ministero del Lavoro, con risposta del 30 Maggio 2012 ad Interpello 3 n. 13, ritiene, 
altresì, che  



“l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro possa 
essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di 
un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di 
una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice 
segreto personale.”  
 
Par di capire insomma che alla fine il risultato dev'essere questo: il dipendente deve entrare in 
possesso del documento cartaceo.  
 
In seguito al deposito della mozione sopra nominata, ma mai trattata, dove ci si lamentava della 
disparità di trattamento e l arroganza usata dall'assessorato competente nei confronti di quella 
parte del personale privo di pc sul lavoro e forse anche a casa, da parte dell' amministrazione 
provinciale venne offerta la possibilità al personale di livelli retributivi inferiori di accedere a un pc 
con stampante per stamparsi il cedolino. Per motivi di privacy, ognuno si deve stampare da se il 
suo cedolino. Dunque, se prima erano due o tre addette dell'ufficio stipendi a usare pc per 
stampare cedolini a tutto il personale, di fatto si è delegato questo compito a tutto il personale. 
Quindi ritroviamo personale delle fasce retributive a dover usare pc e stampanti per stamparsi il 
cedolino, o, detto diversamente, a svolgere una mansione di livello contributivo superiore, e questo 
da ormai oltre un anno.  
 
Tutto ciò premesso, 
 

Il Consiglio provinciale  
interroga  

la Giunta provinciale 
 

• Se è vero che il personale che svolge da mesi una o più mansioni di livelli retributivi 
superiori abbia diritto a ricevere la retribuzione di questi livelli 

• Se il personale dei livelli retributivi inferiori  che da mesi svolgono la mansione di stampare i 
cedolini abbiano il diritto di chiedere retribuzione di livelli superiori 

• In caso di risposta affermativa, a quanto ammonterebbe la differenza di trattamento se il 
personale di cui sopra facesse tale richiesta 

• Quanti sono i dipendenti che NON accedono al fascicolo digitale tramite intranet 
• Chi è, o sono, i conservatori dei fascicoli digitali 

 
Elena Artioli 
 
 


