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Sportello Mobbing
Aumentano i casi in cui
il lavoro diventa un inferno 

NUOVI LAVORI IN CORSO

Funzione Pubblica
Comune di Parma,
le ragioni di un crack

zOOM  LAVORO

Appalti e legalità
Quelle pericolose
zone grigie

IL CASO

Pensioni, liberalizzazioni,
mercato del lavoro: manca
l’equità. L’Italia di Monti si

conferma il Paese delle Differenze
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Martedì 15 marzo 2012 - Ore 17
I salari in Italia:
il decennio perduto
Nella sala Keynes della Facoltà di 
Economia (Via Kennedy) Agostino 
Megale presenta il 5° rapporto Ires 
su salari, produttività e distribuzione 
del reddito nel periodo 2008-2010. 

Giovedì 23 febbraio 2012 - Ore 15
Negozi sempre aperti? No grazie
Al Podere Bizzozero (Sala Barchessa) 
i lavoratori del commercio di Cgil, Cisl 
e Uil discutono con Ascom, Confeser-
centi, GDO, Legambiente e Istituzioni.  

5-6-7 marzo 2012
Elezioni RSU FP e FLc
Info: www.fpcgil.it
e www.ricostruiamolitalia.it

Giovedì 8 marzo 2012 - Ore 9
assemblea coord. Donne cgil
Al Cinema Edison “Lavoro & welfare: 
il problema delle dimissioni in bian-
co”. Con Anna Salsi (Cgil regionale). 

4 aprile 2012 
Susanna camusso a Parma
Al  mattino Attivo Provinciale Delega-
ti; al pomeriggio tavola rotonda sul 
sistema Parma

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità 

> Nei Mese Point
in tutta la città per ritirare
gratuitamente Lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil Parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CGILParma/108451402543855

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

Resta in contatto

In agenda
Giovedì 23 febbraio 2012 - Ore 20
a cena al Fuori Orario
Incontro con i candidati RSU della 
scuola, università e ricerca. Con Lo-
renza Franzoni, Raffaella Morsia, Giu-
seppe Saliceti e Domenico Pantaleo. 
Info: FLC Cgil 348 7939555



Tesseramento 2011, si riconferma il primato di rappresentanza della Cgil di Parma

Nell’anno peggiore della crisi che ha investito il Paese e il nostro territorio, la Cgil di Parma chiude il tesse-
ramento 2011 a 74.442 iscritti, con una, seppur lieve, crescita (+0,07%) rispetto al 2010. Un dato che, in un 
contesto di generale incremento della disoccupazione e dei contratti precari, oltre che di forte contrazione del 
potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, sta a significare una riconferma del forte mandato di rappresen-
tanza riconosciuto al sindacato di via Casati Confalonieri. L’analisi dei diversi settori permette di evidenziare, 
a partire dall’incoraggiante aumento (+1,14%) dei lavoratori attivi rispetto ai pensionati, una indicativa tenu-
ta dei comparti industriali (metalmeccanico, chimico e agroalimentare), a fronte purtroppo di una grande, 
consolidata sofferenza dell’edilizia (-4,98%). Tesseramenti più che lusinghieri caratterizzano il commercio e il 
settore dei servizi (+4.02%) ma anche il sindacato che riunisce i lavoratori della conoscenza (scuola, Università 
e ricerca), che incrementa addirittura dell’11,61%, nonostante i tagli all’organico operati dal precedente gover-
no. Tengono il pubblico impiego e i trasporti (rispettivamente  +0,27% e +0,15% rispetto al 2010), mentre una 
menzione particolare la merita il NIdiL (contratti a progetto, partite Iva, somministrati…), che rafforza la già 
interessante performance del 2010: +21,57%. Il dato si spiega da una parte con la crescita delle nuove forme di 
lavoro precario e, dall’altra, con l’aumento dei disoccupati che si rivolgono al sindacato per le tutele del caso.
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Iscriversi ad un sindacato per tutelare i propri diritti e per 
essere aggiornati sulle novità che riguardano il merca-
to 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

