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Elezioni RSU
FP e FLC hanno fatto
il pieno di voti
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Comune di Parma
Il pasticcio dei tagli
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CGIL INFORMA

Naspi, Asdi, Dis-Coll
Cambia tutto: ecco i nuovi
ammortizzatori sociali
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UNA FIRMA
PER I DIRITTI

Al via la campagna di raccolta 
firme per la legge di iniziativa 
popolare a tutela del lavoro 
negli appalti pubblici e privati



15 aprile
ATTIVO DELEGATI CGIL PARMA 
All’ordine del giorno le strategie 
sindacali per contrastare gli effetti dei 
provvedimenti contenuti nel Jobs Act 
e nella Legge di Stabilità attraverso 
l’azione contrattuale, sia nazionale 
che decentrata e legale. Al pomeriggio 
presentazione del 6° Osservatorio 
sull’Economia e il Lavoro in Provincia di 
Parma, elaborato da IRES CGIL Emilia-
Romagna

24 aprile
NADIA TERRANOVA ALLA LIBRERIA 
UBIK DI PARMA CON CGIL
Nel solco della collaborazione già da 

Resta in contatto

In agenda
tempo avviata con Libreria UBIK Parma, la 
CGIL propone la presentazione dell’ultima 
fatica letteraria di Nadia Terranova, “Gli 
anni al contario” (Einaudi), la storia di 
un uomo e una donna che si amano, ma 
sono incapaci di sopravvivere all’utopia di 
un mondo da salvare. Soprattutto, sono 
incapaci di salvarsi essi stessi. Gli “anni 
al contrario” sono gli anni Settanta, anni 
in cui due ragazzi innamorati giocavano 
a fare i grandi senza mai diventare 
adulti. Come scrive Roberto Saviano “È 
una storia che pone le sue radici in una 
Italia di battaglie inconcludenti, vittorie e 
sconfitte che dalla politica e dalla società 
si ripercuotono sui corpi delle persone”. 
Sarà presente l’autrice.

> 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

29 aprile
ASSEMBLEA ANNUALE RLS
L’assemblea annuale toccherà un tema 
di forte attualità, quello dell’amianto 
e sarà presentata la Piattaforma 
Provinciale Amianto.

30 aprile
INAUGURAZIONE SPORTELLO 
INFILTRAZIONI LEGALI
Lo sportello “INFILTRAZIONI LEGALI” è 
promosso da FILT CGIL Parma e sarà 
attivato all’interporto di Fontevivo come 
presidio di legalità su lavoro e appalti 
(aperto 3 pomeriggi a settimana). 
Presente il segretario generale nazionale 
FILT CGIL, Franco Nasso.



ANCORA E SEMPRE IN AZIONE, PERCHÈ NOI 
MERITIAMO DI MEGLIO

L’abbiamo detto, che non ci saremmo fermati. E così stiamo facendo. Le mobilitazioni e 
gli scioperi dei mesi scorsi a contrasto delle politiche del governo su lavoro, economia e stato 
sociale, hanno dato l’avvio ad un percorso che ci impegna in una difficile ma necessaria 
azione per giungere alla riunificazione del mondo del lavoro, cercando di minimizzare se non 
neutralizzare gli effetti dei provvedimenti contenuti nel Jobs Act e nella Legge di Stabilità.

Perché noi meritiamo di meglio: non a caso, sotto questo motto -per restare sul territorio-, 
lo scorso 28 marzo, tanti lavoratori e cittadini, sono tornati in piazza, con CGIL, CISL e UIL, 
per rivendicare un nuovo “modello Parma”, per chiedere una politica di welfare universale e 
inclusiva, che garantisca i servizi sociali, assistenziali, educativi, agli anziani e ai disabili in un 
momento in cui l’Amministrazione si fa scudo dei tagli statali per stornare risorse da quegli 
stessi servizi. In piazza siamo scesi per chiedere, anche, una politica delle entrate che colpisca 
le ricchezze e inasprisca la lotta all’evasione fiscale, oltre ad una politica di bilancio che non 
faccia pagare i costi ai più deboli (ricontrattazione del debito del Comune con le banche). E 
per una politica del lavoro pubblico che valorizzi anziché demonizzare professionalità e 
competenze, impegnandosi in una chiara strategia di sviluppo sul ruolo delle partecipate, 
sull’assetto del trasporto pubblico locale, sulla vocazione artistica e culturale della città, sulla 
valorizzazione dell’aeroporto e della fiera. Perché la decadenza di Parma –come del Paese- 
non è affatto un destino ineluttabile.

Ma altri sono i fronti aperti: intanto, in coerenza con l’obiettivo di dare continuità almeno a 
parte della piattaforma unitaria, CGIL, CISL e UIL hanno deciso di rivendicare formalmente 
l’apertura di un confronto sulle pensioni, che avvii la messa in discussione della legge Fornero. 
Ma anche legalità e sistema degli appalti (il decreto sul contratto a monetizzazione crescente 
ha introdotto un’ulteriore ingiustizia per lavoratori “in appalto”, già ampiamente indeboliti 
dale norme e spesso prime vittime della illegalità), ammortizzatori e difesa del lavoro sono 
le parole d’ordine sulle quali la CGIL si sta impegnando a verificare la disponibilità di CISL e 
UIL ad avviare iniziative unitarie di mobilitazione. E, soprattutto, urge portare avanti una 
forte azione di contrasto sindacale agli effetti di Jobs Act e Legge di Stabilità agendo con la 
contrattazione sia nazionale che decentrata. Senza un rilancio degli investimenti coerente 
con una politica industriale avveduta é concreto il rischio che la favorevole congiuntura 
internazionale (svalutazione dell’Euro, riduzione del costo del petrolio) non assicuri il 
superamento dei ritardi dell’Italia. Per questo vanno evidenziati i punti di crisi nei diversi 
territori (a questo proposito su Parma…), sollecitata una nuova normativa sugli appalti che 
recepisca le Direttive Comunitarie in materia ed assuma la clausola sociale negata dal Jobs 
Act, richiesta la conferma ed il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, evitando 
che l’entrata in vigore della NASPI dal 1° maggio determini numerosi licenziamenti collettivi.
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Parla Massimo
Bussandri

Poste Italiane vuol chiudere 11 uffici in provincia di Parma

I sindacati di categoria SLP CISL, SLC CGIL, UILPOSTE, FAILP 
CISAL e CONFSAL COMUNICAZIONI di Parma hanno espresso la 
propria preoccupazione e perplessità rispetto al piano di chiusure e 
riorganizzazione degli uffici postali, nonché sul metodo seguito da 
Poste Italiane. Nella provincia di Parma sarebbero previste le chiusure 
totali di 11 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura di altri 3.
Questa riorganizzazione avrebbe certamente delle ripercussioni 
negative e causerebbe disagi per i cittadini, con una prevedibile  
diminuzione della qualità ed efficienza del servizio postale, già oggi 
molto discutibile. Inoltre, il nuovo assetto territoriale, che risponde semplicemente a fini economico 
gestionali, andrebbe contro al ruolo storico che le Poste hanno avuto e continuano ad avere:  spesso 
l’esistenza di un ufficio postale, insieme naturalmente ad altri servizi, è vitale per la sopravvivenza 
di comunità periferiche, in maggior parte costituite da anziani. Questo ruolo sociale e storico è 
abbondantemente riconosciuto dalla Stato alle Poste e desta stupore che vi si abdichi attraverso 
processi di riassetto interno. Oltre a questi aspetti, la chiusura degli uffici porrà sicuramente un 
problema occupazionale, cui sarà necessario dar risposta in modo celere e chiaro. Le proteste delle 
parti sociali hanno per ora congelato la chiusura.

