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La CGIL non si accontenta di aver contribuito a salvare la 
Costituzione, il 2017 sarà l’anno della battaglia per i diritti del 

lavoro, con la Carta Universale: prima si proverà con la Legge di 
Iniziativa Popolare, poi con le urne e tre referendum abrogativi

E ORA TRE SÌ!



4 - 5 gennaio
SULLE BARRICATE DELLA LIBERTÀ
1937-2017 Anniversario della morte 
di Guido Picelli. Due giorni di celebra-
zioni,. Il 4 seminario aperto alla Casa 
della Musica su i Barricados, antifascisti 
parmigiani alla guerra di Spagna. Il 5 
gennaio alle 10,30 commemorazione 
di Picelli nel piazzale omonimo con le 
autorità, tra cui delegati dei comuni di 
Barcellona, Guadalajara, Madrid e Mira-
bueno. Alle 17,30 in Borgo del Naviglio 
partenza della visita guidata ai luoghi 
dell’antifascismo popolare (tour la città 
dei sovversivi) a cura del Centro Studi 
Movimenti e con accompagnamento 
musicale del Coro dei Malfattori. 

Resta in contatto

In agenda
11 - 12 gennaio
IL VIAGGIO LEGALE
La Citroen Mehari di Giancarlo Siani arriva 
a Parma mercoledì 11 gennaio  e si ferme-
rà nel nostro territorio sino al 12 gennaio 
2017. “Il viaggio legale” della macchina 
del giornalista del Mattino di Napoli, 
ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985 
sotto casa sua, divenuta simbolo dell’an-
timafia, ha iniziato infatti il suo viaggio in 
Emilia Romagna il 18 novembre scorso, e 
toccando tutti i capoluoghi di provincia e 
diversi comuni del territorio, si conclude-
rà il 5 marzo a Ravenna. Un percorso di 
cittadinanza e contrasto alle mafie lungo 
la via Emilia, di oltre 600 chilometri, sotto 
l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, 

> 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

promosso all’interno del progetto “Infiltra-
zioni Legali” da diversi soggetti quali Filt/
Cgil e Cgil Emilia Romagna, Libera Emilia 
Romagna, Caracò, Comitato IoLotto e Fita/
Cna Nazionale. Il progetto gode anche del 
patrocinio della Regione Emilia Romagna, 
Fondazione Polis, Avviso Pubblico, Master 
Pio La Torre, Uisp Bologna, Arci, Anpi, 
Aser e Fnsi. Incontri con gli studenti e 
proiezioni del film “Fortapasc” di Marco 
Risi, dibattiti sulla illegalità e come la si 
racconta, mostre fotografiche, saranno 
queste le iniziative che, grazie alla colla-
borazione tra CGIL Parma, Libera Parma 
e FILT provinciale animeranno sia Parma 
che Sorbolo, rispettivamente al Cinema 
Edison e al Centro Civico.



COESIONE SOCIALE, ULTIMA FRONTIERA

Tanta carne al fuoco, in questo scorcio d’anno, come ormai d’abitudine per l’agenda 
sindacale e non solo. Come il “peso specifico” dei temi trattati in questo numero lascia 
ben cogliere.

Dopo il sonoro “no” al referendum costituzionale, a cui la CGIL non ha certo lesinato il 
suo contributo, è già infatti partita la macchina per portare a casa, se necessario anche 
con tre referendum abrogativi, un nuovo diritto del lavoro, a partire dall’abrogazione 
delle intollerabili norme su voucher, appalti e licenziamenti illegittimi. Come? Lo rac-
contiamo in apertura.

Ma tanti e diversi sono i fronti d’azione su cui la CGIL si muove e a cui presta massima 
attenzione e, per quanto riguarda lo scenario locale, un appuntamento ineludibile sono 
le imminenti elezioni amministrative. Tra pochi mesi la città andrà infatti al voto, e per 
il sindacato occorre un deciso cambio di passo, a partire dagli orizzonti che interessano 
direttamente il mondo del lavoro e il welfare ad esso collegato.

Uno spunto da cui ci sentiamo di suggerire di partire, per chi intenderà candidarsi ad 
amministrare la città, è la piattaforma in quattro filoni d’azione che rappresenta la de-
clinazione in chiave locale del Patto per il Lavoro fatto proprio dalla Regione Emilia-Ro-
magna, un manifesto programmatico di ampio respiro per lo sviluppo del territorio, che 
ha appunto lo scopo di declinare su base locale le linee regionali del patto per il lavoro, 
indicando il metodo con cui procedere alla ricerca di misure concrete.

Il Protocollo, di cui parliamo diffusamente a pagina 10, si concentra su quattro ambiti 
d’azione, che la CGIL chiederà ai futuri candidati di considerare come prioritari: legali-
tà e appalti; infrastrutture e territorio/Appennino parmense; formazione professionale, 
alternanza scuola-lavoro e transizione università-lavoro; welfare (integrativo). La vera 
innovazione che propone è quella di rappresentare un modello di sviluppo fondato sulla 
coesione sociale anziché sul profitto individuale e sulla mercificazione del lavoro (e delle 
persone). Che è poi quello che noi rivendichiamo dal pieno della crisi che ha investito 
tutta l’economia occidentale, il nostro paese e anche il nostro territorio. 

Un valore aggiunto che ci sentiamo di offrire alla riflessione e all’azione di chi davvero 
intenda ridare respiro e prospettiva ad un territorio che ha lasciato indietro troppi prezzi 
di una storia fondata sull’integrazione e l’attenzione ai più deboli.
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Parla
Massimo Bussandri

17 novembre 2016: siglato l’accordo tra FP CGIL e Comune di Parma per nidi e scuole d’infanzia

Lo scorso 17 novembre è stato sottoscritto tra le 
organizzazioni sindacali di categoria, comprese 
le RSU, e il Comune di Parma un accordo fonda-
mentale per il futuro dei nidi e delle scuole d’in-
fanzia della nostra città. L’Amministrazione si è 
impegnata ad assumere 36 nuove unità di perso-
nale tra maestre d’infanzia ed educatrici entro la 
prima metà del 2017 e, per i successivi fabbisogni, 
a valutare la possibilità di proseguire con un per-
corso di stabilizzazione di lavoratori precari che 
attualmente operano negli asili comunali.
La FP CGIL di Parma è particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto. Sia la confederazione che la 
categoria, infatti, si sono sempre battute per il mantenimento dell’attuale assetto dei servizi educativi 
pubblici della nostra città, continuando a sollecitare il Comune a mantenere un ruolo prevalente all’in-
terno del sistema integrato di gestione dell’educazione 0/6 a Parma. La FP CGIL ritiene che investire sul 
lavoro stabile e di qualità in ambito educativo significhi investire sul futuro dei cittadini e non disperdere 
il patrimonio di esperienza raggiunto negli anni.

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

FOCUS
E ora tre sì a tutela dei 
diritti dei lavoratori
FOCUS
La sicurezza è un 
tema centrale
CGIL INFORMA
Il lavoro sconfigge
la paura
CGIL INFORMA
Patto per il Lavoro ER:
siglato anche a Parma
CGIL INFORMA
Uno sportello per gli 
studenti lavoratori
CGIL INFORMA
Metalmeccanici: c’è il 
nuovo contratto 
ANALISI
Well-Fare, il futuro 
dei servizi sociali
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Beni confiscati
Da CGIL e Libera una 
proposta per le comunità

PROCESSO AEMILIA

Referendum? Si!
Sono 16mila le firme per la 
Carta dei diritti del Lavoro

RACCOLTA FIRME

Zegna ci crede
Un progetto innovativo tra 
Ipsia Levi e gruppo tessile

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

PIÙ RISPETTO PER IL LAVORO

a

 

20

MigrantiIl lavoro sconfigge 
razzismo e radicalismo

PARMA

Fiom e Fp-Cgil
Siglati i nuovi contratti per

metalmeccanici e pubblici

CONTRATTI

Well-fareAnalisi. Quale futuro 
per i servizi sociali?

