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l’era dei precari
Manca un’idea sul processo di sviluppo e un’azione seria per 
costruire lavoro. Quei buchi neri del primo Governo renzi



un coMune raGioniere

Seppure ancora non formalmente licenziato, il bilancio 2014 del Comune di 
Parma non ha mancato in queste settimane di sollevare innumerevoli commenti e 
polemiche. Le ampie anticipazioni fatte circolare dall’Amministrazione Pizzarotti ci 
permettono comunque una prima valutazione: il giudizio della CGIL di Parma -che non 
vorrei definire negativo ma “complesso”- è che si tratti in buona sostanza di un bilan-
cio puramente ragionieristico, che punta a far quadrare i conti ma che non offre un 
progetto di città, non dà un’impronta, un’idea di sviluppo o di prospettiva. Un bilancio 
senz’anima, che prende atto di una serie di dati di fatto (il debito accumulato dall’Am-
ministrazione precedente, i mancati trasferimenti statali...) e sulla base di questi defi-
nisce cosa e quanto tagliare.

Ma parlavo di un giudizio “complesso”: vi sono infatti alcuni aspetti che apprez-
ziamo, in particolare il percorso sviluppato sulla fiscalità locale, sulla nuova TASI e la 
nuova IMU. A proposito della TASI, è innegabile che questo tributo sia stato espanso al 
massimo delle sue possibilità, con il 2,5 per mille e lo 0,8 aggiuntivo. Va tuttavia rico-
nosciuto che l’Amministrazione, facendo peraltro sintesi di una serie di sollecitazioni 
e priorità indicate dal sindacato che su questa partita ha dunque giocato un pezzo 
importante di contrattazione sociale, ha adottato un efficace sistema di detrazioni, 
improntato ad una maggiore equità e progressività rispetto alla vecchia IMU. 

>> prosegue a pag.11
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venerdì 20 giugno - ore 20.30
asseMblea annuale dei MiGranti
Nel Salone Trentin, presso la sede della 
CGIL di Parma, il 20 giugno si terrà l’an-
nuale Assemblea dei migranti. L’incontro 
porrà l’attenzione sulle novità normati-
ve, soprattutto in merito alla questione 
della cittadinanza, e previdenziali. 
 
4-6 luglio 
festa dei popoli a fidenza
Tre giorni al Parco Cabriolo all’insegna 
dell’interculturalità: spettacoli, cibo e 
cultura dal mondo. L’iniziativa, che vede 
coinvolto anche il Coordinamento migran-
ti della CGIL di Parma, nasce dai labo-
ratori di incontro e scambio tra cittadini 
provenienti da differenti paesi del mondo.

resta in contatto

in agenda
27-29 giugno e 4-6 luglio 
festa Multiculturale a collecchio: 
si parla di land GrabbinG
Conoscenza rec i p roca, momenti di festa e 
di con fronto, informazione, spettacolo, ga-
stronomia. Tutto questo è la Festa Multicul-
turale di Collecchio, l’appuntamento estivo 
che da 18 anni avvicina le popolazioni e 
stimola il confronto culturale. Quest’anno 
la CGIL di Parma, oltre ad essere presente 
con un proprio stand, contribuirà alla festa 
attraverso il suo istituto per la coopera-
zione allo sviluppo  Nexus, promuovendo 
la discussione e l’approfondimendo di un 
tema molto attuale, quello del Land Grab-
bing, vale a dire  l’appropriazione di terreni 
da parte di Paesi ricchi in Paesi poveri. Info 
e programma  http://multiculturale.org/

parla Massimo
bussandri

Vertici CGIL Parma: nuovi assetti

Nuova segreteria confederale per la CGIL di 
Parma. La nuova compagine confederale dallo 
scorso 14 maggio è composta oltre che dallo 
stesso segretario generale Massimo Bussan-
dri, da Lisa Gattini, Giuseppe Braglia ed En-
rica Gabbi, già segretari confederali uscenti. Il 
nuovo assetto, più snello di quello della segre-
teria precedente, che contava anche tre mem-
bri part-time (Valentina Anelli, Francesca Bale-
strieri e Vincenzo Vassetta), intende rispondere 
- in un momento storico in cui anche ai sindacati è richiesta una maggiore attenzione all’ottimiz-
zazione delle risorse - ad una esigenza di maggiore efficienza, celerità ed economicità dell’azione 
confederale, a tutto vantaggio di una più stringente integrazione con le diverse categorie sindacali 
e con il sistema dei servizi CGIL.
Cambio al vertice anche per la FISAC CGIL di Parma (il sindacato dei lavoratori bancari e assicurati-
vi) che ha eletto Enrico Segantini nuovo segretario generale della categoria e per la FIOM CGIL di 
Parma con Lucia Lucero De Cavalcanti.

> 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

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

FoCuS
Stop alla precarietà

CgIl InForma
Crisi e tutela. un ta-
volo di concertazione

CgIl InForma
Federconsumatori e 
Spi sul territorio

CgIl InForma
essere lavoratori 
migranti oggi

Zoom ServIZI
Sercoop e Inca per la-
voratori e pensionati

Il CaSo
nasce il nuovo ufficio 
giuridico
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mercoledì 25 giugno
forMazione in cGil
Un pomeriggio di formazione interna per 
tutti i quadri e i delegati della CGIL di 
Parma per approfondire gli aspetti legati 
al Testo unico su democrazia e rappre-
sentanza. Relatori gli avvocati Luciano 
Petronio e Marco Amodeo.

giovedì 26 giugno - ore 14.30
decreto poletti
I contenuti del decreto Poletti visto dalla 
parte dei lavoratori e dalla parte delle 
imprese. Se ne parlerà in un convegno 
insieme agli avvocati Luciano Petronio 
e Lucia Silvagna. Un appuntamento 
trasversale aperto a tutti i settori e cate-
gorie (sede in città da definire).
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Il risultato del voto italiano 
alle ultime elezioni europee 
ha confermato una vocazione 

europeista dell’Italia e il desiderio di 
radicale cambiamento delle politiche 
recessive di austerità fin qui adottate 
dell’Unione europea. L’esito del voto 
è un segnale importante: la richie-
sta più in generale della necessità 
di adottare una politica finalmente 
espansiva, attenta ai bisogni dei 
ceti popolari, dei lavoratori e dei 
pensionati. 

Il percorso di questa nuova Europa 
dovrebbe a questo punto ripartire 
proprio dall’Italia, forte di un chiaro 
risultato elettorale e alla vigilia del 
semestre di presidenza della Ue. 
L’auspicato cambiamento europeo 
non può tuttavia proseguire senza 
parallele misure nazionali, indispen-
sabili per la competitività e la giusti-
zia sociale: se si guarda all’Unione 
per ribadire che crescita e ripresa 
dipendono da “più Europa”, sviluppo 
e occupazione in Italia devono essere 
al centro di una politica economica 

diciaMo stop 
alla precarietà

e sociale nazionale redistributiva ed 
espansiva.

Nel Documento Economico Finan-
ziario (DEF) presentato dal Governo 
Renzi non si sono però intravisti 

grandi cambiamenti. «Il DEF dice 
ancora poco su come si intende 
far ripartire questo Paese - spiega 
Massimo Bussandri, segretario gene-
rale CGIL di Parma - manca un’idea  
specifica di come far ripartire la 
domanda interna, gli investimenti 
pubblici e di come contrastare la pre-
carietà lavorativa. Allo stesso modo 
il Decreto Irpef non ha introdotto 
provvedimenti forti e incisivi».

