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Il Governo sta investendo miliardi di euro a sostegno delle riforme 
del lavoro, ma i risultati non si vedono. Si vedono invece le ferite 
ai diritti: con il Jobs Act il lavoratore diventa ricattabile! 
Solo con una forte mobilitazione si può contrastare questa deriva

PIÙ RISPETTO PER IL LAVORO



15 settembre
COMMEMORAZIONE DI FERDINANDO 
SANTI NEL 47° DELLA SCOMPARSA
Il 15 settembre 1969 moriva a Parma 
Fernando Santi, uno dei più illustri 
esponenti del movimento sindacale 
italiano del dopoguerra, annoverato 
tra i padri fondatori della democrazia 
repubblicana.
Segretario Generale aggiunto della 
CGIL dal 1947 fino al 1965, per cinque 
legislature, dal 1948 fino al 1968 
Fernando Santi fu deputato al Par-
lamento italiano. Dirigente politico 
e sindacale di levatura nazionale ed 
europea, rimase sempre legatissimo 
alla sua Parma, di cui volle restare per 

Resta in contatto

In agenda
diverso tempo Consigliere Comunale. 
In occasione del 47° anniversario della 
scomparsa di Santi, la CGIL di Parma, 
come ogni anno, ricorda la sua figura e 
il suo impegno civile e il 15 settembre 
al mattino sarà svolta una cerimonia al 
cimitero della Villetta.

16 settembre
DONNE MIGRANTI. SECONDE GENE-
RAZIONI, LA CENTRALITÀ DEL RUOLO 
FEMMINILE
Nella suggestiva cornice della Corte di 
Giarola a Collecchio, il 16 settembre alle 
ore 17,30 si terrà un incontro confronto 
sul tema delle donne migranti. Sarà ap-
profondita la centralità del ruolo femmini-

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità > Nei Mese Point

in tutta la città per ritirare
gratuitamente Lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil Parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CGILParma/108451402543855

> Su twitter per essere costan-
temente informati sulle iniziative 
e le azioni https://twitter.com/
CGILParma

> Su www.youtube.
com/user/CgilParma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil Parma “tele-
CAMERA del LAVORO” su 
lavoro, contratti, previ-
denza, stato sociale, im-
migrazione e tutela del 
consumatore

le tra integrazone e gestione dei conflitti. 
Contributi di Lisa Gattini, Paola Bergonzi, 
Tall Papa Moctar, Marion Gajda

23 settembre
MEMORIAL RENATO PASQUALI
Per ricordare un grande sindacalista e
compagno da poco scomparso e non
dimenticare la sua vicinanza agli 
immigrati, CGIL Parma, SPI CGIL Parma 
e Coordinamento Migranti CGIL Parma 
organizzano una partita di calcio tra 
funzionari e delegati CGIL Parma e Resto 
del Mondo. A fine partita spuntino per 
tutti. Appuntamento il 23 settembre ore 
18 al Campo Cral Sanità in via Casati 
Confalonieri a Parma.



PAURA? NO GRAZIE

Combattere l’esclusione, che genera solo altra esclusione, recuperare equità nei rap-
porti tra le persone e tra i cittadini e chi li amministra, contrastare gli egoismi generazio-
nali o nazionali, superare lo strabismo che ci fa credere che se stiamo meglio noi tutto 
il resto andrà bene, puntare ad una vera condivisione di diritti: alti e ambiziosi obiettivi, 
decisamente in controtendenza con l’aria che tira, come raccontiamo in questo numero. 
Dove cerchiamo di spiegare – partendo dalla partita che si sta giocando sul fronte degli 
appalti e dei lavoratori che vi operano, sulla cui pelle da troppo tempo si gioca una iniqua 
competitività tutta basata sul basso costo del lavoro e sulla svalorizzazione delle pro-
fessionalità – come l’intero sistema del lavoro oggi in Italia vada rivisto, a partire dalle 
ultime riforme, capofila il Jobs Act (che per inciso, secondo gli ultimi dati, ha prodotto, 
svanita la droga degli incentivi alle imprese, la perdita di 68mila posti nel solo mese di 
luglio). Perché è la disparità di trattamenti e di diritti che sta impoverendo irrimediabil-
mente questo paese, la “guerra tra poveri” generata da tipologie contrattuali al limite 
dell’assurdo se non dell’illegalità, lo scippo di futuro attuato attraverso l’assenza di po-
litiche per l’occupazione giovanile, il vero “male” del secolo. Lo stesso male che a livello 
globale genera guerre e povertà e a ruota abnormi flussi migratori che somigliano di più 
a deportazioni, magari funzionali al neocapitalismo.

Ma noi, la CGIL, siamo ancora qui a ribadire: è il lavoro che sconfigge la paura. Un 
lavoro che sia accessibile a tutti, regolato contrattualmente e non con il ricatto, e il più 
possibile inclusivo e rispettoso della dignità di ognuno. Non a caso abbiamo voluto ria-
prire le danze, dopo le ferie estive, promuovendo alcune iniziative nell’ambito di quella 
che abbiamo chiamato “Settimana dell’integrazione”: per dire che al terrore, alla paura 
e alla diffidenza, si reagisce con una società in grado di includere, di confrontarsi senza 
pregiudizi e di trasmettere i propri valori ai nuovi arrivati, che siano “stranieri”, donne e 
uomini, o giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro con uno svan-
taggio iniziale che mai i nostri genitori avevano ipotizzato.

Ecco, dunque, che “integrazione” diventa la parola d’ordine per il nostro operato, a 
tutti i livelli, e che una partita di calcio tra sindacalisti e rifugiati o un incontro con le 
donne della comunità senegalese diventano il paradigma di come sia possibile provare a 
conciliare le nostre diversità, facendone valore.
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Parla
Massimo Bussandri

5 agosto 2016: commemorazione delle Barricate di Parma in piazzale Rondani

Sono trascorsi 94 anni dal 1922 quando le Bar-
ricate in Oltretorrene fermarono l’avanzata del 
fascismo a Parma e con essa Italo Balbo. “Hai 
passato l’Atlantico – compare in una scritta lungo 
il torrente Parma – ma non la Parma”.  Lo scor-
so 5 agosto in piazzale Rondani, davanti al mo-
numento di recente restaurato, si è rinnovata la 
commemorazione di quei fatti. “L’eredità delle 
Barricate è sempre attuale – ha sottolineato Mas-
simo Bussandri – in quanto gli ideali che ne furo-
no alla base sono presenti nei principi della nostra 
Costituzione e costituiscono un esempio vivo anche oggi per la comunità parmense che li porta iscritti 
nel proprio Dna: una Parma democratica e antifascista”. Bussandri ha ricordato anche il compagno, di 
recente comparso, Renato Pasquali.
Insieme a Bussandri era presente il sindaco Federico Pizzarotti con l’onorevole Patrizia Maestri. Era pre-
sente Michela Canova per la Provincia di Parma; Aldo Montermini presidente Anpi provinciale; Marco Mi-
nardi direttore dell’Isrec e dil restauratore Massimo Marmiroli che ha seguito il recupero del monumento.

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti 
e a essere aggiornati sulle novità che riguardano il mer-
cato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 75mila iscritti 
è un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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Il Governo sta investendo miliardi di euro a sostegno delle riforme 

del lavoro, ma i risultati non si vedono. Si vedono invece le ferite 

ai diritti: con il Jobs Act il lavoratore diventa ricattabile! 