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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Perché il sistema degli appalti 
desta così tanto allarme? Perché 
la CGIL si è mobilitata per una 

raccolta di firme per cambiare le leggi? 
Sono domande più che mai opportune e 
che meritano un approfondimento. 
Non a tutti è infatti noto un fenomeno 
che in questi ultimi anni, complice la 
severa crisi economica, ha assunto 
proporzioni gravi e pericolose. Il 
fenomeno in questione è quello del 
buco nero dei diritti e delle tutele che 
si è generato nel sistema degli appalti 
e dei subappalti; una deriva che sta 
pesantemente inquinando il sistema 
dei servizi, delle costruzioni e come 
vedremo anche quello industriale. Una 
minaccia grave non solo per i lavoratori, 
ma anche per il sistema paese ed è per 
questo la CGIL ha scelto di scendere in 
campo direttamente per sostenere una 
proposta di legge di iniziativa popolare.
Ma cosa sta accadendo esattamente? 
Innanzitutto vanno definiti i contorni. 
Il sistema degli appalti pubblici ha 
raggiunto il 15% del PIL nazionale, 
una fetta significativa dell’economia 

APPALTI, FIRMARE
PER CAMBIARE

nazionale, cui andrebbe aggiunto 
anche l’apporto del valore di appalti e di 
subappalti nel sistema privato, un valore 
ancora ben quantificato, ma in forte 
crescita. 

Nel caso degli appalti pubblici, è 
cronaca, il pericolo è quello delle 
infiltrazioni della criminalità organizzata. 
Il metodo spesso utilizzato è quello 
dell’azienda pulita che, con un forte 
ribasso vince la gara e a sua volta 
suabappalta il lavoro a un’impresa legata 
alla criminalità. Lo Stato sta facendo 
grandi sforzi per porvi un argine, ne è 
un esempio la nomina del magistrato 
Raffaele Cantone alla vigilanza sui 
cantieri dell’Expo, ma l’aspetto che 
rimane sempre scoperto è quello della 
tutela del lavoro: il gioco dei ribassi e dei 
subappalti si gioca anche e soprattutto 
sul costo del lavoro, con tutto lo scenario 
che ne consegue, di sfruttamenti, diritti 

Le firme per una 
proposta di legge 
di iniziativa popolare

Bussandri: «L’obiet-
tivo della proposta di 
legge è quello di ri-
dare dignità al lavoro 
e includere nei diritti 
chi non ha tutele»

785
Il numero di interventi 

di lavori pubblici 
assegnati in provincia 
di Parma  nel triennio 

2012-2014

15% DEL 
PIL

a tanto ammonta il 
valore degli appalti 

pubblici in Italia

1.071,58 
MILIONI DI EURO

il valore dei lavori 
pubblici in appalto (tra 
nuovi lavori, manuten-
zioni e trasformazioni) 

a Parma nel periodo 
2012-2014

COME E DOVE SI FIRMA

Si può firmare presso tutti gli URP e 
gli Uffici Anagrafe dei Comuni della 
provincia di Parma fino alla metà del 
mese di aprile.
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negati, sopraffazione. E il risultato di 
questo processo ormai lo conosciamo, 
con un campionario che spazia dal 
riciclaggio di denaro sporco, ad opere 
realizzate con scarsa qualità e perizia, 
che si trasformano con il tempo in 
danno pubblico o addirittura in pericoli 
per la collettività.
Una crescita allarmante di una 
tendenza similare si sta registrando 
da qualche tempo anche nel settore 
privato. Le imprese che stanno 
integrando gli appalti nel ciclo 
produttivo sono sempre più numerose 

e il fenomeno non è da sottovalutare. 
Come spiega il Segretario Confederale 
Giuseppe Braglia «è questo l’aspetto 
più preoccupante». «Sta accadendo 
che il sistema della somministrazione 
di lavoro si stia trasformando in 
qualcosa d’altro e molto pericoloso. A 
causa anche del vuoto legislativo che 
vogliamo andare a colmare – spiega 
ancora Braglia – molte aziende stanno 
iniziando a sostituire la forza lavoro 
di interi reparti con quella in appalto. 
Questa è formata da lavoratori 
assunti con contratti temporanei, 
magari riuniti in cooperative 

alquanto ambigue. L’unica certezza 
è l’abbattimento del costo del lavoro, 
che avviene in due modi. Il primo 
è il passaggio dai costi fissi a quelli 
variabili, attraverso l’esternalizzazione, 
il secondo avviene direttamente sulle 
spalle dei lavoratori».
Quello delle cooperative è un punto 

Si sta affermando un 
sistema di deroghe 
dai CCNL con taglio 
dei salari dei lavo-
ratori coinvolti, che 
in alcuni casi sono 
costretti a lavorare 
per 3/4 euro l’ora

dolente. Nel corso degli anni il 
modello cooperativo originariamente 
conosciuto è entrato in crisi e in alcuni 
casi ha letteralmente cambiato pelle. 
Sono nate cooperative spurie, cioè 
estranee alle centrali cooperative 
(Lega, Confcooperative, Unione), 
che hanno iniziato a muoversi in 

PARMA 
INFRASTRUTTURE 

è la realtà che nel 2012 
ha assegnato il mag-
giore  valore in bandi 

di gara

SINTESI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

INCLUSIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE NEI BANDI DI GARA PUBBLICI

Tre sono gli obiettivi politici per i quali la CGIL ha lanciato la proposta di legge di iniziativa popolare 
in tema di appalti:

1. affermare una tutela reale dei trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici e 
privati messi in discussione da almeno tre provvedimenti legislativi in questi ultimi 2 anni;

2. portare un ulteriore contributo per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra le impre-
se, che non solo finiscono per ripercuotersi pesantemente sulle stesse condizioni di lavoro ma 
che perpetuano un quadro di riferimento della competitività fra le imprese caratterizzato dalla 
dominanza dei costi in alternativa alla qualità e alle capacità imprenditoriali;

3. consolidare ed estendere la clausola sociale riferita al mantenimento del posto di lavoro in 
caso di cambio di appalto affermando che, laddove cambia il titolare dell’appalto, ma si è in 
presenza della continuità del lavoro, è legittimo consolidare la continuità dei rapporti di lavoro 
in essere.

Per realizzare questi tre obiettivi il committente dell’appalto deve essere responsabile in solido, 
entro il limite dei due anni, del trattamento salariale e contributivo dei lavoratori in appalto in caso 
di inadempienza dell’appaltatore. Questo vincolo lo si estende, innovando l’attuale normativa, a 
tutti i lavoratori impiegati non occasionalmente da una parte terza e in particolare alle funzioni 
di logistica e di trasporto nonché nei rapporti di affiliazione commerciale In un processo politico 
di inclusione; tale garanzia la si estende ai lavoratori “indipendentemente dalla qualificazione del 
rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione autonoma o professionale”.
E in questo impianto si vuol far rientrare anche la pubblica amministrazione, inopinatamente 
esclusa e favorita dal decreto 76 del 2013.
Per quanto riguarda la tutela del lavoro in caso di cambio di appalto, si cerca di rendere effettiva la 
cosiddetta clausola sociale. Ecco in sintesi come:
- in caso di successione di appalti si chiede l’applicazione delle procedure previste dall’art. 47 della 

legge 428 per il trasferimento d’azienda.
- Sanzioni in caso di non applicazione delle garanzie occupazionali. 
- Se non vi sono garanzie, si deve procedere utilizzando anche gli ammortizzatori sociali.
- Assunzione dei lavoratori già impegnati nell’appalto se il subentrante rileva beni e servizi.
- Inserimento della clausola sociale nei bandi di gara.