Tagli per 240 milioni di euro che 
andranno divisi fra i Ministeri e 
Presidenza del Consiglio. Bonus di 
80 euro al mese fino a dicembre, 
per tutti i contribuenti con reddito 
fino a 24.000 euro. Istituzione di un 

in italia come in 
europa crescita e 
occupazione al centro

fondo per rendere strutturale la 
riduzione del cuneo fiscale, con una 
dotazione di 2,7 miliardi nel 2015 e 

di 4,7 miliardi nel 2015. Obiettivo 
di 15 miliardi da recuperare nel 
2015. Sono queste alcune delle 
azioni previste dal Decreto Irpef, 
«in parte positive, perché si dà un 
filo di respiro ai redditi bassi e si 
diminuisce il cuneo fiscale sui lavo-
ratori, in parte esigue» commenta 
Bussandri.

Non convince il bonus degli 80 
euro per i lavoratori dipendenti. 

bussandri: 
«ancora incerto il 
def e decreto irpef 
non soddisfacente: 
poco “dettagliato” 
e incisivo» 15

MILIARDI 
l’obiettivo di recupero 
dalla lotta all’evasione 

fiscale nel 2015

80
EuRo

Il Bonus fiscale fino a 
dicembre per i redditi 

fino a 24mila euro

26
PER CEnTo

Da luglio  l’aliquota 
sulle rendite finan-
ziarie passa al 26% 

allineandosi con quella 
Europea

Sembra che si conti-
nui a considerare la 
precarietà come un 
aspetto strutturale 
e non da superare. 
Il  decreto Lavoro 
del ministro Poletti 
non accorcia ma 
aumenta le distanze 
tra una volontà 
dichiarata - quella 
delle tutele crescenti - e i provvedimenti emanati. 
«Nello specifico il contratto a tempo determinato 
peggiora ulteriormente la situazione del lavora-
tore- spiega Giuseppe Braglia segretario confe-
derale CGIL Parma -Nel decreto lavoro sono state 
introdotte modifiche che estendono il contratto a 
tempo determinato “acausale” fino a 36 mesi con la 
possibilità di prorogare il contratto per ben cinque 
volte». «Un altro aspetto inaccetabile - prosegue 
Braglia - è il fatto che all’impresa non verrà più chie-
sto di specificare il motivo dell’assunzione (“acausa-
le” appunto) e quindi la tipologia della mansione per 
cui il lavoratore viene chiamato. Questa situazione 
non solo lascia mano libera alle aziende, ma incide 
negativamente anche sullo sviluppo dei processi 
organizzativi nonché sui rapporti sindacali. Non 
conoscere il motivo per cui un lavoratore è stato 
chiamato, rende impossibile per il sindacato stabili-
re un piano di sviluppo organizzativo per un’azienda 
e suoi lavoratori, così come diviene impossibile con-
frontarsi sulla contrattazione. Siamo molto distanti 
da forme di contratto innovative a tutele crescenti 
così come chiesto anche dall’Europa - aggiunge 
Braglia - Così concepito il tempo determinato non 
va nella direzione di una crescita, di un consolida-
mento». Anche perché la flessibilità non manca. «Su 
10milioni di rapporti di lavoro in un anno il 70% è a 
tempo determinato, e di questi il 30% dura solo un 
giorno. Questo Paese ha bisogno di investire nelle 
persone e nel lavoratore. C’è bisogno di un salto di 
qualità culturale nei sistemi produttivi».
Parole non positive arrivano poi anche per il nuovo 
apprendistato, con «una prima versione disastrosa 
paragonabile a manodopera a basso costo camuffa-
ta. Grazie ad alcuni interventi la situazione è miglio-
rata, introducendo per esempio un piano formativo 
obbligatorio e la stabilizzazione del 20% in aziende 
con oltre 30 dipendenti, ma rimane ancora una ridu-
zione della retribuzione sulle ore di formazione. Ciò 
che manca in questa modalità di assunzione  è la 
garanzia di poter dare continuità al perdiodo misto 
formazione-lavoro prevedendo il consolidamento 
del rapporto».

DECRETo LAVoRo

BRAGLIA: «dA RIvedeRe  TeMPO 
DETERMInATo E APPREnDISTATo. 
seRve un sALTO dI quALITà cuLTuRALe»

«Il provvedimento esclude gli 
incapienti con reddito lordo annuo 
sotto gli 8mila euro - spiega il se-
gretario - e i pensionati, fascia dove 
oggi troviamo tante persone in 
difficoltà. In più non è selettivo: si 
tratta di un bonus uguale per tutti 
che non prende in considerazione 
le reali situazioni famigliari; single 
e nuclei con due e tre figli vengono 
considerati allo stesso modo». 

Criticità risultano anche sui tagli 
alla spesa e sul lavoro. «A parte le 
incertezze che rimangono sul 2015, 
il decreto non chiarisce cosa si 
intenda esattamente con spen-
ding review - prosegue Bussandri 
- Sul principio di ridurre la spesa 
improduttiva siamo tutti d’accordo, 
ma se si prospettano tagli lineari 
a rimetterci saranno sempre i 
cittadini e i lavoratori che presidia-
no i servizi sulla linea del fronte. Il 
timore è che vengano ancora una 
volta colpiti settori fondamentali 
come la sanità o l’istruzione. E 
anche quando si parla di riduzione 

Manca un’idea 
complessiva 
sul processo 
di sviluppo e su 
come far ripartire 
la domanda interna
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RIfInAnzIARE IMMEDIATAMEnTE GLI AMMoRTIzzAToRI In DERoGA

«Siamo ancora appesi alla spada di Damocle». 
Così il segretario generale CGIL Parma si espri-
me sugli ammortizzatori in deroga. Pare si possa 
arrivare fino a luglio, poi l’incertezza.
Per questo lo scorso 18 aprile anche la CGIL 
di Parma con una propria rappresentanza si è 
recata davanti alla Prefettura della città per 
sottolineare l’esigenza e l’urgenza del rifinanzia-
mento, da parte del Governo, degli ammortizza-
tori sociali in deroga. 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2014 sono state 
autorizzate dall’Inps più di 12 milioni di ore (12 
milioni e 100mila) di cassa integrazione (ordinaria, 
straordinaria e solo una parte della deroga) alle quali vanno aggiunte circa 4 milioni di ore di 
cassa in deroga non ancora autorizzate a causa della mancata copertura finanziaria da parte 
del Governo.
Dal 2009 le ore di Cassa integrazione in deroga utilizzate in Emilia-Romagna sono state 
circa 185 milioni dei 450 milioni totali. Sono numeri impressionanti che dicono una volta di 
più quanto sia necessario rifinanziare immediatamente gli ammortizzatori per evitare che 
decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori della nostra regione restino senza reddito.
L’annunciata riforma degli ammortizzatori, se pur necessaria, non può mettere in discussio-
ne la necessità di rifinanziare la cassa in deroga. «Tuttavia - evidenzia Bussandri - le deroghe 
non dovrebbero più essere tali bensì rientrare in un’unica forma di cassa integrazione che 
tuteli indistintamente tutti i lavoratori».

CRISI E LAVoRo

Un  Tavolo di Confronto sulle tutele sociali: è questo 
l’appello che CGIL Parma, insieme a Cisl e Uil, 

Coordinamento Audit debito pubblico e altre realtà asso-
ciative del territorio, hanno lanciato alle istituzioni locali, 

affinché mettano in campo nuovi strumenti di contrasto 
alla povertà, di fronte ad una situazione di crisi e di ridu-
zione di tutele sociali che non ha precedenti.

