
a

 

20

Precariato
Le tante incognite
del decreto Fornero

NUOVI LAVORI IN CORSO

Nidil Cgil Parma
Per la tutela
dei lavoratori atipici

zOOm  LAVORO

Studi professionali
Più sicuri con
il nuovo contratto

IL CASO

Una riforma
senza fUtUro
tra recessione e spending review
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22 e 28 agosto 2012
Parmalat: assemblea
pubblica e sciopero
In vista dello sciopero di 4 ore dei 
lavoratori Parmalat contro il piano di 
riorganizzazione aziendale, indetto 
per il 28 agosto, la Cgil di Parma e la 
Cgil di zona di Langhirano organiz-
zano, mercoledì 22 agosto alle 20.30 
nella Sala Consigliare del Comune di 
Collecchio, l’incontro pubblico “Par-
malat e il territorio”. Tra gli interventi 
previsti quelli di Andrea Rizzi, Paolo 
Bianchi, Pier Luigi Ferrari, Carmen 
Motta, Luca Ferrari, Marco Pedretti e 
Patrizia Maestri.

Venerdì 28 settembre 2012
Sciopero generale 
dei Servizi Pubblici
Per l’intera giornata di venerdì 28 
settembre è in programma lo scio-
pero generale del mondo del lavoro 
pubblico contro la spending review. 
La mobilitazione, indetta da FP Cgil, 
Uil FPL e Uil PA, punta a contrastare 
la politica economica del Governo 
Monti, impegnato a smantellare lo 
stato sociale senza avere il coraggio 
di abbattere le vere fonti di sperpero 
e di spreco: i costi della politica ed 
il sistema delle consulenze e delle 
clientele. Info: www.cgilparma.it

>	 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	 www.youtube.
com/user/Cgil	 Parma	 e	
su	Teleducato	Parma	per	
guardare	 gli	 approfondi-
menti	della	trasmissione	
della	 Cgil	 Parma	 “Nuovi	
Lavori	 in	corso”	su	lavo-
ro,	 contratti,	 previdenza,	
stato	 sociale,	 immigra-
zione	e	tutela	del	consu-
matore

resta in contatto

in agenda
Giovedì 20 settembre 2012 - Ore 14.30
Novant’anni dalle Barricate di Parma
Una giornata per ricordare uno degli 
episodi più salienti della storia di 
Parma, le Barricate contro il fascismo 
dell’agosto del ‘22. Alle 14.30 è in 
programma una visita itinerante nei 
luoghi che furono scenario di quei 
giorni di fuoco; a seguire, durante un 
incontro-conferenza aperto al pub-
blico verranno presentati il libro “Le 
trincee del popolo” di Marco Minardi 
(Direttore dell’ISREC Parma) e il DVD 
prodotto dallo SPI e realizzato da 
Zorba Brizzi “Si erano vestiti della 
festa”. Info: www.cgilparma.it



Estate 1922: ottant’anni fa Parma e Bari gemelle nella battaglia per la libertà

Luglio 1922: la Camera del Lavoro di Bari, nel cuore della città vecchia, viene assalita 
dalle squadracce fasciste. Giuseppe Di Vittorio, insieme ai lavoratori e ai cittadini di Bari 
Vecchia, difende con le armi la sede della CGIL, riuscendo a ricacciare l’assalto dei fa-
scisti. Così a Parma, nei giorni delle barricate, la riuscita dello “Sciopero legalitario” di 
48 ore, il 1° e 2 agosto del ‘22, per protestare contro la violenza fascista nei confronti 
dei lavoratori, dipese anche dall’unità sindacale. Ottant’anni dopo, a fine luglio 2012, la 
segretaria generale della Cgil di Parma, Patrizia Maestri, si è recata a Bari per celebrare 
il gemellaggio tra le Camere del Lavoro delle due città: due mesi prima, il 1° maggio, era 

stata inaugurata a Bari una pietra d’inciampo (nella foto) in cui si fa riferimento alla nostra città e al legame 
che in quegli anni ha unito il sindacato del nord e quello del sud del Paese, in una comune battaglia per la 
libertà e la democrazia. Per testimoniare il fondamentale ruolo del movimento sindacale alle lotte contro 
il fascismo e per la difesa dei diritti conquistati in quegli anni dai lavoratori, la Cgil di Parma proseguirà le 
celebrazioni per il 90esimo anniversario delle barricate con alcune significative iniziative che avranno luogo 
il prossimo 20 settembre. Info: www.cgilparma.it

Parma: temPo di coeSioNe e reSPoNSaBilità
È iniziata l’era Pizzarotti. Il 21 maggio, terminato il periodo commissariale, la cit-

tà è tornata alla “normalità”, eleggendo un nuovo sindaco e dotandosi di un nuovo 
governo. L’affermazione del M5S rappresenta un’anomalia nazionale che ha messo 
la città sotto i riflettori, richiamando osservatori da tutto il mondo. Parma città-labo-
ratorio, Parma osservata speciale, apripista di un nuovo modo di fare politica. Certo, 
i guasti e le corruttele della passata Amministrazione, messi a nudo da una serie di 
inchieste che hanno fatto arrossire tutta la città “sana”, molto hanno contribuito a 
questa inversione di rotta, a quel bisogno di cambiamento che ha rappresentato il 
leitmotiv di tutta la campagna elettorale. Purtroppo però i problemi sono ancora tutti 
sul tappeto, e sono grossi come macigni, così come rimane l’enorme buco di bilancio 
(di cui è stata certificata l’entità) che costringe amministrazione e cittadini a confron-
tarsi quotidianamente con una scarsità cronica di risorse a fronte di prelievi fiscali da 
record. Tante volte l’abbiamo detto: questo è il momento della coesione, di un lavoro 
comune per risollevare Parma dal pantano di debiti e mala gestione in cui è stata 
gettata. Per questo ci aspettiamo che la Giunta M5S sappia assumersi fino in fondo la 
responsabilità di traghettarci - come da annunci elettorali - fuori da un difficile guado. 
Non sarà un compito facile per Pizzarotti e la squadra da lui faticosamente messa 
insieme: il sindacato vigilerà, intervenendo nel merito, verificando che i nodi e le 
questioni  più stringenti – servizi alla persona, infrastrutture, partecipate, economia e 
occupazione – vengano affrontati. Con la consapevolezza che lo scenario più ampio 
è quello di una recessione che non smette di mordere - l’ultimo dato sui consumi ci 
riporta ai livelli del Dopoguerra - e di una crisi che erode ogni giorno il nostro tessu-
to produttivo, cristallizzandosi in fallimenti, chiusure, licenziamenti, ristrutturazioni, 
precarietà… Il recente report dell’Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia 
evidenzia che - salvo alcune eccellenze quali l’export, la farmaceutica e l’alimentare 
- i nostri differenziali positivi stanno sbiadendo. Proprio il settore alimentare lancia 
avvisaglie preoccupanti e anche il commercio ha invertito in negativo l’andamento. 
In mancanza di politiche generali per lo sviluppo - quando non addirittura recessive 
- è irrealistico attendersi risultati differenti. L’assenza di politiche nazionali per l’oc-
cupazione non può essere sostituita dai pur generosi interventi messi in atto a livello 
provinciale. La qualità dell’occupazione subisce un sensibile deterioramento, con-
centrandosi ormai quasi esclusivamente nel settore della ristorazione e nel turismo, 
con forme contrattuali sempre più precarie e irregolari. A tutto questo si aggiunge la 
spending review, che rischia di dare il colpo finale a sanità, istruzione, ricerca, traspor-
to pubblico locale: insomma, lo smantellamento del nostro sistema di welfare è alle 
porte. Ma anche le battaglie della Cgil in programma per il prossimo autunno...
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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 74mila 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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«Work isn’t a right; it has 
to be earned, including 
through sacrifice». 

Ovvero: «Il lavoro non è un diritto; 
dev’essere guadagnato, anche attraver-
so il sacrificio». La frase pronunciata da 
Elsa Fornero durante l’intervista al Wall 
Street Journal non è né una semplice 
gaffe né una forzatura derivata da una 
cattiva traduzione della parola work 
(che secondo il Ministro significherebbe 
non lavoro in sé, ma posto di lavoro). 
Al contrario, rispecchia con precisione 
l’architettura della riforma approvata 
dal Parlamento a giugno. O meglio, 
fatta approvare a colpi di fiducia: «La 
scelta di porre la  fiducia – afferma Pa-
trizia Maestri, segretaria generale Cgil 
di Parma – unita all’assoluta urgenza del 
Governo di portare la legge al vertice 
europeo del 28 giugno hanno smasche-
rato una volta di più la volontà di forzare 
la discussione sul tema, ignorando le 
istanze delle parti sociali». La segretaria 
affonda il coltello nella piaga: «A pagare 
il prestigio personale guadagnato dal 
professor Monti agli occhi della comu-
nità internazionale sono i lavoratori. A 
cui vengono chiesti nuovi sacrifici, in 
cambio di cosa? Nulla di fatto rispetto ai 

riforma forNero:
tUtto da rifare

nodi davvero strategici». Vediamoli uno 
alla volta.

