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Una riforma, tanti dubbi:
quale futuro si prospetta
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18 luglio
#OGGIXDOMANI: MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE A ROMA
“Oggi X domani”: questo lo slogan 
della manifestazione nazionale indetta 
dai sindacati delle costruzioni di CGIL, 
CISL e UIL per il 18 luglio a Roma, che 
verrà conclusa dai segretari generali 
di categoria e dai segretari generali 
delle confederazioni Camusso, Furlan, 
Barbagallo, a partire dalle ore 10.00 in 
piazza SS Apostoli. 
Al centro della manifestazione, che 
vedrà delegazioni provenienti da tutte 
le regioni e dai vari comparti – edili-
zia, legno-arredo, cemento, lapidei, 
manufatti, restauro – le richieste dei 

Resta in contatto

In agenda
sindacati al governo: innanzitutto la 
riduzione dell’età pensionabile per i 
lavori gravosi, il rafforzamento della si-
curezza sul lavoro, la lotta a lavoro nero 
e precario, il rilancio degli investimenti 
in edilizia.

18-19 luglio
FESTA DEI POPOLI 2015
Come ormai da tradizione, anche 
quest’anno la CGIL di Parma, con il suo 
Coordinamento Migranti, aderisce alla 
FESTA DEI POPOLI 2015 che si terrà sa-
bato 18 e domenica 19 luglio al Campo 
dell’Ausiliatrice (Campetto dello Stirone) 
a Fidenza. 
Due serate piena di sapori, colori, in-

> 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

tercultura, musica e danza, per l’evento 
organizzato da Intercultura Fidenza, 
giunto ormai alla settima edizione

1 agosto
BARRICATE 1922: 
PARMA NON DIMENTICA
Anche quest’anno, in occasione del 
93esimo anniversario delle Barricate di 
Parma, una rappresentanza della CGIL 
provinciale, di ANPI, ALPI, APC, ANPPIA, 
dell’Istituto storico della Resistenza e 
delle istituzioni locali si recherà, sabato 
1° agosto, alle ore 10.30, presso il Monu-
mento alle Barricate in piazzale Rondani, 
per ricordare lo storico episodio con la 
deposizione di una corona di fiori.



OCCUPAZIONE A PARMA, 
SEGNALI DI RIPRESA CON RISERVA

I dati diffusi a inizio luglio dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di 
Parma evidenziano sul territorio una lieve ripresa occupazionale e del valore aggiunto, in 
particolare dal settore manifatturiero dai servizi e dall’agricoltura (in ripresa dopo i disastri 
ambientali dell’anno scorso). Importante risulta il dato della crescita occupazionale, con 264 
nuove assunzioni (a saldo tra assunzioni e cessazioni), oltre all’incremento dei rapporti di la-
voro a tempo indeterminato, al cui riguardo sarà da verificare se le nuove norme del Jobs Act 
e in particolare quelle contenute nel D.lgs 23/2015 contribuiranno con i licenziamenti “facili”, 
a vanificare le assunzioni che oggi vengono evidenziate.

Tutto ciò non attenua la forte preoccupazione per le difficoltà di alcuni settori (costruzioni, 
alberghi e ristoranti), preoccupazioni confermate dalle difficoltà occupazionali dei giovani 
under 24 e per i 23.622 disoccupati e/o precari il lista di attesa al centro per l’impiego.

Non possiamo tuttavia sottacere che, nonostante fattori congiunturali favorevoli, quali 
le immissioni di denaro dal Quantitative easing, i bassi interessi bancari, i notevoli incentivi 
alle imprese dati dal taglio dell’IRAP, la decontribuzione in vigore dal 1° gennaio 2015 per 
chi assume a contratto a tempo indeterminato, il cambio favorevole dollaro-euro a 1.10 e 
il relativamente basso valore del prezzo del barile di petrolio (60 $), oltre alla crescita del Pil 
sia in Italia (1° trimestre 2015 +0,3%) che nella nostra provincia (valore aggiunto +0,3%), la 
ripresa economica e occupazionale rimane estremamente bassa.

Se pensiamo che dall’inizio della crisi il nostro paese ha perso circa 300 miliardi di euro 
in ricchezza oltre al milione di posti di lavoro, abbiamo molto lavoro da fare. Gli ultimi dati 
ISTAT riferiti al mese di maggio hanno peraltro smorzato gli entusiasmi governativi, eviden-
ziando un calo degli occupati, 63mila in meno rispetto al mese precedente, e l’aumento degli 
inattivi, con 36mila persone in più che non hanno un lavoro e non lo cercano neanche. Un’ul-
teriore spia d’allarme: i rapporti di lavoro sono prevalentemente di breve durata e cresce l’in-
cidenza del contratto a termine. Dunque, non soltanto il Jobs Act non ha sortito l’effetto di 
far aumentare l’occupazione, ma senza stimolo agli investimenti e senza creazione di posti di 
lavoro le norme introdotte produrranno maggiore instabilità. 

Manca purtroppo anche a Parma una strategia di sviluppo economico-occupazionale-
industriale complessiva. E manca anche una metodologia di valutazione e di analisi delle 
azioni e delle proposte nel territorio in termini di progettazione, di sviluppo, di qualità e 
quantità del lavoro. Condizione necessaria: dotarsi di un metodo di valutazione e analisi per 
individuare quali siano i punti di forza e di debolezza del sistema produttivo locale. Il tema 
delle opportunità e delle minacce è il tema centrale su cui determinare il valore delle idee e 
delle proposte. Noi siamo da tempo pronti al confronto con tutti i soggetti deputati, e con la 
Conferenza di Organizzazione di giugno abbiamo riconfermato questo impegno. 
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Elezioni RSU
FP e FLC hanno fatto

il pieno di voti

FOCUS SINDACALE

Comune di Parma
Il pasticcio dei tagli

ai Servizi Educativi

CGIL INFORMA

Naspi, Asdi, Dis-Coll

Cambia tutto: ecco i nuovi

ammortizzatori sociali
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UNA FIRMAPER I DIRITTI

Al via la campagna di raccolta 

firme per la legge di iniziativa 

popolare a tutela del lavoro 

negli appalti pubblici e privati

Statuto dei Lavoratori: da 45 anni un baluardo contro lo sfruttamento

Sono passati 45 anni dall’introduzione dello Statuto
dei lavoratori nella legislazione italiana. “La Costitu-
zione entra nelle fabbriche!” si disse allora, quando la 
Legge n. 300 fu promulgata il 22 maggio 1970. E l’en-
tusiasmo era ben giustificato. Ci vollero infatti quasi 
vent’anni per tradurre in legge quanto Giuseppe di Vit-
torio chiese al Congresso della CGIL di  Napoli nel 1952 
e fu grazie allo sforzo del Ministro Giacomo Brodolini e 
poi del capo della Commissione Ginio Giugni, che que-
sto si tradusse in un corposo strumento che può
essere, a buona ragione, indicato come tra i più progressisti e avanzati al mondo. Ora a 45 anni di distan-
za, in piena crisi strutturale dell’Europa e dell’Italia in particolare, stiamo riscoprendo quanto fondamen-
tale sia questo impianto legislativo, che da solo e nonostante i tanti attacchi, sta impedendo un perico-
loso ritorno al passato. Nel lontano 1970 infatti la Commissione che lo elaborò, non si limitò a  definire i 
diritti dei lavoratori, ma si concentrò anche sulla dignità del lavoro e sulla libertà del lavoratore. La Cgil 
di Parma ha ricordato l’anniversario con una conferenza stampa davanti ai cancelli della Chiesi Farma-
ceutici, una delle tante aziende che ha deciso di affrontare il tema della non applicazione del Jobs Act. 

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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continua
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La CGIL discute il proprio futuro. La Conferenza di Organiz-
zazione che si è tenuta lo scorso 25 giugno è stato il primo 
passaggio territoriale di quel percorso che dovrà portare ad 

una Conferenza Nazionale in settembre. 
Perché un confronto aperto ora? Perché il contesto del mondo del 
lavoro sta cambiando profondamente e con molta rapidità. Gli ef-
fetti devastanti della crisi economica continuano a manifestarsi e 
si sommano agli effetti di lungo periodo della precarizzazione del 
mondo del lavoro, un processo avviato vent’anni fa. Perché tutto 
questo ha generato dei profondi solchi sociali e ha fatto entrare un 
nuovo fattore in ogni contrattazione, l’Unione Europea, che non 
può più essere considerata lo sfondo di uno scenario, ma lo scena-
rio stesso entro cui si svolgono le dinamiche del mondo del lavoro.
Per questo la CGIL ha deciso di sfruttare l’estate per un profondo 
confronto capace di ridiscutere il ruolo e la forma del sindacato, 
partendo da quattro temi fondamentali.
- la contrattazione inclusiva
- la democrazia e la partecipazione
- il territorio e le strutture
- il profilo identitario e la formazione sindacale.