Parma vive il suo ottavo trimestre consecutivo di 
recessione, che ha lasciato sul terreno molte vittime. 
Il fallimento di aziende di piccole e medie dimensioni, 
strozzate dalla chiusura del credito, la selvaggia contra-
zione occupazionale del comparto dei servizi, la perdita 
di 1.700 posti di lavoro nel 2013 con la prospettiva di oltre 
2.000 posti in meno nel 2014, l’aumento del 46% di iscri-
zione alle liste di mobilità e del 300% circa di ricorso alla 
CIG delineano uno scenario di impoverimento generaliz-
zato che rischia di investire un numero davvero rilevante 
di famiglie nella nostra città. 

Questi dati si intrecciano peraltro con quelli relativi 
all’aumento delle situazioni di morosità da parte delle 
tante famiglie che non riescono più a pagare gli affitti o le 
rate dei mutui delle loro abitazioni, né le tariffe dei servizi 
pubblici i cui costi gravano molto pesantemente sui ceti 
meno abbienti. Iren ha ricevuto oltre 15.000 domande 
di rateizzazione del pagamento delle bollette e gestisce 
una quantità ingentissima di contratti insoluti, mentre il 
Comune di Parma aiuta oltre 1.500 famiglie che non sono 
in grado di pagare i servizi fondamentali.

In questo contesto, le grandi disuguaglianze di tipo 
economico e sociale che attraversano anche la nostra 

città obbligano a interrogarsi sui pro-
cessi in atto per trovare risposte alle 
sperequazioni perpetrate a danno 
di sempre più vasti gruppi sociali, 
su cui vengono scaricati i costi della 
crisi. Obiettivo prioritario è quello di 
garantire a tutti l’accesso ai servizi 
elementari e fondamentali, attraver-
so l’erogazione del minimo garantito 
di luce, acqua, gas e riscaldamento 
così come la necessità di individuare 
nuove tipologie tariffarie più eque, 
legate ai redditi (tariffe sociali).

Nello specifico poi il Tavolo di Con-
fronto sulle tutele sociali avrebbe 
l’obiettivo di:

- giungere a un sistema di rilevazio-
ne puntuale e tempestiva dei biso-
gni, a tutt’oggi in parte sommersi;

- conferire al governo del welfare 
una struttura aperta e inclusiva, pro-
muovendo forme di ampia parteci-
pazione, che investano destinazione 
e priorità degli interventi e politiche 
attive di riduzione della disugua-
glianza;

- coinvolgere tutti i soggetti sociali 
del territorio nell’elaborazione di 
proposte, che siano espressione di 
un’intelligenza collettiva;

- privilegiare tra i soggetti sociali 
quelli che sono portatori di interessi 
e di bisogni sensibili (pensionati, 
immigrati, cassintegrati, disoccupati, 
sfrattati, precari...);

- allargare il confronto dall’ambito 
locale a quello regionale e nazionale, 
attraverso il coinvolgimento dei 
rappresentanti del Comune, della 
Provincia, della Regione e del Parla-
mento italiano.

prioritario è garantire a tutti 
l’accesso ai servizi elementari e 
fondamentali e individuare nuo-
ve tipologie tariffarie più eque, 
legate ai redditi (tariffe sociali)

crisi e tutela dei cittadini?
un tavolo di concertazione

dei costi della spesa pubblica biso-
gna stare attenti a non considerare 
la Pubblica Amministrazione solo 
come luogo di dispersione: bene i 
tagli agli stipendi di manager, bene 
la revisione di società partecipate, 
ma attenzione a non perdere di vista 
il ruolo della pubblica amministra-
zione, erogatrice di servizi e volano 
per la crescita». Il disappunto del 
sindacato non tralascia nemmeno il 
decreto Poletti, perché «così come 
impostato aumenta la precarietà e 
vanifica l’obiettivo del “job acts”», 
vale a dire quel percorso verso la na-
scita di un contratto di lavoro a tute-
le crescenti. Al contrario il decreto 
legge, introducendo una visione 
del contratto a tempo determinato 
“a lungo termine”, pari a tre anni e 
con la possibilità di cinque richiami, 
favorisce di fatto la precarietà e non 
la stabilizzazione contrattuale (vedi 
box).

«L’insieme di questi provvedimenti 
economico-fiscali connessi al mer-
cato del lavoro - conclude Bussandri 
- mostra purtroppo la mancanza di 
un’idea complessiva sul processo di 
crescita e sviluppo, inscindibile da 
una ripresa della domanda interna e 
da una crescita dell’occupazione». 

 

nESTLè: ConTInuA 
IL ConTEnzIoSo 
Continua il contenzioso tra il 
gruppo Nestlè e i sindacati per il 
rinnovo del contratto che riguar-
da 14 stabilimenti in tutta Italia. 
Gli aspetti più problematici, dal 
punto di vista della stagionalità, 
si riscontrano in tre unità produt-
tive: Perugia, Ferentino (FR) e 
Parma, dove il piano della multi-
nazionale svizzera prevedeva  la 
trasformazione dei contratti in 
essere in contratti part-time. A 
Parma, dove si producono gelati, 
è già iniziata la fase di lotta  con 
due ore di sciopero per turno che 
ha consentito di recuperare il 
dialogo e riprendere in tal modo 
il tavolo di confronto nazionale, 
dove si auspica un accordo qua-
dro per stabilire gli strumenti da 
adottare poi in sede locale.

IL ConSoRzIo CASALSCo: 
ChIuDE fELEGARA
Il Consorzio Casalasco del 
Pomodoro ha deciso di chiudere 
lo stabilimento di Felegara, dove 
si producono succhi di frutta e 
bevande. I sindacati alimentaristi 
di Parma hanno organizzato, 
dal 9 al 13 maggio il presidio dei 
cancelli, oltre a due giornate di 
sciopero. L’azione ha portato 
ad un accordo che prevede  il 
funzionamento dello stabilimen-
to almeno sino al 30 settembre. 
Attualmente sono in corso altri 
incontri per individuare situa-
zioni alternative alla reiterata 
volontà dell’azienda di fermare 
comunque la produzione dopo 
quella data.

PALI ITALIA: C’è L’ACCoRDo 
Con L’AzIEnDA
Dopo mesi di iniziative e scioperi 
da parte dei lavoratori è stato 
raggiunto lo scorso maggio 
un accordo sul piano di rior-
ganizzazione che riguarda lo 
stabilimento della Pali Italia di 
Pizzolese. L’intesa prevede l’esu-
bero fino ad un massimo di 60 
persone (inizialmente ne erano 
state previste 72) sotto il profilo 
della volontarietà con incentivo. 
All’interno dello stabilimento 
parmigiano resteranno quindi 
circa 60 dipendenti. Contem-
poraneamente si è proceduto 
ad avviare un’ulteriore cassa 
integrazione straordinaria di sei 
mesi che permetterà di gestire 
gli esuberi fino a novembre. 
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870mila euro per arginare la disoccupazione e 
sostenere il lavoro. Così istituzioni, enti, mondo 

economico e sociale, per il settimo anno consecutivo, 
hanno fatto quadrato contro la crisi. A poche settima-
ne dalla sua trasformazione istituzionale, la Provincia 
di Parma ha siglato lo scorso aprile con tutti i Comuni 

e le Unioni di Comuni, associazioni di categoria e dei 
disabili, sindacati, un accordo che prevede un investi-
mento complessivo di 870.000 euro per incentivare 
le strategie di intervento che guardano al rilancio 
dell’economia e del mercato del lavoro.

Tra le azioni previste:
Servizio di anticipazione sociale (attivo)
Si tratta di una misura tesa a evitare che lavora-

tori colpiti da crisi aziendali e in 
condizione di disoccupazione non 
abbiano alcuna fonte di sostegno 
economico prima che l’Inps ero-
ghi le indennità di: Cassa inte-
grazione ordinaria (Cigo), Cassa 
integrazione straordinaria (Cigs), 
mobilità in regime ordinario o 
in deroga. Con questa misura, si 
dà continuità al patto stipulato 
l’anno scorso con alcuni istituti 
di credito locali che su richiesta 
anticiperanno le somme.