IL FURGONE IN VIAGGIO PER 
LA RACCOLTA DELLE FIRME

È partito lo scorso 12 febbraio da 
Aosta e il 23 aprile arriverà a Roma. 
Il furgone della CGIL attraverse-
rà tutta l’Italia per supportare i 
banchetti per la raccolta firme nelle 
piazze e nei luoghi di lavoro. 
Il mezzo ha fatto tappa in Emilia 
dal 2 al 4 marzo, giornata durante 
la quale ha stazionato davanti alla 
sede della CGIL di Parma. 
L’azione locale tuttavia non si è 
esaurita in quella giornata. Per tutto 
il mese di marzo un banchetto sarà 
presente al mercato del mercoledì 
in piazza Ghiaia in città, mentre in 
provincia vi sarà una presenza al 
mercatino domenicale di Fonta-
nellato.
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La responsabilità in 
solido del committente
garanzia degli stipendi

Il fenomeno sta 
avanzando anche nel 
settore privato: il 
rischio è che la mala-
vita prenda il con-
trollo delle aziende

modo spregiudicato sul mercato del 
lavoro.  Oggi, tanto per fornire qualche 
dato, le centrali cooperative riescono 
ad associare nel nostro territorio 
circa il 25% delle società e i sindacati 
riescono ad arrivare a malapena al 
20%. Il risultato è stato la formazione 
di imprese cooperative sulla carta, 
che grazie alla trasformazione 
dei dipendenti spesso stranieri in 
soci i lavoratori, hanno iniziato a 
derogare prima ai CCNL, per arrivare 
a inapplicare le varie normative sulle 
governance interne (come il ruolo 
del socio, visto che si sono verificati 
numerosi casi di soci obbligati o 
addirittura inconsapevoli) e quelle sul 
lavoro (purtroppo a volte anche quelle 
sulla sicurezza), sfruttando invece le 
agevolazioni fiscali e contributive che la 
normativa riconosce alle cooperative. 
«È quello che è accaduto nel settore del 
facchinaggio – spiega Paolo Chiacchio 

Segretario generale della Filt – dove una 
deregulation senza limiti ha generato 
realtà nelle quali l’assenza di diritti del 
lavoratore è la norma». 
In sintesi si è assistito all’assalto senza 
scrupoli del modello organizzativo che 
storicamente era stato utilizzato dal 
movimento operaio per affrancarsi, 
per trasformarlo in un congegno che 

da un lato demolisce i valori storici 
di eticità e ruolo sociale dell’impresa 
cooperativa, dall’altro, grazie alla 
legislazione vigente, permette un 
pesante sfruttamento della forza 
lavoro con derive di finanziarizzazione. 
Questo è il lato più oscuro dell’intera 

vicenda. Un sistema infatti che appare 
completamente deregolato, dove 
lavoratori formalmente soci si trovano 
a prestare pesanti servizi con orari 
senza controllo e paghe che, anche in 
quella che un tempo era la rossa Emilia, 
arrivano a 3 o 4 euro l’ora, diventa 
facilmente permeabile anche alla 
criminalità.
Come spiega Aldo Barbera segretario 
organizzativo della FIOM «nel settore 
metalmeccanico si stanno registrando 
fenomeni di dumping contrattuale, ma 
quel che è peggio è che si sono verificati 
casi di realtà legate alla criminalità 
organizzata che si propongono alle 
imprese in crisi di liquidità o in difficoltà 
con le banche, assicurando la fornitura 
di manodopera in appalto e accordando 
pagamenti a 365 giorni. Accade poi che 
l’impresa non sia in grado far fronte 
ai pagamenti e che sia costretta a 
trasformare il debito in quota azionaria. 
Così il lavoratore sotto pagato è servito 
alla criminalità per un duplice scopo: 
fornire manodopera a costi inferiori 
rispetto ai CCNL e a prendere il controllo 
di un’impresa. Non sono rari i casi nel 

FRANCESCA BALESTRIERI - FILCAMS CGIL

LE GARE AL RIBASSO PENALIZZANO I LAVORATORI

Praticamente tutti i servizi di pulizia e ristorazione fanno riferimento 
ad appalti di cui molti hanno come committente un Ente Pubblico. 
Oggi i tagli sulla spesa pubblica incidono direttamente sull’appalto, 
mettendo a  rischio l’applicazione corretta dei contratti, le ore garanti-
te ai lavoratori, la stessa occupazione, questo perché le stazioni appal-
tanti, quindi anche il Pubblico, non hanno l’attenzione, o la volontà, 
di inserire nei bandi di gara il rispetto dei relativi CCNL di categoria. 
«Questa è la ragione per cui anche nei nostri settori vediamo ditte 
che eseguono i lavori ai limiti della correttezza e della legalità - spiega 
francesca Balestrieri di FIlcams - dal momento che si aggiudicano 
il lavoro al prezzo più basso, scaricandolo sui lavoratori. Le ultime 
normative purtroppo hanno esentato il committente pubblico dall’ob-
bligo di solidarietà rispetto ai doveri di pagamento nei confronti 
dei lavoratori». Da qui la necessità di avere una regolamentazione. 
«Esattamente quanto la CGIL sta facendo con la campagna di raccolta 
di firme a sostegno di una proposta di legge che dia più garanzia ai la-
voratori coinvolti negli appalti privati e pubblici, contrasti i tentativi di 
concorrenza sleale e tuteli l’occupazione nei cambi di appalto. Diritti e 
condizioni che secondo noi sono fondamentali».

Nella categoria è diffuso il fenomeno del subappalto?
«Non è predominante come in altre categorie. Esiste il fenomeno 

dell’ATI che spesso è usata come metodo per sfuggire a obblighi di 
pagamento anche a danno dei dipendenti, riciclandosi poi con altra 
ragione sociale».

70 MILIARDI
è il valore in euro 

degli appalti in Italia, 
vanno tutelati e non 

consegnati all’illegalità 
o alle organizzazioni 

mafiose
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Nord Italia». Per questo la CGIL ha 
scelto di attivarsi in prima persona. 
Fermare questa deriva è strategico, 
quanto sta accadendo sta minando 
seriamente tutto l’impianto dei diritti 
dei lavoratori e da una prospettiva più 
ampia, si rischia di mettere in pericolo 
lo stesso sistema paese, permettendo a 

ANTONINO LEONE - FILLEA CGIL

IL MONITORAGGIO DEGLI APPALTI È FONDAMENTALE

«La questione degli appalti nel nostro settore - spiega Antonino 
Leone Segretario Generale della Fillea - per l’occupazione, per il 
rispetto delle regole, per la stessa sicurezza dei lavoratori, riveste 
un’importanza fondamentale, in particolare per quanto riguarda le 
grandi opere. Vorrei in proposito portare un esempio che interessa 
attualmente il nostro territorio, dove sta per partire il cantiere per 
la costruzione del tratto della TIBRE» la nuova arteria autostradale 
che rappresenta la prosecuzione dell’Autocisa verso Nord, fino al 
territorio di Trecasali. 