SINDACATO E SOCIETÀ

SUPPLEMENTO A “IL LAVORO OGGI” ANNO 25 N°4/2016

D
08

80
91

6

La CGIL non si accontenta di aver contribuito a salvare la 

Costituzione, il 2017 sarà l’anno della battaglia per i diritti del 

lavoro, con la Carta Universale: prima si proverà con la Legge di 

Iniziativa Popolare, poi con le urne e tre referendum abrogativi

E ORA TRE SÌ!



4

«Non abbiamo scritto una legge per metterla in 
un cassetto: il Parlamento deve affrontarla e 
discuterla, e in questa discussione noi ci vogliamo 

stare». Questo era l’avvertimento lanciato da Susanna Ca-
musso dal palco di Piazza del Popolo a Roma, in occasione 
della manifestazione nazionale della CGIL del 29 settem-
bre scorso. Un avvertimento che la CGIL intende far valere e 
su cui vuole far pesare tutti i 110 anni della sua storia! Oltre 
un milione e centomila firme depositate in Cassazione 
per sostenere la Legge di Iniziativa Popolare sono solo il 
‘pesante’ biglietto da visita che la CGIL ha posto sul tavolo 
del Parlamento: il sindacato non intende farsi intimorire e 
intende giocare tutte le sue carte. 
Non importa se la statistica è fortemente contraria. In 35 
anni solo tre leggi di Iniziativa Popolare sono state appro-
vate dal Parlamento e tra queste si annovera, quale ultima, 
il cosiddetto Italicum, unica legge di questo tipo approvata 
dalla legislatura in corso, legge che, come sappiamo bene, 
era fortemente ispirata dal Governo. Susanna Camusso ha 
seguito il suo percorso e nel corso dell’anno ha incontrato 
separatamente i gruppi parlamentari, esponendo i contenu-
ti della proposta. 
La Carta dei Diritti Universali del Lavoro è uno strumento 
che guarda avanti, che stabilisce i nuovi punti di riferimento 
del mondo del lavoro, che parte dal profondo significato di 
pietra miliare dello Statuto dei Lavoratori del 1970, ma va 
oltre, cercando le risposte giuste per tutti i lavoratori, anche 

E ORA TRE SÌ A TUTELA DEI
 DIRITTI DEI LAVORATORI

quanti appartengono a categorie che 
46 anni fa non potevano nemmeno 
essere immaginate. La Carta è quindi 
uno strumento inclusivo (universale), 
moderno, flessibile nella sua capa-
cità di considerare e comprendere 
le esigenze di un mondo del lavoro 

che liberalizzazioni sempre più spinte 
e una globalizzazione mal controllata, 
hanno frammentato in mille pezzi. 
Quella per la Carta non è una battaglia 
di retroguardia, di difesa di principi 
storici, che appunto in quanto storici 
possono non essere più così centrali, 

I referendum saranno 
l’obiettivo principale 
del Sindacato nel 2017

La proposta di Legge 
di Iniziativa Popolare 
è già stata presentata 
ai gruppi parlamentari, 
se non va a buon fine, 
ci sono i 3 referendum

PER SAPERNE DI PIÙ
La CGIL ha dedicato un sito internet

alla Carta e ai referendum
www.cartadeidiritti.it

Vi si trova tutto il materiale 
informativo.

Per conoscere  seguire le fasi
 della campagna sui social network, 

usate #SfidaXiDiritti

FOCUS SINDACALE
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E ORA TRE SÌ A TUTELA DEI
 DIRITTI DEI LAVORATORI

ma un documento nato dall’esperienza concreta maturata sul cam-
po, con le RSU, nelle assemblee, nei confronti politici e contrattuali. 
Non è quindi una somma di dichiarazioni, di intenti o principi, ma uno 
strumento per la trasformazione delle relazioni, di condivisione, di 
inclusione, di partecipazione, che rispetta e non tralascia l’importante 
ruolo delle associazioni datoriali e delle imprese in generale, in un pro-
cesso di rinnovamento del mondo del lavoro, che mira a gettare le basi 
di un rilancio del Paese e della sua economia, nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, facendone anzi i protagonisti responsabili del rilancio.
Per questo la CGIL non intende tenere un profilo basso. Un sindacato 
con oltre un secolo di storia non si accontenterà di aver presentato un 
bel faldone carico di firme, per dire “guardate quanti siamo“ e ricevere 
tante pacche sulle spalle. No. La partita è troppo importante. Se l’iter 
parlamentare darà l’esito che le statistiche preannunciano, cui tra 
l’altro si aggiunge l’incertezza di un nuovo governo dagli orizzonti non 
molto chiari, la CGIL è pronta a dar battaglia direttamente nelle 
urne. Le oltre 41 mila assemblee, lo ricorderà bene chi ha preso parte 
a qualcuna di esse, hanno dato mandato al sindacato di raccogliere 
contemporaneamente anche le firme per l’indizione di tre referendum 
abrogativi, cruciali per far decadere l’attuale impianto normativo 
sul lavoro e perciò aprire la strada all’adozione della Carta dei Diritti 
Universali del Lavoro.

La Carta è la riscrittura del diritto del lavoro in nome di un 
principio di uguaglianza in grado di superare le varie forme 

e tipologie nelle quali esso si è diversificato e frammentato 
negli anni. 
Tutta la CGIL  è impegnata in un grande confronto che mette al 
centro le tutele dei lavoratori, in questi anni attaccate e indeboli-
te da un pervicace processo di destrutturazione. 
La tutela è per tutti, non solo dei subordinati pubblici e privati. 
La CGIL parla anche a tutta la galassia dei lavoratori parasubor-
dinati, veri o finti autonomi, a professionisti e atipici, flessibili, 
precari, discontinui. 
La CGIL con la Carta, un testo composto da 97 articoli, propone 
un progetto di legge di iniziativa popolare, ovvero di un nuovo 
Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, che estenda diritti a chi 
non ne ha e li riscriva per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di 
questi anni, rovesciando l’idea che sia l’impresa, il soggetto più 
forte, a determinare le condizioni di chi lavora, il soggetto più 
debole. 
E i diritti fondamentali sono variegati, vanno dal compenso 
equo e proporzionato alla libertà di espressione, dal diritto alla 
sicurezza al diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla 
formazione permanente, un aggiornamento costante di saperi e 
competenze. 
La ridefinizione dei principi universali, l’introduzione di norme 
legislative che diano efficacia generale alla contrattazione in 
base a regole di democrazia e rappresentanza valide per tutti, la 
riscrittura dei contratti di lavoro sono i tre pilastri della proposta 
di legge a sostegno della quale è stata fatta la raccolta di firme.