Azioni per l’internazionaliz-
zazione e l’ innovazione delle 

870mila euro per sostenere 
il lavoro nel parmense

imprese 
Internazionalizzazione e inno-

vazione sono obiettivo strategi-
co fondamentale per il rilancio 
dell’economia locale: nel 2014 si 
prevede un finanziamento di circa 
500mila euro diretti ad aziende 
impegnate in progetti mirati alla 
crescita aziendale. Gli interventi 
dovranno supportare i processi di 
ristrutturazione e riposizionamen-
to strategico di singole imprese o 
di comparti e filiere produttive

Tirocini formativi e di orienta-
mento  

Si prevede l’attivazione di 
almeno 400 progetti ulteriori di 
tirocinio nel sistema produttivo 
locale, accompagnati da un’attivi-
tà mirata di ricerca delle posizioni 
vacanti. Prevista anche l’attivazio-
ne di tirocini a favore di soggetti 
con svantaggio sociale, disabili, 
e persone richiedenti asilo, e con 
risorse provenienti dal bilancio 
provinciale per una somma di 
circa 70mila euro ulteriori tirocini 
per persone con svantaggio occu-
pazionale individuate dai Centri 
per l’Impiego e dai Servizi sociali 
locali.

fondo interistituzionale per lo 
sviluppo inclusivo e la coesione 
sociale

Un pacchetto di 200.000 euro 
(fondo regionale) verrà dedicato 
al finanziamento di progetti di 
tirocinio formativo e di orienta-
mento professionale per persone 
disoccupate con disabilità cer-
tificata che non abbiano ancora 
ricevuto forme di sostegno da 
parte delle istituzioni. 

fondi destinati alle aziende 
per tirocini e interventi di 
formazione. rifinanziata 
anche l’anticipazione sociale

Il finanziamento nasce da un ac-
cordo tra provincia, Comuni, asso-
ciazioni di categoria e sindacati

SICuREzzA E CoMMERCIo

IL RISChIo non è IL MIo MESTIERE: quALI AzIonI PER nEGozI PIù SICuRI?

Quello della sicurezza sul lavoro è un proble-
ma dalle molteplici sfaccettature. Quando 

parliamo di sicurezza pensiamo prevalente-
mente ad incidenti sul lavoro, ma la propria in-
columità dipende anche da un ambiente civile e 
protetto. Soprattutto per chi quotidianamente 
lavora “sulla strada”, nei negozi e nei servizi a di-
retto contatto con il pubblico. Da questo punto 
di vista la poca sicurezza è un problema che af-
fligge anche gli addetti alle vendite degli esercizi 
commerciali. L’argomento è stato al centro di una tavola rotonda tenutasi lo scorso 15 aprile 
durante il convegno “Il rischio non è il mio mestiere. Quali azioni per negozi sicuri?” promosso 
da FILCAMS CGIL di Parma. A introdurre il dibattito l’analisi di Francesca Balestrieri, segretaria 
generale FILCAMS provinciale: «Negli ultimi diciotto mesi abbiamo visto aumentare, anche 
a causa della crisi, il numero di episodi di rapine e assalti armati ai negozi, e i più colpiti sono 
proprio i commessi di tabaccherie, farmacie, bar, gioiellerie e ipermercati. Gli addetti si trovano 
in pochi e sempre più esposti al pericolo, a causa di orari sempre più inoltrati. A Parma questa è 
una problematica tipica di alcune zone come via d’Azeglio e via Mazzini». 
Ma come cercare di arginare il problema sicurezza? Insieme ai diversi partecipanti - delegati 
sindacali di alcuni esercizi commerciali e farmacie locali, oltre alle direzioni di Pam Panorama 
e Farmacie di Parma Spa, Ascom Parma, Confesercenti, Federconsumatori e Coopservice – si 
è parlato di sistemi di video sorveglianza e soccorso immediato in caso di pericolo, di pianifica-
zione di presidi mirati di vigilanza privata per scoraggiare i delinquenti e di un’ attività di forma-
zione continua per le aziende, per preparare gli addetti alle vendite a reagire nel modo giusto. 

fESTA DEL 1° MAGGIo

Ancora una volta Cgil Parma, insieme a Cisl e Uil, è scesa in 
piazza il 1° Maggio Festa dei Lavoratori per tornare a chiedere 
di rimettere il lavoro e la crescita al centro delle politiche, sia 
nazionali che locali. Più lavoro, più Europa, più solidarietà sono 
state le parole chiave del 2014. In questo contesto la Festa dei 
Lavoratori ha portato a Parma e in tutto il territorio provinciale 

migliaia di lavoratori, giovani, pensionati, cittadini e cittadine, a 
partecipare alle numerose iniziative in programma per ricordare 
che senza lavoro non c’è dignità, non c’è sviluppo, non c’è futuro. 
Come tradizione dopo la cerimonia ufficiale, anche quest’anno 
le celebrazioni si sono concluse con il Festival Rock di Traverse-
tolo e la festa dello Spi a Baganzola.

Tutela e difesa di consumatori e utenti in tutti gli 
ambiti e le casistiche che oggi si possono presenta-

re. Questa la mission che Federconsumatori persegue e 
rende operativa attraverso un’azione quotidiana fatta di 
assistenza per contenziosi, consulenza, informazione, for-
mazione ed educazione al consumo. Presidente provincia-
le da qualche mese è fabrizio Ghidini al quale chiediamo 
in quali campi si concentrano maggiormente le richieste 
di intervento di Federconsumatori.«Premesso che ci 
vengono rivolte le richiste più disparate, le più frequenti 
riguardano la tutela del consumatore per quanto riguarda 
i contratti firmati fuori dai locali commerciali, cioè quei 
contratti stipulati (al 90%) per via telefonica. Poi assisten-
za per contenziosi per telefonia fissa e mobile; truffe e 

850 vertenze - la svolgiamo grazie 
alla collaborazione e la consulen-
za di quindici esperti, quasi tutti 
avvocati, ad un costo accessibile, 
ridotto per gli iscritti alla CGIL». 

quali sono le azioni  che intra-
prendete oltre la vertenzialità? 
«Informazione ed educazione 
al consumo attraverso iniziative 
pubbliche. Recente il seminario 
“Contro la contraffazione - Io sono 
originale” cui ha presenziato il 
presidente nazionale di Federcon-
sumatori Rosario Trefiletti; poi la 
riproposta della campagna “Occhi 
aperti sulla rete per non cadere 
nella rete” che ha dato vita a una 
ricerca tra gli adolescenti tra i 12 e 
i 17 anni sulla “web reputation” (sul 
sito www.federconsumatori.it) e a 
un impegno sul territorio di infor-
mazione e di educazione, a partire 
dalle scuole, a cui oggi si aggiunge 
un’azione di tutela dei ragazzi 
vittime del cosiddetto cyberbulli-

federconsumatori: tutela e 
difesa di consumatori e utenti

smo. In cantiere abbiamo incontri 
informativi anche in provincia, 
piccoli  convegni monotematici e 
uno più strutturato dedicato alla 
telefonia. Ogni lunedì dalle 9,45 
su Radio Circuito 29 (Fm 106,15) 
Federconsumatori Parma ha un 
proprio  spazio in diretta con gli 
ascoltatori».  