UN NUOVO aNNO: BILaNcI E PROSPETTIVE
Bilanci e prospettive: parole d’ordine inevitabili per un inizio d’anno che si rispet-

ti, tanto più se si tratta di un anno come quello che ci attende, e di un altro come 
quello che ci lasciamo alle spalle. Il 2011 appena concluso ci consegna una città 
commissariata, e un Paese anch’esso, di fatto, commissariato. Dall’Europa, dai mer-
cati, dallo spread, che ci hanno costretti a fare i conti con il fallimento nella gestione 
della cosa pubblica e l’irresponsabilità di un governo Berlusconi che ha azzerato ogni 
credibilità dell’Italia, costringendoci a manovre “lacrime e sangue” e ad intese - come 
l’ultimo “Fiscal compact” – che, imponendo quel rigore nei bilanci pubblici che finora 
nessun governo ha voluto rispettare, non mancheranno di farsi sentire nelle tasche 
soprattutto di lavoratori dipendenti e pensionati. E in questo contesto generale la 
disoccupazione (dati Istat di gennaio) arriva all’8,9% - ma quella giovanile è del 31%: 
cioè un giovane su 3 è senza lavoro – e, in barba ai decreti “salva-Italia” o “cresci-Italia” 
e alle varie panacee dei provvedimenti su liberalizzazioni e semplificazioni e ai blitz 
della Guardia di Finanza per smascherare i grandi evasori, i redditi di una fetta sempre 
più numerosa di cittadini non tengono più il passo con l’aumento esponenziale del 
costo della vita (carburanti, utenze, sanità, servizi alla persona, diritto allo studio…). 
Ed ora, dopo il boccone indigesto della riforma delle pensioni appena varata, è il 
momento di un nuovo nodo cruciale: la riforma del mercato del lavoro. Necessaria, 
auspicabile, doverosa, ma irta di insidie, perché caricata di una serie di attese tutt’alto 
che secondarie, a partire dalla sorte dell’articolo 18, divenuto merce di scambio, per 
arrivare al destino degli ammortizzatori sociali, alla salvaguardia del lavoratore a sca-
pito del posto di lavoro, alla tutela del salario, alle forme contrattuali e, problema dei 
problemi, al contrasto strutturale alla precarietà. Bilanci, si diceva: quello di previsione 
del Comune di Parma è stato presentato a cavallo dell’anno, e, giocoforza, visti gli 
sperperi della precedente Giunta Vignali, non promette nulla di buono: aumenti di 
tutte le tasse locali, tagli ai servizi, blocco degli investimenti. Insomma, anche qui un 
bilancio di rigore, ancora una volta a danno di coloro che non hanno causato questi 
dissesti, ma che ne faranno comunque le spese. Come sindacati confederali abbia-
mo presentato al commissario Ciclosi le nostre priorità e abbiamo chiesto impegni 
precisi per evitare di gravare eccessivamente sulle fasce più deboli. Abbiamo chiesto 
di rafforzare la recente “alleanza” con l’Agenzia delle Entrate – per far pagare chi ha 
evaso, e auspichiamo ogni sforzo in questo senso. Ma l’allarme è massimo: il numero 
di aziende in crisi e di accordi difensivi attuati già in questo inizio 2012 parlano di un 
territorio in sofferenza, che deve rilanciare il suo sistema produttivo ma senza venir 
meno alla tutela dei diritti e alla salvaguardia della democrazia nei luoghi di lavoro: 
emblematico in tal senso l’appuntamento, a marzo, con i rinnovi delle RSU in tutto il 
pubblico impiego. E ancora una volta la Cgil farà la sua parte.
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A dispetto di uno slogan che rimanda a immagini di supereroi 
e deus ex machina, a Salvare l’Italia saranno i soliti noti: 

lavoratori, pensionati, gente comune. «Gli stessi a cui si sta 
chiedendo di pagare il conto della (supposta) crescita del Paese, 
nascondendo sotto la ricetta delle liberalizzazioni la cancellazio-
ne di diritti fondamentali». Nei giorni del dibattito sulla riforma 
del mercato del lavoro –  iniziato «con il piede sbagliato» con la 
pregiudiziale dell’articolo 18, ma poi approdato ad un confronto 
di merito – il giudizio di Patrizia Maestri, segretaria generale 
Cgil Parma, sui primi tre mesi dell’esecutivo tecnico guidato da 
Mario Monti non può che essere duro. «L’Italia del Governo Monti 
resta - e anzi, lo diventa sempre di più - il Paese delle Differenze». 
Una posizione condivisa, per la prima volta dopo tanto tempo, 
anche da Cisl e Uil, che come la Cgil hanno aderito allo sciopero 
dello scorso 12 dicembre. «Il passato non si cancella, e il caso Fiat 
è qui a ricordarcelo – sottolinea a questo proposito la  Maestri – 
ma noi lavoriamo sempre per l’unità. Ci auguriamo che le altre 
sigle, rispondendo come hanno fatto ad una chiara richiesta dei 
lavoratori, continuino a fare lo stesso».