«Individuato nell’impresa Pizzarotti l’esecutore dei lavori - afferma 
Leone - è stata già convocata in Prefettura una riunione dove i soggetti 
interessati, Ministero delle Infrastrutture compreso, hanno siglato 
i protocolli di legalità, attraverso i quali si deve tenere monitorato il 
flusso di lavoratori e di imprese che operano lungo il cantiere, controllo 
che avviene anche attraverso l’azione coordinata delle Interforze. 
L’iniziativa del Prefetto è stata senza dubbio lodevole e positiva, ma a 
volte limitarsi a firmare protocolli dove tutti i soggetti si impegnano al 
controllo, potrebbe non essere sufficiente ed episodi recenti ne portano 
la testimonianza. Ciò che si è evidenziato è che infiltrazioni malavitose 
non si manifestano in modo estemporaneo, ma che esiste una 
ramificazione, una tale rete di diffusione sul territorio, per cui l’illegalità, 
il riciclo, le infiltrazioni sono già presenti nel tessuto sano dell’economia. 
Per questo ritengo che il Sindacato potrebbe avere un ruolo importante 
di monitoraggio, di controllo, di presidio di legalità, di sicurezza anche 
attraverso impegni  che si sottoscrivono, sempre con la supervisione 
e il patrocino della Prefettura, con le aziende, attraverso una sorta di 
contrattazione in anticipo, per cui chiederemo al Prefetto di riconvocare 
le parti e sottoscrivere i protocolli, coinvolgendo, nella funzione di 
controllo della legalità, anche il Sindacato».

pratiche illegali o malavitose di inserirsi 
o impossessarsi del tessuto produttivo.
«L’obiettivo finale di tutta l’azione 
è quello di ridare dignità al lavoro e 
includere nei diritti chi oggi non ha 
tutele ed è sottopoagato - ha concluso il 
Segretario Generale della CGIL di Parma 
Massimo Bussandri - quindi garanzie 

retributive per i lavoratori, applicazione 
dei contratti e tutela occupazionale. 
In secondo luogo quella che abbiamo 
intrapreso è una battaglia per la legalità. 
I 70 miliardi di euro che la collettività 
spende per opere in appalto, non 
vanno assegnate alla illegalità o ancor 
meno alle organizzazioni malavitose. 
Putroppo, come abbiamo visto di 
recente anche con l’operazione Aemilia, 
questa contiguità è apparsa in tutta 
la sua drammaticità, e anche il nostro 
tessuto sociale e imprenditoriale si è 
rivelato permeabile alle infiltrazioni 
mafiose». Per questo per tutto il mese di 
marzo sono stati attivi banchetti in tutta 
Italia per la raccolta firme per un’azione 
legislativa di iniziativa popolare per 
costruire finalmente un impianto 
normativo serio: è necessario l’impegno 
di tutti, aderenti al sindacato e non, per 
superare di molto la quota di 50 mila 
firme previste dalla legge, solo così ci si 
può presentare in Parlamento con una 
forza indiscutibile.

5 /3
GIÙ LE MANI

DAI CANTIERI 
Lo scorso 5 marzo la 
Filllea CGIL  ha ade-

rito alla Giornata 
di mobilitazione 

nazionale per 
sostenere la nuova 

legge di iniziativa 
popolare sugli ap-

palti. Sono stati or-
ganizzati flash mob 
e presidi davanti ai 

cantieri in diverse 
città emiliane. 

A Parma è stato 
esposto uno 

striscione sul ponte 
pedonale in ferro 

sulla via Emilia 
presso l’area ex 

Salamini.
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P ubblico Impiego e Scuola, nel 
pieno rispetto dell’esercizio 
della democrazia nei luoghi di 

lavoro,  nei giorni scorsi hanno eletto 
le proprie RSU, diritto che viene 
esercitato ogni tre anni. La novità di 
questa tornata elettorale è consistita 
nel fatto che per la prima volta ha 
potuto candidarsi anche il personale 
a tempo determinato avente un 
rapporto di lavoro di durata almeno 
sino al 31 dicembre 2015. 
Complessivamente molto positivo in 
tutti i comparti (sanità, autonomie 
locali, Ministeri, agenzie, Enti 
Pubblici non economici) il risultato 
della FP CGIL di Parma che cresce 
nel numero dei seggi complessivi 
ottenuti. Davvero importante il 

39% complessivo. Conferma come 
primo sindacato anche nel Comune 
di Parma con 10 seggi e in Provincia 
con 5 seggi. Notevoli aumenti in 
percentuale si sono registrati anche 
presso le Aziende dei Servizi alla 
Persona e in tutti gli Enti Locali della 
zona Pedemontana che ottengono un 
notevole successo con maggioranze 
anche assolute.  
Particolarmente significativo 
l’aumento dei consensi ottenuto nel 

Comune di Salsomaggiore, mentre la 
FP CGIL diventa il primo sindacato a 
Torrile e Borgo Val di Taro dove ottiene 
3 seggi su 4. Molto buono il risultato 
nelle Agenzie Fiscali e in tantissimi 
altri Enti. Un risultato positivo 
frutto del consenso di tantissimi 
lavoratori che, col proprio voto, 
hanno riconosciuto il lavoro svolto dal 
Sindacato e dai delegati nei diversi 
Enti, in questi ultimi anni segnati da 
crescenti difficoltà in tutti i settori.  

Quasi novemila 
lavoratori chiamati 
al voto nel territorio 
parmense: alta 
l’affluenza e la 
partecipazione 
democratica

Elezioni RSU: FP e 
FLC fanno il pieno

Rinnovate le rappresentanze 
sindacali. Per la prima volta nel 
pubblico impiego sono stati inclusi 
anche i precari e i non stabilizzati

16 
I SEGGI
su 31, conquistati 
nell’Azienda USL di 
Parma

risultato nell’ambito sanitario dove si 
è confermata la maggioranza assoluta 
nell’Azienda USL con 16 seggi su 31, 
mentre nell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria la FP CGIL è cresciuta 
in termini di voti dell’1,19% pari al 

39% 
A TANTO 
AMMONTA
la percentuale di 
consensi ottenuti 
nell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria
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IL COMMENTO: SIMONE SACCANI SEGRETARIO FLC

UN GRANDE RISULTATO PER LA CGIL E PER I LAVORATORI

L’eleggibilità dei lavoratori precari nelle RSU è la grande novità di quest’anno. Ed è un risultato che la CGIL è orgogliosa di aver 
ottenuto e portato a casa, a vantaggio di tutti i lavoratori. Da quest’anno infatti nel comparto pubblico anche i precari – nel caso della 

scuola purché abbiano incarico annuale -  possono essere eletti, cioè possono essere candidati, mentre prima potevano solo votare. Dal 
punto di vista organizzativo la novità pone un tema nuovo: cosa accade se il precario “eletto” viene assunto in un’altra scuola? Decade 
il rappresentante dei lavoratori? La norma che accompagna questa possibilità dice che in realtà non decadono più le RSU, quando una 
si dimette, ma entra il primo dei non eletti. Una battaglia che la CGIL ha iniziato da tempo e penso abbia un significato politico molto 
importante perché spesso i precari che arrivano per ultimi nella scuola e quindi non conoscono come è organizzata, sono quelli che 
statisticamente hanno meno accesso a quello che è il fondo d’istituto, cioè il compenso accessorio. Fino ad oggi infatti nessuno poteva 
andare, nella trattativa, a discutere coi dirigenti di come veniva gestito e si divideva quel fondo. Adesso anche i precari sono ammessi e 
possono partecipare a quella trattativa grazie alla loro eleggibilità. Non dimentichiamo che queste persone vivono per anni in una situazione 
anomala e paradossale: tutti gli anni sono licenziati il 31 agosto e riassunti il 1° settembre, ma cambiano scuola e girano come gli artisti del 
circo per 10, 12 e anche 15 anni senza una stabilizzazione e senza la possibilità di programmare il proprio lavoro in una prospettiva più ampia 
e razionale, lavoro che, non dimentichiamolo, è insegnamento, il servizio più importante che la comunità offre alle nuove generazioni. 