Dove possiamo trovare feder-
consumatori? «La sede provin-
ciale è in via La Spezia 56, in città 
siamo anche in via Bixio 90 e in 
via Casa Bianca 33. Da anni siamo 
presenti a Fidenza in via Berenini 
e a Borgotaro presso la Camera 
del Lavoro. Più recentemente 
abbiamo aperto uno  sportello 
a Langhirano e Noceto, mentre 
siamo in procinto di aprire un  nuo-
vo punto informativo a Colorno, 
con ciò rispondendo al proposito 
di offrire un servizio efficiente 
sempre più vicino al consumatore 
e all’utente». 

nel 2013 gestite 850 
vertenze. un punto di 
riferimento per i cittadini

«oltre le azioni di vertenzialità e i 
contenziosi, organizziamo momenti 
di informazione e di educazione al 
consumo aperti a tutti»

raggiri, per cui abbiamo uno sportello dedicato; conten-
ziosi per le bollette energetiche; contenziosi con banche, 
assicurazioni, società finanziarie, la RAI, il turismo, ma 
anche per sinistri stradali e contravvenzioni. Abbiamo 
inoltre uno sportello, dove diamo il patrocinio gratuito ai 
minori vittime di cyberbullismo, fenomeno in gran cresci-
ta.Tutta questa attività - nel 2013 abbiamo gestito circa 
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Anche accrescere l’informazione e capire il funziona-
mento del mondo del lavoro vuol dire integrazione. 

Dai contratti alle pensioni, dai diritti agli obblighi alle 
opportunità, sono ancora molti gli stranieri che in Italia la-
vorono e vivono senza conoscere a sufficienza la legge ita-
liana. Alla prossima assemblea annuale della CGIL Parma 
dei migranti, che si terrà il 20 giugno, si discuterà anche di 
questo. Insieme alla Questura e al Patronato della Camera 
del lavoro, l’appuntamento è l’occasione per informare 
gli immigrati sulle normative, sulle nuove disposizioni, e 
anche sul funzionamento delle pensioni in Italia. Secon-
do una stima si calcola infatti che nel 2025 gli immigrati 
ritirati dal lavoro saranno il 6%, ma c’è ancora troppa poca 
conoscenza sul meccanismo delle pensioni. «Oggi non 

si possegono dati su quanti immigrati abbiano già perso 
la propria pensione perché tornati nella terra d’origine o 
migrati in altri Paesi - fa presente  Tall Papa,  responsabile 
del Coordinamento migranti - è necessario spiegare a tutti 
come funziona il sistema, cercando di portare fuori tra le 
persone le informazioni». 

E proprio per avvicinare gli stranieri lavoratori ai mecca-
nismi della burocrazia italiana, lo stesso Ufficio Migranti è 
stato assorbito lo scorso anno dal patronato Inca, divenuto 
così un unico interlocutore per tutti i lavoratori. «Si tratta 
di una prima esperienza - prosegue Tall Papa - Insieme a 
Parma solo Ferrara sta portando avanti questo progetto. 
Il passaggio è stato impegnativo, ma gli stessi immigrati 
hanno ben accolto questo cambiamento».

Lo stesso Coordinamento migranti recentemente ha 
ridefinito la propria base, con la volontà di allargarla a tutte 
le categorie. «Tra gli obiettivi principali del Coordinamento 
migranti c’è di lavorare in modo deciso sul tema dell’ac-
coglienza - spiega Tall Papa - I Comuni spesso parlano di 
accoglienza, ma sono i primi a non fare la propria parte. 
Tra di noi c’è la volontà di creare una speciale Commissione 
composta dalle Associazioni che operano sul territorio e 
cercare di recuperare quei fondi europei destinati proprio a 
interventi a sostegno dell’accoglienza».

Accoglienza, intercultura, seconde generazioni tutti temi 
molto sentiti e che saranno al centro anche dell’incontro 
in programma il 9 giugno con l’on. Khalid Chaouki a Parma 
per parlare di immigrazione. “Tutti i colori del futuro. Le se-
conde generazioni di migranti fra identità e integrazione”, 

questo il tema dell’appuntamento, 
un ulteriore momento di riflessione 
e confronto in materia di politiche 
migratorie nel solco del percorso 
già da tempo avviato dalla CGIL 
territoriale, come contributo ad 
una sempre maggiore inclusione 
e valorizzazione dei cittadini e 

essere lavoratori migranti oggi a
parma: parola d’ordine integrazione

lavoratori stranieri nella nostra 
provincia. Tutti gli immigrati e non 
solo che vogliono tenersi aggiorne-
ti sull’attività del Coordinamento 
e conoscere le novità in tema di 
immigrazione possono seguire an-
che la  pagina Facebook “migranti-
CGILParma”.

conoscere la burocrazia e le 
leggi per far valere i propri 
diritti di lavoratori e cittadini

molti stranieri hanno perso le loro 
pensioni perché ritornati nella terra 
d’origine o emigrati in altri paesi

Dopo gli scioperi con 
manifestazioni del 18 

aprile a Parma e il 2 maggio 
a Milano davanti alla sede 
di Intesa e della Borsa, si 
inasprisce il contenzioso 
tra le parti. Banca Monte 
e Intesa San Paolo hanno 
infatti ufficialmente disdetto 
unilateralmente gli accordi 
siglati con le forze sindacali 
nel 2012 e di fatto aperto la 
procedura per il licenziamen-
to di 40 persone. Azioni rite-
nute illegittime e fortemente 
contestate dai sindacati che 
hanno proposto la concessio-
ne di part-time, ottenendo in 
proposito un drastico rifiuto. 
Di fronte a questo atteggia-
mento di chiusura, i sindacati, 
per la tutela dei diritti dei 40 
lavoratori, hanno intrapreso 
un’azione sviluppata su due 

fronti: quello sindacale e 
quello giuridico. 
Il caso Banca Monte rischia di 
diventare un pericoloso pre-
cedente per tutto il settore 
bancario. L’azione intrapresa 
da Intesa San Paolo può 
infatti incidere sul rinnovo del 
contratto nazionale al quale 
dovrebbe lavorare tra gli altri 
lo stesso ex Chief Operating 
Officer  di Intesa San Paolo 
nonché vicepresidente ABI 
con la delega ai rapporti 
sindacali.

VERTEnzE

BAnCA MonTE: SI InASPRISCE IL ConTEnzIoSo

EDIToRIALE

H a fatto tappa anche a Parma la Ca-
rovana Antimafie di Libera. Lo scor-

so 12 maggio per l’occasione la CGIL ha 
organizzato una serata all’insegna della 
riflessione intorno al tema delle nuove 
schiavitù con la mostra “I nuovi schiavi. 
In cammino contro la tratta di esseri 
umani” e la proiezione del film al Cinema 
Edison  “Schiavi. Le rotte di nuove forme 
di sfruttamento”, realizzato da Stefano 
Mencherini per la FLAI CGIL. Il film narra 
non solo l’odissea di quanti partono da 
paesi africani in cerca di futuro e lavoro 
in Europa, ma porta all’attenzione anche 
la gestione truffaldina dell`emergenza 

immigrazione, la disperazione e la rabbia 
dei migranti, la distanza dell’Unione 
europea. A termine della serata un breve 
dibattito alla presenza di Jean-René 
Bilongo, responsabile nazionale Coordi-
namento Immigrati FLAI CGIL.