Solo con una forte mobilitazione si può contrastare questa deriva

PIÙ RISPETTO PER IL LAVORO
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Le riforme del lavoro stanno creando danni al paese. 
Certo, si tratta di una considerazione politica, ma vi sono 
elementi oggettivi che la sostengono e soprattutto sta 

emergendo un dato culturale di fondo e inequivocabile: manca 
una giusta considerazione del valore del lavoro tra le forze 
politiche che governano del Paese.
C’è qualcosa che non va nelle loro scelte, qualcosa di profondo, 
che non riguarda una specifica decisione, ma l’intero approccio 
al mondo del lavoro, che segue la strada del continuo svili-
mento, un percorso che porterà ad una inevitabile decadenza 
del paese. In questo 2016 vediamo già gli effetti delle riforme 
introdotte nel recente passato, fino al Jobs Act. E possiamo 
iniziare a tirare le somme.
Il Governo, varando i numerosi interventi degli ultimi periodi, 
aveva l’obiettivo di attivare un meccanismo dinamico di 
crescita, sia di produzione che di occupazione, per questo sta 
investendo miliardi di euro. Purtroppo però, ad oggi a fine 
estate 2016, i risultati non si vedono o sono intangibili. «Pur 
ammettendo che sono stati stabilizzati molti rapporti di lavoro 
e che è stato posto un freno alla caduta occupazionale – spiega 
Giuseppe Braglia, Segretario Confederale – è vero anche 
che gli effetti di queste riforme hanno inciso soprattutto sul 
perimetro e sulla definizione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, di fatto sciogliendolo, come vuole il Jobs Act».  
È venuto meno il patto che ha permesso lo sviluppo del Pa-
ese per cinquant’anni: quel percorso chiaro, fatto di impegni 
reciproci per il bene dell’impresa, che tutelava il lavoratore, ma 

LAVORO: UN SISTEMA CHE VA
CAMBIATO COMPLETAMENTE 

anche l’imprenditore, che poteva con-
tare su una forza lavoro collaborativa e 
fidata. Questo era il contratto a tempo 
indeterminato, pur con i suoi limiti. 
Con il Jobs Act si scioglie il patto e si 
dà mano libera al licenziamento. Tutto 
viene riportato ad un ambito meramen-

te contabile, svilendo i contenuti del 
lavoro. La conseguenza sarà quella di 
avere imprese che possono ricattare 
il lavoratore, per il mantenimento 
del posto di lavoro, e lavoratori come 
minimo diffidenti ad ogni richiesta 
dell’azienda.
«C’è chi osserva che le riforme sono 
l’effetto della pressione dell’Unione 
europea sui conti pubblici italiani – 
aggiunge Braglia - In parte è sicura-
mente vero, ma il modo e le scelte sono 
italiane e ne portano la responsabilità 
gli ultimi tre governi: il fatto di con-
centrare l’attenzione sulle imprese è 
certamente una scelta politica, così 
come presentare il Jobs Act ai sindacati 
dalle 8 alle 9 del mattino… Il fatto che 
l’Italia sia diventato il paese con l’età 

Con il Jobs Act le 
imprese possono 
ricattare il lavoratore

Il Governo sta 
investendo miliardi 
nelle riforme del 
lavoro, ma i risultati su 
occupazione e ripresa 
sono intangibili

FOCUS SINDACALE
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LAVORO: UN SISTEMA CHE VA
CAMBIATO COMPLETAMENTE 

di pensionamento dal lavoro più alta 
d’Europa, la dice lunga: anche se con 
il nuovo strumento Ape, si potrà, pa-
gando, recuperare qualche anno, si è 
creato un blocco generazionale, che 
sta ricadendo tutto sui giovani»
Come fare?
«Il paese ha bisogno di investimen-

ti pubblici, occorre dar spazio a 
nuove idee e progetti per far ripartire 
l’economia. I tagli invece si riper-
cuotono sui contratti e dai contratti 
si trasferiscono agli indici di consu-
mo – spiega Giuseppe Braglia - La 
stagione contrattuale in corso lo sta 
dimostrando. Le trattative si sono 
concluse positivamente in quei settori 
i cui indici sono buoni, ad esempio 
l’alimentare, ma rimangono in stallo 
in tanti settori chiave a partire da 
quello metalmeccanico: ciò che 
sta emergendo è una tendenza a 
spostare i termini del contratto sulla 
parte aziendale. In questo modo si 
attua un forte passo indietro e il lavo-
ratore deve affidarsi completamente 
ai manager aziendali». 
E invece no. Ciò che paga a lungo ter-
mine è l’investimento sulla qualità e 
la competenza. Il lavoro povero non 

Si stanno siglando 
contratti solo nei 
settori in positivo. 
Altrove c’è la 
tendenza a spostare 
il baricentro verso 
l’azienda e al suo 
management

PER SAPERNE DI PIÙ
La CGIL nazionale ha 

realizzato un sito inter-
net che spiega e svela 

tutti gli arcani nascosti 
nel Jobs Act. In partico-

lare approfondisce i 
temi del demansiona-
mento, dell’assenza di 

tutele e del controllo 
del lavoro. Un ottimo 
approdo per chi cerca 

di informarsi e farsi 
un’opinione sulla 
riforma del lavro 

introdotta dal 
Governo Renzi. 

www.adessolosai.it

«Oggi gli appalti sono la 
nuova frontiera della 

civiltà e della dignità del lavoro. 
L’ideologia neoliberista, che 
pretende di fondare lo sviluppo 
economico sulla compressione 
del costo del lavoro, ha note-
volmente ampliato l’impatto di 
questo settore nell’economia 
(fino a fargli “coprire” il 15% 
circa del Pil) e lo ha trasforma-
to in uno dei più permeabili allo 
sfruttamento, all’irregolarità 

e, nei casi più estremi, alla vera e propria illegalità economica. 
L’impiego frequente di manodopera sottopagata e con meno 
diritti porta poi all’esplosione di conflitti, dei quali il drammatico 
episodio recentemente verificatosi a Piacenza rappresenta solo 
l’ultimo e più esecrabile esempio.
Per questo l’impegno di tutta la nostra organizzazione è per 
costruire un sistema di appalti diverso, fondato su alcuni capisaldi 
imprescindibili: la responsabilità solidale del committente, l’ob-
bligo e la generalizzazione della clausola sociale (riassunzione dei 
dipendenti in caso di cambio appalto), l’applicazione dei contratti 
corretti. In questa direzione siamo impegnati a fare accordi sul 
territorio e stiamo sostenendo il percorso in atto a livello regionale 
per un testo unico su appalti e legalità.
Strettamente connesso alla battaglia sugli appalti è l’altro fronte 
sul quale siamo impegnati per ridare dignità al lavoro: il contrasto 

MASSIMO BUSSANDRI

 LA SENTENZA 777

Il 22 agosto scorso è stata 
pubblicata l’esemplare 
sentenza n. 777/2016 della 
Corte d’Appello di Bologna 
che, nel disporre la reinte-
grazione di un lavoratore 
ingiustamente licenziato 
nel territorio di Parma, fa 
grande chiarezza rispet-
to al tema degli appalti 
di servizio alle aziende e 
stabilisce inequivocabil-
mente che in tale ambito 
l’effettivo datore di lavoro 
è colui che esercita il 
potere direttivo e organiz-
zativo anche se il lavora-
tore risulta formalmente 
dipendente della società o 
cooperativa appaltatrice. 
L’azienda committente è 
stata condannata a rico-
noscere come dipendente 
il lavoratore fin dal primo 
giorno di impiego ed ha do-
vuto reintegrarlo essendo 
stato dichiarato nullo il 
licenziamento fatto dalla 
cooperativa appaltatrice.

al Jobs Act nelle sue applicazioni normative più deleterie.
Devo dire che i nostri tentativi per riportare la disciplina dei 
licenziamenti, del demansionamento e della videosorveglianza 
nell’alveo dell’originario Statuto dei Lavoratori (operazione che, 
per via di accordo sindacale, è certamente parziale e incompleta), 
a Parma stanno dando alcuni primi frutti.
Ci sono imprese, anche importanti, che dimostrano disponibilità 
all’ascolto e al confronto, che evidentemente non considerano 
la svalutazione del lavoro come la via maestra per competere, e 
che fortunatamente considerano i diritti dei lavoratori e il lavoro 
di qualità come presupposto imprescindibile per la qualità delle 
produzioni.
Questo ha portato a sottoscrivere fino ad oggi 10 accordi con 
aziende private che limitano gli effetti del Jobs Act in alcune o in 
tutte le sue parti (che si aggiungono ai protocolli “no Jobs Act” 
sottoscritti con amministrazioni pubbliche):
- Terme di Salsomaggiore e Tabiano srl
- Golf Club Salsomaggiore Terme
- Bormioli Luigi
- Bormioli Rocco
- ATI Iren Ambiente Spa / Oppimitti
- Istituto di Riabilitazione Santo Stefano (Cardinal Ferrari)
- SCIC
- Gruppo Gesin Proges (limitatamente alla partecipazione agli 
appalti pubblici)
- Camst / Gesin Proges (accordo di trasferimento parziale di 
personale)
- La Doria (accordo di mobilità).”