 “SALVA-ITALIA”: TUTTO SULLE SPALLE DEI DEBOLI
Il lungo cahier des doléances di Cgil inizia, ovviamente, dalla 
riforma del sistema pensionistico: «Allungare l’età pensionabile 
in un momento di crisi come questo – afferma Patrizia Maestri 
- significa aggravare il problema della disoccupazione giovanile, 
invece di risolverlo, e nello stesso tempo condannare una genera-
zione che ha già svolto i suoi quarant’anni di contributi ad altri tre, 
quattro anni di lavoro. Il tutto senza fare differenze tra mestieri 
usuranti o meno. Non dimentichiamo, poi, quei 70mila lavoratori 
in mobilità che, con lo slittamento della finestra di pensiona-
mento, hanno ora la prospettiva di dover vivere 6, 12, 18 mesi 
senza sussidio e senza lavoro». Un sacrificio ancora più odioso 
se si considera che, mentre con una mano si picchia, con l’altra 
si accarezza. «Evasione fiscale e tassa sui grandi patrimoni: su 
questi temi, che avrebbero introdotto equità nella manovra – sot-
tolinea la Maestri - non si è fatto nulla. I blitz di Cortina e Milano 
non bastano; seppur del tutto condivisibili, hanno carattere più 
culturale che sostanziale. Si aggrava così la situazione di un Paese 
solcato da disuguaglianze crescenti; non  intervenire su redditi e 
salari – i più bassi d’Europa –  significa non arginare la diffusione 
della povertà in questi tempi di aumenti, di tagli, di inflazione».

“CRESCI-ITALIA”. MA SENZA REGOLE
Liberalizzazioni: qualche debole luce, moltissime ombre. Spiega 
Patrizia Maestri: «Il tentativo di scardinare alcuni privilegi corpo-
rativi (penso al tetto per la retribuzione dei dirigenti delle alte 
cariche pubbliche, all’ampliamento del numero di notai) è senza 
dubbio positivo, anche se l’utilità sociale di queste norme si è 
rivelata minore di quanto promesso: per il provvedimento sulle 
farmacie, ad esempio, è proprio il caso di dire che “la montagna 
ha partorito il topolino”».
«Ci sono, poi, alcune misure del tutto insufficienti - ad esempio 
quelle su banche e assicurazioni, che sono inesistenti - e altre as-
solutamente dannose, come quelle che colpiscono il mercato del 
lavoro. La previsione di deroga dal contratto nazionale per le con-
dizioni di lavoro nel trasporto pubblico, la scomparsa dell’equo 

MONTI E IL PaESE
DELLE DIFFERENzE

compenso per i giovani tirocinanti degli 
studi professionali, l’estensione H24 
degli orari d’apertura nel commercio: in 
tutti questi ambiti “liberalizzazione” si 
traduce in “deregolamentazione”. Nel 
caso del commercio, poi, l’unico effetto 
che si otterrà sarà il peggioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro di chi opera 
in quel settore».
Diverso il parere sul cosiddetto decreto-

semplificazioni, varato dal Governo 
Monti a fine gennaio, «di cui valuteremo 
l’impatto concreto sulle tasche dei cit-
tadini» afferma la Maestri;  ma tutto ciò 
che va verso la riduzione della burocra-
zia nel pubblico è positivo».

LAVORO: OLTRE LO “SPECCHIET-
TO” DELL’ARTICOLO 18
«La discussione sull’articolo 18 - afferma 
la segretaria Maestri - assomiglia molto a 
uno specchietto per le allodole. Bisogna 
smettere di presentarlo come una 
variabile su cui giocare per aumentare 
l’attrattività del “fare impresa” in Italia e 
trattarlo per quel che: il diritto ad essere 
reintegrati se si viene licenziati senza giu-
sto motivo. L’idea che questo strumento 
di tutela sia un impiccio per la flessibilità 
del mercato del lavoro viene smentita 
continuamente: anche in Italia le imprese 
licenziano, lo fanno tutti i giorni».