SE nE è PARLATo

CARoVAnE AnTIMAfIA: unA SERATA SuLLE nuoVE SChIAVITù

Attivo in quasi tutti i comuni della provincia, 
(restano scoperte solo un paio di località 

montane più periferiche, ma è prossima l’inau-
gurazione di una nuova sede a Bedonia) lo SPI, il 
Sindacato Pensionati della CGIL di Parma, da sem-
pre fa della presenza capillare sul territorio il valore 
aggiunto della proria missione. «Per noi - afferma il 
Segretario Generale Paolo Bertoletti - il punto fon-
damentale è stare vicino alla persone con l’intento 
di risolvere i loro problemi che ogni giorno diventa-
no più numerosi con problematiche le più variega-
te, spesso anche drammatiche: chi non arriva alla 
fine del mese, chi cerca servizi per la famiglia, chi 
ha un anziano in casa che necessita di assistenza, 
chi ha il contratto d’affitto scaduto e non sa dove ri-
volgersi. Noi ascoltiamo tutti e cerchiamo per tutti  
di trovare una soluzione, indirizzando tali richieste, 
mettendo in contatto queste persone con istituzio-

ni o enti che possano interve-
nire a risolvere il problema». 
Le sedi dello SPI e le sue leghe 
sono spesso anche un punto di 
riferimento per la socializzazione 
di tanti pensionati che trovano 
in esse un luogo dove sfuggire 
dall’emarginazione e dalla soli-
tudine. Anche per questo sono 
sempre aperte, perché solo così 
si possono capire i veri problemi: 
«Stare in mezzo alla gente ti fa 
entrare nei problemi - spiega 
Bertoletti - ma ti dà anche l’idea 
di come è vissuta oggi la vita  e 
questa è la nostra forza: fin che 
il sindacato starà in mezzo alla 
gente avrà sempre un futuro. 
Se è vero che trattiamo aspetti 
burocratici, in vari campi, spesso 
complicati da norme e conteggi, 
è altrettanto vero che siamo un 
momento di socializzazione, di 
organizzazione, di iniziativa, di 
protesta e, quando occorrre, di 
battaglia. Siamo un Sindacato 
generale che vive come principio 
quello della solidarietà verso chi 
si trova in difficoltà, per cui la 
presenza capillare sul territorio è 
fondamentale».  

il valore dello spi 
sul territorio 
paolo bertoletti: «stare vicino alle persone 
con l’intento di risolvere i loro problemi» 

>> prosegue da pag. 3

Si è infatti deciso di commisurare le detra-
zioni sulla TASI non solo al valore della rendita 
catastale, che a Parma come in molte altre città 
è un valore non veritiero rispetto al reale piazza-
mento dell’immobile sul mercato, ma anche alla 
situazione reddituale e alla composizione della 
famiglia, come certificata dall’ISEE. Ferme re-
stando le difficoltà relative ai tempi strettissimi 
per il pagamento del tributo (dal 3 al 16 giugno), 
che hanno già provocato ingorghi in tutti i CAAF 
per la compilazione della certificazione ISEE, tale 
orientamento del Comune di Parma rappresenta 
comunque un primo passo nella direzione di una 
più equa distribuzione dei carichi fiscali locali.

Anche sull’IMU giudichiamo positivamente 
alcuni aspetti, anche questi frutto di confronto 
con le parti sociali, come l’adozione di agevolazio-
ni per abitazioni diverse dal quella principale per 
chi affitta agli studenti, o a canone concordato, 
o per chi dà l’immobile in concessione gratuita ai 
figli o altri parenti d primo grado.

Alcuni parziali apprezzamenti, questi, che 
non possono far però dimenticare le forti preoc-
cupazioni su alcune questioni di non poco conto, 
prima tra tutte la mannaia calata sullo stato so-
ciale, dove si confermano tagli preoccupanti: circa 
1,5 milioni di risorse non impegnate e quasi 600 
mila euro di tagli reali, che investono soprattutto 
i settori più sensibili, come il contrasto alla pover-
tà (sostegno al pagamento delle bollette e delle 
utenze, ticket…), il disagio di minori e adulti, le 
agevolazioni e gli sconti alla popolazione anziana 
per il trasporto pubblico locale.

Un bilancio sociale che toglie coperture pro-
prio a quei servizi che, in una fase così critica, risul-
tano più necessari e che ci impone, come sindaca-
to, di tenere alta la guardia e la facoltà di critica, 
affinché l’Amministrazione di Parma (ma non si 
sentano dispensati gli altri Comuni del territorio) 
continui a sentirsi sollecitata a recuperare quelle 
risorse che oggi mancano. Per riportare la spesa 
sociale all’altezza delle aspettative di un territorio 
devastato, sì, dalla crisi ma ancora forte di una tra-
dizione istituzionale e civile da sempre impronta-
ta alla solidarietà e ai bisogni degli ultimi.
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SERCooP:
I SERVIzI In PILLoLE

Assistenza fiscale: Compilazione 
mod. 730 ed Unico, calcolo IMU/
TASI, attestazione ISE – ISEE, 
consulenza tributaria. Servizio 
successioni ereditarie: Stesura 
e presentazione dichiarazione 
di successione, volture catastali, 
riunioni di usufrutto, consulenza 
in materia di successioni e dirit-
ti ereditari. Servizio Danni alla 
Persona: Consulenza, recupero 
indennizzi per danni alla persona, 
tutela del danno biologico, tutela 
legale. Gestione amministrativa 
rapporti di lavoro domestico: 
assistenza su assunzioni e ces-
sazioni, compilazione prospetti 
paga e MAV INPS, compilazione 
“CUD”. Servizio Vertenze: Svol-
ge attività di verifica e controllo 
buste paga, recupero crediti e dif-
ferenze retributive; dà assisten-
za ai lavoratori nelle procedure 
concorsuali. Assistenza per la 
richiesta del “Bonus Energia” in 
convenzione con alcuni Comuni 
della provincia. Compilazione e 
trasmissione modelli RED. Com-
pilazione e trasmissione modelli 
InVCIV-ICLAV-ICRIC richiesti ai 
cittadini invalidi.

PATRonATo InCA:
I SERVIzI In PILLoLE

Previdenza Assistenza e tutela di 
lavoratori e pensionati per ogni 
tipo di pensione, compilazione e 
presentazione domande per la-
voratori “esodati”,situazione pre-
videnziale  per lavoratori atipici 
e parasubordinati, contribuzione 
volontaria, riscatti, previdenza 
complementare, controlli indebi-
ti, trattamenti di famiglia ANF e 
AF. Infortunio, malattia profes-
sionale e causa di servizio Rico-
noscimento e indennizzo.
Tutela sociale e sanitaria Do-
mande invalidità civile, indennità 
di accompagnamento o di fre-
quenza, maternità e indennità, 
ricorsi.
Ammortizzatori Sociali e Immi-
grazione Prestazioni a sostegno 
del reddito, indennità di mobilità, 
ASPI e MiniASPI, disoccupazioni 
speciali, ricongiungimenti fami-
liari, rinnovo permessi di soggior-
no, decreti flussi, cittadinanza. 
Servizio Medico Legale. Spor-
tello Mobbing.

Dichiarazioni fiscali da presentare, 
calcolo di imposte, documenti da 

autocertificare, sgravi fiscali, successio-
ni ereditarie, erogazione di prestazioni 
previdenziali: un unico interlocutore per 
rispondere a tutte le esigenze di lavora-
tori e pensionati. Questa  è la Sercoop. 
Costituita oltre vent’anni fa in seguito 
alla legge istitutiva dei  CAF (Centri di 
Assistenza Fiscale), la Sercoop oggi 
assicura a Parma servizi di varia natura 
ad oltre 65.000 utenti. 

«I CAF dalla loro istituzione hanno 
dimostrato di essere un elemento assai 
prezioso quale punto di facilitazione e 
di attenzione su temi delicati come le 
imposte - spiega il Direttore di Sercoop 
Alessandro Dall’Asta - Per questo 
oggi Sercoop assicura principalmente 
tutti gli adempimenti correlati alla 

deve essere presentata dai pensionati 
che usufruiscono di alcune prestazioni 
collegate al reddito) ed alla loro trasmis-
sione telematica. Con alcuni Comuni 
della provincia abbiamo poi stipulato 
convenzioni rispetto all’erogazione del 
“Bonus energia e gas”». 