LOTTA AGLI APPALTI IRREGOLARI E RESISTENZA AL JOBS ACT, ASPETTI DELLA STESSA LINEA DI AZIONE
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paga. Se si punta tutto sul taglio 
del costo del lavoro, tralasciando 
fattori come la formazione, la fide-
lizzazione tra i compagni di lavoro, 
l’innovazione, vengono a mancare 
le basi dello sviluppo. Non solo, la 
deregolamentazione dei rapporti 
di lavoro è la matrice idea-
le per quel sistema di appalti e 
subappalti che sta letteralmente 

Occorre reagire, per questo la bat-
taglia sindacale si realizza su più 
fronti, da quello contrattuale (e 
come si vede negli articoli a lato, 
iniziano anche nel nostro territorio 
a diffondersi accordi extra Jobs 
Act), a quello del monitoraggio, 
con l’istituzione dell’Osservatorio 
Paritetico Territoriale sugli Appalti.
Quella sindacale sarà quindi 
una battaglia dei diritti e per il 
lavoro e sarà anche una battaglia 
per l’affermazione di un nuovo 
modello di relazioni. Il fronte degli 
appalti è il più complesso. Si punta 
a scardinare il sistema che si è 
instaurato, cercando di ripristinare 
diritti, continuità occupazionale, 
formazione, contratti regolari, 
sicurezza: sono tutti elementi 
fortemente incatenati. 
«Il contrasto al massimo ribasso 
e la clausola sociale dovrebbero 
essere fatti propri innanzitutto 
dalle stazioni appaltanti pubbliche 
- spiega Braglia - vista la notevole 
dimensione economica dei fondi 
erogati». In Emilia Romagna nel 
2014 sono stati impegnati 1.260 
milioni di euro per lavori pubblici: 
si tratta di una fetta importante 
dell’economia locale e anche per 
questo sono stati sottoscritti il 
Patto Regionale per il Lavoro e il 
testo unico su legalità ed appalti, 

invadendo l’economia italiana. Si 
calcola infatti che ormai il 15% del 
PIL sia generato attraverso questo 
sistema, che si sta rivelando opaco 
ai controlli e, in tanti casi, sleale 
nella concorrenza e a volte frutto 
della mancanza di cultura della 
legalità. Cresce la precarietà, la 
discriminazione, si infrangono i 
diritti. 

con lo scopo di elevare gli argini 
territoriali di trasparenza e lega-
lità. Sono tanti gli aspetti su cui si 
dovrà incidere: per la parte pub-
blica sicuramente si dovrà ridurre 
con decisione il numero delle 
stazioni appaltanti (un migliaio in 
Regione), che non garantiscono 
sufficiente competenza tecnica 
e favoriscono gare al massimo 
ribasso. Inoltre va stabilità la re-
sponsabilità sociale del commit-
tente, l’unico modo per garantire 
un controllo sulla correttezza degli 

appalti e dei subappalti.
In sostanza non è che appalto sia 
sinonimo di precarietà e sfrut-
tamento, lo diventa se è parte 
di un di segno imprenditoriale 
rapace, che mira al massmo pro-
fitto immediato, basandosi sullo 
sfruttamento della forza lavoro. 

L’ESEMPIO

BORMIOLI LUIGI E BORMIOLI ROCCO:  SENZA JOBS 
ACT L’ACCORDO SI PUÒ FARE!

Q uanto vale il Jobs Act? Dobbiamo dare per scontato che sia così 
conveniente e vantaggioso per le aziende? No. La dimostrazione 

è che ci sono imprese disposte a sottoscrivere accordi che lo escludono, 
accordi che, comunque, sono lo stesso considerati vantaggiosi e oppor-
tuni dalle stesse aziende! Questo è quanto è accaduto di recente in due 
grandi aziende vetrarie parmensi, la Bormioli Rocco e la Bormioli Luigi, 
che hanno siglato accordi aziendali che restituiscono dignità al lavoro e ai 
lavoratori, piuttosto che approfittare di quanto offre loro la legge, eviden-
temente reputata non conveniente per raggiungere gli obiettivi aziendali. 

Si tratta di un cambio di scenario totale: è la dimostrazione che non è 
solo la leva della compressione economica e dei diritti del lavoro il tema 
che interessa alle imprese. E quello delle Bormioli non è un caso isolato. 
Altri accordi di questo tipo si stanno sottoscrivendo, sconfessando le 
linee guida di Confindustria e del Governo.Nel caso di Bormioli Luigi 
SpA l’accordo prevede specifiche clausole su appalti, videosorveglianza, 
demansionamento e licenziamenti collettivi.Per quanto riguarda gli ap-
palti l’azienda non potrà esternalizzare attività inerenti la produzione 
e la manutenzione ordinaria. Gli appaltatori saranno obbligati ad appli-
care CCNL di categoria sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentati-
ve e ad assumere eventuale personale dell’appaltatore cessante. L’azien-
da esigerà il rispetto delle norme di sicurezza.

La videosorveglianza presente in azienda, non sarà utilizzata per il 
controllo del lavoro, mentre il demansionamento, se necessario, sarà 
concordato con le RSU e al lavoratore sarà garantito lo stesso inqua-
dramento e una adeguata formazione. Nel caso dei licenziamenti che 
saranno riconosciuti illegittimi, è prevista la reintegrazione, mentre le 
riassunzioni dalla mobilità avverranno mantenendo le stesse posizioni di 
prima, la stessa anzianità e gli stessi inquadramenti.

La Bormioli Rocco SpA ha sottoscritto un analogo accordo. Per quan-
to riguarda il tema degli appalti, si specifica in più rispetto alla Bormioli 
Luigi, che i lavoratori d’aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi 
aziendali  (previo accordo con la Bormioli Rocco) dei dipendenti. La vi-
deosorveglianza  viene specificamente esclusa tra gli strumenti di con-
trollo e disciplina sul lavoro, il demansionamento, sempre se necessario, 
sarà concordato con le RSU, mentre i licenziamenti collettivi saranno 
solo quelli previsti dalla normativa del 1991 (legge 223). Interessante è 
la parte dell’accordo che riguarda l’organizzazione del lavoro: le par-
ti hanno concordato di arrivare a definire una modalità di sciopero che 
non penalizzi l’Azienda oltre le finalità dello sciopero stesso e ci sarà un 
impegno delle organizzazioni sindacali a inviare alla direzione una appo-
sita comunicazione. Inoltre vi sarà partecipazione nell’organizzazione: 
annualmente la direzione illustrerà il calendario di lavoro e la necessità di 
organizzare i reparti per gestire la necessaria prestazione lavorativa. «È 
in atto in questa fase storica - ha dichiarato Massimo Bussandri, in occa-
sione della sottoscrizione dell’accorso Bormioli Luigi - una discussione (se 
non un vero e proprio conflitto) su quale possa essere il modello di compe-
titività che le aziende devono spendere per restare sul mercato. Questo 
accordo offre un modello positivo, in cui la competizione non è giocata 
solo sul costo del lavoro ma che considera i lavoratori e i loro diritti 
esattamente come elementi da valorizzare. Questo è il valore aggiunto 
di questo accordo, che segue di alcuni mesi quello di Bormioli Rocco».