Contrattazione inclusiva
Il primo tema rappresenta la novità dell’azione sindacale degli 
ultimi tempi. Contrattazione inclusiva non è una variante della 
contrattazione di secondo livello, ma un nuovo schema di azione 
che parte non tanto dalla categoria, quanto dalla conoscenza 
dei processi industriali e organizzativi, con l’obiettivo di allargare 

UN SINDACATO
CHE CAMBIA

e ampliare le tutele anche a chi per 
contratto atipico non appartiene al 
gruppo dei lavoratori contrattualizzati: 
una filiera produttiva è composta da 
tante figure professionali e ora anche 

da tanti contratti di lavoro, chi a tempo 
indeterminato, chi in partita Iva, chi in 
una delle tante forme che sono in vigore. 
La Cgil non condurrà più una contrat-
tazione di rinnovo senza considerare 
anche queste figure che stanno, oggi, a 
margine. Anche a loro dovranno essere 
estesi i benefici e i risultati raggiunti in 
sede di accordo. Così facendo ne uscirà 
rafforzato il ruolo del sindacato e la con-
trattazione nazionale, si amplieranno le 
tutele e i diritti per chi non ne aveva e sarà 
data rappresentanza a chi non ne ha mai 
avuta. Si dovrà rinunciare probabilmente 
a rendite di posizione, nel senso che 
sarebbe ben più facile strappare buone 
condizioni per pochi lavoratori, ma que-

Il 25 giugno si è 
tenuta la Conferenza 
Organizzativa Territoriale

Il mondo del lavoro 
sta cambiando, 
il sindacato deve 
affrontare le nuove 
sfide rinnovandosi 
e riorganizzandosi

FOCUS SINDACALE
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sto va contro l’identità della Cgil, che 
non vuole perseguire scopi corporativi, 
ma estendere i diritti del lavoratore 
anche a chi non ne ha. 
A livello organizzativo si dovrà ridiscu-
tere dell’affiliazione delle categorie 
merceologiche alle singole associazioni 
di categoria, mentre a livello operativo 
si potrà iniziare la sperimentazione 
operativa di questa modalità di contrat-
tazione in quei luoghi che raggruppano 
tante funzioni e tanti gruppi di lavoro, 
dai centri commerciali, agli aeroporti, 
agli ospedali, insomma si dovrà iniziare 
a ragionare anche in termini di contrat-
tazione di sito.
La contrattazione inclusiva avrà un 
forte impatto sugli appalti, verso cui 
sarà posta la massima attenzione, 
affinchè non si rivelino puri escamota-
ge per sfuggire alle regole e ottenere 
ribassi nei costi solo attraverso una 
compressione sulle retribuzioni, mentre 
occorrerà applicare una visione socia-
le, nel senso che occorrerà comprende-
re il territorio e il contesto entro cui si 
svolge la contrattazione, per ottenere il 
migliore risultato d’insieme.

Democrazia e partecipazione
Il sindacato nei prossimi anni dovrà por-
si obiettivi forti, come quello di allargare 
gli ambiti di partecipazione e decisione 
degli iscritti, dei delegati e degli attivisti 
e prevedere un ampliamento della base 
elettorale dei gruppi dirigenti. Si tratta 
di aumentare il livello di democrazia 

interna, mantenendo inalterato il siste-
ma attuale, quello indiretto. Si assume 
il principio che i segretari generali e le 
segreterie siano eletti da organismi 
composti in maggioranza da attivisti 
dei luoghi di lavoro e delle leghe Spi. 
Per questo motivo saranno introdotte 
una serie di novità sulle procedure e 
sulle modalità di composizione dei 
Comitati Direttivi.

Territorio e strutture
Un nuovo sindacato al passo con i 
tempi deve stabilire un rapporto diverso 

con il territorio. In futuro la Cgil dovrà 
essere meno burocrazia e più presidio 
del territorio. Ne consegue che dovran-
no snellirsi le strutture e rafforzarsi le 
risorse impegnate nelle contrattazioni e 
nel sistema delle tutele e dei servizi. Ne 
risulterà un sistema più dinamico, che 
andrà a cercare il lavoratore, adottando 
criteri di flessibilità nella presenza nelle 
strutture periferiche, ma capace di 
ampliare gli orari di ricevimento e, all’oc-
corrrenza, adottare sinergie per gestire 
meglio le risorse. 
Il processo di snellimento quindi dovrà 
alla fine liberare risorse per avvicinare 
più facilmente i lavoratori, sia dal lato 
del servizio, sia dal lato dell’affianca-
mento e della tutela sindacale.

Profilo identitario
La formazione continua degli attivisti, 
dei delegati e di tutti coloro che sono 
impegnati nel sindacato sarà un cardine 
della futura Cgil. La continua evoluzio-
ne del quadro normativo del lavoro (e 
ancor di più di quello pensionistico) e 
la crisi economica che amplifica le richie-
ste e accentua la conflittualità, rende 
necessaria una straordinaria preparazio-
ne: chi fa “il sindacalista” oggigiorno è 
chiamato ad essere preparato su tante 

Occorre ampliare 
la partecipazione, 
includere i lavoratori 
con contratti atipici,  
ed è fondamentale 
la formazione e 
l’adesione ai valori 
fondanti della Cgil

materie, dal diritto alla contabilità, al 
pari dei professionisti. Occorre quindi 
assisterli con un percorso formativo 
continuo, attraverso l’istituzione di 
un fondo nazionale atto a superare le 
disomogeneità territoriali.
Il profilo identitario è tornato prepoten-
temente d’attualità in un sindacato che 
sta cambiando. Non si tratta di mere 
speculazioni filosofiche, ma di una con-
creta affermazione dei valori fondanti 
su cui, dagli iscritti in su, non si deve 
derogare e vi deve essere una sincera 
e profonda adesione. Il militante dovrà  
sentirsi partecipe delle scelte di indiriz-
zo, condividere cultura organizzativa, 
buone pratiche e linguaggi comuni: solo 
se il sindacato sarà più forte nelle fonda-
menta potrà rinnovarsi per affrontare le 
sfide di un mondo del lavoro in profon-
do cambiamento.

LO SPORTELLO
INTERPORTO

Lo scorso 30 aprile è 
stato inaugurato al 

Ce.P.I.M. di Fonevivo lo 
sportello interporto.

Si tratta del primo 
esempio sul nostro 

territorio dell’applica-
zione del concetto di 

sindacato “di prossimi-
tà”, ossia di sindacato 
che va verso il lavoar-

tore sui posti di lavoro 
e istituisce un presidio, 

adatto ai tempi e alle 
modalità del lavoro 

che vi si svolge.
Voluto da Filt Cgil, 
rappresenta sia un 

primo contatto con il 
sindacato e le  rappre-
sentanze di zona, che 
un riferimento contro 

l’illegalità, un tema 
molto sentito nei poli 
logistici, come quello 

di Fontevivo.

MASSIMO BUSSANDRI

L’INCLUSIVITÀ È UN TEMA GIÀ APPLICATO A PARMA

«Uno dei temi principali della Conferenza di Organizzazione è stato quello 
dell’inclusività che deve essere uno dei valori fondanti del futuro sindacato. 
Per noi a Parma non è un argomento nuovo. Abbiamo già introdotto il tema 
nelle contrattazioni dell’ultimo anno, non ci siamo cioè limitati alla tutela 
dei diritti dei lavoratori di categoria, ma abbiamo esteso le trattative anche 
a quei lavoratori che formalmente ne erano esclusi. Argomenti questi che 
sono stati utilizzati anche nelle azioni di contrasto al Jobs Act o al Contratto 
a tutele crescenti. Un sindacato moderno deve sapere aggregare attorno a se e tutelare anche 
coloro i quali si trovano nel mondo del lavoro con accordi e contratti cosiddetti atipici che li 
pongono in una condizione di profonda debolezza nei confronti del datore di lavoro e spesso li 
escludono dal sistema del welfare (si pensi alle false partite iva)».