Per quali altri servizi è possibile 
rivolgersi a Sercoop?

«Ormai da dieci anni abbiamo istituito 
un servizio esclusivamente riservato 
alle famiglie con badante che fornisce 
assistenza sulle pratiche di assunzio-
ne e di cessazione del rapporto, sugli 

adempimenti previdenziali e per la 
compilazione dei prospetti paga men-
sili e delle dichiarazioni sostitutive del 
reddito annuale ai fini fiscali. L’attività 
svolta consente alle famiglie di evitare 
situazioni spiacevoli e nel contempo 
ha contribuito a diffondere una cultura 
della legalità e del rispetto del lavoro. 
Abbiamo poi un Ufficio Vertenze che 
fornisce l’assistenza vertenziale e legale 
per la tutela dei diritti, per tutti gli aspet-
ti legati al rapporto di lavoro e per tutte 
le problematiche derivanti da procedure 
concorsuali. Infine offriamo un servizio 
di consulenza e recupero indennizzi per 
Danni alla Persona, nei confronti di chi 
ha causato il danno. Un percorso non 
sempre semplice, ma uno dei nostri 
obiettivi è informare l’utente perché non 
rinunci alla consapevolezza dei diritti 
anche in questi casi, al di là dei consueti 
canali assicurativi o previdenziali».

Sercoop ha sede a Parma in via La 
Spezia 156; da poco tempo è opera-
tiva una sede in via Casa Bianca 33. In 
provincia opera in tutte le principali sedi 
della CGIL di Parma.

“nostro obiettivo è 
la tutela assoluta del 
cliente e la diffusione 
di una cultura della 
legalità”  

i servizi della cGil:  
cominciamo da sercoop

alla dichiarazione dei redditi 
si affiancano competenze 
e consulenze per assistere 
lavoratori e pensionati

60mila
LE PERSonE che  
ogni anno 
fanno la dichiarazione 
dei redditi presso la 
Sercoop

foRMAzIonE: un fIoRE ALL’oCChIELLo  

un intenso percorso formativo per giovani lavoratori stagionali

Ogni anno tra marzo e luglio, in occasione del periodo delle dichiarazioni dei redditi, ma non 
solo, Sercoop assume tra i 90 e 100 lavoratori stagionali che si vanno ad aggiungere ai 37 

dipendenti fissi. Per tutti questi giovani è previsto un intenso programma di formazione. «Consi-
deriamo la formazione di questi giovani - afferma Dall’Asta - come il nostro fiore all’occhiello, per 
il quale, al termine di una normale ispezione, abbiamo ricevuto i complimenti anche dalla Dire-
zione Regionale delle Entrate sia per l’alta qualità formativa, che per la trasparenza amministra-
tiva documentata. Si tratta di un percorso della durata di un mese e oltre, quattro ore al giorno, 
per una prima formazione di base. Per le prime due settimane di lavoro effettivo sono sempre 
affiancati da un esperto, poi vanno da soli, ma sanno che in ogni istante possono richiederne il 
parere e la consulenza. Per il personale esperto sono poi costantemente previsti corsi o seminari 
d’aggiornamento rispetto alle novità di legge che ultimamente sono state davvero numerose». 
I giovani lavoratori stagionali sono così messi nelle condizioni di acquisire competenze specifiche 
spesso anche alla loro prima esperienza lavorativa e, in un momento di grave difficoltà economi-
ca come quello attuale, hanno la possibilità di ricavare un reddito.

dichiarazione dei redditi, in primis la 
consulenza, l’orientamento e l’indirizzo 
per i nostri clienti/contribuenti in merito 
a spese deducibili/detraibili, ad esempio 
le spese di ristrutturazione edilizia e/o 
per il risparmio energetico. Altro servizio 
che forniamo primariamente è quello 
relativo al calcolo delle imposte sugli 
immobili quali IMU e TASI».

quali sono gli altri servizi peculiari 
alla vostra struttura?

«Fin dal 1994 abbiamo attivato un 
ufficio in grado di fornire la consulenza 
in merito a successioni e diritti ereditari, 
che oggi conta ben 6 addetti esperti. Nel 
tempo, in seguito a convenzioni stipu-
late con l’INPS, è stato poi introdotto il 
servizio che assicura il calcolo di ISE ed 
ISEE. Ogni anno ne elaboriamo decine 
di migliaia. Altro servizio, svolto in con-
venzione con l’INPS, riguarda gli invalidi 
civili che tutti gli anni sono tenuti a fare 
determinate e particolari dichiarazioni 
all’INPS. Tra gli altri servizi in convenzio-
ne con l’INPS c’è quello che prevede l’as-
sistenza ai cittadini nella compilazione 
dei modelli RED (una dichiarazione che 

Alessandro Dall’Asta37
I DIPEnDEnTI
fissi di sercoop
ai quali si affiancano 
dai 90  ai 100 stagio-
nali ogni anno 
 

Il patronato è uno dei servizi più tipici che la Camera 
del Lavoro, nel tempo, ha messo a disposizione 

dei lavoratori. Rappresenta di fatto lo strumento per 
i cittadini, siano lavoratori, disoccupati o pensionati, 
italiani o stranieri, comunitari o extracomunitari, per 
richiedere prestazioni di carattere sociale previden-
ziale in quanto nel nostro Paese non vengono erogate 
d’ufficio, ma erogate soltanto se richieste. È quindi 
lo strumento che consente  di percepire ciò che, in 
presenza di un determinato requisito, spetta loro di 
diritto. 

nadia ferrari è la direttrice del Patronato INCA della 
CGIL di Parma. «È evidente che oggi  le prestazioni 
sono  le più disparate: si va da quelle di carattere 
previdenziale, come le classiche domande di pensione, 
comprendendo l’assistenza e il controllo del corret-
to versamento dei contributi,  sino alle denunce di 
omissioni di periodi contributivi; abbiamo poi richieste 
di versamenti volontari e riscatti e offriamo consu-
lenza sulle posizioni di quei lavoratori che viaggiano 
da un Paese all’altro, cosa di questi tempi sempre più 
frequente: per le persone che arrivano in Italia è neces-
sario infatti verificare se i contributi versati negli altri 
Paesi, dove hanno lavorato in precedenza, possano 
essere accumulati. 

È lo stesso tipo di pratica che viene svolta per i nostri 
lavoratori all’estero. Un problema relativamente 

nuovo, invece, che ci ha comportato un 
impegno notevole è stato quello degli 
esodati». 

un servizio che il Patronato svolge 
in modo specifico ha a che fare con gli 
ammortizzatori sociali. 

«Forniamo assistenza ai lavoratori per 
le prestazioni a sostegno del reddito,  
quindi ASPI e MiniASPI, che non sono 
altro che l’assegno di disoccupazione, co-
niugato in varie categorie specifiche. Ma 
altro ruolo fondamentale del Patronato è 
l’assistenza alle persone che hanno subi-
to infortuni  o che hanno gravi problemi 
di salute con conseguenze di carattere 
lavorativo: a loro offriamo l’assistenza 
necessaria affinché possano essere 
riconosciuti  i danni, magari in seguito 
all’attività lavorativa, oppure prestazioni 
previdenziali per chi non è più in grado di 
lavorare. Un altro importante intervento 
è poi nei confronti delle persone non 
più autosufficienti,  oppure con gravi 
problemi di salute, che devono chiedere 
l’accompagnamento o l’attestazione di 
invalidità civile».

una delle peculiarità del Patronato è 
la sua presenza capillare sul territorio. 
nello specifico dove? 