RSU IN PILLOLE
Che cosa è la RSU
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un 
organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico 
e privato (dove non sono previste le RSA) ed è costituito da 
non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non 
iscritti al sindacato. La normativa fondamentale di riferimento è 
l’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998.
Come si forma
La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate prin-
cipalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione 
al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la 
RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il 
primo passo della sua legittimazione.
La composizione
I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma 
possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso 
gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui 
lista sono stati eletti.
Quale ruolo svolge
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengo-
no esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto 
collettivo nazionale di lavoro) di comparto. Chi è eletto nella 
RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavora-
trice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le 
esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di 
professione. 
Competenze
Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, 
poi, quelle relazionali la cioè capacità di creare consenso intorno 
alle sue proposte. La RSU funziona come unico organismo e deci-
de a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.
Quanto dura in carica
La RSU rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade 
automaticamente e si devono indire nuove elezioni. Sono inoltre 
previsti, art. 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni 
degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima 
del termine.
La tutela del delegato RSU
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela 
rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 
dello Statuto dei Lavoratori). I componenti della RSU sono, 
inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro 
e contratti.

L’ampliamento dell’elettorato 
passivo, cioè la possibilità dei 

precari di essere eletti nelle RSU è 
una novità molto importante dal 
punto di vista politico, anche se 
per la funzione pubblica riguarda 
una minima parte dei lavoratori, 
quasi tutti impiegati nella sanità 
e negli enti locali. Il valore politico 
invece è massimo. In un periodo 
in cui si vanno riducendo gli spazi 
democratici, con le ultime riforme 
le province sono diventati organi 
di secondo grado non elettivi, 
il Senato della Repubblica non 
sarà più espressione del voto 
dei cittadini, senza dimenticare 
che lo stesso governo è retto da 
un premier non eletto, ecco che 
le elezioni delle RSU diventano 
l’ultimo spazio politico in cui i cit-
tadini, in questo caso i lavoratori, 
si possono esprimere e votare con 
un sistema proporzionale e po-
tendo esprimere una preferenza 
sul proprio candidato. 
Sarà importante, per i lavora-
tori, eleggere rappresentanze 
forti e la CGIL auspica di riuscire 

a confermare lo straordinario 
risultato delle precedenti elezioni. 
Le nuove RSU infatti dovranno 
affrontare sfide molto forti, come 
il tema del riassetto del governo 
del territorio, che è già iniziato, 
si veda il caso delle province e 
che proseguirà ancora a lungo, 
vista la proposta di costituzione 
delle aree vaste sostenuta dal 
presidente della Regione Bonacini 
e il continuo processo di aggrega-
zione delle funzioni attraverso le 
unioni comunali. Un processo si-
mile si attende anche nella sanità, 
con la riduzione del numero delle 
aziende sanitarie locali.

IL COMMENTO: SAURO SALATI SEGRETARIO FP

UNA CONQUISTA DAL FORTE SIGNIFICATO POLITICO
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Quel pasticcio sui servizi educativi

BARBARA VIGILANTE - FP CGIL

LASCIA SCONCERTATI LA MANCANZA DI DIALOGO

Il Comune di Parma e in particolare gli assessori Rossi, 
Paci e il sindaco Pizzarotti alla fine hanno gettato la 

maschera. I tagli al bilancio comunale si fanno sul sociale. 
E ricorrendo pure a mezzi e mezzucci che non fanno 
onore alla storia e alla dignità di Parma. 
Bisogna avere il coraggio di affermarlo. La scelta di 
tagliare i fondi ai servizi educativi e le modalità con cui 
sono stati comunicati hanno sorpreso e suscitato accese 
proteste, sia tra i lavoratori, che tra i genitori. 
L’origine del problema è la Legge di Stabilità che prevede 
un taglio dei trasferimenti  pari a 20 milioni di Euro per 
la città di Parma. Certamente una cifra significativa e 
molto impattante per il bilancio cittadino, ma un simile 
problema è stato affrontato anche da altre città di 

dimensioni analoghe, come la vicina Modena.  Invece a 
Parma si è insistito con decisione sul ridimensionamento 
del servizio. In prima battuta l’Amministrazione cittadina 
ha tentato di sopprimere il servizio di assistenza ai disabili, 
provocando una forte reazione che ha avuto il suo apice 
nella fiaccolata di 2.000 persone in protesta pacifica, quasi 
un evento storico per la città di Parma.  In secondo luogo 
ha ribadito la necessità di ridurre il numero di sezioni e 
insegnanti nelle scuole di infanzia, utilizzando anche un 
bando di iscrizione palesemente irregolare (conteneva 
una scuola inesistente) e aperto per soli 15 giorni. Il 
risultato è sicuramente stato letto in maniera positiva 
dell’Assessore Paci, 200 iscrizioni in meno fanno comodo 
se si vuole ridurre il servizio. Meno positiva l’opinione dei 
lavoratori che per molto tempo hanno accolto fino a 28 
bambini per sezione nelle scuole di infanzia, accettando 
di forzare il CCNL che ne prevede 25, per puro spirito di 
servizio, perché per ridurre le liste d’attesa e aiutare le 
famiglie valeva la pena fare qualche sacrificio. 
Ora, attraverso rette molto impegnative e bandi poco 
chiari, si procede di gran lena alla riduzione di un servizio, 
che chissà quando vi saranno le condizioni per poter 
ristabilire.
Come è stato sottolineato nella lettera aperta che 
la FP CGIL ha inviato al Sindaco Pizzarotti, «Tutto 
questo ci sembra rispondere all’idea di un Comune che 
rinuncia a svolgere il proprio ruolo d’Ente locale, per 
il quale promozione e sviluppo dei servizi economici 
e non rappresenterebbe il perno della funzione delle 
Amministrazioni Comunali. Rinunciando a questa 

funzione, viene meno il ruolo 
d’Ente locale e ci viene da dire 
provocatoriamente che non 
c’è bisogno di un Sindaco né di 
una giunta ma di una sorta di 
Superassessore al Bilancio che 
governi il tutto, perché tutto si 
riduce ad una gestione contabile».
Non solo: se le risorse 
scarseggiano, per 
un’Amministrazione dovrebbe 
essere un impegno recuperarle 
dove esse stanno e quindi 
fare scelte in base al proprio 
indirizzo strategico, invece, 
come è stato fatto notare dalla 
FP CGIL nella lotta all’evasione 
fiscale «il Comune di Parma, pur 

Il Comune di Parma taglia 
il sistema delle scuole 
d’infanzia: la rabbia di 
insegnanti e genitori

Manca una visione strategica. 
Il mero taglio ragionieristico non è un 
alibi, ma una scelta quando non si 
recuperano le risorse disperse

aderendo al protocollo Regionale 
con l’Agenzia delle Entrate, è 
nelle ultime posizioni a livello 
regionale. Sono diminuite le 
entrate sui tributi recuperati dalle 
aree fabbricabili, non si riscuote 
in toto la COSAP sulle insegne 
pubblicitarie e anche i fermi 
amministrativi sulle sanzioni 
stradali non sono quel gran 
successo sbandierato sui giornali. 
Con un minimo di volontà, 
di risorse e organizzazione si 
potrebbero recuperare 700.000 
euro rispetto all’anno 2013: 
chiediamo di spiegare quale 
motivo osta al Comune di Parma 
agire in questo senso».      