PRECARIETÀ E OCCUPAZIONE
GIOVANILE: UN COLPO A VUOTO
Mantenendo tutte le tipologie con-

trattuali nate dalla politica liberista del 
Governo Berlusconi la riforma Fornero 
rinuncia a combattere la precarietà, 

specie quella giovanile. Un esempio: 
l’associazione in partecipazione, che 
nelle prime bozze era stata fortemente 
ridimensionata, torna ad acquisire una 
possibilità di applicazione del tutto simi-
le a prima. E questo genere di retromar-
cia ha riguardato anche la lotta alle false 
partite Iva: i casi che rientrano negli 
“indicatori di abuso” definiti dalla legge 
possono essere trasformati dal giudice 
in contratti di collaborazione; ma solo 
successivamente – e solo attraverso una 
nuova sentenza –  si potrà provare che 
si è in assenza di un progetto e ottenere 
la trasformazione in lavoro dipendente. 
Viene esclusa, inoltre, l’applicazione di 
questi criteri per gli iscritti agli ordini 
professionali, per chi possiede “com-
petenze teoriche di grado elevato”, per 
chi “ha acquisito capacità tecnico/pra-
tiche rilevanti” e chi ha personalmente 

Nessun progresso su
occupazione giovanile
e lotta alla precarietà

Patrizia maestri: 
«Una legge inutile
e sulle spalle dei
più deboli. fatta
avanzare a colpi
di fiducia»32%

IL TASSO 
di disoccupazione nelle 
donne di età compresa 

tra i 15 e i 24 anni 

27,1%
IL TASSO  

di disoccupazione 
giovanile (dai 15 ai 24 

anni)  in Italia nel 2011

il 49,9%
DEI LAVORATORI

precari nel 2011 erano 
giovani di età compre-

sa tra i 15 e i 24 anni
(dati Ocse)
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«La partita non è chiusa: ripartiamo dalla piattaforma del 16 giugno»

Con le due ore di sciopero e i presidi di 
martedì 26 giugno la mobilitazione della 
Cgil contro la riforma Fornero prosegue.  
«La partita non è chiusa» puntualizza 
Patrizia Maestri. «Non ci rassegniamo alla 
manovra: continuiamo a chiedere al Gover-
no Monti - e ai prossimi che verranno - una 
serie di modifiche al suo impianto».
E si riparte proprio dalla piattaforma 
condivisa da tutte le sigle sindacali nella 
manifestazione nazionale del 16 giugno, 
quando hanno sfilato in modo unitario 
«Per il lavoro, la crescita, il welfare e per 
cambiare il fisco». In questa occasione Cgil, 

Cisl e Uil hanno denunciato come «finora la grave crisi economica e l’emergenza finanziaria 
siano state affrontate esclusivamente attraverso drastiche, quanto ingiuste, misure sul siste-
ma pensionistico, o attraverso l’ulteriore aumento dell’imposizione fiscale, soprattutto sui 
redditi fissi». La rotta da prendere è esattamente opposta: «meno tasse per lavoratori e pen-
sionati e più risorse per l’occupazione». Come trovarle? Utilizzando una quota significativa di 
quanto recuperato nel 2012 dalla lotta all’evasione fiscale; istituendo una tassa patrimoniale 
sulle grandi ricchezze; accelerando l’accordo con la Svizzera per la tassazione dei capitali 
esportati; riformando, infine, il sistema degli appalti della Pubblica Amministrazione per 
eliminare clientele, sprechi ed inefficienze.

CGIL, CISL E UIL PER L’OCCUPAZJONE E IL CONTRASTO ALLA RECESSIONE 

più di 18.000 euro di reddito da lavoro 
autonomo. 

«Così l’apprendistato, che avrebbe 
dovuto diventare il canale privilegiato 
di accesso al lavoro – sottolinea Patrizia 
Maestri – si trova in competizione 
con una galassia composta da ben 46 
forme contrattuali più convenienti per 
i datori,  perdendo ogni credibilità. 
Inoltre sono scomparsi tutti i limiti alla 
sua applicazione inizialmente previsti 
nel testo: questo significa che se, dal 
primo gennaio 2013, un’azienda non as-
sume il 30% (o il 50% fra tre anni) degli 
apprendisti ingaggiati può comunque 
assumere un altro apprendista anche 
se non è stato confermato a tempo in-
determinato nessun lavoratore. Infine, 
non hanno alcun obbligo di assunzione 

le aziende con meno di 10 dipendenti, 
cioè proprio le imprese che utilizzano di 
più gli apprendisti per abbassare il costo 
del lavoro».

L’unica nota positiva, assieme al 
superamento delle dimissioni in bianco, 
riguarda i contratti a progetto: non si 
potranno più applicare per i compiti che 
la contrattazione collettiva definisce 
“meramente esecutivi o ripetitivi”. Sem-
pre secondo la contrattazione collettiva, 
inoltre, verranno definiti compensi 
specifici dei collaboratori a partire dai 
salari medi dei dipendenti.

ESODATI, PROBLEMA IRRISOLTO
«A parte la discussione sulle cifre, ab-

bastanza ridicola per la verità – sottoli-
nea Patrizia Maestri – il tema vero è che 

se anche si trovasse una soluzione per 
i 120mila esodati del 2012, il problema 
si riproporrebbe anche l’anno prossimo 
e l’anno dopo ancora. Parliamo di per-
sone con la prospettiva di uno, due, tre, 
quattro o cinque anni senza reddito: è 
chiaro che questo “danno collaterale” 
della riforma pensionistica – in assoluto 
la più pesante tra le misure simili adot-
tate in Europa – non era stato preventi-
vato e che, a tutt’oggi, non c’è risposta 
per loro (si veda l’articolo a pagina 7).

MENO AMMORTIZZATORI
PER TUTTI
Entro il 2017 andrà a regime la nuova 

Assicurazione Sociale Per l’Impiego 
(ASPI), che dovrà sostituire i sussidi ad 
oggi esistenti. «In un momento come 
quello che sta vivendo l’Italia oggi – 
puntualizza la segretaria di Cgil Parma 
– la riforma Fornero riduce la durata 
dei sussidi (da 48 a 18 mesi per chi è 
in mobilità) e non estende la loro ap-
plicazione a chi ne era escluso: ancora 
una volta i precari non hanno diritto a 
nessun tipo di sostegno al reddito». 

L’INCOGNITA DELL’ARTICOLO 18
«Solo grazie alla mobilitazione 

generale - afferma la Maestri - si è 
evitato il peggio: dopo gli scioperi  e le 
manifestazioni è stato reintrodotto il 
reintegro in caso di licenziamento per 
motivi economici che appaia ai giudici 
“manifestatamente insussistente”». 
Ma restano intatte tutte le preoccu-
pazioni del caso: «Il timore è che il 
licenziamento per motivi economici, 
che non prevede nemmeno l’appli-
cazione degli ammortizzatori sociali, 
possa venire scelto dalle aziende come 
una facile via di fuga: La valutazione 
del giudice non è scontata. In un perio-
do di crisi come questo,  quanto sarà 
possibile dimostrare che l’azienda non 
ha problemi economici?».

[Ilaria Gandolfi]
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SPeNdiNG reVieW, un passo 
verso un modello sociale al ribasso

L a spending review è l’ultima manovra, ma solo in termini di 
tempo, del Governo Monti nel tentativo di rientrare dall’abis-

sale debito pubblico accumulato dall’Italia e tentare di aprire 
qualche via che porti al rilancio dell’economia. Una “revisione della 
spesa pubblica” che va a depotenziare trasversalmente svariati 
servizi al cittadino attraverso tagli anche ai posti di lavoro. A Sauro 
Salati, segretario provinciale della Funzione Pubblica, abbiamo 
chiesto un primo commento.

«Il primo effetto negativo della spending review è che dopo solo 
qualche settimana viene praticamente messo definitivamente 
in soffitta il protocollo d’intesa sul lavoro pubblico, siglato dalle 
organizzazioni sindacali con il Ministro Patroni Griffi, che riportava 
al centro la contrattazione nazionale. Il secondo effetto è che, 

tagliando risorse e posti di lavoro pubblici, si andrà ad incidere sui 
servizi ai cittadini». 