LISA GATTINI

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE E DEI VALORI

«La formazione è la chiave del nuovo sindacato. Deve riguardare sia la 
dirigenza che i delegati e va strettamente legata ai valori identitari. Se ad 
esempio la titolarità dei una contrattazione va ad un delegato RSU, questi 
deve saper essere coerente con quanto la Cgil propugna e quindi deve esse-
re messo in grado di sapersi contrapporre a proposte subdole o discrimina-
torie verso altre categorie. La formazione deve essere anche tecnica, perché 
oggi tante materie complesse, dalla privacy, agli appalti, ma l’elenco è molto lungo, toccano il 
mondo del lavoro e occorre sapersi muovere, tanto quanto i professionisti del settore, con una 
differenza: il valore della militanza. Un tecnico sa risolvere un problema, il militante deve sapersi 
poggiare sulla forza dei valori della Cgil e in ogni momento deve sapere chi rappresenta, cosa fa e 
per chi lo fa. Ha un ruolo politico e ci vuole trasparenza, dalla base alla dirigenza».
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Solo contando dalla fine degli anni Novanta, abbiamo 
avuto in Italia ben quattro sostanziose riforme della 
scuola, conosciute dal cognome del Ministro che le 

ha proposte: Berlinguer, Moratti, Gelmini e la recentissi-
ma, in verità deve ancora avere l’imprimatur di “legge” in 
quanto necessita ancora di alcuni passaggi parlamentari,  
Giannini, ma ormai conosciuta come “La buona scuola”. 
Questo a significare l’esigenza di un Paese come l’Italia a 
trovare gli strumenti di base per entrare nel futuro,  ope-
razione che in ogni occasione ha però sollevato non poche 
contestazioni, di volta in volta, da parte del corpo docente, 
degli studenti, dei genitori, della cittadinanza in gene-
rale. Naturalmente non ha fatto eccezione quest’ultima 
riforma, la cui contestazione ha portato in piazza lo  scorso 
5 maggio centinaia di migliaia di manifestanti per quello 
che è stato definito “il più grande sciopero del settore di 
sempre”. 
Perché un’adesione così massiccia, uno scontento così ma-
nifesto,  per una riforma che comunque mette sul piatto 
della bilancia notevoli nuove risorse economiche, prevede 
assunzioni di precari, rilancia la formazione, ribalta il con-
cetto di graduatorie e riporta in primo piano il merito? 
A Simone Saccani, Segretario generale della FLC CGIL 

di Parma abbiamo chiesto di 
illustrarci i punti della riforma che 
hanno sollevato le ragioni della 
contestazione. 
«Sia chiaro da subito che il Sinda-
cato non vuole stralciare comple-
tamente il DDL, ma emendarlo e 
questi sono i punti che più ci stanno 
a cuore. Il Governo ci dice che si 
andrà all’assunzione di 100.701 
persone nell’anno e 48.000 l’anno 
prossimo, cosa che dovrebbe 
comportare in due anni l’esauri-
mento di quella che viene chiamata 
graduatoria d’esaurimento. Questa 
è senz’altro una cosa positiva, col 
superamento delle graduatorie e 
il ritorno al concorso per diventare 
docente. Al contempo penso che in 
questo contesto ci sarebbe voluto 
più coraggio perché rischiano di 
rimanere fuori, non solo dalla stabi-
lizzazione, ma anche dall’insegna-
mento, docenti abilitati o abilitati 
nel frattempo con i corsi TFA o PAS 
i quali rischiano addirittura di non 
poter lavorare più perché i posti a 
disposizione andrebbero occupati. 
Questi sono docenti che lavorano 
anche da 10 anni, hanno investito 
sul proprio futuro e oggi rischiano 
di non averne più. Noi diciamo: 
perché non stabilizziamo, indipen-
dentemente delle graduatorie, 
coloro che hanno lavorato più di 36 
mesi e  sono abilitati? Così evitiamo 

sanzioni dalla UE e così diamo la 
precedenza a coloro che in questi 
anni la scuola l’hanno tenuta in 
piedi e vi hanno investito. Altro 
punto che non ci soddisfa riguarda 
il cosiddetto “organico funziona-
le” che porterà 4-5 docenti in più in 
ogni Istituto. Un tipo di organizza-
zione che necessita più di un chiari-
mento per evitare sovrapposizioni 
o carenze di ruoli e quindi sprechi. 
Così come il taglio previsto per i 
distacchi dei “vicari del preside” 
potrebbe ingenerare anche in que-
sto caso vuoti nell’organizzazione e 
nella didattica».
Il punto della riforma che maggior-
mente viene contestato è il potere 
che viene ad avere il dirigente scola-
stico anche in termini di assunzioni.
«Questo è un punto fondamentale 
che vorremmo assolutamente 
modificato, in particolare per 
quanto riguarda le assunzioni. Per 
due ragioni: se il dirigente può 
attingere ad un albo di persone 
per scegliere il più bravo,  o forse il 
più gradito, è evidente che presta 
il fianco al clientelismo, a pressioni 
di tipo politico e anche di stampo 
malavitoso. Il dirigente,  anche 
nelle migliori delle ipotesi, va a 
costruire una sua squadra, ma è 
evidente che se si è assunti da un 
dirigente, succederà che invece di 
essere fedeli alla Repubblica, così 

L’analisi dei punti che 
hanno indotto i docenti al 
“più grande sciopero del 
settore di sempre”

Sarà davvero la riforma della 
“Buona Scuola”?

Simone Saccani: «Con il potere 
assegnato ai dirigenti scolastici  c’è 
il pericolo sia messa in discussione 
la libertà d’insegnamento»

CIGL INFORMA
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nemmeno menzionato: il non 
docente, citato solo nel patto 
di  stabilità  con una serie di 
limitazioni per quanto riguarda 
sostituzioni in caso di malattia, 
che in certi casi rischiano di pre-
varicare le norme di sicurezza 
per gli alunni». 
Concludendo? 
«Noi pensiamo che i servizi 
pubblici, come la scuola, la sa-
nità, l’università, non siano una 
modalità dell’amministrazione, 
ma una qualità della democra-
zia. Allora l’idea che il Governo 
metta dei soldi (ed è vero, ed è 
cosa buona rispetto alle riforme 
precedenti) e automaticamente 
tutto debba andare bene per 
forza, non funziona.  Ci si stupi-
sce perché i docenti scioperano? 
Ma la ragione di fondo che ha 
indotto allo sciopero centinaia 
di migliaia di docenti si rifà a 
questo pensiero: noi insegnia-
mo ai ragazzi a chinare la testa 
sui libri per essere liberi, mentre 
questo meccanismo crea una 
differenziazione dentro alle 
scuole pubbliche che è esatta-
mente il contrario di ciò per cui 

come presume il Concorso 
Pubblico, l’insegnante sarà 
fedele al dirigente, e in questo 
io vedo un pericolo per la li-
bertà d’insegnamento. Grazie 
anche allo sciopero, sono state 
introdotte, in questo contesto, 
alcune modifiche. La valutazio-
ne del merito dei docenti non è 
più fatta dal solo dirigente, ma 
da un gruppo di valutazione 
formato dal dirigente, da due 
docenti, da un genitore e da 
uno studente, se si tratta di 
un istituto superiore. Anche 
qui il sindacato si è opposto 
e non perché siamo contrari 
alla valutazione del merito, ci 
mancherebbe altro, ma per 
il metodo assunto in merito 
a come verrà gestito. Certo 
avremmo preferito che prima  
fosse ripristinato  il “fondo di 
istituto” che aveva un metodo 
un po’ indiretto di riconosce-
re il merito. Prima il collegio 
docenti stabiliva quali erano 
gli incarichi da dare, a fine 
anno il docente assegnatario 
di un incarico doveva fare una 
relazione ed esporre al collegio 
docenti i risultati del progetto, 
Qualora i risultati fossero giu-
dicati positivi, veniva rinnovato 
l’incarico o veniva sostituito il 
docente  o il tipo di progetto. 
Questo non  si fa più da tre 
anni, per cui i docenti hanno 
comunque realizzato queste 
iniziative gratuitamente. Ecco 
perché si irritano i docenti che 
da anni stanno lavorando su 
progetti gratuitamente. Con 
ogni probabilità non verrà pre-
miato quello bravo a fare di-
dattica, ma quello più gradito e 
questo ha dato molto fastidio e 

PARERI E IMPRESSIONI

LUCA FREGOSO, DOCENTE: LE RAGIONI  DI UNA PROTESTA COLLETTIVA 

Uno dei punti più contestati del DDL-Scuola è quello che ridefinisce il 
potere dei dirigenti scolastici. Interessante è il parere del professor 

