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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Michele Buonerba 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

1987  Lavoro estivo come apprendista muratore presso l’impresa Maffi s.r.l. di Bergamo 

1989 al 1990  Leitner S.p.A - progettista di impianti di depurazione 

1990  Studio di architettura Biotti – progettista di edilizia residenziale 

1991 al 1992  Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano 

1992 al 1993  Impresa Eurock S.p.A. responsabile di commessa edile 

1993  Impresa Oberosler S.p.A. responsabile di commessa edile 

1994 al 1997  Operatore federazione degli edili e del legno sindacato SGBCISL 

1997 al 2001  Segretario provinciale federazione degli edili e del legno del sindacato SGBCISL 

2001 al 2009  Segretario generale federazione degli edili del sindacato SGBCISL.      Sottoscrizione di 2 
contratti integrativi provinciali nell’edilizia e di 1 nel legno. Inoltre, definizione di 
numerosi contratti integrativi aziendali. Durante il periodo di gestione, raddoppio dei 
lavoratori associati alla federazione attraverso una politica di proselitismo incentrata 
sulla formazione continua dei delegati e degli operatori sindacali. Sottoscrizione del 
primo accordo transfrontaliero per il tunnel di base del Brennero. Gestione delle cause di 
lavoro. In questo ambito diverse vertenze, chiuse tutte con successo, per il contrasto di 
caporalato di manodopera e di sfruttamento del lavoro.    Politiche di contrasto 
all’evasione contributiva anche in ambito transfrontaliero con particolare riferimento alla 
presenza di lavoratori sottopagati provenienti dall’est Europa 

2007 al 2009  Componente della segreteria SGBCISL. Elaborazione e stesura del programma di 
legislatura presentato dall’organizzazione a tutti i partiti che si sono presentati alle 
elezioni regionali del 2008. Grazie a questo lavoro ottenuto in Alto Adige il “Documento 
Unico Reddito e Patrimonio” attraverso il quale è stato definito il nuovo sistema di 
accesso alle prestazioni sociali della Provincia Autonoma di Bolzano 
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dal 2009 al 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-20 presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario generale SGBCISL. Riorganizzazione del sistema d’informazione 
dell’organizzazione, implementazione di politiche finalizzate alla realizzazione di un fondo 
di sanità integrativa territoriale. Ideazione, stesura e sottoscrizione dell’avviso comune 
tra tutte le parti sociali per la realizzazione di questo progetto. Elaborazione, stesura e 
definizione del programma sindacale unitario per la legislatura del Consiglio Provinciale 
2013 – 2018. Revisione in termini di equità del sussidio per l’affitto provinciale definendo 
il passaggio dall’IPES ai distretti sociali con nuovi criteri. Partecipazione all’elaborazione 
di tutte le leggi provinciali in materia di lavoro, sanità, sociale e apprendistato. Revisione 
di tutti gli enti bilaterali nell’ambito dell’artigianato e fondazione dell’associane per i 
rappresentanti della sicurezza territoriali. Ideazione, stesura e sottoscrizione di 2 accordi 
quadro in materia di produttività con tutte le associazioni d’impresa presenti sul 
territorio. Ideazione, stesura e definizione del primo bilancio sociale dell’organizzazione. 
Ideazione e in fase di realizzazione l’attivazione del servizio di politiche attive del lavoro 
da parte del sindacato nell’ambito dell’assegno di ricollocazione.  Attivazione della 
vertenza per il riconoscimento del giusto contratto collettivo per il personale occupato 
nelle residenze sociali per anziani e nelle residenze sanitarie: causa collettiva con 
ottenimento della piena ragione a sentenza. Gestione delle causa collettiva per 
l’ottenimento di migliori condizioni di lavoro nell’ambito della logistica. Avvio della 
campagna contro le ingiunzioni per piccoli prestiti in collaborazione con il Tribunale di 
Bolzano e con la Caritas. Ideazione e realizzazione del nuovo sistema di anticipo delle 
detrazioni statali inerenti il risanamento edilizio.  Implementazione di politiche di 
formazione continua per tutto il personale occupato presso l’organizzazione 

Presidente del consiglio di amministrazione del Fondo pensione Laborfonds. Attualmente 
anche direttore generale ad interim.  