LA PROPOSTA DI LEGGE

COS’È LA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO

MASSIMO BUSSANDRI: «IL 4 DICEMBRE, 
UNA VITTORIA PER LA COSTITUZIONE» 
Il Segretario Generale della CGIL di Parma, così ha 
commentato la vittoria del No lo scorso 4 dicembre: 
«In questo lunedì di esito referendario sento di poter 
dire che ha vinto innanzitutto il merito. Hanno vinto 
la Costituzione, la democrazia, la partecipazione   e co-
loro che hanno scelto di difendere questi valori, come 
l’ANPI, come la CGIL. E sono stati sconfitti coloro che 
ritenevano Costituzione, democrazi a  e partecipazione 
ostacoli  allo sviluppo  o fattori di ritardo per il Paese. 
Questo è quello che conta, il resto è rumore di fondo, 
comprese le ragioni di coloro che, prevedibilmente, 
sperano di appropriarsi di questo risultato per oppor-
tunismo elettorale. Da oggi, salvati la Costituzione e i 
suoi principi, la CGIL rinnoverà il proprio impegno per 
rilanciare democrazia e diritti nel lavoro  e  per abro-
gare tramite referendum le inaccettabili norme sui 
voucher, gli appalti e i licenziamenti illegittimi”. 
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Protagoniste della preparazione 
della campagna referendaria 
saranno le Camere del Lavoro, 
saranno chiamati all’azione tutti 
i sindacalisti e i lavoratori sinda-
calizzati. «L’esito del referendum 
costituzionale del 4 dicembre è 
stato di buon auspicio – afferma 
Massimo Bussandri, segretario 
generale della CGIL di Parma – 
la vittoria del No ha dimostrato 
che le politiche governative non 
sono apprezzate dalla maggio-
ranza degli italiani e soprattutto 
ha lasciato inalterato l’assetto 

fase dei tre sì, dobbiamo avvici-
nare 26 milioni di votanti, con-
sapevoli che in Italia ci sono circa 
20 milioni di lavoratori dipendenti 
di cui solo il 12-13% è iscritto 
alla CGIL. Non è una battaglia 
semplice, ma diventerà l’obiettivo 

istituzionale e difeso la Costitu-
zione dall’improvvido tentativo 
di snaturarla. Il quadro politico 
è complesso, ma, se non altro, 
potremo affrontarlo con gli stru-
menti costituzionali integri. La 
riforma bocciata avrebbe ridotto 
la rappresentanza e avvicinato il 
sistema italiano ad una oligar-
chia. Sarebbe stata una cornice 
sciagurata per una battaglia di 
democrazia sostanziale. Ora si 
tratta di capire quando si potrà 
andare a votare per i nostri tre 
referendum, intanto apriamo la 

del sindacato nel 2017. Si tratta 
di un’operazione veramente im-
pegnativa e ovviamente tutta la 
struttura organizzativa dovrà es-
sere calibrata su questo obiettivo, 
anche perché prevediamo di non 
trovare molto spazio sui media 
nazionali, visto che i temi che 
solleviamo disturbano i poteri 
forti. Dovremo quindi cercare 
anche il modo per ricostruire, 
intorno alla nostra battaglia, 
una rappresentanza politica del 
lavoro». Spetterà al Coordina-
mento Nazionale stabilire tempi 
e scadenze della campagna, in 
attesa che si definisca la data 
del referendum.

LA CAMPAGNA

DA 41 MILA ASSEMBLEE IN DUE MESI, A 1,1 MILIONI 
DI FIRME DEPOSITATE IN CASSAZIONE: BREVE 
CRONISTORIA DI UNA GRANDE CAMPAGNA

Il 9 aprile scorso iniziò la raccolta firme a sostegno della legge di 
iniziativa popolare e dei quesiti referendari.

La raccolta fu preceduta da una consultazione straordinaria degli 
iscritti CGIL, che si concluse il 19 marzo. In soli due mesi si svolsero 
41.705 assemblee, uno sforzo politico ed organizzativo senza prece-
denti, un grande fatto di democrazia e partecipazione che conferma 
il radicamento senza eguali del sindacato confederale nella società 
italiana. 

I due quesiti posti in consultazione, sui quali si sono espressi col voto 
1.466.697 iscritte ed iscritti alla CGIL hanno fatto registrare una lar-
ghissima maggioranza di favorevoli: il 98,49% per quanto riguarda 
l’approvazione della ‘Carta dei diritti’ ed il 93,59% per quanto con-
cerne il mandato al Comitato Direttivo della Cgil di definire quesiti 
referendari utili a sostenere il percorso per la trasformazione della 
‘Carta’ in legge.

Il 1 luglio sono state depositate in Corte di Cassazione oltre 1,1 mi-
lioni di firme per ognuno dei tre quesiti referendari che accompagnano 
e sostengono la proposta di legge di iniziativa popolare.

Apriamo la fase dei 
tre sì! Dobbiamo 
avvicinare tutti 
i lavoratori non 
iscritti alla CGIL
e non sarà facile

I VOUCHER, LO STRUMENTO IDEALE PER GESTIRE 
IL LAVORO SOMMERSO CON ZERO DIRITTI 

I tre quesiti referendari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 
marzo 2016, finalizzati al sostegno della proposta di legge di inizia-

tiva popolare, hanno come oggetto i seguenti temi: 1. la cancellazione 
del lavoro accessorio (voucher); 2. la reintroduzione della piena respon-
sabilità solidale in tema di appalti; 3. nuova tutela reintegratoria nel po-
sto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le aziende al 
disopra dei cinque dipendenti. 

Il primo di questi riguarda i voucher. Il 2015 ha visto un boom dell’u-
tilizzo dei voucher, i famosi “ticket da mini-impieghi”, inventati per 
cercare di regolarizzare le piccoli mansioni pagate da sempre in nero.

Sempre più spesso, però, attraverso l’utilizzo dei voucher il lavora-
tore accetta impieghi barattati al ribasso e vede azzerati i propri diritti 
con una risibile contribuzione ai fini previdenziali.

Vogliamo quindi cancellare i voucher perché non combattono il 
lavoro nero. Anzi, il loro abuso determina una sommersione anziché 
un’emersione del lavoro nero e irregolare.

Per questo, la CGIL chiede il referendum per l’abrogazione dei vou-
cher usati in maniera “flessibile” ed illegittima.

PRIMO REFERENDUM

BLOCCARE IL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO 
E RIPRISTINARE IL REINTEGRO

Il tema dei licenziamenti è stato oggetto di una lunga disputa, ini-
ziata già ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi. Con le normative 

introdotte dai governi Monti, Letta e Renzi alla fine si è arrivati ad una 
situazione che quasi coincide con quelle che erano le aspettative del 
governo di Centrodestra di cinque anni fa. Alla soppressione dell’artico-
lo 18 è stata sostituita una “più comoda e pratica” leva economica, che, 
avranno pure pensato, avrebbe avuto facile successo, in anni di crisi!

Secondo la normativa vigente, infatti, un licenziamento ingiustifi-
cato prevede il pagamento di un’indennità che cresce con l’anzianità 
di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. La CGIL 
chiede il referendum per il reintegro nel posto di lavoro in caso di licen-
ziamento disciplinare giudicato illegittimo, estendendolo anche per le 
aziende sotto i 15 dipendenti, a partire da 5 dipendenti.

Nel caso in cui ciò avvenga in un’azienda con meno di 5 addetti, il 
reintegro non sarà automatico ma a discrezione del giudice. In caso di 
reintegro, sarà il lavoratore a scegliere il risarcimento congruo o il 
rientro. Il referendum vuole ripristinare un principio fondamentale di 
giustizia nel lavoro.

SECONDO REFERENDUM
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La sicurezza sul lavoro è un 
tema centrale della campagna
La deregolamentazione in 
edilizia ha coinciso con la 
crescita degli infortuni: 
+27,8% nel 2016

Lo scorso 7 novembre si è tenuto uno sciopero generale del 
settore dell’edilizia contro gli infortuni e le morti sul lavoro. 