Ci può fare qualche esempio? 
«La sanità sarà uno dei settori più colpiti. Si prevede che nella 

nostra regione su 60.000 addetti si andrebbero a perdere, tra 
medici, infermieri, operatori sanitari ecc.., 6.500 posti di lavoro 
con la soppressione di 4.000 posti letto degli attuali 20.000. Tutto 

ciò dopo che nella nostra provincia 
abbiamo assistito alla chiusura di 
presidi ospedalieri in città, l’Ugolino, 
l’ex neurologia, lo Stuard, e sul territorio 
a Colorno e San Secondo. Al di là dei 
blitz mediatici della GdF, se si volesse 
davvero porre un minimo rimedio al 
cancro dell’evasione fiscale, basterebbe 
convertire, attraverso un percorso di ri-
qualificazione professionale, lavoratori 
che oggi sono su altre funzioni, anche a 
livello di Amministrazioni locali, desti-
nandoli a tale finalità. E invece si prefe-
risce accorpare l’Agenzia delle entrate 
alle altre  Agenzie territoriali, senza un 
progetto organico per il futuro. Stesso 
discorso vale per la soppressione di 

la giusta lotta agli sprechi non 
può giustificare una manovra
che smantella alle radici il ruolo
assunto dalle parti sociali

Sauro Salati: «tagliando 
risorse e posti di lavoro 
si andrà ad incidere sui 
servizi ai cittadini» 

alcuni tribunali, senza che peraltro nella 
stessa manovra vi sia un reale interven-
to anticorruzione e contro l’illegalità 
che costano allo Stato, secondo i più 
recenti dati forniti dalla Corte dei Conti, 
60 miliardi di euro». 

Un suo giudizio complessivo? 
«L’dea è che, attraverso tutta una se-

rie di riforme, si voglia utilizzare la crisi 
per modificare dalle radici la società 
italiana e superare il ruolo che storica-
mente esercitano le forze sociali. Oggi 
non esiste più il confronto, ma solo l’in-
formazione, così come è successo per 
le riforme delle pensioni e del mercato 
del lavoro, poi trasformate in leggi a 
colpi di voti di fiducia dal Parlamento. In 
un Paese che esporta il 20% del proprio 
PIL, e che per crescere ha bisogno di 
destinare risorse alla spesa, alla doman-
da interna, decidere di non rinnovare 
i contratti, anzi di ridurre i salari è un 
suicidio annunciato: esattamente ciò 
che è avvenuto in Grecia. Il tutto in un 
contesto europeo che non va in  questa 
direzione. È di questi giorni la decisione 
del Presidente francese Hollande che 
riporterà l’età pensionabile a 62 anni 
e andrà a recuperare 30 miliardi dalla 
tassazione finanziaria e patrimoniale. 
Contro l’ennesima riforma che penaliz-
za i più deboli, tutte le organizzazioni 
sindacali devono quindi reagire, dando 
risposte concrete alla gente organiz-
zando una mobilitazione crescente 
che potrà sfociare con uno sciopero 
generale».     [Fabrizio Furlotti]  

In alto, due immagini della giornata di mobilitazione dei lavoratori dei comparti 
pubblici del territorio contro il decreto sulla spending review, promossa da FP 
CGIL, FLC CGIL, UIL FPL, UIL PA e UIL RUA di Parma venerdì 27 luglio. Qui sopra il 
volantino dell’iniziativa
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PROSCIUTTIFICI: ESPOSTO 
DELLA FLAI  IN PROCURA
A fine giugno la Flai Cgil di Parma 
ha trasmesso alla Procura della Re-
pubblica una segnalazione anonima 
che denuncia nei prosciuttifici del 
parmense situazioni lavorative al 
limite della schiavitù. Soci lavora-
tori, impiegati in più stabilimenti, 
sarebbero costretti a turni di 
lavoro ben oltre gli orari consentiti 
dalla normativa e dai contratti, 
per una retribuzione corrisposta in 
parte in nero; ma si parla anche di 
maltrattamenti e minacce. La Flai 
-che denuncia da tempo le criticità 
del settore - invita tutti gli attori 
coinvolti alla massima vigilanza.

PARMALAT,  è STATO
DI AGITAZIONE
Il 24 e 25 luglio si sono svolti nuovi 
incontri tra i sindacati unitari Flai 
Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e la dirigenza 
di Parmalat in cui è stata conferma-
ta la decisione di chiudere tre siti 
produttivi dell’azienda e di avviare 
una razionalizzazione nel sito di 
Collecchio. Avendo l’azienda comu-
nicato alla delegazione l’apertura 
delle procedure di mobilità per 120 
lavoratori in tutto il gruppo senza 
attendere la conclusione del con-
fronto sindacale ed in assenza di un 
piano sociale per la ricollocazione 
dei lavoratori, è stato proclamato lo 
stato di agitazione in tutto il gruppo 
e programmate quattro ore di scio-
pero da tenersi entro il 30 agosto.  

TRE ORE DI SCIOPERO
ALLA PANDEA
28 giugno: tre ore di sciopero alla 
Pandea, azienda del gruppo Mal-
gara, Chiari & Forti, operante nel 
settore dei prodotti da forno. I lavo-
ratori e la Flai Cgil territoriale hanno 
voluto così contestare il mancato 
pagamento della quattordicesima, 
ultimo atto di una lunga serie di 
criticità - prima fra tutte la dilazione 
dello stipendio in due rate, peraltro  
non rispettate dall’azienda - che da 
oltre due anni si ripercuotono sugli 
80 dipendenti dello stabilimento.

GRECI:   CRISI MALGESTITA
Il 28 giugno un nutrito gruppo di la-
voratori ha organizzato un presidio 
spontaneo davanti alla Greci Indu-
stria Alimentare di Ravadese, per 
richiamare l’attenzione  sull’urgenza 
di dare risposte alle istanze che da 
mesi vengono rivolte alla dirigenza 
aziendale sulle prospettive per 
l’immediato futuro e le strategie per 
fronteggiare l’attuale stato di crisi. 

IN BREVE - DAL TERRITORIO 

Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012 “a tutela dei 
lavoratori salvaguardati”, che prevede per 65mila persone la 

possibilità di andare in pensione con le vecchie regole e non quelle 
previste dalla  riforma Monti,  è stato  pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 24 luglio scorso. 

Il Governo ha promesso di inserire  nella “Spending Review”  la 
possibilità per altri 55mila lavoratori, di andare in pensione con le 
vecchie regole. Un  annuncio che  ha innescato situazioni nuove.
Per i dovuti chiarimenti facciamo riferimento a Nadia Ferrari, 
direttrice del Patronato INCA. 

Quali sono le categorie coinvolte in questi due decreti? 
«Sono i lavoratori in mobilità normale e mobilità lunga, lavo-

ratori a carico  dei fondi di solidarietà,  gli autorizzati ai versa-
menti  volontari,i genitori in congedo biennale per assistere figli 
disabili, gli esonerati nella pubblica amministrazione,  i cessati 
con accordi di esodo individuale o collettivo  entro il 2011. Ci sono 
tuttavia delle condizioni molto particolari per ognuna di queste 
tipologie di lavoratori , il che fa sì che si debba valutare caso per 
caso, perché i criteri  previsti  dalla normativa devono incrociarsi 
con i requisiti  anagrafici e contributivi  dell’interessato. L’INPS 
sta spedendo in questi giorni a circa 60.000  lavoratori, individuati 
in base a quanto previsto dal decreto, una lettera con la  quale 
li  invita  a contattare l’Ente stesso, o rivolgersi ai Patronati, per 
verificare la  propria  posizione contributiva,  in quanto  potreb-
bero rientrare tra coloro che andranno in  pensione con le vecchie 

regole. Per questo ci aspetta un lavoro 
molto intenso, in quanto  per ognuno 
di questi lavoratori dovremo  fare o 
rifare  il conteggio della  loro  posizione 
in tempi brevi». 

I 60mila lavoratori che riceveranno 
la lettera  sono soltanto una parte dei 
potenziali beneficiari delle vecchie 
normative? «Certo, restano esclusi gli 
esodati, cioè  coloro che hanno risolto 
il rapporto di lavoro in base a accordi 
individuali o collettivi con incentivo 
all’esodo,   gli esonerati nel pubblico 
impiego,  genitori in congedo biennale 
retribuito  per assistere un figlio disabile 
grave. Sono persone di cui l’INPS non 
ha traccia,  in quanto  non beneficiano 
di prestazioni a sostegno del reddito 
(disoccupazione, mobilità) . Le tre tipo-
logie di lavoratori sopra elencate hanno 
un ulteriore adempimento rispetto 
alle altre:  entro il 20 novembre 2012 
dovranno presentare una richiesta pre-
ventiva  alla Direzione Territoriale del 
Lavoro che, a sua volta, dovrà convali-
dare l’accordo e la data di cessazione. In 
ogni caso, a istruttoria conclusa,  i  lavo-
ratori elencati  nel decreto, se rientranti 
nei 65.000, dovranno presentare la 
domanda di pensione».

 Come si organizzerà il Patronato 
per affrontare tale mole di lavoro? 

«L’INPS allestirà uno “sportello ami-
co” per la prima consulenza, ma anche   
il nostro patronato  darà  il massimo 
della disponibilità, affinchè  i lavorato-
ri  interessati   da  questi  provvedimenti 
abbiano  una assistenza  qualificata da 
parte dei nostri  operatori, sia per la 
verifica dei requisiti che per l’intero iter 
che li accompagnerà alla pensione».  

Gli “esclusi” saranno contattati 
direttamente da  voi? 