«Ciò che urta e sorprende – spiega Barbara Vigilante di FP che af-
fianca i lavoratori – è la mancanza di dialogo e la comunicazione 
indiretta attraverso gli organi di stampa. Ci sono decine di lavora-
tori che vedono il loro futuro a rischio, ma non sono coinvolti mi-
nimamente nella discussione e come è emerso dall’Assemblea del 
24 febbraio nessuno accetterà mai un taglio di posti di lavoro in un 
servizio così essenziale sempre e ancor di più in un periodo di crisi 
economica come quello che stiamo attraversando».
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È di qualche settimana fa la nomina a Direttore Generale del Teatro 
Regio di Anna Maria Meo e di Barbara Minghetti in qualità di con-

sulente per i progetti di sviluppo. Una duplice decisione che ha destato 
più di una perplessità e diverse prese di posizione, sia per la scelta delle 
persone che per il metodo assunto dal Sindaco Pizzarotti quale presi-
dente del CdA della Fondazione del Teatro Regio, essendo il Comune  di 
Parma l’unico socio rimasto. 
Una decisione presa d’imperio dal primo cittadino al termine di una 
vicenda che ha del paradossale. Per individuare la professionalità 
idonea a ricoprire il ruolo di Direttore Generale fu promulgato un bando 
a carattere nazionale e istituita una commissione giudicante composta 
da professionisti del settore (presidente era Cristiano Chiarot, Sovrin-
tendente della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia) che, al termine 
di un lungo esame dei curricula pervenuti, ha segnalato sette possibili 
candidati alla carica di Direttore Generale, avendone riscontrato i 
requisiti richiesti dal bando. Il CdA della Fondazione avrebbe dovuto 
prendere la decisione. Tutto lavoro inutile, buttato nel cestino insieme 
ai costi di tutta l’operazione, dalla decisione di Pizzarotti che, fuori 
dai nominativi indicati dalla Commissione, ha individuato nel tandem 
Meo – Minghetti la guida del Teatro Regio per i prossimi anni. Chiaro 
che, aldilà delle polemiche, occorre oggi prenderne atto e giudicare le 
persone non tanto su sensazioni più o meno personali, ma sul lavoro e 
sui progetti che sapranno mettere in campo… anzi in palcoscenico.

NUOVA DIRIGENZA

IL REGIO GUIDATO DAL TANDEM MEO - MINGHETTI

Da diversi mesi si parla del futuro del Teatro Regio di 
Parma dimenticando, spesso, il ruolo dei lavoratori 

di questo teatro sì di tradizione, ma dove tradizione 
storicamente ha fatto rima con produzione e per questo 
riconosciuto in tutto il mondo. Il tema non è secondario, 
ma appartiene all’intera città e alle sue prospettive. Ne 
parla Davide Fellini, Segretario della SLC CGIL di Parma.
Dal punto di vista SLC, qual è la situazione  al Regio?
«Il sindacato da oltre un anno sta lavorando con la dirigenza 
del Teatro Regio per cercare un accordo sulle assunzioni dei 
lavoratori in un’ottica di consolidamento dell’occupazione 
e di mantenimento delle professionalità. Indubbiamente 
pesa la situazione economico- finanziaria che non 
consente nell’immediato di stabilizzare; ciononostante nel 
dicembre scorso si è trovata una sintesi che regolamenta 
le assunzioni dei lavoratori stagionali a termine e precari, 
onde evitare che ci siano degli abusi nelle chiamate». 

Quali sono gli altri punti dell’accordo?
«Si sono stabilite le regole per arrivare alla stabilizzazione 
dei precari qualora le condizioni economiche e finanziarie 
del teatro lo consentano. Presupposto di questo accordo è 
la definizione di un elenco di lavoratori che hanno prestato 
le loro attività negli anni, indicando per quanto tempo 
hanno lavorato e le mansioni svolte. Altro elemento è 
la definizione di una pianta organica del teatro su cui 
innestare le assunzioni  a termine o flessibili, costruita 
sull’ipotesi di un teatro di produzione fondato su una 
stagione lirica invernale e su un Festival Verdi ad ottobre». 
Quando si è svolta la trattativa?
«La trattativa ha avuto una svolta nei primi mesi del 2014, 
poi a luglio si è arrivati ad una ipotesi di accordo, ed infine, 
a dicembre, il CdA della Fondazione Teatro Regio ha dato il 
nulla osta per la sottoscrizione. L’iter è stato portato avanti 
con l’allora Amministratore esecutivo Carlo Fontana e 
siglato dal Sindaco Pizzarotti in qualità di presidente della 
Fondazione». 
Come vede il futuro del Teatro Regio?
«Deve essere molto chiaro che un accordo col sindacato 
non basta per concretizzare il futuro del Teatro Regio 
di Parma. Occorre un progetto chiaro dove in modo 
esplicito si dica che il Regio di Parma è un teatro d’opera 
di produzione. Questa è la peculiarità che lo ha sempre 
distinto e che non va assolutamente dimenticata o 
destituita di significato per mera convenienza economica 

o per bieche conventicole 
sottobanco. Per il nostro Teatro 
“produrre” ha avuto da sempre un 
duplice significato: possedere e 
alimentare un patrimonio culturale 
unico, noto a livello mondiale, e 
creare opportunità di lavoro». 

Teatro Regio: quale futuro?
Trovato l’accordo sulle 
assunzioni, ora occorre 
concentrarsi sul futuro. 
Intervista a Davide Fellini

Il Regio non può diventare un 
contenitore di eventi collaterali. 
Il suo valore aggiunto, per Parma 
e per il Paese, sono le produzioni

La nuova dirigenza non sembra di 
questo avviso...  
«Si vuole forse innestare in questo 
teatro tutta un serie  di  ospitalità 
ed eventi integrativi, quali musical, 
concerti pop, ecc.? Si può. Ma 
attenzione, deve essere chiaro che 
non può essere il contrario, cioè 
il Teatro Regio di Parma non può 
diventare un contenitore utile per 
tutte le occasioni, se ne svilirebbe il 
valore e perderebbe quella capacità 
produttiva di qualità riconosciuta e 
rischierebbe di diventare un teatro 
qualunque. Sarebbe la perdita 
di un valore aggiunto per la città 
e per tutto il Paese, una perdita 
di opportunità di lavoro per quei 
dipendenti che del Teatro Regio 
hanno contribuito ad accrescere la 
fama».      
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Lo stato di confusione che regna ai vertici governativi 
in materia di lavoro trova una delle sue più plateali 
espressioni nella fantasia terminologica applicata agli 

ammortizzatori sociali. Che dire, mentre c’è chi ancora cer-
ca il sussidio di disoccupazione, ha fatto in tempo a sorgere 
e tramontare la stella dell’Aspi, che molti hanno spiegato 
e pochi hanno capito. Si è arrivati così al 2015 e, con un po’ 
di elasticità, ci mettiamo all’opera per imparare e capire la 
nuova schiera di sigle con cui dovranno destreggiarsi coloro 
i quali hanno perso un lavoro e chiedono, per un breve pe-
riodo, un sostegno alla comunità (e attenti alle maiuscole e 
minuscole!).

NASPI 
Con l’acronimo NASpI si intende la Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego. Il nuovo ammortiz-
zatore sociale va a sostituire gli attuali sussidi di disoccupa-
zione, cioè ASpI e mini ASpI . Vediamo come funziona e chi 
può fruirne: 
Entrata in vigore: 31 maggio 2015.
Destinatari: lavoratori dipendenti che dal 1 maggio 2015 
hanno perso involontariamente il lavoro.