La mobilitazione era stata indetta per denunciare il fenomeno 
degli infortuni mortali. 
Inserire questo tema all’interno del lancio della campagna 
referendaria della CGIL non è una forzatura. Se l’intento dei 
referendum è quello di abrogare le norme che limitano i 
diritti dei lavoratori, allora occorre affermare che anche il di-
ritto alla sicurezza sul lavoro è un tema che non può essere 
ignorato.
E non è un tema secondario nei quesiti referendari. I voucher 
che vengono utilizzati per coprire il lavoro sommerso, non 
tutelano a sufficienza il lavoratore impiegato in mansioni su cui 
non è preparato. Un sistema degli appalti senza regole finisce 
con il costringere il lavoratore ad agire in condizioni estreme! 
Tutto è collegato. Occorre infatti uscire dalla logica delle 
tragiche casualità e prendere atto che si deve affrontare e 
sconfiggere una sottocultura d’impresa che considera pre-
venzione e sicurezza come ostacoli al lavoro, alla praticità e 
infine dei costi inutili. Fino a quando poi accade la disgrazia, 
che finisce con il coinvolgere tutta l’azienda.
Purtroppo negli ultimi mesi nel parmense si sono susseguiti 
diversi infortuni sul lavoro, alcuni dall’esito fatale, per cui anche 
nel nostro territorio è indispensabile attivare una riflessione 
razionale e approfondita sul tema, tema che dovrà essere 
centrale e forte nella campagna referendaria. Antonino Leo-

ne, segretario generale della FILLEA 
CGIL provinciale ha rilevato che non 
è soltanto la crisi il fattore che sta 
incidendo negativamente sulle buone 
pratiche di sicurezza. «La crisi – ha 
affermato in una nota – ha favorito la 
crescita del lavoro nero e irregolare. 
Ma anche la miopia del Legislatore è 
responsabile. Negli anni ha generato 
mostri giuridici come i voucher, la libe-
ralizzazione delle partite Iva, il massimo 
ribasso, il depotenziamento del DURC 
(documento unico di regolarità), e ha 
ridotto drasticamente investimenti e 
organici del sistema ispettivo».
I dati nazionali INAIL ci consegnano 

una drammatica scia di sangue che 
nel settore edile, rispetto al 2015, 
registra un incremento del 27,8% con 
92 infortuni mortali nei cantieri e una 
incidenza maggiore tra gli over 60.
Cosa fare? «È necessario rafforzare 
i controlli e le sanzioni in materia di 
sicurezza sul lavoro. L’impegno del 
sindacato attraverso i responsabili alla 
sicurezza RLSt e ai tecnici impegna-
ti negli Enti paritetici deve essere 
finalizzato a far si che i lavoratori tutti 
debbano appropriarsi degli strumenti e 
delle conoscenze utili a rivendicare con 
forza il “diritto ad un lavoro per la vita”, 
ad un lavoro a #zeroinfortuni».

LEGGE SUGLI APPALTI, VANNO ELIMINATE LE NORME 
CHE LIMITANO LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il sistema degli appalti è ormai il punto dolente di ogni analisi sul 
mercato del lavoro. Si perchè tutti i confronti sui diritti dei lavorato-

ri, sulle premesse economiche delle retribuzioni, così come gli accordi 
contrattuali o i programmi di rilancio di interi comparti, devono fare i 
conti con l’ospite indesiderato, l’incontrollato e incontrollabile sistema 
degli appalti e dei subappalti, dove, accanto a realtà serie e trasparen-
ti, prolifera un vero e proprio sistema di dumping, tutto gravante sul-
le spalle dei lavoratori. Pochi diritti, pochi euro e concorrenza sleale, 
queste le parole d’ordine. Occorre porre un freno e la richiesta della 
CGIL è di abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale 
degli appalti, si vuole difendere i diritti dei lavoratori occupati negli 
appalti e sub appalti coinvolti in processi di esternalizzazione, as-
sicurando loro tutela dell’occupazione nei casi di cambi d’appalto 
e contrastando le pratiche sleali assunte da imprese non rispettose 
del dettato normativo. L’obiettivo è rendere il regime di responsabilità 
solidale omogeneo, applicabile in favore di tutti i lavoratori. Dobbiamo 
garantire la stessa dignità a tutti i soggetti che, direttamente o indiret-
tamente, contribuiscono alla crescita aziendale.

TERZO REFERENDUM
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I l lavoro può vincere la paura, il razzismo e l’intolleranza? A Par-
ma la risposta è si. Questo lo spirito del protocollo “Il lavoro 
sconfigge la paura”, primo del genere in Italia, sottoscritto a 

Parma in municipio da CGIL, CISL e UIL con il Forum interreli-
gioso, il Centro di cultura islamica e la Consulta dei popoli lo 
scorso 24 novembre.
Da anni le organizzazioni sindacali confederali sono impegnate a 
dar voce, rappresentanza e tutela ai tanti immigrati che si trova-
no o giungono in Italia. Favorire l’occupazione, infatti, elimina 

le disparità e le diseguaglianze e tra i lavoratori è più facile 
attivare percorsi di integrazione ed evitare quel fenomeno di 
esclusione sociale, che genera fustrazioni dagli esiti imprevedibili. 
Tuttavia il percorso non è per niente facile, acuito dalla crisi eco-
nomica del paese, che contrappone persone in difficoltà ad altre 
persone in difficoltà. Occorre tentare la strada della prevenzione, 
piuttosto che agire solo in stato di emergenza. E i sindacati, 
possono dare molto alla società, soprattutto se si vuole gettare 
un ponte verso le realtà diverse, quelle dell’associazionismo, che 
raggruppa la maggior parte delle persone di origine straniera 
presenti in Italia. Si tratta quindi di contrapporre alla violenza e 
alla chiusura verso l’altro, elementi di condivisione e conviven-
za, partendo proprio dai luoghi di lavoro. Da questa premessa 
nasce quindi l’iniziativa “Il lavoro sconfigge la paura”. Patrocinata 
dal Comune di Parma si prefigge un duplice scopo, attraverso il 
coinvolgimento dei lavoratori e delle comunità straniere. 

Da un lato cercherà di isolare 
terrorismo e radicalismo di 
matrice islamista e dall’altro 
cercherà di superare fenomeni 
di razzismo e intolleranza. 
Il documento, che richiama i 
valori della Costituzione italia-
na, punta su una serie di azioni 
concrete, che vanno dalla 
formazione dei rappresentanti 
sindacali, per favorire la cono-
scenza delle culture straniere, 
agli incontri con le singole 
comunità per promuovere 
quei principi di solidarietà e 
democrazia, così come decli-
nati dalla carta costituzionale. 
Nel Protocollo sono previste 
anche campagne nei luoghi 
di lavoro contro la xenofobia 
e tutte le forme di razzismo. Il 
segretario della CGIL Massi-
mo Bussandri, firmatario del 
documento ha sottolineato 
che «il progetto nasce da una 
riflessione che abbiamo svolto 
come sindacati dopo gli atten-
tati di Parigi e Nizza. Pensiamo 
sia arrivato il momento di 
trovare una forma più incisiva 
per reagire al terrorismo e alle 
paure che genera. Con questo 
manifesto -  ha proseguito - ci 
poniamo un duplice obietti-
vo: isolare e depotenziare il 
fondamentalismo religioso da 

un lato e dall’altro combattere 
il razzismo e l’intolleranza, 
proponendo quei valori di 
solidarietà, democrazia, pre-
senti nella nostra Costituzione. 
Attraverso azioni concrete 
vogliamo provare a costruire 
sul territorio un modello di 
convivenza e integrazione a 
partire dal mondo del lavoro».
Il percorso pone l’accento sul 
tema del radicalismo islamico 
e della xenofobia italiana, 
perchè è il dato più evidente 
di questo periodo storico, 
ma rimane comunque aperto 
anche alle altre realtà dell’im-
migrazione. Il protocollo 
sottolinea anche alcuni prin-
cipi e valori condivisi, come 
quelli di libertà. democrazia e 
fratellanza, cui si aggiungono 
quelli di pacifica convivenza e 
solidarietà, che rappresentano 
valori costitutivi della nostra 
società e quindi devono essere 
patrimonio comune tanto degli 
italiani, che dei nuovi italiani. Il 
lavoro dignitoso e la demo-
crazia sono legati da un nesso 
inscindibile, i valori democra-
tici si difendono fuori e dentro 
i luoghi di lavoro: questo è un 
altro principio sottolineato nel 
Protocollo, cui tutto il docu-
mento fa riferimento.