«Abbiamo dieci sedi legalmente 
riconosciute: quella “provinciale” presso 
la Camera del Lavoro di Parma quindi 
a  Colorno, Sorbolo, Collecchio, Langhi-
rano, Fidenza, Salsomaggiore, Noceto, 
Fornovo e Borgotaro. Abbiamo poi delle 
“permanenze”, dove almeno una volta 
alla settimana è garantita la presenza 
di un operatore, un po’ in tutti i Comuni 
della provincia. In città, ma non solo, 
ci sono anche le leghe del Sindacato 
Pensionati, una rete molto diffusa, dove - 
anche se non siamo presenti ufficialmen-
te come Patronato - i pensionati a titolo 
di nostri collaboratori volontari possono 
raccogliere le prime richieste e documen-
tazioni; sarà poi loro compito segnalarle 
al Patronato, dal momento che se non 
gestite dai nostri uffici non hanno alcun 
seguito. Importanti quindi le permanenze 
all’interno dell’Ospedale Maggiore di 
Parma, presso la sede del Sindacato della 
Funzione Pubblica il giovedì mattina, 
così come il martedì da mezzogiorno alle 
due, presso l’Ospedale di Vaio a Fidenza. 
Vorrei infine segnalare una nuova perma-
nenza in città, precisamente in via Casa 
Bianca, della quale  siamo molto conten-
ti, per cui prossimamente valuteremo se 
farla diventare ufficialmente una vera e 
propria sede».

patronato inca, ovvero 
la tutela dei diritti

lo  strumento che consente al 
cittadino di percepire ciò che, 
in presenza di un determinato 
requisito, gli spetta di diritto

Nadia Ferrari
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ufficio giuridico: aggiornamento 
sulle normative a tutto campo 
un nuovo strumento di 
consulenza interna a 
disposizione dell’intera 
struttura sindacale 

Nel giro di poco più di due anni l’Italia ha  visto succedersi 
tre Governi, tutti costituiti con l’intento di risollevare il 

Paese da una crisi che lo attanaglia ormai da circa sette anni, 
attraverso una serie di riforme di grande rilievo. Quelle che mag-
giormente hanno influenzato pesantemente la vita stessa degli 
italiani sono state proprio quelle che hanno riguardato il mondo 
del lavoro. Veri e propri stravolgimenti hanno caratterizzato que-
sto relativamente breve lasso di tempo - dalla riforma delle pen-
sioni della Fornero  al recentissimo “Jobs Act” del Ministro Poletti 
- che, per la reiterata introduzioine di nuove norme e la loro 
intrinseca complessità, hanno impegnato non poco, nel costante 
e continuo aggiornamento, la struttura stessa della Camera del 

Lavoro. Per questa ragione l’attuale Segreteria Confederale della 
CGIL di Parma ha messo a disposizione dell’intera  struttura uno 
strumento che, per ora, è unico nel panorama delle Camere del 
Lavoro dell’Emilia Romagna: l’Ufficio Giuridico, con il compito 
di fornire consulenze, pareri o chiarimenti, legali, normativi, 
legislativi o legati alla  stretta vertenzialità, ai funzionari e a tutti 
gli addetti della struttura della Camera del Lavoro di Parma.  

Il nuovo Ufficio Giuridico è costituito da una équipe della quale 
fanno parte Giuseppe Braglia come riferimento politico, Luisa 
Diana che cura gli aspetti legati al precariato, nadia ferrari in 
quanto responsabile del Patronato INCA e Marco Amodeo in 
qualità di coordinatore. 

Proprio ad Amodeo abbiamo chiesto come funziona questo 
nuovo importante strumento. 

«Si tratta di un servizio  destinato ad una consulenza inter-
na, ma non si baserà solo sull’attività di sportello - il lunedì e 
mercoledì pomeriggio -: l’intera attività verrà messa online in 
un drive a disposizione di tutti i funzionari. Al suo interno sono 
poste numerose cartelle con l’indicazione di tutti gli argomenti 
ritenuti importanti, oltre una parte riservata alla modulistica. 
Naturalmente le categorie sono libere di dare le consulenze che 
credono, in piena autonomia». 

quali sono le difficoltà maggiori che si possono incontrare 
nell’attività della Camera del Lavoro? 

«Nel campo del lavoro ci sono norme che cambiano ad una 
velocità impressionante, riforme che cancellano decenni di 
giurisprudenza, nuove procedure conciliative come, ad esempio, 
quella prevista dalla legge 92/2012 (cd Legge Fornero) per tutti i 

nel campo del lavoro le norme 
cambiano ad una velocità 
impressionante, per cui 
l’aggiornamento continuo diventa un 
obbligo imprescindibile

licenziamenti individuali da giustificato 
motivo oggettivo intimati da aziende 
sopra i 15 dipendenti. L’ufficio giuridico 
può, in tutto questo continuo mutare 
di norme e procedure, dare spunti di 
consulenza e tutela». 

Oltre la consulenza, l’ufficio offre 
altre modalità di servizi? 

«Organizziamo seminari o approfon-
dimenti sulle tematiche che riguarda-
no le continue evoluzioni del diritto 
del lavoro, vedi il recentissimo “Job 
Act” che ha modificato radicalmente 
apprendistato e contratti a termine. Il 
nostro Ufficio, dal momento che sono 
rappresentante per la CGIL in seno alla 
commissione di conciliazione presso la 
DTL di Parma e quindi vi rappresento 
la CGIL , vuole essere d’appoggio per 
i nostri funzionari, o per chi ne avesse 

bisogno, per risolvere determinate 
situazioni con la DTL o con l’Ispetto-
rato». 

Ci può fare qualche esempio di casi 
che maggiormente hanno impe-
gnato, o impegneranno, l’ufficio 
Giuridico? 

«Uno su tutti un approfondimento 
che riguarda le Società Partecipate 
del Comune di Parma che hanno una 
normativa molto dettagliata e compli-
cata e per di più sono state oggetto di 
cambiamenti di un certo tipo, per cui 
è stato necessario approfondire con 
grande cura tale tematica. 

Altro approccio dell’Ufficio Giuridico 
è stato rilevato con i licenziamenti 
individuali in seguito alla riforma 
Fornero, nel contesto del rito della 
Commissione di conciliazione nella 
DTL. Pertanto è stata necessaria una 
consulenza specifica in merito a quali 
e circostanziati argomenti opporre 
alla  controparte. L’ultimo esempio 
che voglio portare ha avuto all’og-
getto l’interpretazione che veniva 
data all’applicazione di norme che 
riguardavano i CCNL ed in particolare 
sul riconoscimento dell’anzianità per 
quanto riguardava l’apprendistato. 
Norme  che oggi sono state del tutto 
scavalcate dalla recente riforma conte-
nuta nel “job act”: sarà quindi oggetto 
di ulteriore prossimo studio, approfon-
dimento e consulenza per i funzionari 
attraverso un seminario ad hoc».

«L’idea di un Ufficio 
Giuridico interno alla 

CGIL di Parma è nato dalla 
consapevolezza che tutte 
le novità legislative hanno 
bisogno di essere conosciute, 
comprese e messe a disposi-
zione in modo chiaro a tutta 
la struttura» spiega Giuseppe 
Braglia referente del proget-
to. «Ciascun  ufficio interno 
all’organizzazione può acce-
dere on line ad un sistema 
dove trovare modulistica, 
interpretazioni normative, 
sentenze. Un servizio  quindi 
strutturato, informatizzato e 

condiviso su materiale giuri-
dico». «In sintesi - conclude 
Braglia - possiamo dire che 
l’Ufficio Giuridico ha un ruolo 
di consulenza, fa formazione, 
tiene aggiornati e soggiace 
ai rapporti con la Direzione 
Territoriale del Lavoro».

L’IDEA DEL PRoGETTo

SISTEMA STRuTTuRATo, InfoRMATIzzATo, ConDIVISo

Marco Amodeo