Il Patto Regionale 
per il Lavoro è un 
primo argine per 
tutelare legalità e 
trasparenza anche 
negli appalti

Un incontro tra sindacati e governo
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IL CASO

PARMALAT:  ACCORDO CON SOLUZIONI INNOVATIVE

Lo scorso 27 luglio è stato siglato il rinnovo del contratto integra-
tivo del Gruppo Parmalat. Si tratta di un accordo che propone 

sostanziali novità e che può essere preso come riferimento.
Come spiega Luca Ferrari, segretario generale Flai Cgil di Parma, 

l’accordo (che riguarda tutto il gruppo) «introduce importanti innova-
zioni che miglioreranno le condizioni lavorative (assunzioni stabili, 
lavaggio del vestiario, sperimentazione smart working, banca ore 
solidale, più permessi per casistiche socialmente rilevanti, garanzie 
per i lavoratori in appalto, specie soci lavoratori, ecc...) e un premio 
ad obiettivi che a regime per il sito di Collecchio arriva a oltre 2.700 
euro, trai più alti a livello nazionale. Con l’ipotesi di accordo Parmalat 
- che sottoporremo alle assemblee dei lavoratori - si chiude un ciclo di 
rinnovi che ci ha visti impegnati a garantire salario e diritti ai 15 mila 
lavoratori alimentaristi della provincia di Parma. Grazie ai contratti 
di Gruppo, a quelli aziendali e a quelli territoriali il 90% dei lavorato-
ri alimentaristi della provincia di Parma ha due livelli contrattuali. 
Questo settore non è esente dalle difficoltà, basti pensare alle tante 
crisi che quotidianamente affrontiamo, dal caso Parmacotto alla ricon-
versione di Eridania, dagli appalti “grigi” del settore delle carni, alle dif-
ficoltà dei volumi produttivi di stabilimenti storici come l’ex Plasmon di 
Ozzano e la Nestlé, ma l’accordo Parmalat e tutti gli altri che lo hanno 
preceduto confermano che questo è un comparto di valore, con un’alta 
contrattazione figlia della capacità rappresentativa delle organizza-
zioni sindacali e delle sue RSU, nonché della professionalità e qualità 
messa in campo quotidianamente dai lavoratori». Tra i punti presen-
ti in accordo, l’istituzione della giornata di sicurezza e l’aumento dei 
giorni retribuiti di permesso per i genitori di bimbi piccoli. 

IL FATTO

APPALTO GAS: C’È LA SALVAGUARDIA SOCIALE

Lo scorso 6 luglio è stato siglato un importante accordo tra CGIL, 
CISL, UIL, le relative associazioni di categoria e il Comune di 

Parma, che introduce la salvaguardia sociale nel futuro affidamento 
del sevizio di distribuzione del gas. Chi vincerà quindi il bando si dovrà 
impegnare a tutelare la continuità occupazionale e a garantire i diritti 
normativi e previdenziali previsti dal CCNL di settore. 

L’accordo ha un sostanziale elemento di novità. Mentre la normativa 
di settore prevede esplicitamente l’obbligo di novazione del rapporto 
- con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa l’applicazione 
del Jobs Act - e non garantisce il mantenimento ad esempio del diritto 
all’iscrizione previdenziale Inpdap, questo accordo stabilisce il con-
trario. Vi è quindi un disconoscimento delle scorciatoie offerte dal 
Jobs Act e si tratta del primo accordo di questo tipo sottoscritto in 
Emilia Romagna, che concretizza il lungo lavoro svolto dal sindacato a 
livello territoriale, in coerenza con le strategie definite dalla Cgil Emilia 
Romagna. Va sottolineato come si sia pure concordato che, qualora 
l’Autorità nazionale dovesse contestare l’inserimento delle clausole 
concordate attraverso il Protocollo, saranno le parti firmatarie ad ac-
cordarsi su come procedere in merito alla definitiva stesura del bando 
di gara. Il Protocollo, infine, ha una valenza anche di carattere nazio-
nale poiché il Sindaco di Parma Pizzarotti si è impegnato, nella sua 
veste di Presidente della Commissione Nazionale Energia e Ambiente 
dell’ANCI, a sottoporre il Protocollo alla Commissione per una sua con-
divisione e per formalizzare la richiesta di modifica della legislazione 
di settore vigente. In aprile anche Atersir, l’Agenzia territoriale della 
nostra regione ha sottoscritto un protocollo che accoglie i contenuti 
del Patto per il Lavoro in materia di appalti.

Fondato un osservatorio 
sulla regolarità degli appalti 
Ne fanno parte CGIL, 
CISL, UIL e le centrali 
cooperative. Ecco come 
funziona e i suoi scopi

Lo scorso 17 maggio le centrali cooperative Legacoop e 
Confcooperative hanno sottoscritto con le organizzazioni 

sindacali CGIL, CISL e UIL un accordo per una vasta azione 
indirizzata a tenere insieme legalità e diritti nel sistema degli 
appalti pubblici e privati. È nato così l’Osservatorio Pariteti-
co Territoriale sugli Appalti.
La rilevanza dell’iniziativa deriva dal coinvolgimento delle 
due più importanti realtà cooperative, la forma associativa 
preferita dalle imprese affidatarie degli appalti. C’è quindi 
la ferma volontà da parte di Legacoop e Confcooperative di 
difendere il buon nome e la storia virtuosa della cooperazio-
ne, nel paese e anche nel nostro territorio. Sì, perchè lo scopo 
dell’Osservatorio è quello di acquisire le informazioni e i dati 
utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti 
di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltan-
ti pubbliche. L’Osservatorio farà un monitoraggio delle 
procedure in quelli pubblici e valuterà la genuinità degli 
appalti nel settore privato. Si tratterà di verificare quali 
siano i CCNL di riferimento applicati dalle società coinvolte, 

di monitorare la corretta applicazione 
della clausola sociale nel cambio di 
appalto e soprattutto si cercherà di 
arginare e prevenire l’espansione della 
cosiddette cooperative spurie. Queste 
ultime sono società che non aderisco-
no a nessuna centrale cooperativa, 
sono svincolare da controlli e da patti, 
libere di applicare CCNL astrusi, con 
pochi diritti e paghe orarie ridicole. 
Per questo, spesso, tra le cooperative 
spurie, si annidano realtà opache, 
che fanno riferimento a fenomeni 
di caporalato, evasione contributiva 

e talvolta si rendono responsabili di 
azioni intimidatorie nei confronti dei 
dipendenti o, peggio ancora, dei soci, 
a dimostrazione che l’adesione (e con 
essa gli obblighi e i rischi che compor-
ta, ad esempio in caso di fallimento 
dell’impresa) non siano volontari, ma 
obbligati e legati all’ottenimento del 
lavoro. I dati raccolti dall’Osservatorio 
andranno a costituire una banca dati 
custodita dall’Osservatorio stesso 
e consultabile da tutti. In caso di 
scoperta di gravi irregolarità, saranno 
interessate le forze dell’ordine.
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A Bologna il processo Aemilia, sulle infiltrazioni della 
‘ndrangheta in Regione, sta proseguendo udienza dopo 
udienza. Nei territori intanto si comincia a prendere 

coscienza del fenomeno e della sua portata. Nel parmense, 
ad esempio, sono stati posti sotto sequestro dall’autori-
tà giudiziaria 6 aziende, 54 appartamenti, 78 garage e 16 
terreni edificabili: un bel patrimonio e un monito che dovrebbe 
far riflettere sul grado di infiltrazione raggiunto dalle cosche 
anche qui. La maggior parte di questi è ubicata nel Comune di 

Sorbolo, 11 nel Comune di Parma.
Il patrimonio sotto sequestro può avere due destini, a seconda 
dell’esito del processo: o la confisca definitiva a vantaggio della 
comunità, o la restituzione al proprietario che ha dimostrato la 
non corrispondenza della proprietà del bene con l’attività crimi-
nale. Partendo dalle esperienze maturate in altre regioni, dove 
il fenomeno viene combattuto da più tempo, la Cgil di Parma e 
l’Associazione Libera (rappresentata a livello nazionale da Don 
Ciotti), si sono fatte promotrici di una proposta per la gestione 
dei beni che saranno confiscati.
Massimo Bussandri, segratario generale della CGIL di Parma, 
spiega i motivi di allarme e l’impagno del sindacato nell’affron-
tare questa che è ormai da considerare una realtà anche per l’E-
milia: “La ‘ndrangheta – afferma Bussandri – ha investito molto 
denaro nel territorio, non si può più sottacere il tema della 
sicurezza economica in Emilia. Il processo Aemilia è forse solo 