Siglato a Parma il primo 
protocollo del mondo del 
lavoro contro razzismo e 
radicalismo. Cgil protagonista

Il manifesto è stato sottoscritto da CGIL, 
CISL, UIL con Centro di Cultura Islamica, 
Consulta dei Popoli e Forum interreligioso, 
con il patrocinio del Comune

Il lavoro sconfigge la paura: 
un manifesto per la città

CGIL INFORMA

La presentazione del Protocollo nel Municipio di Parma
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MIGRANTI / 1

Sei azioni positive nel Protocollo
Razzismo e fondamentalismo 
sono da combattere allo  
stesso modo. Formazione per
i rifugiati e presenza sul lavoro

Premessa la condivisione 
dei principi e dei valori 

esplicitati nel Protocollo, i 
soggetti firmatari del ma-
nifesto “Il Lavoro sconfigge 
la paura”  sono impegnati a 
sostenere congiuntamente le 
sei seguenti azioni positive, per 
rendere efficace e dar realiz-
zazione agli intenti prefissati. 
Un impegno che darà frutti nel 
lungo periodo.

1 -   Promuovere la conoscen-
za nei luoghi di lavoro delle 
culture delle principali etnie e 
nazionalità occupate nel tes-
suto produttivo del territorio e 
favorire un modello di integra-
zione basato sulla convivenza, 
a partire dai luoghi di lavoro.
2 -   Prevenire lo sviluppo di 
sentimenti razzisti e xeno-
fobi, a partire dai luoghi di 
lavoro a conflittualità poten-

zialmente più alta, mediante 
la promozione di specifici 
momenti di confronto e di 
scambio culturale tra lavoratori 
italiani e lavoratori immigrati.
3 -   In ragione del fatto che 
oggi gli episodi di terrorismo 
internazionale legati a Isis, 
Daesh, Al Qaeda, ecc. possono 
alimentare nella società e nella 
stessa comunità del lavoro 
sentimenti di islamofobia di 
intensità sicuramente mag-
giore del passato, prevedere 
almeno un’iniziativa d’incon-
tro all’anno tra rappresentan-
ti dei lavoratori del territorio 
e rappresentanti della cultura 
islamica (Moschea, Centro di 
cultura islamica, ecc.).
4 -   Ad ulteriore specificazione 
dell’azione di cui al punto pre-
cedente, prevedere specifici 
momenti formativi rivolti ai 
rappresentanti dei lavoratori 

del territorio che intendano 
approfondire la conoscenza 
della cultura e dei costumi 
islamici e specifici momenti 
formativi rivolti agli apparte-
nenti alla comunità islamica di 
Parma e alle principali comuni-
tà nazionali di fede musulmana 
che intendano approfondire la 
conoscenza della Costituzione 
repubblicana e dei suoi valori, 
con particolare riferimento al 
valore del lavoro e ai diritti dei 
lavoratori.
5 -   Costituire un gruppo di 

monitoraggio dei fenomeni di 
odio, intolleranza, incitamen-
to alla violenza, radicalismo, 
fondamentalismo, razzismo 
e xenofobia, con la partecipa-
zione di tutti i soggetti firmata-
ri del presente manifesto.
6 -   Prevedere per i rifugiati 
corsi di prima formazione sui 
valori e principi costitutivi 
della società che li accoglie e 
costituire uno specifico gruppo 
di lavoro per analizzare le 
opportunità di inserimento e 
lavoro dei rifugiati stessi.

ASSEMBLEA ANNUALE SULL’IMMIGRAZIONE

Di fronte ad una nutrita platea, si è svolta lo scorso 25 
novembre l’Assemblea Annuale sull’Immigrazione. Intro-

dotta da Papa Moctar Tall, responsabile del Coordinamento 
Migranti CGIL di Parma, l’incontro ha visto la presenza di una 
rappresentanza della Questura di Parma.
Tanti i temi toccati, su cui i presenti hanno potuto confrontarsi 
e discutere, tra questi quello della cittadinanza, quello degli 
assegni per il nucleo familiare e le modalità di accesso ai vari 
bonus previsti dalla Legge di Stabilità. Pensioni e nuove nor-
me sui rinnovi e rilasci del Permesso di Soggiorno sono stati 
altri argomenti della serata.

MIGRANTI / 2

CONTRIBUTO SOGGIORNO: VITTORIA INCA CGIL

Nuova vittoria contro il famigerato contributo da 80, 100 
o 200 euro su primo rilascio e rinnovo del permesso 

di soggiorno. Si spera definitiva. Il contributo era stato già 
eliminato lo scorso maggio da una sentenza del Tar del Lazio, 
che aveva accolto un ricorso di INCA e CGIL. A settembre però 
la presidenza del Consiglio e i ministeri dell’Interno e dell’Eco-
nomia avevano impugnato quella sentenza davanti al Consiglio 
di Stato. Lo scorso 25 ottobre è finalmente arrivata la sentenza 
finale che ha respinto il ricorso del governo e confermato 
la decisione del Tar. Il contributo sul permesso di soggiorno 
è illegittimo, in quanto sproporzionato e d’ostacolo ai diritti 
degli immigrati e quindi non in linea con la normativa euro-
pea, come aveva stabilito un anno fa anche la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, alla quale il Tar aveva chiesto chiarimenti. 
Inca e Cgil, spiega la sentenza, erano legittimate a intervenire 
in giudizio per difendere gli interessi dei lavoratori stranieri e il 
Tar ha fatto bene a cancellare non solo il contributo da 200 euro 
sui permessi Ue per lungosoggiornanti , le cosiddette carte di 
soggiorno, ma anche il contributo  da 80 o da 100 euro sugli 
altri tipi di permessi. Ora INCA e CGIL si organizzeranno per 
supportare gli aventi diritto nelle procedure di rimborso. Per 
info consultare la pagina Facebook Migranti CGIL Parma.
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Sottoscritta la declinazione 
locale del Patto per il Lavoro

«U  n  percorso che è partito poco meno di un anno 
fa e nel quale noi abbiamo creduto fin dall’ini-

zio, contribuendo all’apertura della tavolo di discus-
sione sostenuto da Prefettura, Provincia di Parma e 
Amministrazione comunale di Parma. Un percorso 
che adesso giunge a compimento individuando in 
particolare quattro filoni di sviluppo del Patto per il 
Lavoro regionale». Così Massimo Bussandri, segreta-
rio generale della CGIL di Parma ha commentato la 
sottoscrizione dell’Accordo di Declinazione Locale del 
Patto per il Lavoro della Regione Emilia Romagna. 
Al primo punto il tema della legalità e regolarità nel 

sistema degli appalti, a partire dall’applicazione della 
legge nazionale sul caporalato e dal testo unico regio-
nale per la promozione della legalità e per la valorizza-
zione della cittadinanza e dell’economia responsabili, 
più banalmente detto T.U. Legalità e Appalti.
Secondo ambito di intervento quello che riguarda 
infrastrutture e territorio, quindi la necessità di coniu-
gare un piano infrastrutturale per la nostra provincia 
con l’attenzione e la salvaguardia del territorio, e nello 
specifico lo sviluppo dell’Appennino parmense.
Terzo filone quello che concerne la formazione 
professionale, l’alternanza scuola lavoro e la transizio-
ne università-lavoro, secondo il modello indicato nel 
Patto per il Lavoro della Regione Emilia Romagna.
Quarto e ultimo ambito di intervento il welfare 
integrativo, anche nel solco dell’accordo sul sistema 