Luca Fregoso, docente di filosofia e storia presso il Liceo Scientifico 
“Giacomo Ulivi” di Parma «Il dirigente avrà una discrezionalità non 
controllata su elementi di carattere oggettivo come possono essere le 
graduatorie. Ma quando dovrà scegliere fra diversi insegnanti che hanno 
il medesimo percorso abilitante e i medesimi titoli quali criteri utilizzerà? 
Saranno criteri assolutamente discrezionali che andranno a generare una 
discriminazione rispetto agli insegnanti che non vengono scelti. Su quali 
competenze  si baserà la scelta di un dirigente che di solito è un ex do-
cente? Se ha sempre insegnato matematica, con che competenze andrà 
a scegliere tra due o tre docenti di storia dell’arte? Il dirigente scolastico 
è solo una voce, un pezzo del mondo della scuola e una riforma non può 
basarsi in gran parte sulla redifinizione dei suoi poteri»

generato grande contestazio-
ne. Noi vediamo una paura di 
fondo: sappiamo che la scuola 
deve essere lo strumento che 
rimuove le differenze sociali, 
ma se intersechiamo questo 
concetto col finanziamento 
alla scuola pubblica previsto 
(school bonus, credito d’impo-
sta, donazioni) vediamo una 
grande sperequazione. Appare 
evidente che la distribuzione 
sociale della ricchezza non è 
omogenea nel nostro Paese, 
anche nella distribuzione dei 
figli in certe scuole piuttosto 
che in altre, per cui chi ha mag-
giori possibilità finanzierà la 
scuola del figlio, a discapito di 
altre. Per questo noi chiediamo 
la disposizione di un fondo co-
mune nazionale da cui  tutte 
le scuole di ogni ordine e grado 
possano attingere». 
Con il DDL la formazione diven-
ta obbligatoria. 
«Cosa  che chiediamo da anni, 
ma chiedevamo anche che la 
formazione fosse inserita nel 
nuovo contratto nazionale 
di lavoro, fermo dal 2008. 
Ora vengono assegnati 500 
euro attraverso una “card”. 
Semplicemente avremmo 
voluto rinnovare il CCNL e 
comprendere quei 500 euro in 
busta e inserire la formazione 
obbligatoria con tutti i crismi 
della trasparenza,  gestita 
dall’amministrazione. Anche in 
questo caso, bastava poco per 
trasformare il provvedimen-
to in una cosa positiva. Non  
dimentichiamo poi che, oltre il 
rinnovo del contratto colletti-
vo, c’è una parte del personale 
che nel DDL non viene mai 

noi  siamo stati chiamati ad in-
segnare nelle scuole pubbliche. 
L’idea che certe cose non si 
comprano, la libertà di pensie-
ro, la libertà d’insegnamento 
è  stato il vero motivo che ha 
fatto indignare il mondo della 
scuola, non certo la paura di es-
sere valutati. Sfatiamo un tabù; 
sono anni che diciamo che è 
corretto che anche i docenti 
siano valutati, chiediamo però 
che siano valutati  da ispettori 
esterni, figure che oggi non 
esistono in pratica più, perché 
è difficilissimo valutare la 
qualità d’insegnamento. Certo 
ci sono criteri oggettivi sui quali 
non si può dire nulla (tempo 
di consegna delle verifiche, 
compilazione corretta del regi-
stro, registrazione immediata 
del voto online, l’autenticità e 
l’attualità delle verifiche ecc…), 
ma c’è molto altro, che è la 
cosa più difficile da valutare, 
per cui chiediamo non sia una 
commissione composta dal 
dirigente, da docenti, da un 
genitore e uno studente, ma da 
ispettori esterni e competenti».
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L e ultime leggi di stabilità varate 
a livello nazionale hanno taglia-
to ingenti risorse ai vari livelli di 

governo locale: questo non derespon-
sabilizza gli amministratori locali, 
ma richiede di esercitare al massimo 
grado la funzione di indirizzo politico 
da parte di sindaci e assessori. 
Questi non devono appiattirsi su 
approcci ragionieristici, ma invece 
compiere scelte precise in materia di 
tagli, di entrate e di spese.
Quanto sta accadendo a Parma però 
non va bene e sta generando un 
crescente scontento, non giustifica-
to da fattori contingenti, ma da un 
approccio sbagliato che ha assunto 
l’Amministrazione Comunale.

all’infanzia o peggio ancora ai disabili? 
Sono veramente quei 6-700 mila euro 
a determinare il destino di una città 
da 200mila abitanti? Oppure, con 
un’attenzione maggiore, definendo 
con chiarezza gli obiettivi, quelle 
risorse mancanti non si sarebbero 
potute trovare? Ciò che colpisce è 
anche l’incapacità del confronto e del 
dialogo. Fare politica impone di sapere 
ascoltare, capire le istanze e tradurle 
in azioni», aggiunge Bussandri. 
Non si può rifiutare o evitare per 
mesi gli incontri con le parti sociali, i 
sindacati, che rappresentano non un 
avversario politico, quanto la voce 
dei dipendenti ma anche dei citta-
dini e ritenere in totale isolamento 
autoreferenziale di poter scegliere 

per il meglio, accusando chi critica di 
disfattismo.
Per questo le organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil, le associazioni e i comi-
tati riuniti nel “Comitato cittadino per 
la tutela dello stato sociale”, alcune 
associazioni portatrici di interessi 
diffusi  e diversi consiglieri comunali 
di Parma ritengono indispensabile 
superare la lunga fase di crisi economi-
ca, finanziaria, sociale e morale della 
città attraverso la costruzione di un 
progetto pubblico che tenga insieme 
lavoro, diritti e coesione sociale.
Il progetto ha per obiettivo la tenuta 
dei servizi del welfare locale (educa-
tivi, assistenziali, sociali) contro ogni 
ipotesi di smantellamento o riduzione: 
servizi che sono sempre più necessari 

Occorre preservare 
la tenuta del welfare 
locale e costruire 
dal basso una nuova 
identità economica del 
territorio, ripartendo 
dalle eccellenze

Sette punti per 
rilanciare la città

Tagli senza mediazioni: la Giunta 
Pizzarotti affronta i problemi della 
città in modo ragionieristico. Ma la 
complessità va affrontata con le scelte

239 
I MILIONI
di euro di entrate 
(tasse e trasferimen-
ti statali) che il Co-
mune di Parma ha 
inserito nel bilancio 
consuntivo 2014

«Le vicende dei Servizi Educativi, del 
sostegno ai disabili, per allargarsi ad 
altre scelte sui rifiuti, sul commercio, 
sulla gestione degli spazi pubblici 
denotano da parte della Giunta Pizza-
rotti un approccio di tipo meramente 
ragionieristico ai problemi della città -  
spiega Massimo Bussandri segretario 
provinciale Cgil - questo si traduce in 
un’applicazione senza mediazioni 
dei tagli imposti ai governi locali dal 
governo centrale. Nessuno mette 
in dubbio che i tempi siano difficili e 
questo imponga sacrifici e nemmeno 
che la situazione ereditata dal sindaco 
fosse drammatica, tuttavia governa-
re significa scegliere e assumersi le 
responsabilità delle scelte». 
A monte deve esserci quindi un 
progetto, una visione della città. 
Seguendo l’agire dell’ultimo anno, 
questo sembra proprio mancare. 
Così le mancate scelte hanno lasciato 
spazio libero all’applicazione quasi 
incontrollata di misure draconiane di 
tagli sui servizi. 
«Ma come si può pensare che non 
vi siano reazioni al taglio dei servizi 

12 
I MILIONI
di euro di avanzo di 
competenza, cioè 
soldi stanziati per i 
servizi e non spesi 
nel 2014

1,5 
I MILIONI
di euro di valore 
dell’intero servizio 
disabili svolto nel 
Comune di Parma
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I punti espressi nel documento consegnato alla città:
 
1. RECUPERARE L’EVASIONE FISCALE LOCALE
Il Comune di Parma è penultimo fra i Comuni capoluogo 
dell’Emilia-Romagna per introiti legati al recupero dell’evasione 
fiscale: occorre dunque intensificare la lotta all’evasione fiscale e 
destinare prioritariamente le somme recuperate ai servizi sociali, 
educativi e assistenziali;

2. MAGGIORE RAPIDITÀ NELLA RISCOSSIONE DELLE 
IMPOSTE EVASE
Sulle imposte locali già accertate come evase (in particolare 
Cosap e Ici sui terreni edificabili) occorre procedere a rapida ri-
scossione e destinare prioritariamente le somme ai servizi sociali, 
educativi, assistenziali;

3. RINEGOZIARE IL VECCHIO DEBITO CONTRATTO CON LE 
BANCHE
Rispetto al debito contratto con le banche dalle amministrazioni 
precedenti, occorre un’efficace ricontrattazione al ribasso degli 
interessi corrisposti, richiamando gli istituti di credito alla propria 
funzione anche sociale, e occorre destinare prioritariamente il 
risparmio ai servizi sociali, educativi, assistenziali;

4. MONITORAGGIO DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEI DISABILI
A seguito dell’impegno assunto in Consiglio Comunale sull’inte-
grazione scolastica agli alunni disabili, è necessario un costante 
monitoraggio dell’efficacia e della qualità del servizio di inte-
grazione scolastica, a partire dall’attivazione e dai contenuti del 
bando;