Esclusi: dipendenti pubblici con contratto a tempo indeter-
minato e i lavoratori agricoli OTI e OTD.
Requisiti: stato di disoccupazione, 13 settimane di 
contribuzione nei 4 anni precedenti e almeno 30 giornate 
lavorative nei 12 mesi precedenti. Non è richiesta l’anziani-
tà assicurativa nel biennio.
Compresi: lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni 
per giusta causa.
Domanda: la richiesta va presentata entro 68 giorni dal 
licenziamento, pena la decadenza. L’indennità decorre 
dall’ottavo giorno dal licenziamento o dal giorno successivo 
alla presentazione della domanda.
Condizioni: per fruirne occorre frequentare regolarmente 

iniziative di attivazione lavorativa e 
percorsi di riqualificazione profes-
sionale.
Calcolo: se la retribuzione mensile 
nel 2015 è stata inferiore a 1195 
euro l’indennità è pari al 75%. Per 
importi superiori cresce con un cal-
colo sul differenziale, fino all’impor-
to massimo di 1300 euro. A partire 
dal quarto mese di fruizione inizia a 
decrescere dal 3% ogni mese.
Tassazione: la NASpI è soggetta 
a imposizione fiscale, ma non alla 
contribuzione.
Durata: avrà una durata pari alla 
metà delle settimane di contribu-
zione degli ultimi quattro anni. Dal 
2017 avrà un limite di 18 mesi.
Contribuzione figurativa: durante 
la NASpI viene calcolata sulla 
media delle retribuzioni imponi-
bili ai fini previdenziali degli ultimi 
quattro anni.
Le opzioni della NASpI
La normativa prevede che si 
possa chiedere l’erogazione del 
contributo in un’unica soluzione a 
titolo di incentivo per chi apre una 
posizione autonoma, un’impresa o 
una cooperativa. Inoltre la NASpI 
è compatibile con un contratto di 
lavoro subordinato e un reddito da 
lavoro autonomo, se questo non è 
superiore al reddito minimo escluso 

da imposizione fiscale (vi sarà una 
riduzione comunque della NASpI).

ASDI
Il 1 maggio 2015 vedrà la luce 
l’ASDI, l’Assegno di disoccupazio-
ne, in via sperimentale per l’anno 
2015. La sua funzione è fornire un 
sostegno a quanti abbiano esaurito 
la NASpI per tutta la sua durata e 
si ritrovino ancora senza lavoro e in 
gravi difficoltà economiche. 
Destinatari: chi ha fruito della Na-
spi entro il 31 dicembre 2015 e che 
si trova in condizioni di bisogno. 
Nel primo anno di applicazione 
l’ASDI è destinata a lavoratori 
appartenenti a nuclei famigliari 
con minorenni e lavoratori in età 
prossima alla pensione.
Importo: l’assegno di disoccupa-
zione ha una durata di sei mesi, ed 
è a cadenza mensile. Vale il 75% 
dell’ultima NASpI, ma può essere 
incrementato in presenza di carichi 
famigliari.
Condizioni: per fruirne è necessario 
aderire ai progetti per la riqualifica-
zione e la rioccupazione.

DIS-COLL
La Dis-coll (letteralmente Disoc-
cupazione per i Collaboratori) è 
un’altra misura varata in via speri-

Vanno in pensione ASpI 
e mini ASpI, sostituite 
da nuovi strumenti 
aperti anche ai lavoratori 
precari e ai collaboratori

Naspi entrerà in vigore il 31 maggio e 
sarà riservata ai lavoratori dipendenti 
che hanno perso il lavoro. L’Asdi è il 
sostegno a chi è in situazioni difficili 

Naspi, Asdi e Dis-coll... arriva 
il nuovo dizionario degli 
ammortizzatori sociali
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Condizioni: per fruirne occorre mantenere lo stato di disoccupazione.
Cumulabilità: in caso di contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a 5 giorni, la 
Dis-coll decade. In caso di lavoro autonomo il reddito presunto deve essere inferiore al limite 
stabilito e sarà calcolata una riduzione dell’assegno.

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
I lavoratori che subiscono un licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo o per 
licenziamento collettivo hanno diritto a ricevere dal Centro per l’Impiego un voucher di ammon-
tare proporzionato al profilo personale. Il voucher dovrà poi essere utilizzato presso un’agenzia 
per il lavoro pubblica o privata, per attivare un percorso di ricerca di un nuovo lavoro appropriato. 
L’agenzia dovrà anche realizzare iniziative atte a di formazione e riqualificazione.
Il lavoratore da parte sua dovrà mettersi a disposizione dell’agenzia.

mentaleper il 2015, che interessa 
i nuovi eventi di disoccupazione 
che avverranno dal 1 gennaio al 31 
dicembre: sarà riconosciuta ai col-
laboratori coordinati e continuativi 
e a progetto, iscritti in via esclusiva 
alla Gestione Separata, non pensio-
nati e privi di partita Iva. 
Destinatari: l’assegno sarà erogato 
a quanti possano far valere almeno 
tre mesi di contribuzione dal primo 
gennaio dell’anno solare prece-
dente. 
Importo: la Dis-coll sarà pari al 75 
per cento del reddito percepito 
nei casi in cui sia pari o inferiore 
nel 2015 all’importo di 1195 euro 
mensili, una cifra che poi sarà 
annualmente rivalutata. Nei casi 
in cui il reddito sia superiore, l’in-
dennità cresce, ma senza superare 
l’importo massimo mensile di 1300 
euro nel 2015. 
Durata: la Dis-coll durerà per un 
numero di mesi pari alla metà dei 
mesi di contribuzione presenti nel 
periodo che va dal primo genna-
io dell’anno solare precedente 
l’evento di cessazione del lavoro al 
predetto evento.
Pagamento: mensile.
Contribuzione figurativa: non 
prevista.
Domanda: va presentata entro 68 
giorni dalla cessazione, mentre la 
prestazione sarà erogata a partire 
dall’ottavo giorno successivo alla 
cessazione oppure il giorno dopo la 
presentazione della domanda.

TRASPORTO PUBBLICO

TEP E LE AGGRESSIONI: LA RISPOSTA NON È L’E-
STERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

All’inizio di febbraio è stato reso noto un increscioso fatto di cronaca, che ha 
avuto per protagonista una lavoratrice della Tep. È accaduto che durante 

un controllo dei biglietti un ragazzo sprovvisto del titolo di viaggio abbia spinto-
nato la lavoratrice Tep facendola cadere e causandole un grave trauma cranico. 
Le segreterie provinciali di FILT CGIL, FIT CISL, ULIT, FAISA e UGL, unitamente 
alla R.S.U. Aziendale di Tep SpA, hanno immediatamente espresso la loro soli-
darietà alla lavoratrice aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. Questo epi-
sodio è l’ennesima dimostrazione di come l’attività di verifica dei titoli di viaggio 
sia particolarmente delicata e necessiti di una maggiore attenzione da parte 
dell’azienda e di una sempre più forte sinergia con le forze dell’ordine. Tuttavia, 
proprio in questi giorni, si è appreso che la Tep si sta apprestando a far svolgere il controllo dei titoli di viaggio da personale di una società 
esterna all’azienda, rincorrendo le esperienze negative fatte in altre città della Regione, esperienze che hanno visto incrementati gli episodi 
di violenza ed aggressione nei confronti del personale. Chi meglio del personale Tep conosce l’azienda ed il servizio svolto e quindi chi meglio 
del personale Tep può coniugare l’attività di verifica dei titoli di viaggio con una buona assistenza all’utenza? In un periodo difficilissimo per il 
trasporto pubblico locale, fatto di tagli di risorse ed occupazione, si pensa bene di appaltare un servizio fondamentale per l’azienda, conside-
rato di eccellenza da uno studio commissionato da Tep qualche anno fa ad una società esterna, senza pensare che la lotta all’evasione deve 
essere una priorità, una battaglia di civiltà, ma coniugata con il servizio che la società svolge. È profondamente sbagliato esternalizzare il 
controllo dei titoli di viaggio, non solo perché sarebbe probabilmente svolto “a cottimo” da personale ricattabile, più debole perché assunto 
magari con contratti a termine e precari, ma anche perché sarebbe affidato a personale che non conosce il servizio e l’azienda. Il declino di 
un’azienda considerata di eccellenza nel panorama del trasporto pubblico nazionale, purtroppo, si vede anche da queste decisioni, cioè farsi 
rappresentare nel controllo e nell’autorevolezza da altri, totalmente esterni.