«Noi faremo di tutto affinchè nessuno 
potenzialmente interessato resti fuori, 
anche in previsione dell’allargamento 
della platea dei beneficiari, promes-
so  dal governo. Se  per le persone in 
mobilità o che hanno fatto accordi 
collettivi esiste  una traccia nei nostri 
archivi, per i tanti che possono essere 
usciti con accordi individuali non ci sono 
riscontri.  Quindi il nostro Patrona-
to,  insieme a  tutte le categorie della 
CGIL, farà il possibile per  raggiungere 
le persone e per tenere alta l’attenzione 
sull’argomento, anche perchè sono 
previsti tempi abbastanza stretti per il 
completamento della fase istruttoria».

esodati: la consulenza 
personalizzata dell’iNca 

Venerdì 6 luglio si è svolto alla Camera del Lavoro 
di Parma l’incontro pubblico “Esodati: cosa c’è da 
sapere”, condotto dalla direttrice dell’Inca Cgil Parma, 
Nadia Ferrari, affiancata da Katia Salsi, operatrice del 
Patronato. In questa occasione è stata annunciata la 
costituzione di un Coordinamento provinciale che rac-
coglie tutti i lavoratori colpiti dai recenti provvedimenti 
legati alla riforma previdenziale (esodati, derogati, 
in cassa integrazione straordinaria e in mobilità) per 
mettere in rete le informazioni disponibili ed esercitare 
una pressione sulla politica al fine di modificare queste 
norme ingiuste. Per informazioni:
coord.esodati.cgilparma@gmail.com

NASCE IL COORDINAMENTO PROVINCIALE
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Turni massacranti, straordinari non pagati, 
condizioni di scarsa sicurezza, stipendi a 

singhiozzo: la condizione di chi lavora nella logi-
stica e del facchinaggio è tale da spingere Paolo 
Chiacchio, segretario generale Filt Cgil Parma - a 
definire questi lavoratori «i parìa, gli intoccabili del 
mercato del lavoro, alle prese con una situazione 
di irregolarità sempre più diffusa».

Siamo in presenza dei cosiddetti “contratti-
pirata”?

«In parte sì: anche se nel Contratto Nazionale 
del Trasporto merci e Logistica è stata inserita una 
clausola che impone l’obbligo di applicazione dello 
stesso Contratto in tutta la filiera degli appalti, 

l’utilizzo dei contratti Unci – cioè quelli non appro-
vati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative – è pratica abbastanza diffusa. Ma 
il problema è più ampio e riguarda soprattutto il 
mancato rispetto del Contratto Nazionale».

Qualche esempio? 
«Straordinari pagati come rimborsi-spese o 

come trasferta; lunghi periodi di 
non-lavoro (e di non-stipendio) 
alternati a richieste di turni da 14 
ore; scarsa manutenzione dei car-
relli e pecche nella verifica della 
sicurezza; minimi retributivi su cui 
non vengono applicati gli aumenti 
contrattuali…».

Come si sta muovendo la Filt 
Cgil?

«Stiamo percorrendo due stra-
de. La prima è “fare sindacato”: 
entrare nelle aziende, mettere 
insieme i lavoratori, avere un 
confronto con i gruppi dirigenti. 
Si parte dall’esercizio del diritto 
di fare assemblea sul luogo di 
lavoro».

Non è scontato?

logistica e facchinaggio:
situazione gravissima 

«Niente affatto. Ci sono diffi-
coltà logistiche – spesso una co-
operativa lavora su dieci cantieri 
differenti – e sostanziali: alcuni 
committenti sostengono che il di-
ritto di assemblea sia esercitabile 
solo nella sede della cooperativa, 
non sul luogo dove questa è da 
loro impiegata. Non è “solo” una 
questione di principio (ripeto, è 
l’esercizio di un diritto) ma anche 
di necessità: fare assemblea su 
luogo di lavoro è l’unico modo di 
raggiungere in modo capillare i 
lavoratori».

E la seconda strada?
«È quella giudiziaria, ed è irta 

di difficoltà. La prima è che, a 
dispetto della gravità del proble-

Paolo chiacchio (filt): 
«Sempre più spesso 
calpestato il contratto»

Turni	massacranti,	straordinari
non	pagati,	scarsa	sicurezza
e	stipendi	a	singhiozzo

Ci sarà ancora da aspettare per avere una risposta defi-
nitiva dal tribunale sulla questione delle Prove Invalsi. 

La sentenza prevista per lo scorso giugno è stata infatti 
rinviata alla fine di dicembre.

Era il 2010 quando due docenti di una scuola di Parma 
ricorsero al giudice del lavoro contro il proprio preside, 
perché di fatto rese obbligatoria la somministrazione e la 
correzione delle Prove Invalsi. Una decisione appoggiata 
dal sindacato con la promozione di un ricorso collettivo, 
contrario agli ordini di servizio inviati ai docenti della scuola 
parmigiana.

Diverse le motivazioni: le Prove Invalsi non erano state in-
serite nel POF, nel Piano delle Attività,  nella Contrattazione 
d’Istituto, il Contratto vigente non indica quanto contenuto 

negli ordini di servizio, il Collegio 
Docenti non si era mai espresso a 
favore dell’inserimento delle Prove 
Invalsi nella programmazione 
didattica, anzi aveva sottoscritto un 
documento a larga maggioranza, 
inserito come mozione. Anche la 
successiva introduzione da parte 
del Governo Monti nel Decreto Mil-
leproroghe delle Prove Invalsi come 
“attività ordinaria”, non giustifica 

l’obbligatorietà dell’attuazione (an-
che una gita è un’attività ordinaria, 
ma non per questo obbligatoria).

Le perplessità che vengono mos-
se riguardano poi la funzionalità e 
l’utilità delle Prove Invalsi: fin’ora 
i rusltati ottenuti hanno descritto 
esclusivamente delle differenze 
territoriali (tra Nord e Sud), ma 
non sono mai stati applicati per 
migliorare programmi didattici o 
sostenere classi particolarmente in 
difficoltà.

Così anche il ritardo della 
sentenza diventa disfunzionale: 
a settembre ripartirà un nuovo 
anno scolastico e la situazione, 
dopo due anni, non sarà ancora 
risolta. Una risoluzione al contrario 
avrebbe fatto chiarezza e sarebbe 
stata d’esempio per tutte le scuole 
d’Italia.

Prove invalsi: sentenza 
rimandata a fine anno

UN RITARDO DISFUNZIONALE IN PREVISIONE 
DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO
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IREN E LA CATTIVA STRADA
DEGLI APPALTI AL RIBASSO

Lunedì 2 luglio FP CGIL, FIT CISL e UIL-
TRASPORTI e la RSA aziendale hanno 
proclamato una giornata di mobilitazione 
dei lavoratori del comparto igiene ambien-
tale del Gruppo IREN, perché fortemente 
preoccupati dalle modalità di gestione 
della multiutility, sempre più lontane dal 
concetto stesso di pubblico servizio ed ormai 
pericolosamente sbilanciate sul ruolo di 
gestore finanziario. I lavoratori e i sindacati 
di categoria denunciano una eccessiva atten-
zione da parte di Iren ai profitti derivati dallo 
smaltimento dei rifiuti ed una progressiva 
ed inarrestabile erosione delle risorse 
destinate ai servizi di raccolta, subappal-
tate al massimo ribasso e affidate senza 
riconoscere i Contratti Nazionali dell’Igiene 
Ambientale. La pratica degli appalti basata 
sull’offerta economica più bassa estromette 
l’imprenditoria territoriale più qualifica-
ta - con ripercussioni sull’occupazione - e 
comprime i diritti dei lavoratori delle ditte 
appaltanti. «L’impiego così massiccio delle 
cooperative sociali nei servizi di gestione 
dei rifiuti - afferma a questo proposito Tilla 
Pugnetti, Segretaria responsabile per le 
cooperativa sociali di Funzione Pubblica 
Cgil Parma - è un fatto storicamente nuovo: 
stiamo constatando come questo sia un 
settore particolarmente esposto a rischi di 
distorsione dei diritti, se non di infiltrazioni 
malavitose. L’atteggiamento di Iren ci ha 
messo in allerta perché vi riconosciamo i 
primi passi di una strada che può portare 
all’applicazione dei cosiddetti “contratti 
pirata”». «A questo proposito - prosegue la 
segretaria Pugnetti - è bene ricordare che, a 
inizio giugno, il Ministero del lavoro ha ema-
nato una circolare che tenta di arginare l’ap-
plicazione dei contratti Unci, chiedendo agli 
Ispettorati del Lavoro di tenere conto,  nella 
verifica della congruità dei rapporti di lavoro, 
esclusivamente dei contratti siglati da Cgil, 
Cisl e Uil».  I lavoratori di Iren - che hanno de-
ciso di non scioperare il 2 luglio, devolvendo 
il salario della giornata ai terremotati d’Emi-
lia - hanno richiesto un urgente intervento 
delle Amministrazioni comunali, non solo 
in qualità di proprietarie della multiutility, 
ma anche in funzione di rappresentanti della 
cittadinanza, per chiarire la propria posizione 
sulle strategie di Iren. [I.G.]