5. RILEVARE I REALI FABBISOGNI DELLE FAMIGLIE
La crisi economica, l’impoverimento di molte famiglie, l’ampio 
ricorso ad ammortizzatori sociali, la perdita di posti di lavoro 
rischiano di lasciare ampiamente sottostimato il reale fabbisogno 
di servizi all’infanzia della città: riteniamo dunque indispensabili 
un serio censimento dei nuclei familiari che non fruiscono di 
tali servizi unicamente per ragioni economiche e la difesa di un 
modello educativo fondato su qualità del servizio, professionalità 
degli operatori, equità di accesso e integrazione fra culture;

6. RIPENSARE LE POLITICHE PER GLI ANZIANI
Occorre definire un percorso di confronto sulle politiche per gli 
anziani a partire dallo sviluppo della rete di domiciliarità, da una 
nuova regolamentazione delle case famiglia e dalla definizione di 
regole certe sull’assistenza familiare;

7. ISTITUIRE UN COMITATO TERRITORIALE PER IL LAVORO
Occorre istituire un “comitato territoriale per il lavoro” costituito 
da istituzioni locali, università, sindacati confederali, rappresen-
tanze datoriali, che abbia come obiettivo quello di salvaguardare 
i livelli occupazionali e insieme immaginare un nuovo modello di 
sviluppo, aperto al contributo dell’associazionismo, in grado di 
raccogliere idee e progetti e di attivare un percorso di costruzione 
dal basso di una nuova identità economica del territorio ripar-
tendo dalle nostre eccellenze manifatturiere, gastronomiche, 
culturali e ambientali.

Si auspica che l’Amministrazione Comunale faccia proprie que-
ste sollecitazioni, aprendo tavoli di confronto con le rappresen-
tanze sociali e con le associazioni portatrici d’interessi diffusi.
I firmatari della presente dichiarazione si impegnano, per parte 
loro, a sostenere i sette punti dell’auspicato “modello Parma” 
nelle forme e nei modi propri dell’attività di ciascuno (a mero 
titolo esemplificativo: contrattazione sociale, assemblee 
pubbliche, iniziativa popolare, interpellanze, interrogazioni, 
mozioni).

I firmatari
CGIL, CISL, UIL
Comitato “Per la tutela dello stato sociale”
ANMIC
AUSER
Comitato “Genitori infuriati”
Comitato “Per fare un bambino ci vuole un asilo”
Assemblea permanente degli educatori
Fondazione “Mario Tommasini”
Consiglieri comunali:
Giuseppe Bizzi, Nicola Dall’Olio, Maria Teresa Guarnieri, Massimo 
Iotti, Ettore Manno, Giuseppe Pellacini, Pierpaolo Scarpino, Mau-
rizio Vescovi, Alessandro Volta

I SETTE PUNTI  DEL DOCUMENTO UNITARIO

DICHIARAZIONE DI INTENTI PER UN MODELLO PARMA FONDATO SULLA COESIONE SOCIALE

ad un tessuto sociale 
impoverito e provato dalla 
crisi; servizi che, anziché 
rappresentare un proble-
ma, potrebbero invece 
essere volano di nuova 
e buona occupazione e 
pertanto devono rimanere 
in un sistema di forte 
governance pubblica.
Dall’altra parte si ritiene 
indispensabile l’attivazio-
ne di ampie sinergie per 
la costruzione dal basso 
di una nuova identità 
economica del territorio 
ripartendo dalle nostre 
eccellenze manifatturiere, 
gastronomiche, culturali e 

ambientali.
«C’è una parte della 
città che si è impoverita 
e richiede più servizi, allo 
stesso tempo ci sono an-
che tante ricchezze che 
rimangono occulte al fi-
sco: due spinte divergenti 
che vanno recuperate, una 
contraddizione da ricom-
porre assolutamente. Da 
questi principi facciamo 
discendere una dichia-
razione d’intenti “per un 
modello Parma fondato 
sulla coesione sociale” 
che si articola in sette, 
sintetici punti», conclude 
Massimo Bussandri.

C osì non va. La posizione dei sindacati della funzione pubblica è netta, il 
Comune di Parma non sta dando le risposte richieste, tanto ai lavoratori, 

quanto ai cittadini e alle famiglie. Lo scorso 1 luglio si è tenuto l’incontro tra i 
sindacati e l’Amministrazione sul futuro delle scuole e dei nidi, ma si è risolto 
in un nulla di fatto, visto che il vicesindaco Nicoletta Paci non ha preso impegni 
concreti né sul rafforzamento delle strutture nei quartieri dove c’è domanda, 
né sulla stabilizzazione dei precari né tantomeno sui riconoscimenti economici. 
Si conferma quindi una difficoltà di dialogo tra lavoratori e questa amministra-
zione. Vicenda per certi versi analoga è quella che riguarda il discusso bando 
disabili, pubblicato il 26 giugno dopo tante settimane di attesa. Se c’è stata 
soddisfazione nell’aver evitato lo smanellamento del servizio, è sorta subito dopo 
una preoccupazione circa la qualità del servizio. Si prevede una riduzione delle 
ore di servizio e delle ore di formazione, con un ruolo sempre più assistenziale 
dell’educatore, si istituisce  una banca ore, che può prefigurare futuri accorpa-
menti per le attività da svolgere e infine la gara è stata istituita con il sistema del 
massimo ribasso del costo orario degli operatori, a tutto svantaggio della qualità.

IL CASO 

COMUNE DI PARMA: NIDI E DISABILI ANCORA AL PALO
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Rsu: la CGIL continua a rafforzarsi

IN MEMORIA

È NATA L’ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ ENRICO BARBUTI

Le tornate elettorali che riguardano le Rsu e che hanno 
coinvolto i lavoratori di alcune tra le più importanti imprese 

del parmense, hanno sancito nette vittorie delle sigle sindacali 
afferenti alla Cgil.
In particolare tra aprile e maggio nelle aziende del comparto 
alimentare di Parma hanno votato circa 2.000 lavoratori con 
un elevato tasso di affluenza (circa l’80%), a dimostrazione 
del livello di rappresentanza e il radicamento riconosciuto alle 
organizzazioni sindacali nel nostro territorio. La Flai è in gene-
rale di gran lunga il sindacato maggioritario, risultando la più 
votata quasi dappertutto. «Auguriamo a vecchi e nuovi eletti 
- afferma Luca Ferrari - buon lavoro. Non sarà semplice, visto il 
contesto di attacco ai diritti in cui ci troviamo, ma assicuriamo 
che tutta la struttura della Flai provinciale sarà al loro fianco 
con impegno e serietà».

PARMALAT
Grande affermazione nelle elezioni in Parmalat. Martedì 
26 maggio il rinnovo dell’RSU Parmalat di Collecchio ha 
visto la Flai Cgil confermarsi primo sindacato per numero 
di voti, consolidando il suo primato e aumentando la 
propria rappresentanza. 
Il risultato elettorale ha permesso a FLAI di ottenere un 
delegato in più e balzare a 7 delegati su 16, distribuiti sia 
in stabilimento che negli uffici. 
Il risultato è stato il frutto dell’impegno di tanti lavo-
ratori che hanno dato al sindacato alimentaristi della 
Cgil provinciale la loro fiducia, ai delegati uscenti per il 
grande lavoro svolto soprattutto nei momenti difficili 
che si sono succeduti negli anni, nonché ai candidati che, 
mettendosi in gioco in prima persona, hanno permesso 
di raggiungere questo importante risultato che, come 
spiega il segretario generale Luca Ferrari, «ci sentiamo 
di dedicare ad Enrico Barbuti, storico delegato Flai pre-
maturamente scomparso l’anno scorso».

BARILLA
Nello stabilimento di Pedrignano le elezioni hanno visto 
una riconferma della Flai che può vantare 9 rappresen-
tanti su 21. Si tratta di una riconferma importante nel 
piùimportante stabilimento alimentare della Provincia.

STORCHI
Nelle elezioni che si sono tenute a fine maggio, la Fiom 
Cgil è diventato il primo sindacato nella RSU nell’im-

pianto di Lemignano del gruppo 
specializzato nella realizzazione 
di macchinari per la produzione 
della pasta. 
La Fiom ha conquistato 2 seggi su 
3 e sarà l’interlocutore di riferi-
mento della proprietà, leader del 
mercato, di cui detiene una quota 
pari al 40%.

MATTHEWS INTERNATIONAL
Con l’ 85% dei voti alle elezioni 

Dalla storica affermazione 
alla Parmalat alla conferma 
di primo sindacato alla 
Barilla di Pedrignano

Luca Ferrari (Flai): «In aprile e 
maggio hanno votato duemila lavora-
tori. L’affluenza dell’80% dimostra il 
radicamento del sindacato»

per il rinnovo delle RSU, la Fiom 
Cgil di Parma si riconferma il 
primo Sindacato alla Matthews 
International S.p.A. conquistando 
2 seggi su 3 nello stabilimento 
fonderia Caggiati di Colorno, di 
proprietà della multinazionale 
americana. 
Il successo crescente della Fiom 
Cgil è un dato omogeneo nelle 
grandi come nelle medie o piccole 
fabbriche. 
    