Maestri: «Misure 
senza equità, sulle 
spalle dei soliti noti»

«L’articolo 18? Uno 
specchio per le
allodole. Le sfide
sono altre: precarietà, 
inserimento,
ammortizzatori»
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MONTI E IL PaESE
DELLE DIFFERENzE

2012, A PARMA UN INIZIO NERO

Nel 2011 a Parma i fallimenti sono 
aumentati del 64%, mentre i con-
cordati preventivi sono raddop-
piati. E i dati della Sezione Falli-
mentare del Tribunale non sono gli 
unici a spazzare via i facili ottimi-

smi che talvolta affiorano. L’indagine sul mercato del 
lavoro curata da Ires Cgil, la ricerca de Il Borgo, l’Os-
servatorio della Provincia, il rapporto della CCIAA sui 
primi 3 trimestri 2011: il quadro che emerge è quello 
di una crisi che si avvita sempre di più su se stessa.
L’Ufficio Vertenze Cgil, che l’anno scorso ha assistito 
le centinaia di lavoratori coinvolti nelle procedure 
concorsuali, registra già per il 2012 un numero di ac-
cordi sindacali difensivi che riporta  al periodo nero 
dell’apice della crisi. Nelle prime due settimane di 
gennaio sono stati sottoscritti 32 nuovi accordi di 
Cassa Integrazione Ordinaria, 5 accordi di Cassa Inte-
grazione Straordinaria, 5 accordi di Mobilità e 42 ac-
cordi di Cassa Integrazione in Deroga e di cassa EBER 
(equivalente, nell’artigianato, della CIGO). Già diverse 
aziende, inoltre, stanno aprendo a livello informale il 
confronto per future procedure di mobilità.

CRISI E DINTORNI

Sono altri i temi da affrontare, «a partire 
dalla precarietà; una vera e propria 
piaga, la cui risoluzione dovrà antici-
pare qualunque tipo di riflessione sulla 
flessibilità». Urgente, a questo proposito, 
sarebbe anche ripristinare la norma del 
Governo Prodi - poi abrogata nel 2008 
durante il Governo Berlusconi - contro le 
dimissioni in bianco, «una vera e propria 
truffa a discapito  delle lavoratrici e 
dei lavoratori, soprattutto di giovane 
età». A proposito di giovani, cruciale 
è anche la riduzione dei contratti di 
inserimento nel mondo del lavoro: «Qui 
a nostro parere – spiega la segretaria 
di Cgil Parma - il modello da seguire è 
quello dell’apprendistato, che offre alle 
imprese importanti sgravi contributivi 
pur tutelando il lavoratore e la sua 
formazione». Altra questione strategica 
sono gli ammortizzatori, che già oggi 
riescono a soddisfare solo il 50% della 
richiesta espressa dal mondo del lavoro: 
«L’attuale situazione economica – sot-
tolinea Patrizia Maestri – non consente 
un sistema di ammortizzatori ridotti 
come auspica il governo. Si cita spesso 
come esempio il sistema danese, che è 
esattamente l’opposto: è possibile uscire 
da un’impresa senza troppi drammi solo 
se, a livello istituzionale, si viene inseriti 
in un percorso formativo che conduce 
all’avvio di una nuova professione. 
Nell’Italia di oggi, una chimera».

>>> PROSEGUE

pensiOni: dOMande e rispOste
Nadia Ferrari, direttrice del Patronato INCA, 
ci spiega i passaggi fondamentali della 
riforma introdotta dal Governo Monti

Tra i provvedimenti contenuti nel “Decreto 
Salva Italia” che il governo Monti ha 
varato a tempo di record, la riforma che 
ha letteralmente cambiato da un giorno 
all’altro la vita di milioni di Italiani è stata 
quella riguardante le pensioni. Gli organi 
d’informazione nei giorni scorsi si sono 
prodigati ad illustrare i punti salienti della  
riforma con schede o tabelle, il più delle 
volte imprecise, ma sicuramente gene-
riche. Il problema è che sintetizzare una 
materia tanto complessa, che di fatto ri-
voluziona  il sistema pensionistico italiano, 
non è cosa semplice, anche perché ogni 
caso andrebbe analizzato singolarmente. Per questo abbiamo chiesto a Nadia 
Ferrari, direttrice di INCA, il Patronato che si occcupa dei tanti aspetti inerenti 
l’assistenza e la previdenza dei lavoratori, presente a Parma e in gran parte dei 
Comuni della provincia, di rispondere ad alcune nostre domande. 

  A quali soggetti NON si applica la nuova normativa?
Tutti coloro che hanno  maturato i requisiti pensionistici entro il 31 gennaio 
2011 andranno in pensione con le modalità previste dalla vecchia normativa,   
con la finestra dei  12 mesi , se lavoratori  dipendenti, o dei  18  se autonomi o 
con contributi misti. Dunque la vecchia normativa continua ad applicarsi a
− chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011
− le lavoratrici che optano per il calcolo con il sistema contributivo (57 anni di 
età e 35 di contributi se dipendenti, 58 anni e 35 di contributi se autonome)
− lavoratori in mobilità ordinaria con accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e 
che maturano in pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità 
− lavoratori in mobilità lunga per accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
− lavoratori in esodo dalle banche per accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
− lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 
dicembre 2011;
− dipendenti pubblici che al 4 dicembre sono esonerati dal servizio.