Individuati quattro filoni 
d’azione: regolarità negli 
appalti, infrastrutture, 
formazione e welfare 

Bussandri: «l’accordo è un passo 
importante per provare a costruire 
un modello di sviluppo locale 
fondato sulla coesione sociale»

sanitario regionale del 19 settem-
bre 2016.
Come rileva Massimo Bussandri, 
«Intorno a questi filoni d’azione, 
articolati in altrettanti gruppi di 
lavoro e di approfondimento, si 
apre una metodologia innovativa, 
per provare a costruire insieme 
alle principali istituzioni del terri-
torio e a tutte le forze sociali un 
modello di sviluppo fondato sulla 
coesione sociale che è poi quello 

che noi rivendichiamo dal pieno 
della crisi che ha investito tutta 
l’economia occidentale, il nostro 
paese e anche il nostro territorio. 
Questo è il valore aggiunto di 
queste linee guida e ovviamente 
ci sentiamo anche di ringraziare il 
signor Prefetto, il presidente della 
Provincia e l’Amministrazione 
comunale di Parma che hanno 
fin dall’inizio creduto in questo 
percorso».

ELEZIONI IN FP-CGIL

ROSALBA CALANDRA CHECCO NUOVA SEGRETARIA FP

Rosalba Calandra Checco sostituisce Sauro Salati alla Segreteria della 
Funzione Pubblica CGIL, il sindacato che riunisce i dipendenti pub-

blici. La Checco è nata a Parma ed è operatrice socio sanitaria dipenden-
te dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. 
Ha fatto parte della RSU aziendale dal 2007 e dal 2009 fa parte della 
segreteria della Funzione Pubblica.Dal 2015 fa parte della segreteria  
organizzativa del sindacato.
Nell’elezione ha ottenuto il 69% dei consensi dei votanti. 



1111

Uno sportello per gli 
studenti lavoratori
In vicolo Grossardi 17 è stato 
inaugurato lo ‘Sportello 
Salvastudente’, per il primo 
orientamento sui diritti del lavoro

Un servizio innovativo che non solo guarda al futu-
ro, ma amplia gli orizzonti d’azione del sindacato. 

Di cosa si tratta? Del nuovo Sportello Salvastudente, 
inaugurato lo scorso 17 novembre presso la Casa dello 
Studente in vicolo Grossardi. Lo sportello è stato 
aperto in collaborazione con UdU Parma (Unione degli 
Universitari) e rappresenta una straordinaria opportu-
nità di collaborazione attiva tra il sindacato e l’unione 
degli studenti. L’obiettivo è quello di assistere lo 
studente, o lo studente lavoratore, nell’orientarsi in 
un contesto lavorativo che offre oggi sempre meno 
diritti e sicurezze e a fornirgli tutti gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per affrontare il non semplice 
passaggio dall’università al mondo del lavoro. 
Oltre all’assistenza nelle problematiche concrete (con 
la presenza in loco di funzionari CGIL ad affiancare gli 
attivisti UdU), lo Sportello Salvastudente ha lo scopo 
dichiarato di creare un collegamento diretto tra lo 
studente universitario e il sindacato, sul filo rosso 
della consapevolezza dei propri diritti e della parte-
cipazione. Questa iniziativa, inoltre, contribuisce a 
concretizzare il progetto di sindacato studentesco che 
da sempre UdU ha promosso e non di meno permette 
alla CGIL di avvicinarsi ancora di più alle problematiche 
di chi oggi muove i primi passi in un mercato del lavoro 
sempre più spietato e insidioso.
Un progetto di utilità concreta che, attraverso l’ascolto 
e l’informazione, punta a creare consapevolezza nei 
lavoratori di domani. Ai quali sarà possibile avere tutto 
il supporto necessario per sapere cos’è un contratto 
di lavoro e quali diritti hanno, avere informazioni e 
consulenza su contratti di lavoro (stagionali, interinali, 
determinato ecc.), prestazioni di lavoro occasionali, 
voucher ed affini, usufruire di una rete di servizi per 
l’orientamento, la consulenza, la formazione e la pre-
sentazione del curriculum.

I SERVIZI

LO SPORTELLO A DOMANDA RISPONDE

Lo sportello Salvastudente è in grado di fornire 
un concreto aiuto e utili informazioni agli 

studenti. Eccone una sintesi
- COS’È UN CONTRATTO DI LAVORO
- CHE DIRITTI HO SUL LAVORO
- COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIO-
NALI E QUALI SONO I LIMITI CORRETTI
- USO DEI VOUCHER
- ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE CV
Lo sportello è aperto ogni martedì dalle 14,30 alle 
18,30 con un funzionario CGIL.

COORDINAMENTO DONNE

RACCOLTA DI COSE UTILI PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA

Il Coordinamento Donne CGIL Parma ha promosso una raccolta di cose 
utili da destinare al Centro Antiviolenza di Parma, per le residenze che 

ospitano le donne assistite dal Centro stesso.
L’iniziativa si è svolta in occasione del 25 novembre, “Giornata internaziona-
le per l’eliminazione della violenza contro le donne” e della manifestazione 
“Non una di meno”, raccogliendo l’appello del Centro Antiviolenza di Par-
ma. Il Coordinamento Donne della CGIL di Parma ha avviato la raccolta del 
materiale per migliorare la condizione di vita delle donne accolte. Sono stati 
raccolti televisioni con decoder incorporato, aspirapolvere senza sacchetto, 
microonde, fornetti, piccoli elettrodomestici da cucina, phon, ferri da stiro, 
aerosol, lampade da comodino, pentole e stoviglie. La consegna del mate-
riale raccolto è avvenuta giovedì 24 novembre da parte di Paola Bergonzi.
Nei giorni successivi, il Coordinamento Donne e il resto della città sono stati 
protagonisti della bella 
e significativa presa di 
posizione riguardo alla 
violenza sulle donne. 
La manifestazione che 
si è tenuta in occasione 
della giornata contro la 
violenza sulle donne, 
del 24 novembre, ha 
visto sfilare oltre mille 
persone in corteo per 
la città.