TERREMOTO: UN’ORA O PIù DI LAVORO PER SOSTENERE LA RIPRESA
Ha colpito le persone e ha colpito le imprese. Il terremoto che a fine maggio ha sconvolto 
la popolazione emiliana ha danneggiato un’area estesa che dopo l’emergenza deve ora 
affrontare le problematiche lasciate dalla calamità: gli sfollati, i servizi interrotti, un tessuto 
produttivo in ginocchio a forte rischio delocalizzazione. Per contribuire alla ricostruzione di 
quel territorio e della sua comunità la Cgil territoriale di Parma, insieme agli altri sindacati 
provinciali di Cisl e Uil, ha siglato un accordo, valido per le aziende associate all’UPI, per 
una raccolta di fondi che interessa lavoratori e aziende: ogni singolo lavoratore può infatti 
decidere, compilando un’apposita delega, di contribuire al fondo, devolvendo da un mini-
mo di un’ora di lavoro fino ad un massimo di quattro ore indicando le mensilità (da giugno 
a settembre) sulle quali effettuare le trattenute. Le aziende si sono altrettanto impegnate 
a versare una somma corrispondente a quella destinata dai propri dipendenti. Lo stesso 
accordo è stato quindi siglato con GIA - Gruppo Imprese Artigiane; i lavoratori delle imprese 
aderenti a LegaCoop, Confcoperative e Associazione Generale Cooperative Italiane posso-
no invece versare da 1 a 2 ore di lavoro (per gli altri settori sono in vigore accordi nazionali 
di un’ora). Numerose sono anche le azioni trasversali di solidarietà, come “Insieme la scuola 
non crolla”, ideato dalla Flc regionale e dal centro nazionale Flc, la raccolta fondi effettuata 
del Sindacato dei Pensionati tramite i blocchetti con ricevuta o gli accordi che sta stipulando 
la Funzione Pubblica con diversi enti pubblici per effettuare il versamento. 

SOLIDARIETÀ

ma, l’entità economica delle vertenze 
non è mai sostanziosa, a causa della 
precarietà che riduce drasticamente la 
durata dei rapporti di lavoro. Dal punto di 

vista normativo, poi, ci sono aspetti non 
del tutto chiari: sebbene il fatto di dover 
retribuire con regolarità il lavoratore - 
anche quando è fermo - sia confermato 
da sentenze e pareri ministeriali, viene in 
qualche modo messo in discussione dal 
rapporto tra socio e cooperativa. Quello 
delle cooperative, inoltre, è un settore 
che definirei “volatile”: non è certo il 
caso delle realtà più serie e affermate, 
ma capita spesso che quando arriva la 
sanzione conseguente ad una denuncia 
alla Medicina o all’Ispettorato del Lavoro, 
il soggetto giuridicamente responsabile 
non esista più. Infine, la crisi ha peg-
giorato la situazione: c’è molta paura di 
perdere il lavoro e meno disponibilità ad 
esporsi». [Ilaria Gandolfi]

Paolo Chiacchio, segr. gen. FILT Cgil Parma

TEP, L’IPOTESI SETA SI ALLONTANA. NUOVE ATI  ALL’ORIZZONTE?

Garantire alla TEP, anche nel futuro, le condizioni ottimali affinché la stessa possa man-
tenere la gestione del servizio sul territorio di Parma e, contemporaneamente, possa 
dare continuità agli attuali livelli occupazionali e alle condizioni di lavoro, normative 
ed economiche, applicate oggi al personale. Questa, in sintesi, la posizione di FILT Cgil 
sulla situazione dell’azienda per il trasporto pubblico locale. Due anni fa fa il Comune di 
Parma ha deciso di non aderire al Consorzio SETA  - Società Emiliana Trasporti Autofilo-
viari, la SpA nata dall’aggregazione di ATCM S.p.A. (Modena), TEMPI S.p.A. (Piacenza), 
Consorzio ACT ed AE S.p.A. (Reggio Emilia) - e procedere per la strada della gara a 
doppio oggetto, poi andata deserta. «Ora per Tep si impone una scelta» afferma Paolo 
Chiacchio, segretario generale FILT Cgil Parma. «Entrare in SETA con due anni di ritar-
do, a condizioni inevitabilmente diverse rispetto a quelle di partenza, comporterebbe 
evidenti rischi. D’altra parte la Regione ha confermato l’attuale bacino per la messa 
in gara del servizio di Parma: a questo punto ci sono le condizioni perché Tep gareggi 
da sola, valutando la possibilità di eventuali forme associative (ad esempio l’ATI) con 
altri soggetti del territorio, in modo da garantire una risposta più certa alle condizioni 
previste dal bando di gara e partecipare con maggior tranquillità».

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
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Condividere idee e azioni per 
cambiare e segnare la contrat-

tazione, il welfare, il paese. Con 
questi obiettivi si è tenuta lo scorso 
giugno l’Assemblea Nazionale delle 
Donne della CGIL, una due giorni per 
confrontarsi a distanza di quattro 
anni dall’ultimo appuntamento del 
genere. 
A Roma, presso il teatro Capranica, 
500 tra delegate e dirigenti si sono 
date appuntamento per parlare di 
donne e lavoro e soprattutto per 
costruire una serie di proposte per 
debellare realmente la separazione 
sessuale del lavoro e la segregazione 
professionale.
Oltre i pregiudizi, oltre le differenze, 
le donne oggi per il lavoro rappre-
sentano un’opportunità, e le politi-
che di genere non devono più essere 
concepite come un complemento 

bensì come elemento fondamenta-
le. «Le donne questa società han già 
contribuito a cambiarla, ma occorre 
un nuovo rinnovamento; per noi, 
come sempre, si parte dal lavoro» ha 
ricordato Patrizia Maestri, segreta-
ria  generale CGIL di Parma. Perché 
come evidenziato anche da Serena 
Sorrentino segretaria confederale 
«debole, povero e precario: sono 
queste le tre chiavi di lettura che 
caratterizzano ancora il lavoro delle 
donne».

«occorre un nuovo 
rinnovamento: per 
noi, come sempre, si 
parte dal lavoro» 

Rinnovato il contratto provinciale
dei lavoratori edili: soddisfazione
dai sindacati unitari di categoria

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Parma hanno siglato 
lo scorso 26 luglio il rinnovo del contratto provinciale 

valido per tutte le imprese ed i lavoratori del comparto edi-
le industria. Il contratto - firmato dopo una trattativa lunga 
e complessa - prevede forti interventi per la regolarità del-
le imprese, ma anche percorsi formativi dedicati ai lavora-
tori sospesi o licenziati a causa della crisi e, sul piano della 
sicurezza, un protocollo per la gestione delle elezioni dei 
delegati alla sicurezza nelle imprese edili e per il ruolo del-
la Ris territoriale. Altra conquista importante è il capitolo 
sulla verifica preventiva di cantiere, cioè la possibilità per le 
organizzazioni sindacali di verificare con le imprese le con-
dizioni contrattuali, di tempi e modi di lavoro e di sicurezza 
in cantieri di rilievo nelle prime fasi della cantierizzazione. 
Sul versante economico si sono definiti i criteri per la ero-
gazione del premio di produzione per gli anni 2011-2012-
2013 e sono stati aumentati gli importi relativi agli istituti 
della mensa, del trasporto e della trasferta. 

FILLEA CGILassemblea Nazionale donne cGil:
per il lavoro nuove politiche di genere

Una nuova realtà non profit finalizzata a migliorare la 
qualità della vita di una comunità locale, capace di 

attivare risorse e promuovere la cultura della solidarietà e 
della responsabilità sociale. È questo lo scopo della Fon-
dazione di Comunità, ente di diritto privato nato in questi 
anni per volontà di cittadini, ma anche di imprese e enti, 
che vogliono destinare risorse per il bene comune. 

L’idea di costituire una Fondazione di Comunità a Parma 
era stata lanciata da Cgil, insieme a Cisl e Uil, in occasione 
delle ultime elezioni amministrative della città. Nei mesi 
successivi le tre sigle sindacali si sono confrontate con un 
progetto analogo - già in fase di attuazione - promosso da 
associazioni e privati cittadini e coordinato da Forum Soli-
darietà, il centro servizi per il volontariato di Parma; hanno 

quindi deciso di dare il proprio pieno sostegno all’iniziativa. 
«La futura Fondazione di Comunità - spiega Fabrizio 

Ghidini, segretario confederale - raccoglierà e destinerà 
risorse per finalità d’utilità sociale. Non è uno strumento 

alternativo ai servizi pubblici , la 
cui centralità non è in discussio-
ne - chiarisce - ma ha la funzione 
di integrarsi con essi. È infatti 
evidente come in questi anni le 
risorse provenienti dal pubblico 
siano sempre meno: il progressivo 
impoverimento dei servizi accolla 
alle famiglie responsabilità non 
più sostenibili. Lo scopo della 
Fondazione di Comunità è quindi 
promuovere azioni di welfare 
locale sviluppando servizi a livello 
territoriale, grazie all’aiuto stesso 

Un impegno corale per la 
fondazione di comunità

della comunità». Chiunque infatti 
può contribuire alla Fondazione, 
con una libera donazione, in base 
alla propria disponibilità. 