 Quali sono le principali novità introdotte con la riforma?
La più rilevante è l’introduzione del pro-rata contributivo per tutti, per le anzia-
nità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012. Significa che le quote 
di pensione  maturate a partire dal 1° gennaio 2012 verranno calcolate con il 
sistema di calcolo contributivo. Restano invariate invece  le modalità di calcolo 
per le quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 2011. è inoltre abolita 
la pensione di anzianità con le quote, ed è modificata l’anzianità con i 40 anni 
di contribuzione. Per per chi maturerà i requisiti pensionistici a decorrere dal 1 
gennaio 2012 esisteranno quindi solo 2 tipologie di pensione:  la “pensione di 
vecchiaia”,  la “pensione anticipata”. 

 In cosa consiste la pensione di anzianità?
è la  pensione che  fino al 31 dicembre 2011 si poteva ottenere  con 40 anni di 
anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, o  con il rag-
giungimento delle  quote (somma dell’età anagrafica e  anni di contributi).

 Oggi cosa cambia?
Che dal 2012 le donne potranno andare in “pensione anticipata”  con 41 anni e 
un mese di contributi, gli  uomini con 42 anni e un mese di contributi,  numeri 
che  tuttavia aumenteranno  progressivamente. Ad esempio: nel 2013 le donne 
andranno con 41 anni e 2 mesi + 3 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita; 
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gli uomini con 42 anni e 2 mesi + 3 mesi; nel 2014 le doone andranno 
con  41 anni e 3 mesi + 3 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita, 
gli uomini con 42 anni e 3 mesi + 3 mesi. Inoltre, se l’accesso al pen-
sionamento avviene prima del compimento dei 62 anni di età,  scatta 
una penalizzazione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, ed 
è elevata al 2% per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a 2 anni.

 Che cos’è la pensione di vecchiaia?
è una pensione che poteva 
essere richiesta a 60 anni per le 
donne del settore privato, a 65 
per le lavoratrici pubbliche, e a 
65 per gli uomini, in presenza di 
almeno  20  anni di contributi. è  
quella maggiormente richiesta 
dalle donne, che  molto spesso 
lasciano il lavoro per la cura dei 
figli, degli anziani genitori, e non 
raggiungono i requisiti per la 
pensione di anzianità. 

 Oggi cosa cambia?
Resta il requisito minimo  dei 20 anni di contributi versati e si inseri-
scono nuovi requisiti anagrafici: 
dal 2012  le donne potranno andare in pensione a  62 anni 
dal 2013 a 62 + 3 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita
dal 2014 a 63 anni e 6 mesi più 3 mesi e ... così via. 
Nel 2018 l’età sarà di 66 anni + 7 mesi per tutti: non ci sarà alcuna diffe-
renza tra  lavoratrici e lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, 
artigiani, commercianti ed agricoli. 
Uomini e donne del settore pubblico dal 2012 andranno in pensione a 
66 anni di età.
 

 C’è un punto che in particolare va sottolineato ?
Vorrei tornare sulla possibilità per le donne di optare per il sistema di 
calcolo contributivo  (57 anni di età e 35 di contributi se dipendenti, 58 
anni e 35 di contributi se autonome), dando un consiglio a queste la-
voratrici di  verificare se conviene –  facendo un doppio calcolo – anda-
re in pensione con il  contributivo,  pur avendo la possibilità di andare 
col  retributivo. In caso di scelta dell’opzione potrebbero andare le re-
gole  in vigore fino al 31/12/2011 e non con le nuove. La pensione così 
determinata potrebbe essere più bassa rispetto a quella retributiva, 
ma in alcuni  casi potrebbe rivelarsi anche  più favorevole – soprattut-
to  per  donne  che hanno avuto attività lavorativa discontinua. 
Visto che è  palese che le più penalizzate dalla riforma Monti  sono 
proprio le donne, che si sono viste alzare repentinamente l’età del 
pensionamento, invito chi nei prossimi anni maturerà questi requisiti 
anagrafici e contributivi a rivolgersi al nostro patronato per fare i con-
teggi. Potrebbe rimanere una via d’uscita, almeno fino al 2015.