Impossibile dimenticare Enrico 
Barbuti. Medesanese doc è stato 
un sindacalista di punta dell’intero 
movimento. Delegato sindacale 
della Parmalat e segretario del PD di 
Medesano, Barbuti è stato uno dei 
protagonisti del difficile percorso di 
uscita dal crac del 2004, mai arren-
dendosi all’ipotesi di chiusura dello 
stabilimento. Protagonista di tante 
lotte, ha sempre avuto i giovani in 
cima ai suoi pensieri, confermando-
lo con coerenza nel suo percorso politico. A fine giugno, un anno 
dopo la sua improvvisa scomparsa, è nata l’Associazione di soli-
darietà intitolata a Enrico Barbuti. Avrà scopi benefici e opererà 
a sostegno di studio e formazione per chi non possiede i mezzi. 
A tenerla a battesimo tanti amici e colleghi, tra cui Luca Ferrari e 
Antonio Mattioli della CGIL, ma anche Claudio Robuschi vice di-
rettore dell’Unione Industriali, a dimostrazione della stima che lo 
circondava.

CGIL INFORMA
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Sulla sentenza della Consulta che, di fatto ha 
cancellato uno dei più odiosi provvedimenti 

inseriti nella riforma delle pensioni firmata For-
nero, Paolo Bertoletti, Segretario Generale 
dello Spi Cgil di Parma, ci ha rilasciato questa 
dichiarazione: «Quanto sentenziato dalla 
Consulta e il conseguente provvedimento del 
Governo per noi è una prima risposta, seppur 
parziale, che restituisce quanto   suo tempo 
ci è stato ingiustamente prelevato. A questo punto dobbiamo aprire 
una discussione a tutto campo per rivedere nel complesso la riforma 
Fornero con particolare attenzione alla ricerca di un adeguamento al 
costo della vita, nonché ai meccanismi stessi di accesso alla pensione. 
Per quanto riguarda la questione dei ricorsi con la Magistratura, stiamo 
ancora raccogliendo pareri in merito dai nostri studi legali che stanno 
valutando i modi e le forme più vantaggiose. Ad una prima valutazio-
ne il ricorso sembra una cosa complicata per come è stata scritta la 
sentenza, tuttavia stiamo attendendo la conversione in legge, cosa che 
deve avvenire entro la metà di luglio, perché su quella base andremo ad 
aprire il confronto con il supporto dei pareri legali. Per noi, ripeto, que-
sta è una risposta parziale, non è tutto quanto ci saremmo aspettati, 
tuttavia è un passo importante che sarà sviluppato nei successivi incon-
tri che il Ministro Poletti si era a suo tempo impegnato di convocare».

SPI

PAOLO BERTOLETTI: «PENSIONI, RISPOSTA PARZIALE»

Sono passati pochi mesi dall’introduzione del Jobs Act e già 
iniziano a manifestarsi distorsioni nella sua applicazione. Più 

volte la Cgil manifestando la contrarietà alla legge, aveva messo 
all’erta sull’abuso di certe clausole contenute nel quadro norma-
tivo che regola le nuove assunzioni. In particolare il sistema degli 
sgravi fiscali fino a 8.000 euro l’anno, per tre anni, concessi alle 
imprese che rendono stabile l’occupazione, generandone della 
nuova con l’unica condizione che il lavoratore non abbia avuto un 
contratto a tempo indeterminato nel corso degli ultimi sei mesi, 
ha tutte le caratteristiche della truffa all’erario. Utilizzando questa 
norma, infatti, diverse aziende propongono ai lavoratori, stabil-
mente occupati anche con contratti a tempo indeterminato, di 
licenziarsi (magari con un piccolo incentivo) per poi essere riassun-
ti il giorno successivo da una nuova azienda (del tutto sovrappo-
nibile alla prima, sia per tipologia di attività, che per cantieri) con 
un contratto semestrale e con l’impegno all’assunzione a tempo 
indeterminato, applicando il Jobs Act, al termine del periodo.

A quel punto le aziende accedono agli sgravi, perché formal-
mente stabilizzano lavoro precario, in realtà non hanno creato 
nulla, perché i lavoratori stabilizzati sono quelli della prima 
azienda, che erano già a tempo indeterminato.
È il caso che si è presentato all’Inalca, società del gruppo Cremo-
nini, che ha rescisso il contratto con la cooperativa che forniva 
750 lavoratori,i quali sono stati licenziati in tronco e riassunti da 
un’agenzia interinale, per attivare il percorso descritto sopra, 
ottenendo sgravi per 12 milioni di euro.
Questa stortura presente nel Jobs Act rafforza la contrarietà 
della Cgil a quella norma.
Il tema è ora come attaccare e superare il Jobs Act.
L’azione di contrasto della Cgil come anticipato da tempo si 
svolgerà sul territorio e sui contratti aziendali. 
«A nostro parere - dice Massimo Bussandri segretario Cgil Par-
ma – il Jobs Act non serve a creare nuova o buona occupazione e 
abbiamo per questo elaborato una piattaforma che propone un 
modello assolutamente inclusivo di contrattazione. L’obietti-
vo è tentare, per via contrattuale, di ritardare e depotenziare 
l’applicazione di questa normativa e rimandare allo Stauto dei 
lavoratori com’era precedentemente strutturata la materia della 
contrattazione, non solo sui licenziamenti».
Non mancano le sorprese, perché molta imprenditoria, soprat-
tutto nelle produzioni di alto profilo e qualità, sta seriamente 
valutando l’opportunità di applicare o meno il Jobs Act.
A Parma diverse imprese hanno già rinunciato all’opzione Jobs 
Act e non per un atto di benevolenza, ma perché con il Jobs Act 

viene a svilirsi il rapporto di fiducia e 
il legame aziendale. La Chiesi Far-
maceutica, azienda top del settore 
è stata una di queste: ha preferito 
un accordo interno che garantisse 
impegno e dedizione dei lavoratori, 
attraverso un percorso di crescita 

Jobs Act: opposizione continua!
Alcune imprese sfruttano 
gli sgravi in modo subdolo: 
il Jobs Act si conferma una 
legge deleteria per il lavoro

Se le imprese più innovative 
preferiscono non avvalersi del Jobs 
Act, un motivo ci sarà! Bussandri: «il 
modello inclusivo è quello vincente»

comune, ad un vantaggio economico 
immediato. Ma lo stesso tenore di 
scelte è stato effettuato anche da 
altri grandi gruppi in Emilia Romagna. 
La Philip Morris non si è avvalsa del 
Jobs Act per l’apertura del nuovo 
stabilimento della Val Samoggia per 
gli stessi motivi della Chiesi e per le 
nuove assunzioni in Lamborghini, si è 
preferito un accordo aziendale molto 
vantaggioso per i dipendenti, cui ver-
rà chiesto molto, ma condivideranno 
e saranno protagonisti di un progetto 
ambizioso e di lungo termine, che 
porterà lo stabilimento di Sant’A-
gata a diventare una delle punte 
di diamante dell’industria italiana. 
E questi progetti non si realizzano 
lucrando sulla cancellazione dei diritti 
e qualche sgravio fiscale!  
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Si fa presto a dire ripresa! Purtroppo le parole del Go-
verno, basate su complesse e approfondite statisti-
che, cozzano pesantemente con le realtà territoriali. 

Anche Parma non fa eccezione, anche se fortunatamente 
non vi sono vertenze drammatiche come quelle che inte-
ressano alcune province vicine. Ecco comunque le situazio-
ni più calde che si sono registrate negli ultimi mesi.

PALI ITALIA
Lo scorso 20 maggio per la seconda volta in pochi mesi, i 
lavoratori della Pali Italia, azienda in Procedura di Concor-
dato, sono tornati a manifestare di fronte al Tribunale di 
Parma. L’iniziativa è stata attuata con lo scopo di sensi-
bilizzare le istituzioni locali, il Tribunale e la cittadinanza 
sulla situazione dei lavoratori che da settimane sono senza 
lavoro e oggi scontano pure la beffa di dover restituire la 
Cig per superati limiti temporali. Il 21 luglio prossimo si 
terrà il tavolo sulla vertenza Tecnopali. C’è da augurarsi 
che, in quella sede, venga individuata una soluzione per 
sbloccare positivamente la situazione paradossale in cui si 
sono venuti a trovare i lavoratori. Nei giorni scorsi, infatti, 
è stato comunicato loro che, essendo già stati raggiunti i 
limiti massimi stabiliti dalla legge, non hanno più diritto 
alla cassa integrazione richiesta il 19 febbraio scorso. E a 
una trentina di lavoratori su 80 a cui i soldi della Cig erano 
già stati anticipati, si chiede la restituzione degli anticipi 
ricevuti, mediamente di 700 euro al mese.