«Tra gli obiettivi che ci poniamo - 
prosegue Ghidini - c’è anche quello 
di far leva sulla contrattazione 
aziendale e territoriale in modo che 
si possa dare vita ad una donazione 
virtuosa e regolata da parte dei 
lavoratori e delle imprese».

Per maggiori informazioni e per 
approfondire il tema: www.fonda-
zionecomunitaparma.org 

anche a Parma si lavora 
per creare una realtà a 
sostegno del bene comune

«chiunque può contribuire con una 
libera donazione»

Fabrizio Ghidini, segretario confederale Cgil Parma
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«Per conoscere il suo impatto
reale dovremo aspettare mesi,
se non anni, di sentenze»

Precariato: le 
tante incognite 
della riforma

Nella puntata del 2 luglio scorso 
del nostro format di informazio-

ne sindacale Luisa Diana, segretaria 
provinciale del Nidil, ci ha introdotto ai 
principali effetti della riforma Fornero 
sui lavoratori precari (co. co. pro., partite 
Iva, in somministrazione, ecc..) che 
si rivolgono al suo sportello. Appro-
fondiamo ora la questione con Marco 
Amodeo, funzionario della Filcams Cgil 
di Parma specializzato in consulenze 
legali e vertenze stragiudiziali.

Avendo dovuto studiare da vicino il 
testo della riforma, qual è il giudizio 
sull’impianto complessivo?

«Sicuramente la L. 92/2012è un testo 
normativo molto complesso, avendo 
modificato numerose norme di diritto 
sostanziale del lavoro (anche in tema  
processuale). In particolare, per limitarci 

solo ad alcuni cambiamenti previsti, vi 
sono modifiche in materia di contratti 
di lavoro, di sanzioni per i licenziamenti 
illegittimi in aziende con più di 15 dipen-
denti, di nuova regolamentazione degli 
ammortizzatori sociali e, per conclude-
re, in tema di processo del lavoro (con 
un nuovo rito ad hoc per i licenziamen-
ti). Sarà necessario attendere mesi o 
anche anni per valutare l’impatto reale 
di una riforma tutt’altro che facilmente 
interpretabile, quando un numero 
congruo di sentenze dei Tribunali e della 
Cassazione ci forniranno lumi sull’in-
terpretazione delle molte controversie 
prevedibili».

Venendo al merito delle novità 
sui contratti a termine - ormai la 
stragrande maggioranza dei contratti 
in ingresso - quali sono quelle da 

intervista a marco amodeo, 
funzionario filcams specializzato 
in consulenze legali e vertenze

evidenziare?
«Intanto, per quanto riguarda i tempi determinati, viene 

introdotta, per un massimo di 12 mesi, la acausalità per il primo 
contratto e per lo svolgimento di qualunque mansione. Significa 
che il datore di lavoro non deve specificare la causa del ricorso a 
un contratto a termine come previsto dalla precedente normativa. 
Tale acausalità non è prorogabile dal secondo contratto in poi».

Per quanto riguarda la reiterazione dei contratti cosa cambia?
«La riforma modifica i termini della reiterazione contrattuale con 

un effetto negativo soprattutto in comparti come il commercio 
e i servizi. In particolare, ora la riassunzione deve avvenire entro 
60 giorni dalla scadenza del termine se il contratto è di massimo 
6 mesi, o entro 90 giorni per contratti di oltre 6 mesi. Termini così 

lunghi rischiano di disincentivare la riassunzione dello stesso lavo-
ratore. Tuttavia, i termini di 60 e 90 giorni possono essere ridotti 
rispettivamente a 20 o 30 giorni nel caso lo disponga la contratta-
zione collettiva e, altresì, per le attività stagionali».

E per quanto riguarda la prosecuzione di fatto del contratto a 
termine?

«Diventa una proroga mascherata: si allungano i termini della 
prosecuzione di fatto, che prima non poteva superare i 20 giorni, 
portandola a 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e a 50 giorni 
per contratti che superano i 6 mesi. È necessario ricordare che 
la prosecuzione deve essere comunicata ex ante al Centro per 
l’impiego e, comunque, deve essere pagata con maggiorazione del 
20% per i primi 10 giorni e del 40% per i giorni successivi».

Anche per l’impugnazione di contratti ritenuti illegittimi 
cambiano i termini?

«Sì. Dal 1° gennaio 2013 si avranno 120 giorni per impugnare 
i contratti anziché i precedenti 60, ma per i ricorsi in tribunale si 
avranno a disposizione solo 180 giorni, mentre prima erano 270. 
Insomma, con una mano si dà e con l’altra si toglie».

Dunque, c’era bisogno di questa riforma?
«Per quanto riguarda i contratti a termine sarebbe stato opportu-

no ridurre il termine stesso, ma soprattutto restringere la pletora di 
tipologie contrattuali in entrata, troppo spesso utilizzate in modo 
inappropriato. Aggiungo che, a proposito delle modifiche al tanto 
vituperato art. 18, le sanzioni previste e l’aumento della discre-
zionalità del Giudice nell’applicazione della norma aumenterà le 
iniquità, di fatto negando la certezza del diritto». [Glenda Pelosi]

Nel decreto Fornero c’è una norma importante che deve essere 
subito conosciuta da lavoratori e imprese: si tratta della nuova 

procedura per rassegnare validamente le dimissioni (o la risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro). Dal 18 luglio, infatti, l’efficacia delle 
dimissioni è sospesa fino a quando le stesse non saranno convalidate. 
Il primo passo della nuova procedura è la presentazione da parte del 
lavoratore delle dimissioni o della risoluzione consensuale: entro 30 
giorni, l’azienda dovrà invitare il dipendente a convalidare le dimissioni 
(presso la Direzione Territoriale del Lavoro, il Centro per l’impiego o altre 
sedi individuate dai Ccnl). In alternativa il lavoratore potrà sottoscrivere 
apposita dichiarazione in calce alle dimissioni che confermi la propria 
scelta. Se il datore di lavoro non recapiterà al domicilio del lavoratore 
o non consegnerà l’invito entro 30 giorni, le dimissioni o la risoluzione 
consensuale saranno inefficaci. Entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, 
il lavoratore potrà convalidare, sottoscrivere o revocare le dimissioni (ed 
è questa la vera novità) in forma scritta. Se entro 7 giorni dall’invito il 
lavoratore non attuerà una di queste opzioni, il rapporto di lavoro sarà 
risolto. Inoltre, la richiesta di dimissioni di lavoratrici in gravidanza o ma-
dri e/o padri durante i primi 3 anni di vita del bambino dovrà sempre es-
sere convalidate di fronte al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro: 
la nuova regolamentazione ripristina una norma cancellata dal Governo 
Berlusconi e risponde a una richiesta avanzata dalla CGIL per combatte-
re l’odiosa (e diffusa) pratica delle dimissioni in bianco.

STOP ALLE DIMISSIONI IN BIANCO 
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Nuove Identità di Lavoro. 
Questa è l’estensione inte-

grale dell’acronimo che indica una 
categoria relativamente nuova 
all’interno dell’organizzazione della 
CGIL. Una categoria che, non solo per 
la variegata tipologia di professioni 
che comprende è definibile di per sé 
“atipica”, ma anche e soprattutto 
perché è la categoria che salvaguardia 
i diritti dei cosiddetti lavoratori atipici, 
coloro che comunemente sono cono-
sciuti come “precari”. Un contesto di 
lavoratori, e non sono solo giovani, 
che, ogni anno più numerosi, fanno 

riferimento ai servizi e alle consulenze 
del Nidil, la cui segreteria generale di 
categoria è da qualche mese retta da 
Luisa Diana: un diploma universitario 
in Fisica, varie esperienze di lavoro 
come programmatrice informatica; 
dal 2007, dopo uno stage formativo, è 
in CGIL, prima in SLC poi in Funzione 
Pubblica. 

Il mercato del lavoro si è enorme-
mente modificato in questi ultimi 
anni, incrementando forzatamente 
il fenomeno della precarietà. 

Ci può fornire qualche dato? 
«Il 2011 si è chiuso con 910 iscritti, 

con un aumento rispetto l’anno 
precedente di circa 200 unità. Consi-
derando che il conteggio ogni anno 
riparte da zero, il 2012 mantiene lo 
stesso trend. A maggio  gli iscritti 
erano 686 contro i 677 dello stesso 

periodo del 2011. Se numericamente 
siamo in linea, cambia per contro la 
tipologia dei lavoratori: in contrazio-
ne quelli in somministrazione, cioè 
provenienti dalle agenzie di lavoro 
interinale, in aumento tutti gli altri 
atipici». 