NADIA FERRARI - DIRETTRICE PATRONATO

I nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal Go-
verno Renzi, suscitano più di una perplessità e non 
convincono del tutto.
Innanzitutto si stabilisce una riduzione temporale 
della tutela. Durano meno, in sostanza e in un pe-
riodo di crisi permanente come l’attuale rappre-
senta una riduzione delle tutele per i lavoratori in 
difficoltà. In secondo luogo appaiono alquanto fu-
mose le indicazioni sul processo di rioccupazione 
e di formazione per chi si trova in stato disoccupa-
zione. Vedremo come saranno organizzati opera-
tivamente questi percorsi, in particolare quello del 
voucher proporzionato al profilo personale e che dovrà essere speso in agenzie specia-
lizzate, mi lascia un po’ perplessa. Infine è apprezzabile l’estensione ai contratti di colla-
borazione, ma non confondiamo questa misura con una concessione, perché il prelievo 
contributivo sulle collaborazione da anni è quasi equiparato a quello del lavoro dipen-
dente, quindi parliamo di diritti che finalmente e tardivamente sono stati riconosciuti. 
Per valutare veramente l’efficacia delle misure introdotte, bisogna contestualizzarle e 
purtroppo siamo ancora nella morsa della crisi: queste soluzioni non sembrano in grado 
di dare la spinta giusta per riattivare una dinamica di protezione e rioccupazione dei 
lavoratori, anch’essa necessaria per sostenere un processo di crescita economica.

STRUMENTI PARZIALI: SI RIDUCE LA TUTELA TEMPORALE AL DISOCCUPATO
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Emilia Bennardo, insegnante di lettere alla scuola secondaria di 
primo grado “Falcone Borsellino” di San Polo di Torrile e presen-

te nel direttivo FLC CGIL di Parma, ha coordinato il tavolo “Crescere 
a scuola insieme – Cosa significa essere insegnanti in una  società 
che ha bisogno di punti di riferimento”. 
«È stata un’iniziativa molto positiva. Molti insegnanti, che spesso in 
questa scuola si sentono abbandonati quando si trovano davanti a 
situazioni difficili, hanno discusso e trovato i loro spazi di confronto. 
Il tema su cui abbiamo lavorato è  stato quello del processo educa-
tivo che a fatica si sperimenta quotidianamente nel nostro lavoro. 
Incontriamo spesso ragazzi abituati a confrontarsi con situazioni 
difficili  e che non riconoscono il ruolo dell’istituzione scuola e di 
conseguenza, dell’adulto, genitore o insegnante che sia. Emerge 
quindi la necessità di attivare un patto educativo con le famiglie, 
per definire in modo chiaro e netto il ruolo di insegnanti, alunni e 
genitori e avere un supervisore all’interno dei consigli di classe per 
valutare i casi più difficili. Un altro elemento emerso è che la man-
canza di regole e di organizzazione a livello istituzionale, crea una 
solitudine professionale che amplifica la componente ansiosa a cui 
molti vanno incontro».

LA TESTIMONIANZA

EMILIA BENNARDO: «UTILE PER GLI INSEGNANTI»

Parlare della scuola, ascoltando il parere di tutti gli “at-
tori”, insegnanti, personale non docente, studenti, ge-

nitori, senza tralasciare i grandi temi culturali, per arrivare 
ad avere almeno una proiezione della scuola che vogliamo. 
Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa promossa da Flc Cgil, 
Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal di Parma, ospitata 
dal Liceo Artistico Paolo Toschi il 30 e 31 gennaio, dal titolo 
“Raccontiamo la nostra scuola”. 
Tra gli organizzatori, Simone Saccani, segretario FLC Cgil di 
Parma. 
Come è nata l’idea di tale iniziativa? 
«Ad ottobre, dopo circa tre anni, abbiamo organizzato 
un’assemblea unitaria, tra l’altro molto partecipata, di tutti 
i sindacati della scuola, nella quale il dibattito si è sviluppa-

to, anche abbastanza animato, su proposte prettamente 
sindacali. Abbiamo tuttavia notato che gli interventi erano 
molto eterogenei sull’aspetto culturale della questione 
scuola. Da qui la considerazione che occorresse un’idea 
di scuola condivisa. La scuola media risponde ancora alle 
esigenze di istruzione oggi richieste? Innalzare l’obbligo 
scolastico a 18 anni, cosa comporta? Dal punto di vista 
educativo è un bene? La scuola d’infanzia risponde al giusto 
dal punto di vista didattico e pedagogico? E ancora, l’inseri-
mento dei disabili nel normale percorso scolastico nel caso 
in cui vengano meno le risorse, il problema dell’abbandono 
scolastico, l’educazione permanente per gli adulti, i nuovi 
organi scolastici, la proposta di chiudere la scuola al sabato, 
il merito e la meritocrazia. 
A questo punto abbiamo pensato di riprendere questi 
quesiti dal punto di vista culturale, attraverso i principi etici, 
morali, culturali e pedagogici che tengono insieme le nostre 
proposte contrattuali e che a volte smarriamo». 
Come si è svolta l’iniziativa? 
«Nel pomeriggio del primo giorno abbiamo attivato una 
serie di tavoli di lavoro tematici, inerenti gli argomenti 
individuati, ai quali hanno partecipato esperti del settore, 
docenti, personale, educatori del Comune, assistenti 
sociali e genitori. Il mattino del secondo giorno il tema 
dell’iniziativa: “Raccontiamo la nostra  scuola” è stato 
svolto dagli allievi del “Paolo Toschi” con la stessa modalità 
dei tavoli di lavoro, mentre nel pomeriggio i coordinatori 
di ogni tavolo hanno letto un report molto snello ai quali è 
seguito un interessantissimo dibattito. 

Il sociologo Alessandro Bosi ha cer-
cato di portare a sintesi dal punto 
di vista culturale il lavoro dei tavoli, 
integrato con gli spunti usciti dal 
dibattito». 
Ci sono state le classiche conclu-
sioni? 
«Siamo partiti senza avere un 
obiettivo particolare, consci che il 
lavoro da fare sarà ancora lungo. 
Anche per questo abbiamo deciso 
di non redigere un documento con-
clusivo, col rischio che resti intonso 

“Raccontiamo la nostra scuola”
Al Toschi un confronto aperto

sulle scrivanie di amministratori 
locali, ma, siccome tutti sono rima-
sti entusiasti del risultato, abbiamo 
pensato di fare un elenco di idee, 
che dovranno maturare, e deciso di 
organizzare un ulteriore appunta-
mento con la stessa formula, ma 
più rivolto ai genitori. 
Pensiamo a un titolo tipo “occu-
piamo una scuola” dove saremo a 
disposizione delle famiglie anche di 
sera o di notte, in modo da ripren-
dere ed integrare il discorso».

Il 30 e 31 gennaio si è tenuta 
un’iniziativa di confronto 
sul futuro della scuola

La scuola pone tante domande che 
attendono risposta. Il convegno che 
si è tenuto al liceo Toschi ha aperto 
il confronto sui contenuti 
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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

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

Pratiche di assunzione e cessazione
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