Account manager presso “Umana s.p.a. Marghera-Venezia 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1984 - 1989  Diploma di geometra presso l’Istituto A. e P. Delai Bolzano 

1993 - 2002  Laurea in Scienze Politiche – Università degli studi di Bologna 

Madrelingua  Italiana 

Altra lingua  Tedesco 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

ALTRI INCARICHI RICOPERTI   

2000 – 2005  Presidenza del Centro Casa /Suedtiroler Mieterschutz. Ideazione, trattazione e 
sottoscrizione dei patti territoriali per gli affitti a canone agevolato nei comuni ad alta 
tensione abitativa ex L 431/98. Definizione dei nuovi criteri per l’accesso agli alloggi di 
edilizia popolare. Definizione dei nuovi criteri per il regolamento del cambio alloggi IPES. 
Partecipazione alle sessioni di elaborazione della legge provinciale in materia di edilizia 
abitativa agevolata.  

2001 - 2009  Amministratore Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano. Patrocinatore del 
progetto sui controlli di congruità della manodopera per la diffusione della legalità nei 
cantieri appaltati dal Comune di Bolzano. Gestione diretta della lunga vertenza, durata 8 
anni, per contrastare e far chiudere la Cassa Edile dell’artigianato che era nata al di fuori 
delle regole statuite dalla contrattazione collettiva. Gestione degli investimenti finanziari.  

1997 - 2009  Amministratore del Comitato paritetico Edile, 2001 – 2009 vice presidente. Ideatore e       
patrocinatore del progetto pilota “Firmian cittadella della sicurezza”; in 7 anni di lavori, 
con circa 700 lavoratori coinvolti, 15 cantieri aperti in un’area di 5 ettari, è stato registrato 
un solo infortunio. Gestione del progetto prevenzione diffusa attraverso il coordinamento 
di 30 consulenti per le visite nei cantieri edili dell’Alto Adige. Gestione della formazione 
obbligatoria e continua. Ideazione e gestione del progetto di prevenzione per i cantieri del 
tunnel del Brennero.  

1994 - 2009  Componente Commissione prezzi delle opere edili presso il Genio Civile. Elaborazione 
annuale del prezziario delle opere pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano. 

1996 - 2005  Componente della Commissione di Conciliazione delle vertenze di lavoro presso l’Ufficio 
del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano.  
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2001 - 2011  Componente del Forum per gli appalti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Definizione del nuovo regolamento per i lavori pubblici con l’introduzione di tutele per il 
lavoro nell’ambito del subappalto. Elaborazione del testo di legge e delle linee guida della 
legge provinciale in materia.  

2005 - 2009  Componente comitato provinciale INAIL 

2006 - 2011  Componente Consiglio Scolastico Provincia Autonoma di Bolzano. Patrocinatore della 
legge provinciale in materia d’istruzione. Elaborazione della legge provinciale in materia 
di istruzione.  

2007 - 2015  Componente dell’assemblea dei soci del fondo pensioni “Laborfonds”. Partecipazione al 
processo di revisione dello statuto del fondo in relazione agli investimenti nell’economia 
reale.  

2001 -      Componente Consiglio d’Istituto AFI-IPL. Predisposizione dei progetti di ricerca 
economica e sociale.  

2011 - 2014  Vice presidente della Giunta d’Istituto AFI-IPL. Patrocinatore della ricerca sul bilancio 
provinciale attraverso la quale è stata adottata la strategia sindacale che ha portato la 
Provincia Autonoma di Bolzano ad abbassare e quasi annullare l’addizionale regionale 
IRPEF 

2005 - 2011  Componente commissione periti esperti Camera di Commercio di Bolzano. Analisi e 
approvazione delle domande per l’iscrizione all’elenco provinciale dei periti del Tribunale 
di Bolzano.  

2009 -   Componente Consiglio Camera di Commercio di Bolzano. Patrocinio per la ricerca 
inerente l’aggregazione su scala provinciale dei servizi pubblici a rilevanza economica. 
Patrocinio della ricerca inerente la promozione delle reti d’impresa per favorire la 
conciliazione lavoro-famiglia 

2009 -  Presidente del comitato regionale INAS CISL. Gestione del personale e progetto di 
espansione dell’attività del patronato.  