Quali sono oggi le tipologie di pre-
cari che fanno riferimento al Nidil? 

«I lavoratori in somministrazione, 
certamente i più protetti, dato che 
hanno un’assunzione, un contratto, il 910

GLI  ISCRITTI 
NEL 2011
al NIDIL di Parma 
con un aumento di 
200 unità rispetto 
all’anno precedente

«Una delle difficoltà 
maggiori è far 
emergere questo tipo 
di situazioni»

Un servizio di assistenza e consulenza professionale per quel-
le persone che si trovano a gestire una fase di cambiamento 

nel proprio lavoro o sono in cerca di occupazione. Questa è la defi-
nizione più semplice, e forse anche un po’ arida rispetto a quanto 
impegno e professionalità c’è dietro, per descrivere il SOL, il Servizio 
Orienta Lavoro presente in CGIL a Parma fin dal 2000. Responsa-
bile ne è Laura Lambri che, proprio per l’esperienza accumulata in 
questi anni, è stata riferimento importante a livello nazionale per la 
costituzione di nuovi SOL in altre province. 

Come è organizzato il servizio? «Il primo step consiste nell’analisi 
delle competenze e nella valutazione di quali possono essere trasfe-
ribili in altri settori, cui segue una fase di consulenza e formazione 
per costruire un nuovo indirizzo professionale  ed infine la ricerca 
del lavoro». 

Più in particolare? «Innanzi tutto ogni fase di sostegno alla ri-
cerca e costruzione di un diverso profilo professionale è condotto 
ad personam, per cui il lavoro di analisi deve essere approfondito e 

finalizzato a mettere in luce le reali com-
petenze e le eventuali aspirazioni. Veri-
ficate tali potenzialità si inizia un nuovo 
percorso che ha come scopo il rafforza-
mento della capacità di comunicarle, uti-
lizzando tutte le strategie per la ricerca 
del nuovo lavoro. Recentemente proprio 
per agevolare i giovani – più propensi a  
rivolgersi all’estero – e perché ci sono an-
che piccole aziende che non si rivolgono 
alle agenzie di lavoro interinale, abbiamo 
acquistato in collaborazione col NIDIL 
un data base che permette di conoscere 
aziende locate oltre che in Italia anche 
in 70 Paesi, dove è possibile rintracciare 

il diretto responsabile, o il direttore del 
personale, di quell’azienda. In un certo 
senso mi sento come un allenatore che 
affianca il suo assistito sino a che questi 
non ha realizzato il suo obiettivo». 

In prevalenza chi sono le persone che 
vi fanno riferimento? 

«La nostra attività si integra moltis-
simo non solo con quella del NIDIL, ma 
trasversalmente con tutta l’organizza-
zione sindacale della CGIL, proprio per-
ché questo è un sevizio di assistenza e 
di consulenza professionale per tutte 
le persone che si trovano a gestire delle 
fasi di cambiamento nel proprio lavo-
ro. Oggi a Parma prevale una presenza 
femminile, ma sono molti anche gli 
uomini di età lavorativa medio alta che 
hanno una professionalità, a volte anche 
molto qualificata, che stanno vivendo 
una fase di cambiamento del proprio 
lavoro». Il Servizio Orienta Lavoro riceve 
su appuntamento il lunedì e martedì nel 
pomeriggio, il venerdì al mattino. Tel. 
0521.2979.  

la consulenza integrata 
per chi cerca lavoro  

IL SERVIZIO ORIENTA LAVORO DELLA CGIL 
è ATTIVO A PARMA DAL 2000

Nidil per la tutela 
dei lavoratori atipici 

intervista a luisa diana, 
segretaria generale
della categoria

Laura Lambri, responsabile S.O.L. Cgil
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riconoscimento delle ferie, una liqui-
dazione, insomma sostanzialmente 
tutte le garanzie come i dipendenti, 
tranne, ovviamente, la durata. Dall’ini-
zio dell’anno, causa l’inasprimento 
della crisi, il loro numero è decisa-
mente diminuito. Tendono invece ad 
aumentare i collaboratori, un campo 
molto ampio, dove si trova ogni figura 
professionale: dai co.co.co, oggi utiliz-
zabili solo dalle Pubbliche Amministra-
zioni e quindi in netta diminuzione, ai 
co.co.pro, molto spesso contratti di 
lavoro dipendente mascherati». 

In che modo? «Perché sono contratti 
che prevedono un certo tipo di auto-
nomia di gestione del tempo-lavoro e 
della sua organizzazione, attraverso 
un semplice coordinamento da parte 
del committente; per cui  si presume 
che quel lavoratore abbia già quelle 
capacità necessarie per portare a 
termine, nei tempi concordati, ma con 
la giusta flessibilità, quel determinato 
progetto» 

Invece? «Invece spesso viene utiliz-
zato come inserimento lavorativo - e 
sinceramente non c’è nulla di peggio 
- o perché è un contratto che ha costi 
retributivi e contributivi minori, non ha 
le protezioni dell’INPS e nessun am-
mortizzatore sociale. Il loro impiego 
sta aumentando vertiginosamente, 
soprattutto nel commercio». 

Altri lavoratori atipici? «Abbiamo 
quelli in “associazione in partecipa-
zione”, una forma prevista dal nostro 
codice civile, per cui il lavoratore di 
fatto è associato con accordo solo 
di lavoro, senza capitale sociale, è 
quindi un  socio vero dell’azienda. In 
realtà anche in questo caso la maggior 
parte sono situazioni assolutamente 
fasulle, nel  senso che il “socio” non 
ha possibilità organizzativa, di agire  
sul bilancio, anzi nemmeno di vederlo 
e inoltre vengono pagati a percen-
tuale sugli utili. Anche questa forma 
di contratto è in aumento, ma molto 
spesso è difficile far emergere queste 
situazioni per una vera e propria reti-
cenza dei soggetti interessati a causa 
del fortissimo bisogno di mantenere 
il lavoro nonostante tutto. Piccoli 
negozi, ma anche grandi catene, sono 
le realtà in cui con maggior frequenza 
si riscontrano. In aumento anche chi 
presta il proprio lavoro attraverso 
partita IVA individuale. Sono in gran 
parte professionisti, senza un albo cui 
far riferimento, operanti per lo più nel 
terziario avanzato, quindi conoscenza, 
formazione, consulenza, comunicazio-
ne, ecc… Anche in questo caso sono 
persone che di fatto lavorano come 
dipendenti, ma non hanno alcuna co-
pertura e per di più, molto spesso, non 

NIDIL CGIL: IDENTIKIT

DOV’è - La segreteria generale 
del NIDIL è a Parma, in via Casa-
ti Confalonieri 5/a.Gli uffici sono 
aperti al pubblico il martedì dal-
le 8,30 alle 12,30; il giovedì dalle 
14,30 alle 18,00; il sabato dalle 
9,00 alle 12,00 il numero di tele-
fono è lo 0521 297605. Per altre 
informazioni  si può consultare il 
sito www.cgilparma.it > catego-
rie > Nidil.
I SERVIZI – Il NIDIL offre una 
variegata gamma di servizi il più 
delle volte, coerentemente alla 
tipologia dei lavoratori che vi si 
rivolgono,  in modo individuale
Consulenza: su tutte le più sva-
riate tipologie contrattuali. 
Tutela individuale: il lavorato-
re è seguito su tutto quanto gli 
può essere utile durante e dopo 
il periodo lavorativo, nonché ter-
minato il periodo di disoccupazio-
ne  sostenuta da ammortizzatori 
sociali. 
Informazione: in quanto a diretto 
e continuo contatto coi Centri per 
l’impiego e partecipando, in so-
stituzione della Confederazione, 
alle commissioni che si occupano 
di formazione o politiche del la-
voro, il NIDIL è in grado di forni-
re i più recenti aggiornamenti su 
opportunità formative, lavorative  
o in merito a finanziamenti. Per 
avere la più completa ed ampia 
consultazione sulla domanda 
lavorativa, il NIDIL, unitamente 
al SOL, ha acquistato una banca 
dati per la ricerca attiva del lavoro 
estesa in tutto il mondo, su tutti i 
settori di attività. 
Vertenze: in tutti i casi in cui esi-
stono condizioni. 
LA DIDATTICA – Il NIDIL presta 
la propria consulenza per docen-
ze formative, come introduzione 
al mondo del lavoro, nelle scuole 
e per i lavoratori in somministra-
zione, secondo le proprie compe-
tenze: tipologie contrattuali,  di-
ritti dei lavoratori, il mercato del 
lavoro, ecc... 

riescono ad accumulare un introito 
sufficiente per vivere. Talvolta riuscia-
mo ad intervenire attivando una ver-
tenza richiedendo il riconoscimento 
del lavoro dipendente, ma più spesso 
non è possibile, proprio per la non vo-
lontà degli interessati. Infine abbiamo 
i “collaboratori occasionali ...a vita”. 
Qui abbiamo anche professionisti con 
tanto di albo, giornalisti, architetti, 
ingegneri i più numerosi, ma che 
lavorano esclusivamente attraverso 
collaborazioni occasionali per diversi 
committenti con ritenuta d’acconto, 
senza versare contributi, quindi con 
nessuna copertura previdenziale. 
Anche in questo  caso il difficile è farli 
emergere». 