MAZZALI
S è svolto lo scorso 27 maggio lo sciopero dei lavoratori 
della Mazzali srl. La storica azienda produttrice di mobili di 
Chiozzola di Sorbolo paga purtroppo una indisponibilità di 
credito da parte del sistema bancario e di recente, a causa 
di questo, ha annunciato l’intenzione di fare richiesta di 
accesso a concordato liquidatorio in continuità, con un 
esubero di maestranze pari al 51% del totale, congelando 
contestualmente il pagamento delle retribuzioni di aprile.
Alla mobilitazione, proclamata dalla FILLEA CGIL provin-
ciale, hanno aderito quasi tutti i dipendenti (in tutto 37). Poi 
una delegazione di lavoratori, accompagnati da Valentina 
Anelli della segreteria confederale CGIL della Zona di Sor-
bolo e Colorno e da Tania Pesci della segreteria FILLEA CGIL 

Parma, ha incontrato il sindaco di 
Sorbolo, Nicola Cesari. Il sindaco ha 
dato la propria disponibilità ad  atti-
varsi nei luoghi istituzionali preposti 
a sostegno di un tessuto sociale del 
territorio già pesantemente colpito 
da una perdurante recessione. Se-
condo la FILLEA provinciale è tut-
tavia inaccettabile che si continui a 
scaricare la crisi economica sempre 
e soltanto sulla pelle dei lavoratori e 
sulle loro famiglie. 

SSICA
La Stazione Sperimentale Industria 
Conserve Alimentari (SSICA) è un’a-
zienda speciale in capo alla Camera 
di Commercio. I vertici della Came-
ra hanno deciso –  esiste già una 
delibera di Giunta – di trasformare 
la SSICA in una Fondazione, privata 
di proprietà pubblica, come ha 
spiegato il presidente della CCIAA 
Andrea Zanlari. 
«Così facendo – spiega Antonio 
Poletti di FP – il SSICA acquisirebbe 
da un lato autonomia, ma dall’altro 
lato perderebbe quelle garanzie che 
oggi la CCIAA è obbligata a presta-
re per sostenere l’azienda speciale. 
Zanlari ci ha comunque dato delle 
risposte in particolare sul mante-
nimento del rilievo nazionale del 
SSICA, che è un Ente di ricerca che 
esiste dal 1923 e sul mantenimento 
dei contributi obbligatori per legge 
che oggi la SSICA riceve per potere 
operare la propria ricerca. È stata 
naturalmente richiesta la salvaguar-
dia di tutto il personale e il mante-

nimento dei contratti attualmente 
in vigore – 97 ricercatori o tecnici 
legati al mondo della ricerca». 
Oggi la SSICA ha un bilancio auto-
nomo positivo che si fonda per i 2/3 
sul contributo che le aziende che 
fanno riferimento alla ricerca della 
SSICA per legge sono obbligate a 
versare. «In questo momento sia-
mo in attesa degli sviluppi – spiega 
Poletti - il primo è con le associa-
zioni che rappresentano le aziende, 
quindi gli industriali del settore 
conserviero  e successivamente 
dovrà essere coinvolto – pensiamo 
noi – in maniera vincolante il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico 
che precedentemente ne aveva la 
gestione diretta».

GARDNER DENVER
La Gardner Denver è una multi-
nazionale americana fondata nel 
1859, che fattura oltre 2 miliardi di 
dollari e che nel 2011 ha acquisito 
la Robuschi. Dopo quasi tre anni di 
annunci relativi a forti investimenti 
sul sito di Parma e di dichiarazio-
ni sull’importanza di questo sito 
all’interno del gruppo da parte della 
multinazionale Gardner Denver, a 
metà giugno i lavoratori di Parma 
hanno avuto l’amara conferma che 
i 20 milioni di dollari di investimenti 
previsti per 11 siti produttivi dei 13 
della parte industrial del gruppo, 
più di tre quarti sono stati destinati 
a due stabilimenti tedeschi e solo 
5 milioni destinati ai rimanenti 9 
siti tra cui il sito Robuschi. Quelli 

Sono ancora numerosi i 
casi di crisi aziendale e 
la lotta dei lavoratori è 
spesso drammatica

Pali Italia: lavoro fermo. Mazzali: 
metà del personale in esubero. 
SSICA: una fondazione nel futuro? 
Gea: quale riorganizzazione? 

Crisi e vertenze. Quando si 
vedrà la luce in fondo al tunnel?

CGIL INFORMA
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di Parma con la partecipazione 
della quasi totalità dei circa 600 
dipendenti. In discussione è sta-
to il piano di riorganizzazione 
voluto dalla casa madre per le 
aziende parmigiane del gruppo 
(Procomac, Nino Soavi, Westfa-
lia). Lo spacchettamento delle 
funzioni aziendali, la creazione 
nelle Filippine ed in Romania di 
due Centri di servizi Condivisi 
che creerà circa 2300 esuberi a 
livello mondiale, la mancanza 
assoluta di notizie circa gli 
investimenti sui siti italiani sta 
creando tra i dipendenti una 

previsti per il sito Robuschi ad 
oggi sono stati finanziati solo 
per metà. La Rsu ha quindi 
sollecitato l’impresa per avere 
una informazione più precisa 
in merito a finanziamenti e 
alle prospettive, lo sblocco 
della tranche già prevista e la 
presentazione di un vero piano 
industriale per i prossimi tre 
anni.

TELECOM
“Telecom Italia deve rimanere 
azienda unica e indivisibile”. 
Questo è quanto si legge nel 
documento diffuso da SLC 
sulla situazione complessa 
che sta investendo il colosso 
delle comunicazioni. “Deve 
essere rigettata ogni ipotesi 
di “spezzatino” aziendale. Le 
difficoltà “interne ed ester-
ne” di Telecom non possono 
essere scaricate unicamente 
sulle spalle delle lavoratrici e 
dei lavoratori”. Il rischio è un 
futuro nebuloso per quello che 
fu una dei colossi dell’industria 
italiana. Per questo è stato 
indetto uno sciopero lo scorso 
30 giugno, cui hanno aderito 
anche i dipendenti di Parma.

GEA
Lo scorso 8 giugno si sono 
tenute, congiuntamente, le 
assemblee dei lavoratori degli 
stabilimenti Gea della provincia 

POSTE IN AGITAZIONE

UNA PRIVATIZZAZIONE TRA MANCANZA DI PERSONALE E MATERIALI OBSOLETI

Lo scorso 18 maggio SLC Cgil e Uilposte hanno organizzato un presidio 
davanti alla Prefettura di Parma in occasione dello sciopero dei dipen-

denti postali. «Il punto saliente della protesta – spiega Antonella Monte-
verdi di SLC – è quello della carenza di personale nella sportelleria e tra i 
portalettere. Una carenza che ci preoccupa moltissimo perché riteniamo 
di non essere più in grado di garantire un servizio in entrambi i settori. 
Con il sistema degli incentivi all’esodo, nella nostra provincia vi sono state 
mille persone che hanno cessato il rapporto di lavoro e non sono state 
sostituite. Vi è poi da segnalare l’obsolescenza delle apparecchiature, che 
causano attese agli sportelli e fastidio nei clienti, o peggio ancora, nel caso 
delle raccomandate, un disservizio, visto che senza l’ausilio del palmare non 
può essere fatta la consegna. A tutto questo si aggiunge il fatto che stiamo 
affrontando una privatizzazione di cui non abbiamo nessuna notizia certa 
e, comunque, ci auguriamo che il controllo vada ad un azionariato diffuso 

e non a grandi gruppi assicurativi o bancari». A che punto è la vertenza? «Per ora non c’è alcuna risposta da parte aziendale – parlo a 
livello regionale. L’incontro che  ci è stato proposto ci verrebbe accordato solo se noi ritiriamo il conflitto, il che non è possibile perché 
io ritiro la vertenza se tu mi porti al tavolo una disponibilità a parlare di argomenti concreti. Adesso c’è lo sciopero dello straordinario 
dei postini poi quello degli sportellisti, nell’ambito degli obblighi dettati dalla legge sugli scioperi dei servizi pubblici essenziali. Quello 
per cui ci battiamo e per cui abbiamo fatto anche una distribuzione di volantini davanti agli uffici postali, alla Prefettura, ai passanti, 
è che noi vogliamo far capire ai  cittadini di questo Paese, è anche per loro perché noi siamo una azienda di servizio e il cittadino che 
entra in un ufficio postale si deve chiedere perché fa delle code infinite o perché non riceve la corrispondenza, può anche continuare a 
prendersela con il personale – sportello o postino – ma deve capire che il problema è a monte».  