la punta dell’iceberg”. Occorre 
quindi fronteggiare il pericolo 
da tanti lati. 
Uno di questi è anche la 
gestione del patrimonio che 
sarà confiscato. Spiega ancora 
Bussandri “con l’Associazione 
Libera, il sindaco di Sorbo-
lo Nicola Cesari e i delegati 
del territorio ci siamo fatti 
promotori verso le istituzioni, 
prefettura e tribunali, di una 
proposta per gestire i beni ed 
evitare che, con la formula 
del riacquisto, tornino in 
futuro nella disponibilità 
delle organizzazioni crimi-
nali. Proponiamo quindi una 
soluzione di sistema, cioè 
condivisa da enti, istituzioni e 
associazioni, che attraverso la 
confisca metta a disposizione 
dei bisogni della comunità 
locale i beni. Ad esempio a 
Sorbolo si pensa ad appar-
tamenti per giovani coppie 
o famiglie in difficoltà. In 
questo modo la comunità 
manderebbe un segnale forte 
alle organizzazioni mafiose, 
il segnale di un territorio che 
non ci sta ad essere infiltrato 
e infine, si eviterebbe che i 
patrimoni confiscati vadano in 
abbandono e rovina, per man-
cata destinazione, soluzione 

che oltre al danno, darebbe un 
pessimo segnale”.
Carlo Cantini, che a Parma 
rappresenta Libera, sottoli-
nea la bontà della proposta 
“che nasce da una collabora-
zione, tra Cgil e Libera, che 
risale al 1996. I beni confiscati 
non sono solo immobili, ma 
anche denaro contante o 
titoli, che oggi finiscono in un 
grande fondo da 3 miliardi, 
che viene ripartito tra Ministe-
ro dell’Interno e fondo giusti-
zia. Vorremmo che una parte 
di quel fondo sia utilizzato 
come salvagente per le impre-
se oggetto di sequestro”. 
Cantini, poi, porta l’accento 
sul pericolo del lassismo: 
“A Brescello è emersa una 
connivenza con la malavita, 
che pareva impensabile da 
trovare al Nord. E’ frutto 
dell’atteggiamento di lasciar 
correre, pensare agli affari 
e così via. Lancio quindi un 
monito a Parma, città che 
sta aprendo tanti cantieri per 
centri commerciali: monitora-
te le aziende e le persone che 
vi lavoreranno, in appalto o 
subappalto, solo così eviterete 
che i cantieri diventino ulte-
riore occasione d’affare per la 
criminalità organizzata”.

Nel parmense sono 54 
gli appartamenti sotto 
sequestro: “dovrebbero 
andare alle comunità”

A Sorbolo si sta studiando una 
destinazione a favore di giovani coppie 
o famiglie in difficoltà. Indispensabile 
il coordinamento con i tribunali

Beni confiscati: da Libera 
e CGIL una proposta

CGIL INFORMA

Da sinistra: Cantini, Bussandri, Anelli e Braglia
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TERREMOTO

UN’ORA PER AMATRICE. AZIENDE E LAVORATORI DI PARMA SI MOBILITANO PER IL CENTRO ITALIA

Di fronte alla drammaticità del sisma con epicentro tra i Comuni di Accumoli ed 
Amatrice che ha colpito le popolazioni del Centro Italia, l’Unione Parmense degli 

Industriali e le Segreterie Provinciali di CGIL, CISL e UIL hanno deciso congiunta-
mente di sostenere un impegno di solidarietà verso le popolazioni, i lavoratori e il 
sistema produttivo così duramente provati.
A tale scopo viene siglato un accordo per l’attivazione del “Fondo di intervento a 
favore delle popolazioni, dei lavoratori e del sistema produttivo delle zone colpite 
dal sisma del 24 Agosto 2016”; in esso confluiranno i contributi volontari da parte dei 
lavoratori pari ad un minimo di 1 (una) ora di lavoro ed un contributo equivalente da 
parte delle aziende, secondo le modalità operative che verranno comunicate dai sot-
toscrittori a dipendenti e aziende. Tali contributi verranno raccolti tramite uno specifico 
conto corrente già aperto in altre occasioni. La raccolta dei fondi è già attiva eavrà 
termine il 31 Dicembre 2016. Le risorse raccolte dovranno essere destinate a interventi di sostegno alle popolazioni ed al sistema 
produttivo colpiti dal sisma, nei modi e con le forme che ne garantiscano la massima trasparenza, la certezza della destinazione e 
la più rapida utilizzazione. A tal fine entro il mese di Novembre 2016, alla luce delle necessità evidenziate dalle Istituzioni delle zone 
colpite, verrà deciso congiuntamente in merito all’impegno delle prime risorse raccolte. Hanno sottoscritto l’accordo Alberto Figna, 
presidente dell’Unione Parmense degli Industriali, Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Parma, Federico Ghillani, 
Segretario generale CISL Parma e Ugo Fini, membro della Segreteria Confederale UIL Parma.

Integrazione:
una settimana 
di iniziative
L’esperienza delle donne 
senegalesi e il memorial 
Pasquali coinvolgeranno i 
migranti di Parma

Una settimana dedicata 
ai migranti. Il 16 e il 23 

settembre si terranno due 
iniziative importanti dedicate 
al mondo dei migranti, soprat-
tutto considerando il proces-
so di integrazione. Il primo 
appuntamento, quello del 16, 
si terrà alla corte di Giarola a 
Collecchio alle ore 17,30 e avrà 
per titolo “Donne Migranti. 
Seconde generazioni: la 
centralità del ruolo femminile 
tra integrazione e gestione 
dei conflitti”. Si tratta di un 
convegno-confronto, che avrà 
per protagoniste le donne 
della comunità senegalese 
di Parma. Il tema sarà quello 
delle seconde generazioni. 
Quello dei figli dei migranti, 
nati e cresciuti in Italia, ma 
erdidi due culture, quella 
d’origine appresa dai genitori 

e quella locale, appresa dalle 
relazioni, dalla scuola e dalla 
quotidianità, talvolta si trasfor-
ma in un’esperienza dramma-
tica, quando non riescono a 
ricucire la dicotomia tra le due 
componenti. È a questo punto 
che il ruolo delle madri diventa 
fondamentale e deve trovare 
una mediazione tra le spinte e i 
desideri degli adolescenti e i le-
gami alla tradizione dei padri. 
Il 16 settembre le donne se-
negalesi parleranno proprio di 
questo impegnativo compito, 
che si svolge tra equilibri fami-
liari da mantenere e aspirazio-
ni da non deludere. Insieme a 
loro saranno presenti Massimo 
Bussandri (Segretario Gene-
rale CGIL Parma), Lisa Gattini 
(Segretaria Confederale CGIL 
Parma), Paola Bergonzi 
(Responsabile Coordinamen-

to Donne CGIL Parma), Tall 
Papa Moctar (Responsabile 
Coordinamento Migranti CGIL 
Parma) e Marion Gajda (Consi-
gliere Comunale aggiunto per 
la Consulta dei Popoli).
Il 23 settembre invece ap-
puntamento ludico sportivo 
dedicato ad una delle figure 
più amate e apprezzate del 

sindacalismo parmense, 
Renato Pasquali. Nell’ambito 
della settimana dell’integra-
zione  è stato organizzato un 
incontro di calcio tra sindacali-
sti CGIL e una rappresentativa 
dei migranti, definita Resto 
del Mondo. Appuntamento 
ai campi del Cral Sanità di via 
Casati Confalonieri alle ore 18. 

INCONTRO

DONNE MIGRANTI
Seconde generazioni: la centralità del ruolo femminile 

tra integrazione e gestione dei conflitti

awww.cgilparma.it CCGILParma M@CGILParma CGILParmaR

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016 - ORE 17.30
 CORTE DI GIAROLA - Strada Giarola, 9 - Collecchio (PR)

SETTIMANA
DELL’INTEGRAZIONE

COORDINAMENTO
MIGRANTI

SALUTO
MASSIMO BUSSANDRI Segretario generale CGIL Parma

CONTRIBUTI
LISA GATTINI Segretaria Confederale CGIL Parma (Politiche di Genere)
"Femminismo e fenomeni migratori: un’opportunità da non perdere"

PAOLA BERGONZI Responsabile Coordinamento Donne Cgil Parma 
"Occupazione, terziario e donne migranti"

TALL PAPA MOCTAR Responsabile Coordinamento Migranti Cgil Parma
 "Il ruolo delle donne nella gestione dei rapporti 

tra la cultura natale e quella ospitante"
MARION GAJDA Consigliere comunale aggiunto per la Consulta dei Popoli

DIBATTITO
CONCLUSIONI

SELLY KANE Dipartimento immigrazione Cgil Nazionale
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Carta dei diritti: depositate 
oltre un milione di firme