 A proposito di penalizzati da questa riforma, si è 
parlato dei nati nel ‘52. è stata nel frattempo appor-
tata qualche modifica?
In effetti il testo della prima stesura penalizzava i nati nel 1952 in 
modo pesante, per cui è stato introdotto uno “sconto”: i lavoratori 
dipendenti del settore privato (ago e forme sostitutive) che avrebbero 
maturato i requisiti pensionistici previsti dalla legge 243/2004 entro il 
31 dicembre 2012 potranno andare in pensione anticipata con 35 anni 
di contribuzione e un’età non inferiore a 64 anni,  le lavoratrici che 
entro il 31 dicembre 2012 avranno 20 anni di contributi e almeno 60 
anni, potranno andare in pensione di vecchiaia con un’età anagrafica 
non inferiore a 64 anni. 

 In merito all’annunciata de-indicizzazione dal 
meccanismo di protezione dell’inflazione (punto che 
ha provocato le lacrime in diretta del Ministro Forne-
ro), è cambiato qualcosa ?
La rivalutazione ISTAT sulle pensioni verrà erogata per gli anni 2012 e 
2013 per le pensioni non superiori a tre volte il trattamento minimo, 
vale a dire  fino a 1405,05 euro. Per pensioni di importo superiore non 
è previsto alcuna rivalutazione, nemmeno scaglionata.

 I rappresentanti del Governo hanno affermato 
che questa riforma è stata pensata tenendo sempre 
presente il concetto di equità tra le generazioni. Qual 
è il suo parere? 
Quando si dice che questa riforma toglie delle ingiustizie, che favori-
sce i giovani e che quindi porta una situazione di parità tra  vecchie e 
nuove generazioni,  si dice  il falso. Perché io non trovo  nulla in questa 
riforma che possa favorire i giovani, i quali  sono coloro che oggi  han-
no lavori discontinui o   precari e che  per questo dovrebbero essere i 
più tutelati dal punto di vista  previdenziale. 

 Ci può fare qualche esempio
di questa sperequazione ?
I lavoratori che possono vantare solo contributi dal 1° gennaio 1996 
- e in generale sono i  
giovani -  oltre ad una 
contribuzione minima 
pari a 20 anni, potranno  
beneficiare della 
pensione solo se questa 
raggiunge un importo 
pari a 1,5 volte l’assegno 
sociale (2012 = 429,00 
x 1,5 = 643,50 euro). 
Chi, pur con i contributi 
versati, non raggiunge 
questo importo, non 
prende la pensione. 
Soltanto al compimento dei 70 anni di età sarà possibile beneficiare 
della pensione – indicizzata, quindi con i vari aumenti della speranza 
di  vita –  purché risultino versati  almeno 5 anni di contributi.
Per questo ritengo che subordinare il diritto a pensione  al raggiun-
gimento di un importo minimo significa non volerla erogare. Quindi 
si dovrebbe spiegare in che cosa consistono le misure a favore dei 
giovani. 

 Come saperne di più?
Pur mancando ancora qualche circolare interpretativa, si può già 
affermare che questa riforma ha cambiato completamente il sistema 
pensionistico italiano. Ogni lavoratore ha pertanto il diritto di ap-
profondire la propria situazione alla luce della nuova normativa, ma 
proprio perché ciascuno di noi ha una propria storia lavorativa che va 
confrontata con queste norme: il mio  consiglio è rivolgersi ad uno dei 
nostri sportelli per una consulenza qualificata e personalizzata.

Gli uffici del Patronato INCA sono:
a Parma presso la Camera del Lavoro in via Casati Confalonieri 5/a
e nella saletta dell’Ospedale Maggiore (ingresso di via Gramsci);
in provincia nei Comuni di Bedonia, Borgotaro, Collecchio, Colorno, 
Langhirano, Felino, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fornovo, Medesa-
no, Monticelli, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore, San Polo, San 
Secondo, Sorbolo, Traversetolo. Per avere indirizzi, numeri telefonici e 
orari di ricevimento, consultare il sito www.cgilparma.it. Sulla barra 
orizzontale del menu scegliere “Sistema Servizi”, quindi INCA.    
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Reddito e
imposte: due 
ombre sui cittadini
L’impatto della manovra sul
nostro territorio secondo
giovanna Mancini (caaF Sercoop) 

«L’IMU, anticipata in via 
sperimentale, colpisce anche 
l’abitazione principale»

è palpabile il senso di incertezza 
che grava sulle persone comuni in 

questa fase economica di emergenza. 
Le parole “rigore” e “sacrifici” sono 
percepite come l’ennesima richiesta 
di accettazione silenziosa in vista di 
un “domani migliore”. 