S ono decisamente serie le condizioni della Parmacotto, per anni impresa fiore all’occhiello dell’in-
dustria parmigiana.

Parmacotto spa ha infatti depositato presso il Tribunale di Parma un piano di risanamento che 
prevede un forte ridimensionamento del proprio perimetro industriale e che ha come prima e diretta 
conseguenza 54 esuberi tra i quasi 200 lavoratori oggi impiegati.
Questo non è l’unico, ma è sicuramente l’effetto peggiore della decisione dei vertici aziendali di con-
centrare la produzione nel solo stabilimento di San Vitale Baganza. 
Si tornerebbe così indietro di 15 anni, vendendo 9 linee di affettamento su 13 e abbandonando 
completamente il sito produttivo di Marano realizzato tra mille difficoltà e molte polemiche meno 
di 5 anni fa e che si sviluppa su un’area di 72 mila metri quadrati.
Il piano presentato ha suscitato le vivaci proteste delle associazioni dei lavoratori, FLAI, FAI e UILA. 
Anche le istituzioni sono intervenute e nella giornata del 30 giugno è stato attivato il Tavolo Istituzio-
nale composto dal Senatore Giorgio Pagliari, dall’Assessore Cristiano Casa del Comune di Parma, dal 
Sindaco di Sala Baganza Cristina Merusi, dal Delegato provinciale allo Sviluppo economico Gianpaolo 
Cantoni. Per l’Unione Parmense Industriali ne fanno parte il Direttore Cesare Azzali ed Enea Bianchini, 
per l’azienda, Nino Battilani e Antonio Giovati, cui si sono aggiunti gli esponenti di Flai-Cgil Luca 
Ferrari e Tommaso Poletti, di Uila-Uil Sergio D’Alba e le Rsu aziendali.

IL CASO 

PARMACOTTO: TAVOLO ISTITUZIONALE SULLA CRISI

grande preoccupazione sul 
futuro produttivo delle singole 
aziende.
I lavoratori di Parma non voglio-
no rimanere inermi di fronte ad 
un progetto di riorganizzazione 
aziendale che non li ha minima-
mente coinvolti e di cui saranno 
probabilmente chiamati a 
pagare in prima persona le con-
seguenze, occupazionali, con la 
perdita di un centinaio di posti 
di lavoro, e produttive, perché 
una riorganizzazione così fatta 
mette in grande difficoltà la 
stessa tenuta industriale delle 

aziende. Le Rsu rivendicano un 
confronto immediato con le 
Direzioni Aziendali del Gruppo 
sui seguenti temi: 
- impegno della Direzione 
Risorse Umane ad una gestione 
“sociale” degli esuberi dichia-
rati, garantendo la disponibilità 
ad una ricollocazione attraverso 
riqualificazione; 
- discussione del piano indu-
striale delle singole aziende e 
degli investimenti da queste 
previsti nel prossimo triennio; 
- un interlocutore certo delle 
relazioni sindacali.
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«Inutile vivere sugli allori di un’Italia che non ha bisogno di strategie 
perché bella – ha sottolineato nel suo intervento Cristian Sesena, 

segretario nazionale FILCAMS CGIL - bisogna studiare strategie perché 
venga scelta l’Italia come meta di viaggio e perché si possa realmente 
parlare di risorse. Invece che di turismo e turisti sarebbe meglio con-
siderare un’industria dell’accoglienza e cittadini a tempo determinato 
delle nostre città che vogliono partecipare alla vita cittadina coloro che 
ci vengono a visitare». 
Ma come è il turismo a Parma? Alcune statistiche presentate da Paolo 
Figini, docente di economia dell’Università di Bologna, evidenziano un 
turismo che coinvolge in particolare gli stranieri che scelgono strutture 
extra alberghiere come i b&b e cercano esperienze culturali ed enoga-
stronomiche. Una realtà ben presente a Parma, ma che mostra alcune 
criticità, come la difficoltà a promuovere pacchetti completi, dovuto 
alla scarsa collaborazione tra gli operatori che forniscono prodotti 
complementari del turismo e a collegamenti non strutturati che non 
cooperano con i due fulcri di Bologna e Milano, preminenti su Parma.
Al convegno hanno partecipato anche Cristiano Casa Assessore al Turi-
smo di Parma e Filippo Fritelli Presidente della Provincia. Ha moderato  
Maurizio Chierici.

GLI INTERVENTI

FIGINI: «OPERATORI POCO COLLABORATIVI»

Lo scorso 13 maggio nella prestigiosa cornice della 
Biblioteca del Monastero di San Giovanni Evangelista il 

rapporto tra lavoro e turismo è stato il tema del convegno 
promosso da Ebter, l’ente bilaterale regionale del settore 
Commercio, Servizi, e Turismo, che associa i sindacati di ca-
tegoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs) e Confesercenti. 
L’incontro aperto a tutti, compresi gli operatori del settore 
ha rappresentato l’occasione per riportare l’attenzione su 
un rapporto, quello tra l’incoming turistico e la sua ricaduta 
in posti di lavoro, declinato in prospettiva futura. 
Gli interventi di Paolo Figini, docente di Economia dell’U-
niversità di Bologna e collaboratore del CAST (Centro 
Studi Turismo di Rimini), di Stefano Cantoni, Coordinatore 
imprese turistiche e di ristorazione di Confesercenti Parma, 

di Cristian Sesena, segretario nazionale FILCAMS CGIL, 
hanno ribadito quanto il patrimonio culturale, ambientale 
e gastronomico della nostra provincia possa diventare un 
volano economico, capace di creare nuovi posti di lavoro.
Francesca Balestrieri, presente al convegno in rappresen-
tanza della Filcams  ha sintetizzato così i temi emersi. «Il 
convegno è stato un approfondimento su come riuscire 
a rendere il turismo un settore trainante per l’economia 
italiana e del nostro territorio, in un momento in cui è chiaro 
che non possiamo pensare esclusivamente all’industria 
come leva di sviluppo di un Paese o di area locale. In tal 
senso è significativo il titolo del convegno che fa riferimento 
al turismo come “La nuova fabbrica su cui scommettere”. 
Certo che l’argomento non è nuovo - come FILCAMS è un 
dibattito che abbiamo in essere in tutto il Paese - ma anche 
questa iniziativa unitaria ha avuto il suo giusto riscontro, 
dato che le possibilità di instaurare un confronto in sedi 
e con rappresentanze istituzionali sono sempre poche. 
Questo non significa che vi sia disaccordo, ma, soprattutto 
a livello nazionale, non si riesce a tradurre questa conver-
genza di vedute in un livello di programmazione nelle 
politiche di sviluppo, capace di trasformare il turismo in 
settore economico capace di essere un fattore di crescita 
costante». Le ragioni? «Perché, nonostante gli impegni e le 
belle parole, dopo tanti anni che se ne discute, non esiste 
ancora un’offerta turistica coordinata, alla quale partecipi-
no tutti gli attori del settore, da una parte gli enti pubblici, 
Comuni, Province, Regioni, Ministeri, con un preciso ruolo di 
coordinamento e di sede istituzionale, anche per gli investi-

menti, dall’altra gli operatori privati 
del settore, per costruire un’offerta 
turistica di livello europeo. Coor-
dinamento e condivisione devono 
servire per passare dalla teoria 
alla pratica. Va pensata un’offer-
ta turistica integrata che possa 
essere motore per lo sviluppo del 
Paese e del nostro territorio. Non 
dimentichiamo che Parma e la sua 
provincia nel 2014 hanno registrato 
un numero di presenze turistiche in 
netta crescita, in controtendenza 
rispetto al dato nazionale, il che vuol 

Turismo e lavoro: la nuova 
fabbrica su cui scommettere

dire che questo nostro territorio ha 
tutte le potenzialità per aumentare 
ulteriormente le presenze e quindi 
anche l’occupazione che dovrà 
pertanto essere di qualità, attra-
verso una formazione specifica e di 
livello».   Formazione, intrapren-
denza e capacità di capire le nuove 
tendenze per sapere offrire risposte 
immediate: il turismo italiano e an-
che quello di Parma, si può risolleva-
re se da risposte nuove e innovative 
non solo al turismo tradizionale, ma 
anche a quello di nicchia.

Lo scorso 13 maggio un 
convegno dedicato alla 
grande promessa mancata 

Francesca Balestrieri (Filcams): «Manca 
un’offerta coordinata con istituzioni e 
investimenti programmati. E
la formazione è fondamentale»

PROGETTI
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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