L’inaugurazione dello Sportello Salvastudente, con Massimo Bussandri e Luisa Diana
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È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del Contratto nazionale 
di lavoro tra Federmeccanica/Assistal, FLM, FIOM, UILM che 

mette fine a una lunga fase di accordi separati.
Si tratta del primo accordo unitario dopo due rinnovi separati, 
senza il coinvolgimento della CGIL.
Questo è il primo atto che porterà, nei tempi previsti per la 
stesura del testo contrattuale, alla definizione delle regole 
democratiche e delle altre parti demandate dal Testo Unico sulla 
Rappresentanza alla contrattazione di categoria. Le novità più 
sostanziali sono:
- il riconoscimento del diritto ai lavoratori a votare sugli accordi 
aziendali, anche su richiesta di una sola organizzazione sindacale 
o del 30% dei lavoratori, cosa da sempre nella storia della Fiom, 
ma mai fino ad ora diritto esigibile;

- una nuova normativa sulla 
formazione continua come 
diritto individuale, con 24 ore 
e 300 euro per ogni lavoratore 
nel triennio contrattuale;
- il rafforzamento del ruolo 
delle Rsu nella contrattazione 
dell’orario flessibile;
- l’avvio della sperimentazio-
ne per un nuovo sistema di 
inquadramento;
- la sanità integrativa al 
sistema pubblico, con 156 
euro annui a totale carico delle 
aziende, allargata ai lavoratori 
a tempo determinato, in mobi-
lità e ai familiari;
- un innalzamento del contri-
buto per la previdenza integra-
tiva a carico dell’azienda;
- l’introduzione, anche nel 
Ccnl, di una quota di aumenti 
defiscalizzati attraverso il 
welfare, come elemento ag-
giuntivo alla difesa del potere 
d’acquisto per un totale di 450 
euro nel triennio;
- una struttura sperimentale 
sul salario con la rivaluta-
zione annua dei minimi, con 
erogazione dal mese di giugno, 
sulla base dell’inflazione reale, 
mentre il salario derivante 
dalla contrattazione aziendale 

futura e da elementi individuali 
assume carattere di variabilità 
piena, diventando nelle parti 
fisse assorbibile dagli aumenti 
nazionali sui minimi, tranne 
che per gli elementi collegati 
alla prestazione (turni, indenni-
tà, straordinario) o se dichiara-
to “non assorbibile”.
Il totale di tutto questo porta 
ad un aumento salariale nel 
triennio prevedibile, derivante 
dall’inflazione, pari a 51,7 euro 
mensili, al quale vanno aggiun-
ti 7,69 euro di aumento sulla 
previdenza, 12 sulla sanità, 
13,6 di welfare, per un totale di 
85 euro mensili che arrivano a 
92,68 con la quota per il diritto 
alla formazione continua;
L’accordo prevede che sia 
versata una tranche di 80 euro 
a marzo 2017.
La FIOM dà un giudizio 
positivo sull’intesa raggiunta, 
«che non presenta alcun tipo 
di scambio improprio  - si legge 
nel comunicato - allarga diritti, 
va oltre l’inflazione nel suo 
costo complessivo, struttura il 
percorso democratico nel Con-
tratto nazionale, richiesta da 
sempre centrale per la nostra 
Organizzazione».

Tante le novità: dal diritto di
voto sugli accordi, agli aumenti, 
dal rafforzamento delle RSU, 
alla sanità integrativa

Metalmeccanici: trovata
l’intesa, c’è il nuovo contratto

CGIL INFORMA

Il 30 novembre è stato siglato dopo ben sette anni di attesa 
il nuovo contratto della Pubblica Amministrazione. 

Si interviene correggendo le norme introdotte dalla legge 
Brunetta e dalla buona scuola che limitavano la contrattazione 
ridandole ruolo e titolarità. Si ripristina un sistema di relazioni 
sindacali in tutti i settori basato sulla partecipazione di lavo-
ratori e sindacati all’organizzazione e alle condizioni di lavoro, 
alla valorizzazione professionale, che supera la pratica degli 
atti unilaterali. Tra le novità di particolare valore c’è la garanzia 
assunta dal governo di rinnovare i contratti dei lavoratori 
precari assunti dalle pubbliche amministrazioni in scadenza e 
l’impegno a superare con apposite norme il precariato all’inter-
no della Legge quadro che dovrà essere prossimamente varata.
Inoltre nel settore pubblico compare per la prima volta il 
concetto di welfare contrattuale con misure che integrano le 
prestazioni pubbliche. Le soluzioni salariali indicate nelle linee 
guida fanno riferimento a un aumento contrattuale di 85 euro 
medie mensili per il triennio 2016-2018 ed è stata individua-
ta una soluzione a tutela delle retribuzioni dei lavoratori per 
garantire che gli aumenti contrattuali abbiano efficacia per tutti 
senza che possano incidere sul bonus degli 80 euro.
«Dopo anni di promesse mancate, di sacrifici dei lavoratori, 
si intravvede una concreta possibilità di rinnovare i contratti 
– spiega la nota ufficiale di FP-CGIL - Ogni punto dell’intesa pre-
vede uno strumento di attuazione degli impegni assunti: legge 
di bilancio, atto di indirizzo sulla contrattazione, riscrittura del 
testo unico che ci consentirà di verificare passo dopo passo se 
siamo sulla strade per un rinnovo positivo dei contratti».

FUNZIONE PUBBLICA

DOPO SETTE ANNI DI BLOCCO SI RINNOVA 
ANCHE IL CONTRATTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
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Metalmeccanici: trovata
l’intesa, c’è il nuovo contratto Dopo  oltre  20  anni  il  settore  tessile/abbigliamento  

è tornato a scioperare il 22 novembre in difesa del  
contratto  nazionale  di  lavoro  scaduto  più  di  sei  mesi  fa.  
Per i 420 mila addetti del settore da mesi non c’è altro che un 
muro di silenzio da parte datoriale. In discussione modello di 
individuazione ed erogazione degli incrementi  salariali  e  le  
richieste  normative tutte  incentrate  a  comprimere  diritti  e 
ruolo  negoziale  delle  Organizzazioni  Sindacali territoriali  e  
delle  R.S.U. Il sistema moda industria pretenderebbe infatti 
di intervenire sui tre giorni di carenza malattia già retribuiti 
da molti anni al 50%; il pieno recepimento del Jobs Act nel 
contratto nazionale, riducendo le tutele a tutti i lavoratori; 
limitare la fruizione della legge 104 per assistenza.

A Parma la manifestazione principale ha riguardato la ex Caru-
so a Soragna. Su un totale di 600 dipendenti della Fabbrica Sar-
toriale Italiana (come ora si chiama la Caruso) sono il 95% quelli 
che hanno aderito allo sciopero. Dai dati regionali risulta che 
quello di Soragna è stato il presidio più partecipato dell’Emi-
lia Romagna. I dati delle altre realtà si attestano intorno al 90%.

SI SCIOPERA PER IL CCNL. A SORAGNA IL 
PRESIDIO PIÙ PARTECIPATO DELLA REGIONE

Tep perde la 
gara: timori 
per il futuro
Ha vinto BusItalia. Per il 
personale Tep vi dovrebbe 
essere il trasferimento a pari 
condizioni di trattamento

La gara per il trasporto pub-
blico locale ha dato un esito 

imprevisto: l’offerta migliore è 
stata quella di BusItalia, pre-
sentata in a.t.i. (associazione 
temporanea di impresa) con 
AutoGuidovie. La proposta è 
migliore sia sotto il profilo eco-
nomico, che sotto quello degli 
investimenti, rispetto a quella 
di Tep spa arrivata al secondo 
posto, e quella dell’a.t.i. regio-
nale composta da Seta e Tper, 
terza in graduatoria. «È una 
notizia di forte impatto – affer-
ma Paolo Chiacchio segretario 
generale di Filt Cgil – fortuna-

tamente abbiamo già messo in 
sicurezza il personale. Con un 
accordo sottoscritto con Smtp, 
che va fino al 2020, è già previ-
sto il trasferimento al nuovo 
vincitore della gara, mante-
nendo gli stessi trattamenti e 
gli stessi ruoli che erano previsti 
in Tep. Ovviamente – continua 
Chiacchio – si tratta sempre di 
un cambio di datore di lavoro 
e ci si dovrà confrontare con il 
piano industriale. Quello che 
va sottolineato è che i sinda-
cati avevano più volte messo 
sull’avviso la dirigenza di Tep 
e i referenti del Comune di 

Parma, sul rischio di presen-
tarsi alla gara da soli. Purtrop-
po hanno ritenuto di avere i 
numeri e i contenuti adeguati 
a sfidare una gara di questo 
tipo». Viene vanificata anche 
l’opzione per rientrare nel pro-
getto regionale dei trasporti, 
insieme a Seta (che opera a Pia-
cenza, Reggio e Modena), Tper 
(Bologna e Ferrara) e Restart 

(Romagna). Le segreterie CGIL 
e FILT provinciali in una nota 
hanno rimarcato una certa pre-
occupazione: «Non vorremmo, 
ma probabilmente sarà così, 
che la nuova società cercasse 
di compensare i maggiori costi 
con la contrazione del costo del 
lavoro, abbattendo le condizio-
ni, i diritti dei lavoratori. Questo 
non sarebbe accettabile».