A livello nazionale, la manovra Monti 
presenta una serie di provvedimenti 
che inevitabilmente si ripercuote-
ranno sulla capacità di spesa e quindi 
sugli stili di vita delle famiglie. Se 
puntiamo la lente di ingrandimento 
sulla nostra provincia, non si trovano 
elementi di ottimismo, anzi, in alcuni 
casi la contingenza è peggiorativa.
Da dove cominciamo? Abbiamo parlato 
con Giovanna Mancini, responsabile 
CAAF Sercoop, che entra subito nel 
cuore della questione parlando di 
ISEE. «Entro maggio 2012», ci spiega, 
«verrannno riviste le modalità di 
determinazione di questo fattore per 
rafforzare la rilevanza degli elementi di 
ricchezza patrimoniale delle famiglie 
nonchè della percezione di somme 
fiscalmente esenti. Il Comune di Parma, 
guidato dalla Giunta straordinaria, ha 
rassicurato la Consulta delle famiglie sul 
mantenimento del Quoziente Parma, di 
cui saranno riviste alcune modalità».
E per quanto riguarda gli aumenti 
certi? «Già dal 2011 è aumentata 
l’aliquota base per il calcolo dell’ad-
dizionale regionale che è passata 
da 0,9 a 1,23%. Ciò significa che, 
dove l’aliquota è stata deliberata in 
misura diversa, a seconda del red-
dito imponibile, come ad esempio 

«Entro maggio 
2012 saranno 
riviste le modalità 
di determinazione 
dell’ISEE»

nella nostra regione, ciascuna fascia ha subito un aumento 
pari a 0,33%. Se il reddito è compreso tra i 20.000 e i 25.000 
euro lordi, la tassazione all’1,3% passa a 1,63%, mentre per i 
redditi fino a 15.000 euro, da 1,1,% a 1,43%. Gli effetti di questo 
aumento si sentiranno già nella busta paga di gennaio, perchè 
sono previste 11 rate a cadenza mensile, fino a novembre». 
E a questa si aggiunge l’addizionale comunale... «Infatti, nel 
2012, i residenti nel Comune di Parma, dovranno sostenere 
anche il raddoppio di questa imposta, da 0,4% al massimo 
consentito, 0,8%. Questi effetti si ripercuoteranno sulle buste 
paga da gennaio 2013».

Veniamo all’IMU, introdotta dal Governo Monti nella mano-
vra. «Questa imposta era già introdotta nella riforma del federali-

smo fiscale, e sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2014. L’attuale 
Governo l’ha anticipata a quest’anno, in via sperimentale. Entrerà 
a regime nel 2015. Si tratta di fatto della nuova ICI. Le principali 
novità sono: la tassazione dell’abitazione principale e l’abolizione 
dell’esenzione per immobili equiparati all’abitazione principale dal 
DL 93/2008. Inoltre vengono stabilite nuove modalità di calcolo 
con intervento molto pesante sulla base imponibile: un’abitazione 
che aveva una base imponibile ICI di 100.000 euro, passerà con 
l’IMU a 160.000 euro. L’Amministrazione di Parma ha dichiarato 
di fissare l’aliquota sulla prima casa allo 0,6% (massimo) e su tutto 
il resto all’1,06%, mentre con l’ICI si raggiungeva il tetto massimo 
di 0,7%. Dal 2015, quando l’IMU entrerà a regime si pagherà solo 
per gli immobili non locati e non più sull’abitazione principale. 
Già nel 2012, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali per gli 
immobili non locati. Questo va contro il principio di progressività 
dell’imposizione poichè un immobile a disposizione costerà tanto 
al contribuente con reddito di 15.000 euro quanto a quello con 
reddito a 150.000 euro. Infine è stata introdotta la patrimoniale 
sulle attività finanziarie e sugli immobili posseduti all’estero, nella 
misura rispettivamente dello 0,1 e dello 0,76%».