2009 - 2019  Componente della Commissione Provinciale per l’impiego. Gestione dei progetti inerenti 
l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e degli accordi tra le parti sociali per 
una maggiore efficacia degli ammortizzatori sociali.  

2009 -  Componente del Comitato di coordinamento per la sicurezza sul lavoro. Elaborazione, 
stesura e approvazione del piano della prevenzione del lavoro 2016 –2018. Elaborazione e 
approvazione del piano sanitario 2015 –2020 con particolare riferimento alla tutela del 
lavoro.  

2013 -  Vice presidente fondo sanitario territoriale dell’artigianato “Sanifonds”. Costituzione del 
fondo, sviluppo dello stesso ed elaborazione del primo e del secondo nomenclatore. Con 
particolare riferimento al metodo adottato nella stesura di quest’ultimo e 
nell’assegnazione all’assicurazione delle prestazioni, ottenimento del risultato di 
un’effettiva integrazione della sanità pubblica locale. Gestione delle gare di appalto e dei 
sinistri straordinari.  

2015 -   Presidente Comitato Provinciale INAIL. Revisione dei criteri per l’accreditamento 
finalizzato alla concessione di contributi per la prevenzione. Attivazione di nuove 
procedure finalizzate al riconoscimento delle malattie professionali. In attesa di attivare, 
non appena verrà definito il regolamento nazionale e in accordo con il CIV, le politiche 
attive del lavoro per i lavoratori infortunati con mutilazioni permanenti. In qualità di 
responsabile per il personale, gestione della successione della direzione provinciale e del 
rapporto patronati – medicina legale. Progettazione della formazione dei medici di base in 
relazione alla denuncia delle malattie professionali.  

2015 -  Componente della Commissione per la stesura della nuova legge provinciale in           
materia di    appalti pubblici. Scrittura ed elaborazione degli articoli inerenti le clausole 
sociali con particolare riferimento ai controlli di congruità nell’ambito dei servizi ad alta 
intensità di manodopera.  

2016 -   

 

Componente del comitato guida dell’Agenzia Provinciale sugli appalti. Definizione, in 
corso, delle linee guida per l’attuazione della nuova legge provinciale. Gestione e 
approvazione delle linee guida nell’ambito degli appalti sociali e delle procedure relative 
all’offerta economicamente più vantaggiosa.  
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2017 – presente 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

Componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL nazionale. Componente delle 
commissioni previdenza e bilancio. In questo ambito delega dal Consiglio per 
l’estensione della platea degli assicurati INAIL.  

 

Componente del Consiglio di amministrazione del fondo pensione complementare 
“Laborfonds” 

 

PATENTE  Patente di guida “B” 1988.  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  1994 – 1995 Corso di formazione per esperti sicurezza sul lavoro Provincia Autonoma di 
Bolzano. Iscrizione all’albo degli esperti della sicurezza sul lavoro 

  2009 Corso di specializzazione con esame finale per l’abilitazione ad amministratori di 
fondi pensioni - Università di Trento – Trentino School of Managment 

2019 Corso di alta formazione con esame finale “La gestione dei rischi nei fondi 
pensione: modelli organizzativi e sistemi di controllo post direttiva UE 2016/2341 (IORP 
II). Associazione Italiana Internal Auditors.  

2017 -2018 Partecipazione in qualità di relatore al corso “Gestione e sviluppo della sanità 
integrativa” – Scuola superiore Sant’Anna Pisa.  

2019 Pubblicazione sulla rivista “Mecosan” dell’articolo “Il valore aggiunto della sanità 
integrativa territoriale” (assieme a Luca Armanaschi). 

2020 Pubblicazione sulla rivista “Futuri” del contributo “Il futuro non si prevede: si 
costruisce” relativo all’intervento tenuto all’assemblea nazionale dell’associazione dei 
futuristi italiani – Roma CNEL 23/24 maggio 2019. 
https://www.instituteforthefuture.it/futuri-13-il-futuro-delle-organizzazioni/ 

Autore del saggio “Oltre la marginalità” Edizioni Lavoro –Roma 2020  

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;  

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;  

 

 
 
Bolzano, lì 20.09.2021          
          f.to Michele Buonerba 

https://www.instituteforthefuture.it/futuri-13-il-futuro-delle-organizzazioni/