Il  30 giugno si è conclusa, con la consegna delle 
firme in Cassazione, la prima fase del percorso 

referendario promosso dalla CGIL nell’ambito della 
campagna per una “Carta dei diritti universali dei 
lavoratori”. Sul totale delle firme depositate in 
Cassazione per i tre referendum (abolizione dei vou-
cher, ripristino della responsabilità solidale negli 
appalti e tutele dai licenziamenti illegittimi), circa 
un milione e 100 mila a livello nazionale, quasi un 
quinto (213 mila per ognuno dei tre quesiti) sono sta-
te raccolte in Emilia-Romagna. A Parma sono state 
certificate 14.756 firme (quelle raccolte erano oltre 

16mila, con una dispersione “fisiologica” del 10,7%). 
Un contributo, per le dimensioni del territorio, de-
cisamente importante, che permette di valutare gli 
esiti della campagna sul territorio parmense soddi-
sfacenti oltre ogni aspettativa.
Massimo Bussandri, Segretario Generale CGIL pro-
vinciale ha dichiarato, di fronte all’esito dei risultati 
che «Questo è un referendum che entra nella storia 
e che segna il “grido di dolore” dei lavoratori che 
emerge dal gran numero di firme raccolte. A Parma 
sono state raccolte più di 16.500 firme sulle proposte 
dei tre referendum e di queste siamo riusciti a certi-
ficarne e a spedirne a Roma quasi 15 mila. Un grande 
risultato per il nostro territorio, paragonabile a quello 
dei grandi referendum istituzionali del passato, otte-
nuto grazie all’impegno e allo sforzo di tanti com-

Numeri impressionanti quelli 
raccolti dalla campagna della 
CGIL: a Parma ne sono state 
certificate ben 14.756 

Abolizione dei voucher, responsa-
bilità solidale negli appalti e licen-
ziamenti illegittimi: i tre referendum 
sono ora al vaglio della Cassazione

pagni, compagne e anche tanti 
pensionati, senza i quali in tre 
mesi sarebbe stato impossibile da 
raggiungere. Ci accusano spesso 
di essere antiquati, conservatori, 
di promuovere iniziative non al 
passo con i tempo: questi risultati 
ci dicono che se siamo antiquati, 
siamo in buona compagnia».
In effetti, numeri alla mano, 
questa appena conclusa è stata 
la più grande raccolta firme 
nella storia referendaria, come 
non se ne vedevano dagli anni 
del passaggio dalla prima alla 
seconda repubblica, e conferma 
la grande efficacia organizzativa 
delle strutture della CGIL su tutto 
il territorio.
Lisa Gattini, segretario organiz-
zativo CGIL Parma ha aggiunto: 
«Come siamo arrivati a questo 
risultato? Grazie ad una grande 

macchina organizzativa che ci ha 
visti con tanti banchi, da 85 a 90 
su tutto il territorio e un presidio 
regolare in Piazza Ghiaia. Ma 
grazie anche ai tanti collaboratori, 
le Camere del Lavoro, le iniziative 
come il Festival Rock del Primo 
Maggio a Traversetolo, la presen-
za della CGIL a Casa Cervi, la par-
tecipazione alla Festa dell’Udu, il 
buon lavoro delle leghe cittadine. 
È stato inoltre importante andare 
nelle fabbriche, così facendo 
abbiamo acquisito credibilità e 
questo ha permesso di ottenere 
molto consenso da parte dei 
lavoratori».
Il percorso non è comunque 
concluso: la raccolta delle firme  
sulla proposta di legge popola-
re per un nuovo “Statuto” dei 
lavoratori proseguirà ancora fino 
a tutto settembre.
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La  nuova normativa approvata dal Parlamento nello scorso 
mese di luglio in merito alle assunzioni negli enti locali 

permette ai Comuni di poter assumere in forma stabile 
personale per gli asili nido e le scuole d’infanzia “al fine di 
consentire il mantenimento dell’offerta formativa”. 
Questa importante affermazione arriva dopo anni di conte-
nimento del turn over e delle assunzioni di personale che ha 
oggettivamente messo a rischio i servizi educativi locali da 0 a 6 
anni, portando sempre di più i Comuni a chiudere strutture o a 
ricorrere ad appalti esterni. 
Anche nella nostra città, nel 2015, l’Amministrazione comunale 
ha ristretto l’offerta e, nell’ambito del rinnovo dell’appalto 
di Parmainfanzia, ha diminuito il numero delle strutture a 
gestione diretta. Ora si invita il Sindaco a rivedere le posizioni 
espresse nel 2015 e ad approfittare della norma. «È nostra 
opinione infatti – affermano Massimo Bussandri, segretario 
generale CGIL Parma, e Barbara Vigilante, segretaria FP CGIL 
del comparto autonomie locali - che in un sistema integrato 
pubblico-privato, il ruolo dell’istituzione pubblica debba essere 
prevalente nella determinazione delle politiche e del progetto 
educativo. Questi principi li abbiamo sostenuti nel corso di una 
vertenza che ha portato ad uno sciopero del personale comu-
nale e ad una manifestazione unitaria con oltre 500 persone 
in piazza. In quell’occasione, il sindaco Pizzarotti e l’assessore 
Rossi affermarono che l’impossibilità di mantenere i servizi 
fosse determinata dai blocchi imposti dal Governo e che la sede 
delle proteste sindacali dovesse essere Roma e non Parma”.
Ora lo scenario è cambiato, vedremo i fatti.

IL CASO 

PERSONALE NIDO E SCUOLE DI INFANZIA: IL 
COMUNE DI PARMA APPROFFITTI DELLE NORME

“Scuorum”: 
hanno firmato 
in 18 mila
A Parma grande successo 
della mobilitazione per 
indire i referendum contro il 
progetto “buona scuola”

Sono state depositate in 
Cassazione più di 2 milioni 

di firme complessive per i 4 
referendum contro la “Buona 
Scuola”.  Il Comitato Provin-
ciale Referendum Scuola, ha 
comunicato, in conferenza 
stampa, l’esito della campagna 
referendaria sul nostro terri-
torio con molta soddisfazione: 
estremamente positiva si è 
rivelata la risposta dei parmi-
giani, con oltre 18mila firme 
raccolte nel territorio.
Si tratta di un risultato che, 
superando ampiamente le 
aspettative, dimostra il valore 
e la fondatezza delle ragioni 
di chi ha sostenuto questa 
battaglia in difesa della scuola 
pubblica - in Emilia Romagna 
dal 9 aprile sono state raccolte 
complessivamente 212mila 
firme, a livello nazionale oltre 
2milioni -, evidenziando come 
per migliaia di cittadini solo 
una scuola laica, di tutti, 
aperta e democratica sia in 

grado di garantire la tenuta 
del Paese.
Il Comitato provinciale ha poi 
richiamato i temi della raccolta 
firme per i quattro referendum 
abrogativi della cosiddetta 
Buona Scuola, ovvero: il pote-
re discrezionale del Dirigente 
Scolastico per l’assunzione del 
personale docente (chiama-
ta diretta), l’attribuzione 
unilaterale di quote di salario 
accessorio, il buono scuola 
a favore delle scuole private 
ed infine, l’obbligatorietà di 
200/400 ore di alternanza 
scuola lavoro.
«Nel più assordante silenzio 
generale, dal 9 aprile scorso in 
pochi mesi, in tutto il territo-
rio sono stati attivati, con il 
Comitato, decine di banchetti, 
sono stati coinvolti migliaia 
di cittadini, siamo entrati nei 
luoghi di lavoro e nelle scuole. 
È doveroso ringraziare tutti co-
loro che si sono resi protagoni-
sti, con la loro firma, di questra 

battaglia di civiltà in difesa dei 
valori costituzionali, ma anche 
i tanti volontari, delegati e 
delegate, che a vario titolo si 
sono spesi con convinzione per 
la riuscita dell’obiettivo».
«Ma il nostro impegno - ha 
spiegato il Comitato - non 
finisce qui L’obiettivo è rimet-
tere al centro delle priorità del 
Paese la scuola pubblica come 

luogo di uguaglianza per tutti 
i cittadini, nella convinzione 
che proprio nella scuola si 
incardina un futuro migliore 
per lo sviluppo democratico 
ed economico della società. 
Il Comitato e tutti i firmatari re-
stano in fiduciosa attesa della 
convalida della Cassazione, 
confidando sull’ammissibilità 
dei quesiti.