Le riforme adottate dal Governo 
Monti andranno a migliorare queste 
situazioni? «La riforma delle pensio-
ni, propagandata come un’operazione 
creata a favore dei giovani, non ha 
risolto, né in prospettiva risolverà, 
assolutamente nulla. Anche la riforma 
del mercato del lavoro non fa intrave-
dere possibili miglioramenti, non solo 
sul versante dei lavoratori atipici, ma 
anche per uscire dalla pesante crisi 
dell’occupazione, in generale. Nello 
specifico per gli atipici, penso che 
si dovrebbero estendere per alcune 
categorie certi ammortizzatori sociali, 
aumentando anche la contribuzione, 
ma facendo particolare attenzione 
alle retribuzioni in quanto nelle nostre 
casistiche di atipicità gran parte della 
contribuzione è a carico del lavo-
ratore.  Cè poi l’ipotesi  di togliere 
alcune clausole positive dal contratto 
per i lavoratori in somministrazione. 
Insomma nessuna soluzione nuova, 
solo annunci. Ma, si sa, di annunci si 
può anche morire»

686
GLI ISCRITTI
a maggio di 
quest’anno. Il dato 
conferma il trend 
in aumento delle 
iscrizioni

50% 
L’AUMENTO
degli iscritti al NIDIL 
come lavoratori a 
partita IVA e co.co.
pro. nel  corso di 
quest’anno
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Studi professionali: più sicuri 
con il nuovo contratto
migliorano le condizioni
dei dipendenti e
per la prima volta
la contrattazione
si estende ai precari

Importanti novità in vista per chi lavora negli studi di 
avvocati, notai, architetti o geometrici, medici, dentisti. 

A novembre 2011 è stato infatti firmato il rinnovo del Contrat-
to Collettivo Nazionale degli Studi Professionali: un settore 
vastissimo – considerando solo i lavoratori dipendenti, circa un 
milione e mezzo di persone in Italia - ma poco visibile perché 
molto frammentato.

«È un rinnovo importante, perché in un periodo difficilissimo 
ci ha consegnato un contratto positivo, dignitoso» afferma 
Francesca Balestrieri, Segretaria Generale di Filcams Parma. 
«Migliorano, infatti, le condizioni dei dipendenti e soprattutto 
per la prima volta si estendono le tutele della contrattazione 
collettiva a quella vastissima platea di precariato che finora 

ne era esclusa: praticanti, tirocinanti, partite Iva e collabo-
ratori, che ora potranno godere di diritti come salario minimo, 
malattia, maternità e copertura sanitaria integrativa. Sono 
state inoltre incluse nel contratto alcune figure emergenti non 
regolamentate dall’ordine, come le professioni intellettuali 
nei settori del marketing, della comunicazione, delle nuove 
tecnologie». 

Oltre a queste estensioni quali sono le novità introdotte 
dal contratto?

«È stato adeguato il salario, che era fermo al 2010, attraverso 
un aumento in linea con gli altri settori: 87,50 euro nel prossi-
mo triennio al terzo livello. È aumentata inoltre la copertura 
della Cadiprof (la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa del 
settore) con un incremento della quota a carico del datore di 
lavoro, che a regime sarà di 15 euro mensili; consentirà di im-
plementare i rimborsi di ticket, visite specialistiche e prestazio-
ni sanitarie. Il nuovo contratto prevede anche la revisione della 
classificazione delle mansioni dei lavoratori dipendenti – più 
che necessaria in un settore che si sviluppa molto velocemen-
te – e l’attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento 
professionale con il fondo previsto a questo scopo. Infine, cosa 
importantissima, è stato dato spazio alla contrattazione di 
secondo livello, finora inesistente, con la possibilità di costi-
tuire rappresentanze sindacali territoriali, ad esempio su base 
provinciale».

Qual è il problema che più spesso interessa chi lavora negli 
studi professionali?

«la prima regola è informarsi sui 
propri diritti, non delegando mai al 
datore di lavoro. e non isolarsi»

«Essendo un settore prevalente-
mente femminile, la maggior parte 
delle consulenze che ci vengono 
richieste riguardano la gestione della 
maternità: la situazione tipica è quella 
di chi, al rientro sul posto di lavoro, si 
ritrova in un clima di emarginazione o 
di pressione da parte del datore e non 
riesce a gestire i permessi per l’allat-
tamento, l’inserimento al nido... Altro 
aspetto problematico è il rispetto di 
diritti come quello delle ferie, delle 
turnazioni, degli orari di lavoro». 

Che consiglio darebbe ai lavoratori 
di questo settore?

«La prima regola è informarsi, 
la seconda è evitare l’isolamento, 

che è frequente anche negli studi 
più grandi: confrontarsi, fare rete e 
cercare di gestire le problematiche 
insieme. Questo è un settore molto 
frammentato, in cui spesso i lavora-
tori si sentono molto dipendenti dal 
rapporto individuale con il datore e 
gli delegano l’informazione sui propri 
diritti: errore gravissimo. Negli anni 
scorsi ci siamo accorti, ad esempio, 
che molti dipendenti non sapevano 
di avere diritto alla sanità integrativa. 
Un altro caso, molto frequente in 
questo periodo: il datore, alle prese 
con un calo del lavoro, chiede ai 
dipendenti di modificare unilateral-
mente il contratto riducendo orario 
e stipendio. Il lavoratore che firma 
commette un grosso errore, perché 
se tra qualche mese le cose dovessero 
andare meglio non avrebbe nessun 
diritto di veder ripristinate le condi-
zioni iniziali. Anche perché negli studi 
professionali si possono concludere 
accordi per applicare la cassa integra-
zione ordinaria in deroga o la cassa 
straordinaria in deroga; strumenti 
che per il 2012 sono finanziati e si 
possono utilizzare. Per rimediare a 
questa mancanza di comunicazione 
promuoviamo momenti assembleari 
e aderiamo alla campagna di Filcams-
Cgil nazionale sui diritti contenuti nel 
contratto di settore». [I.G.]

«Al mercato del lavoro…
con il contratto, fermiamo 
la svendita!» Così recita lo 
slogan della campagna di 
comunicazione nazionale 
di Filcams Cgil sul nuovo 
Contratto Nazionale de-
gli Studi Professionali, e 
in particolare sull’esten-
sione delle sue tutele an-

che a praticanti, tirocinanti, collaboratori a partita Iva e a progetto. Sul sito 
www.conilcontratto.it c’è tutto il necessario per informarsi, organizzarsi, 
partecipare alla trattativa che sta seguendo la firma dello scorso marzo. Un 
altro “luogo” utile per saperne di più è www.filcams.cgil.it, dove trovare 
il testo integrale del contratto e numerosi approfondimenti a rigurardo. «Il 
web – spiega Francesca Balestrieri di Filcams Cgil Parma – è senza dubbio 
un canale privilegiato per raggiungere questi lavoratori, ma insisteremo an-
che nel proporre assemblee e incontri informativi».
Per sapere dove, come e quando si torna su internet: www.cgilparma.it

PER SAPERNE DI PIù:  www.CONILCONTRATTO.IT

Francesca Balestrieri, segretaria 
generale FILCAMS Cgil Parma
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SER COOP Soc. Coop.
Società di servizi della CGIL di Parma
Via La Spezia, 156 - 43126 Parma
Tel 0521 297699 - Fax 0521 985037
Info_sercoop@er.cgil.it - www.cgilparma.itservizi

CGIL

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE

Compilazione modello 730 e Unico
Compilazione modello ISE/ISEE

Calcolo IMU
Contenzioso tributario

Consulenza fiscale per i dipendenti, collaboratori, pensionati

SERVIZIO SUCCESSIONI

Pratiche di assunzione e cessazione
Denunce di successione
Riunioni di usufrutto

Volture catastali
Consulenze per successioni e diritti ereditari

SERVIZIO INFORTUNISTICA E DANNO BIOLOGICO

Tutela del danno biologico (oltre l’infortunio)
Tutela legale per gli incidenti stradali

GESTIONE AMMINISTRATIVA RAPPORTI LAVORO DOMESTICO COLF E BADANTI

Compilazione prospetti paga
Compilazione bollettini INPS e adempimenti INAIL

Calcolo T.F.R.

SERVIZIO VERTENZE c/o Camera del Lavoro, Via Casati Confalonieri 5/A – Parma – Tel 0521 2979

Controllo T.F.R, buste paga e conteggi
Recupero crediti nelle procedure concorsuali (fallimenti,
concordati preventivi, liquidazione coatta amministrativa)

Assistenza nelle vertenze di lavoro