POSTE

4 NOVEMBRE: I MOTIVI DELLO SCIOPERO 

La proclamazione dello 
sciopero nazionale per 

un’intera giornata da parte dei 
lavoratori delle Poste lo scorso 
4 novembre ha ragioni profon-
de. Spiega Davide Fellini di 
FLC «la mobilitazione si è resa 
necessaria dopo che l’AD di Poste ha negato i problemi 
che affliggono il settore del recapito e della sportelleria e 
dopo che ha negato la disponibilità a fermare la riorganiz-
zazione del recapito, per ridiscuterlo senza tra l’altro fornire 
alcuna garanzia sugli investimenti da attuare. E come se 
non bastasse, si è aggiunto il mancato ritiro del decreto del 
Governo che prevede la totale privatizzazione di Poste».

GRANAROLO E PANDEA

UNA BUONA NOTIZIA DALL’AGROALIMENTARE

Il gruppo Granarolo ha pre-
sentato l’offerta migliore 

e si è garantito lo stabili-
mento Pandea di Parma, 
marchi compresi. Per gli 80 
lavoratori impiegati nella 
storica azienda specializzata 
nella produzione di prodotti 
da forno, vi sarà continuità lavorativa, una buona notizia 
accolta favorevolmente dai sindacati di categoria, perchè 
oggigiorno non è scontata. Inoltre l’azienda, grazie anche 
alle decisioni del Tribunale di Verona, non ha mai smesso 
di produrre e pur torvandosi in esercizio provvisorio da 5 
mesi,non ha perso nessun cliente.

TESSILE ABBIGLIAMENTO 
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Affrontare il tema del futuro dell’assistenza, dei servizi 
sociali e del ruolo del volontariato è più che mai attua-

le. Anmic, Associazione Nazionale Mutilati e invalidi Civili, 
in collaborazione con CGIL, CISL e UIL, ha organizzato lo 
scorso 26 novembre, il convegno “Well-Fare: per un sociale 
più equo” proprio per iniziare ad affrontare il tema, in 
modo razionale e aperto.
Il convegno partiva da un assunto: il welfare tradizio-
nale è a un bivio. Da un lato si apre la prospettiva di un 
percorso di riprogettazione, calibrato sulle effettive esi-
genze di una società come quella attuale, profondamente 
diversa rispetto a quella degli anni Sessanta e Settanta, 

periodo in cui sono state gettate le basi del sistema di 
sostegno e assistenza sociale che, a fatica si tenta di 
conservare ed è costantemente messo in discussione. 
L’altra biforcazione del bivio, infatti, porta all’introduzio-
ne di logiche di mercato nel sistema del welfare, con 
la giustificazione di una maggior efficienza d’azione, si 
introdurrebbero gli elementi di domanda e offerta con il 
loro potere, presupposto per via ideologica, di autoregola-
mentazione, ma con il concreto rischio di perdere di vista 
il fattore umano.
Proprio questo è l’elemento imprescindibile, cui gli ospiti 
del convegno hanno fatto riferimento: un sistema di wel-
fare basato su logiche di mercato dei servizi, presup-
porrebbe la trasformazione delle persone in utenti, cia-
scuno dei quali diverso per gradiente economico, cioè la 
capacità o meno di poter accedere a quelli più costosi.
Questo scenario può essere contrastato solo attraverso 
una generale presa di coscienza dell’importanza delle 
decisioni da assumere in questi anni. Fabio Cola, forma-
tore e relatore al convegno, nel suo intervento ha ribadito 
una cosa fondamentale: «è necessario un processo di 
co-responsabilizzazione dei cittadini nell’ambito sociale, 
garantendo però al pubblico la funzione di guida, garanzia 
e presidio. L’incontro-scambio tra persone ricostruisce 
qualcosa di molto antico, che porta chiunque a sentirsi 
parte di una comunità. Solo ascoltando il territorio e cono-
scendone le esigenze si ha la possibilità di cooperare». 
Mario Arlotti sociologo del Politecnico di Milano, ha 
descritto l’evoluzione demografica della società. «Dimi-

Well-Fare: un convegno sul
futuro dei servizi sociali
Il sistema è a un bivio: o si 
rimodella in funzione delle 
effettive esigenze o subirà 
le logiche del mercato

Bussandri: «Il volontariato è una 
risorsa indispensabile, ma non può 
essere sostitutivo dei servizi e delle 
professioni. Non è il suo ruolo»

ANALISI

nuzione della fertilità, aumento 
dell’aspettativa di vita e famiglie 
mononucleari portano all’aumen-
to del numero di anziani soli e una 
crescita del numero di badanti, 
che ora tra regolari e no hanno 
raggiunto quota 880 mila in Italia».
Occorre quindi rivedere i ruoli 
e le modalità dell’assistenza, 
costruendo percorsi individuali 
e studiando nuove forme di 
convivenza tra giovani e anziani 
e forme associative tra anziani, 
che potrebbero fornire inno-
vative risposte alle domande 
crescenti di aiuto.
Il ruolo del volontariato è impor-
tante all’interno di questo quadro, 
ma non può essere caricato di ruoli 
non suoi, soprattutto quando si 
richiede professionalità: il lavoro va 
pagato! «Le casse dello stato non 

sono vuote – ha ribadito Massimo 
Bussandri, segratario della CGIL di 
Parma – visto che i miliardi per im-
prese o per spese militari in tempo 
di pace si trovano. Il volontariato 
è un arricchimento per tutti, 
può servire da sentinella per le 
fasce più deboli, ma non posso-
no essergli attribuite funzioni 
sostitutive del ruolo pubblico o in 
appalto: il rischio è di far implodere 
un sistema virtuoso sotto il peso di 
responsabilità che non dovrebbero 
essere sue». Il convegno ha toccato 
anche i temi della città. In vista del-
le elezioni comunali, gli intervenuti 
hanno ribadito la necessità della 
sottoscrizione di un patto sociale 
cittadino, che comprenda tutti gli 
attori del sistema, al fine di avviare 
una progettazione basata su una 
visione di prospettiva.

FEDERCONSUMATORI

PASSI CARRAI,  CAUSA LEGALE CONTRO IL COMUNE

Dopo mesi di polemiche e incontri Parma Gestione Entrate, per 
conto del Comune di Parma, ha recapitato a diversi cittadini 

(potenzialmente alcune centinaia) l’ingiunzione di pagamento 
della COSAP per i passi carrai “a raso”, dove esiste un semplice 
accesso alla pubblica via ma senza che vi sia occupazione dello 
spazio stradale. Federconsumatori Parma ha più volte sottolineato 
l’arbitrarietà del regolamento COSAP del Comune di Parma e aveva 
ottenuto un parere favorevole del Difensore Civico Regionale. Ora 
non rimane che il ricorso legale di fronte al Tribunale Ordinario.
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Puoi prenotare il tuo appuntamento 

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

Resta sempre aggiornato

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

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

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

Sedi dove fare il 730

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