INSEGNANTI

LE INDICAZIONI DEL MIUR SONO DANNOSE 

Il sistema introdotto con la 
“Buona Scuola” inizia a dare i 

primi frutti. I dirigenti scolastici 
hanno facoltà di indicare a loro 
piacimento quali requisiti 
siano o meno coerenti con il 
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e possono svolgere eventualmente un colloquio 
con i docenti che avanzano domanda e di creare arbitraria-
mente le connessioni fra requisiti e persone. Le circolari e 
le comunicazioni del Miur stanno seguendo questa traccia 
interpretativa, con il risultato di precarizzare ancor di più gli 
insegnanti, che si trovano nella scomoda situazione di do-
ver cercare il consenso dei dirigenti, per ottenere l’incarico.

DIRITTI 

NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il terribile ed ennesimo femminicidio che si è verificato 
a Parma, ha suscitato l’immediata indignazione del 

Coordinamento Donne della CGIL che ha organizzato il 13 
settembre un presidio di solidarietà ai parenti della vittima 
e di sensibilizzazione sul tema dei diritti alle donne.
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Sono sempre numerose le situazioni critiche nell’e-
conomia parmense e il ruolo attivo del sindacato si 
rivela sempre più necessario

GARDNER DENVER (EX ROBUSCHI)
Lo scorso mercoledì 13 luglio l’azienda Gardner Denver 
Srl ha comunicato ufficialmente alle organizzazioni 
sindacali FIM, FIOM e UILM l’apertura della procedura di 
licenziamento collettivo per 23 persone su un totale di 
325 dipendenti dei siti italiani. La procedura rientra in una 
ristrutturazione a livello globale di 347 esuberi su 3500 
dipendenti del Settore Industrial Product, motivata, a 

detta del gruppo, da una netta contrazione del giro d’affari 
e da un significativo peggioramento delle performance 
finanziarie.
I 23 esuberi sono stati individuati nei due siti Gardner Den-
ver di Parma (19 esuberi nell’azienda storica ex Robuschi 
che conta da sola 210 dipendenti), e Lonate (4).
L’azienda ha inoltre comunicato che, ad oggi, i siti asiatici e 
americani sembra abbiano già terminato la procedura sugli 
esuberi, mentre sono in stato avanzato le trattative nei siti 
Europei in Inghilterra, Francia, Finlandia, Germania.
Ciò che lascia sgomenti, secondo sindacati e RSU, è il fatto 
che la procedura è stata decisa dall’alto e cade a pioggia 

in uguale misura su tutti i siti del 
gruppo.
L’unico criterio che sembra essere 
stato adottato dal gruppo è quello 
di un taglio di personale che 
non tiene conto delle peculia-
rità e delle esigenze dei singoli 
siti. Peraltro il sito Robuschi si è 
sempre contraddistinto per il suo 
alto Ebitda, nonchè per la sua 
solidità e queste scelte aziendali 
porteranno inevitabilemnte ad 
un ulteriore impoverimento del 
kwow-how della Robuschi di 
Parma.

ISS ITALIA
ISS ITALIA è una ditta privata 
del settore multiservizi,che ha in 
appalto la pulizia di uffici e sedi 
di Iren Spa. ISS occuppa molte 
donne e da mesi le lavoratrici su-
biscono una irregolare erogazione 

degli stipendi, nonostante il 
committente Iren abbia dimo-
strato la propria puntualità nel 
pagamento delle fatture emesse 
dalla ditta veneta.  Il Contratto 
Nazionale di settore prevede-
rebbe salari pagati entro il 15 del 
mese successivo, quello indivi-
duale prevede lo spostamento 
al 27 della data di pagamento 
(ben 12 giorni dopo), ma nessuna 
di queste date viene rispettata. 
Questo si traduce in una pessima 
vita quotidiana, dove uno stipen-
dio, pur basso, se almeno è re-
golare consente di rispettare gli 
impegni di una vita dignitosa; il 
non potere contare su un giorno 
di riferimento, che slitta inesora-
bilmente al mese successivo e a 
quello dopo, fa invece crollare il 
castello di carte. Se i pagamenti 
delle fatture sono corretti ma 

La Gardner Denver 
stabilisce gli esuberi ed
evita i confronti. Alla ISS 
non erogano gli stipendi

La multinazionale ha individuato 347 
esuberi nel settore industriale: 23 in 
Italia, sebbene l’impianto di Parma 
vanti alti indici di produttività

Vertenze e crisi: 19 licenziamenti 
annunciati alla ex Robuschi

CGIL INFORMA
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Lo scorso 19 luglio i sindacati si sono incon-
trati con l’Assessore Regionale ai Trasporti 

Raffaele Donini. È stata espressa la volontà 
d’intervenire per innalzare gli standard di 
sicurezza infrastrutturale delle linee regionali 
interne gestite da FER partendo dalla Reggio-
Ciano che risulta essere quella maggiormente 
distante dagli standard presenti sulla rete 
nazionale.
È previsto che tutte le linee interne regionali si-
ano attrezzate con il sistema SCMT (attualmen-
te su 364 Km di rete 70 Km sono attrezzati) e, per implementare con tale sistema le linee, sono stati 
richiesti 25 milioni di euro di finanziamento da attingere dal FSE (Fondo Sociale Europeo) e chiudere 
i lavori entro il 2020.Nel caso venisse sbloccato dal Governo lo stanziamento straordinario dei 1,8 
miliardi di euro, la Regione investirebbe la parte a lei spettante sulla sicurezza ferroviaria (infra-
struttura e mezzi). I sindacati hanno richiesto anche la velocizzazione del processo di innalzamento 
degli standard di sicurezza delle linee gestite da FER creando un percorso parallelo con l’avvio della 
nuova gestione del Trasporto Ferroviario Regionale entro il 2018. Un intervento rapido ed efficace 
per l’eliminazione dei numerosi passaggi a livello (326) presenti sulle linee regionali, problema che 
impatta enormemente sulla sicurezza ferroviaria/stradale. La Regione ha accettato di istituire tavoli 
di monitoraggio, dando il via ad un percorso che pone la sicurezza al centro del trasporto regionale.

FERROVIE

LA REGIONE SI IMPEGNA PER LA SICUREZZA DELLE LINEE LOCALI

PARMACOTTO

RASSICURAZIONI SUGLI STIPENDI

I rappresentanti aziendali della Parmacotto spa han-
no dato rassicurazioni circa il fatto che, nonostante il 

sequestro convalidato dal giudice per 9,7 milioni di euro, 
l’azienda sta generando liquidità sufficiente per non avere 
eccessivi problemi operativi e pertanto hanno comunicato 
che non ci saranno problemi nei pagamenti delle retribu-
zioni dovute ai dipendenti.
Il 14 settembre il Giudice del concordato dovrà esprimersi 
in merito alla richiesta di revoca pervenuta dalla Procura 
di Parma a seguito delle indagini per truffa ai danni dello 
Stato per mezzo di falso in bilancio.
OO.SS e RSU hanno condiviso con gli attuali amministra-
tori che le eventuali responsabilità dei soggetti indagati 
debbano essere accertate compiutamente, riconfermando 
come fondamentale la continuità dell’attività aziendale, del 
lavoro dei dipendenti e della presenza dei prodotti Parma-
cotto in tutta la distribuzione. Qualsiasi sarà la decisione 
del giudice sindacato e RSU lavoreranno perché sia garanti-
ta la continuità operativa ed occupazionale dell’azienda e in 
tal senso si stanno muovendo per coinvolgere le istituzioni, 
dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), alla Regio-
ne Emilia Romagna, ai Comuni di Parma e Sala Baganza.

TEP
NO AL BILANCIO DA COMUNE E PROVINCIA

Comune e Provincia di Parma non hanno votato il bilancio 
di Tep Spa. Per Paolo Chiacchio, segretario provinciale 

Filt Cgil la cosa stupisce: «Alla luce delle informazioni ricevute 
in azienda, e del fatto che Tep ha presentato la propria offerta 
per la gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 
sul bacino di Parma, ritenevamo non vi fossero problemati-
che relative ai conti della società. non vorremmo che fosse 
una discussione della proprietà su come dividersi gli utili di 
Tep o ulteriori riserve dell’azienda».

non altrettanto avviene per 
le retribuzioni del personale 
forse bisognerebbe capire 
la situazione di ISS Italia e 
valutare come intervenire, 
anche in considerazione del 
fatto che le ditte precedenti 
nell’appalto hanno sempre 
retribuito regolarmente le 
lavoratrici: non è che sia il 
caso di verificare la coerenza 
dell’appalto stesso tra ribasso 
e costo del lavoro?
In ogni caso lren Spa è 
chiamata alla solidarietà, 
per legge, per logica e per 
correttezza anzi ci si sareb-
be aspettati che lren stessa 
convocasse le parti e, sino alla 
soluzione, si rendesse garante 
del pagamento corretto e re-
golare delle mensilità a tutte 
le lavoratrici ed i lavoratori 
impegnati nelle pulizie a Par-
ma, Piacenza e Reggio Emilia 
delle sue sedi ed impianti.

AUTOCAMIONALE CISA
La società autostradale della 
Cisa è passata di proprietà Ora 
fa parte del Gruppo Sias, a sua 
volta appartenete alla galassa 
Gavio. Si attendono i prossimi 
mesi per capire la direzione 
che prenderà la proprietà. C’è 
il timore per come una impor-
tante realtà aziendale, inse-
diata sul territorio di Parma da 
50 anni possa relazionarsi con 

il contesto locale.
Ancor più preoccupano le 
ricadute sui lavoratori che si 
ritrovano alle dipendenze di 
una società molto diversa, de-
centrata da un punto di vista 
della collocazione territoria-
le, senza aver avuto modo 
preventivamente di aprire un 
confronto sul tema. Si resta 
quindi in attesa di verificare i 
prossimi passi della proprietà

EQUITALIA
Durante l’estate si è fatto un 
gran parlare di Equitalia e 
della sua soppressione, come 
se fosse un Leviatano che 
incombe sui cittadini. 
Equitalia è composta da 
lavoratori che svolgono dili-
gentemente il proprio dovere 
al servizio dello Stato. Ogni 
riorganizzazione del servizio 
di riscossione è benvenuta se 

migliora la qualità del servizio 
e il rapporto con il cittadino, 
purchè non ci si dimentichi 
delle competenze e delle 
professionalità che la com-
pongono. Non deve accadere 
che siano loro a pagare in 
prima persona per l’immagine 
negativa che ha assunto il 
nome Equitalia a causa della 
mansione affidata e della crisi 
economica.
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In Emilia decine di aziende che operano nel settore 
moda continuano ad investire localmente perché 

credono nell’eccellenza italiana nonostante la difficile 
congiuntura economica globale. Tra queste ce ne sono 
alcune che investono attivamente e con convinzione a 
Parma: una di queste è il Gruppo Ermenegildo Zegna, 
che in pochi anni ha rafforzato le proprie realtà produtti-
ve a Parma con due stabilimenti attivi nella progettazio-
ne e produzione di prodotti di lusso da uomo.
Nel dettaglio si tratta di due siti: INCO, dove si proget-
tano e producono capi Outerwear in tessuto tecnico 
e pelle e ZELECO, dove si progettano e producono 

calzature e accessori di pelletteria sempre per un cliente 
target di alto livello. Per sostenere questa importante 
scelta il Gruppo Zegna sta lavorando per accrescere il 
livello professionale delle maestranze necessarie.
In particolare la sede INCO ha sviluppato in collabora-
zione con IPSIA Primo Levi e Filctem CGIL un percorso 
tecnico di avvicinamento tra scuola e industria nei 
primi mesi del 2016.
Il programma è stato realizzato attraverso la partecipa-
zione diretta di personale tecnico di INCO e si è artico-
lato in due fasi: una formazione sui metodi industriali 
di lavorazione e sull’utilizzo dei macchinari e sessioni 
pratiche finalizzata alla realizzazione di capi prova, con-
cludendosi con uno stage di 40 ore presso lo stabilimen-
to INCO di Via La Spezia. 
Nello specifico, sono sei le allieve che hanno speri-
mentato l’importanza del contatto scuola/lavoro, 
mettendo in pratica le competenze acquisite nella realtà 
produttiva.
L’esperienza in INCO ha quindi rappresentato, per i gli 
allievi del Primo Levi ma anche per i docenti, un mo-
mento importante di formazione che ha coronato un 
percorso scolastico durato cinque anni, concludendosi 
nel migliore dei modi: aver toccato con mano la realtà 
aziendale attraverso il training in un’azienda che ha 
saputo accogliere e valorizzare il lavoro dei partecipanti.
Un’esperienza che quindi possiamo definire vera ed 
autentica e che si inserisce in un patrimonio non solo 
delle studentesse ma anche delle aziende che avranno 

Il lavoro del futuro parte dalla 
scuola: l’esempio di Zegna
Il progetto di introduzione 
al lavoro coinvolge l’Ipsia 
Primo Levi e ha visto la 
collaborazione di Filctem Cgil 

Presso l’impianto produttivo di via 
Spezia, la INCO è stato attivato un 
percorso tecnico di avvicinamento tra 
scuola e lavoro con stage finale

ANALISI

«È  stata un’esperienza unica ed impegnativa - ha dichiarato Mareim, 
una delle studentesse coinvolte nel progetto scuola lavoro avvia-

to da Inco e Ipsia Primo Levi - mi ha insegnato moltissimo. Soprattutto 
mi ha dato l’opportunità di sperimentare una parte del lavoro che si 
svolge in un’azienda del settore moda».
La sua compagna di corso Carmen aggiunge che: “Ho potuto toccare 
con mano quello che insegna il sistema industriale e metterlo in pratica 
cucendo particolari tecnici di capi spalla in cui bisognava fare molta 
attenzione. Ho imparato tanto».
Il giudizio delle ragazze è quindi positivo e l’esperienza è stata giudicata 
valida e formativa. 

11 MAGGIO: UNIONI CIVILI, UN GIORNO IMPORTANTE 
PER I DIRITTI. MA C’È ANCORA TANTO DA FARE

GLI STUDENTI

l’intelligenza di percepire l’impor-
tanza e la lungimiranza positiva 
che percorsi di questo tipo posso 
avere.
L’IPSIA Primo Levi organizza 
corsi di studio di durata triennale 
e quinquennale con programmi, 
personale e attrezzature che si 
basano su una solida esperienza 
e un attento studio del contesto 
sociale e lavorativo. I corsi trien-

nali permettono il consegiumento 
della qualifica di operatore, alla 
fine di questa prima qualifica, 
gli allievi possono accedere al 
biennio successivo (postqualifica) 
per acquisire il titolo di tecnico 
(diploma di specializzazione di 
2° livello) in tanti settori, tra cui 
quello abbigliamento e moda, che 
rappresenta una voce non secon-
daria dell’economia parmense.
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Puoi prenotare il tuo appuntamento 

CHIAMANDO LO 0521 297888 
SCRIVENDO A pr_caaf@er.cgil.it 

Resta sempre aggiornato

Con un semplice MI PIACE alla pagina facebook del CAAF 
CGIL EMILIA ROMAGNA potrai sempre restare aggiornato 
su tutte le novità fiscali.
https://www.facebook.com/caafemiliaromagna

Puoi anche restare aggiornato collegandoti con il sito:
http://www.caafemiliaromagna.com

oppure utilizzando twitter: https://twitter.com/caafcgil_ER

Sedi dove fare il 730

BORGOTARO - Viale Bottego, 25 
BUSSETO - Via Ghirardelli, 5
COLLECCHIO - Via Grandi, 3
COLORNO - P.le Caduti del Lavoro, 1
FIDENZA - P.zza Repubblica, 20
FONTANELLATO - Via Pertini, 1/A
FORNOVO - Piazza I. Pizzi, 2
LANGHIRANO - Via XX Settembre, 6 
MONTICELLI - Via Verdi, 13
NOCETO - Via Roma, 10
PARMA - Via La Spezia, 156
PARMA EST - Via Casa Bianca, 33/A
SALSOMAGGIORE - Via Torino, 4
SORBOLO - Vicolo Picelli, 8