Ma c’è qualcosa di positivo in questa manovra? «Vedo prin-
cipalmente due interventi: la detrazione del 36%, sulle ristrut-
turazioni degli immobili, dal primo gennaio 2012 diventa onere 
strutturale, nonchè la proroga a tutto il 2012 della detrazione 
delle spese di risparmio energetico per le abitazioni private, 
che diventerà strutturale nel 2013, nonostante la riduzione dei 
limiti detraibili». [Federica Bordone]

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
Strumento economico-fiscale che determina la condizione 
economica di una famiglia sulla base del reddito, del patrimonio 
immobiliare e mobile, sulla numerosità e sulle caratteristiche del 
nucleo familiare. Nel calcolo dell’ISEE viene preso come riferimen-
to il reddito dell’anno precedente rispetto alla dichiarazione.
IMU (Imposta Municipale propria sugli immobili)
La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell’immo-
bile, moltiplicata per i coefficienti fissati dalla legge statale. L’IMU 
garantisce complessivamente un maggior gettito grazie anche 
all’ampliamento della base imponibile, attraverso l’aumento sino 
ad un massimo del 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati 
iscritti in catasto.

GLOSSARIO
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Indagare l’attenzione che la nostra società riserva ai propri 
anziani: questo era l’obiettivo di “Invecchiare a Parma. 

Servizi e qualità della vita”, il convegno organizzato dallo Spi 
Cgil di Parma lo scorso 29 novembre.  Spiega il segretario 
Paolo Bertoletti: «Al centro della giornata di studi - che  ha 
visto intervenire, tra gli altri, Pietro Stefanini (ricercatore), 
Lucia Bonetti (responsabile del Servizio Anziani del Comune 
di Parma),  Mirco Moroni (psicologo),  Patrizia Maestri 
(Segretaria generale Cgil Parma), Massimo Fabi (diretto-
re generale Ausl di Parma) e Marcella Saccani (assessore 
provinciale alle Politiche Sociali) – c’era la necessità di capire 
come sono mutati i bisogni degli anziani del territorio e 
come deve cambiare, di conseguenza, il sistema socio-
sanitario. Tutto ciò, in un contesto caratterizzato da risorse 
sempre minori».
La crisi ha indebolito la capacità di risposta delle istitu-
zioni. E la domanda? «Al contrario, è cresciuta. La longe-
vità acquisita grazie allo sviluppo del sistema sanitario ha 
comportato un netto aumento della popolazione anziana: 
nella sola città di Parma, dal 2008 al 2011, gli over 64  sono 
aumentati di 226 unità. Cresce anche il numero degli anziani 
a carico del Comune: erano 3191 nel 2003, nel 2010 sono 
diventati 4905, di cui 1181 soli. Non è tutto: i dati esposti al 
convegno parlano di un aggravamento delle tipologie di 

presa in carico».
In che senso? «Nelle case protette 
di Parma, dal 2006 al 2011, è rad-
doppiato il numero di anziani con 
elevato bisogno sanitario e socio-
assistenziale. Cambiano anche le 
patologie, più spesso legate alla 
sfera cognitiva; in provincia di Par-
ma gli anziani affetti da demenza 
sono 8mila. Di questi, solo 800 sono 
in casa protetta».
Gli altri sono a carico della fami-
glia? «Esatto; e di una famiglia  più 
debole rispetto al passato, visto che 
in generale le reti di solidarietà che 
caratterizzavano la nostra società 

Invecchiare a Parma: quale 
risposta ai nuovi bisogni?

(familiari, di vicinato...) si stanno 
sfaldando.  Anche la situazione 
economica generale è problema-
tica: a Parma il reddito medio dei 
pensionati è attorno agli 800 euro. 
Tra i nuovi poveri che affollano le 
mense e i servizi offerti dal mon-
do del volontariato ci sono molti 
anziani».
Come adeguare il sistema socio-
sanitario a questa nuova doman-
da? «Prima di tutto, per sostenere la 
spesa necessaria è imprescindibile 
la compartecipazione di tutta la co-
munità: dalle banche alle imprese, 
dalle fondazioni ai Comuni, a cui Cgil 

gli esiti del convegno 
organizzato a novembre 
dallo SPI cgil

Il proverbio recita “Bisogna fare di 
necessità, virtù”. è quello che sembra 

succedere alla Fondazione Teatro Regio 
di Parma. La stagione 2012 (decur-
tata rispetto alle precedenti) è stata 
presentata, mercoledì 21 dicembre, 
in Municipio e non presso il Teatro, 
alla presenza del subcommissario con 
delega alla cultura, Sergio Pomponio 
(nominato dal commissario Ciclosi nel 
CdA del Teatro Regio), e del sovrinten-
dente, Mauro Meli. Da qui è emersa 
la priorità di aprire una nuova fase, 

caratterizzata dal rigore e dal controllo 
puntuale delle risorse economiche. 
Questa necessità si traduce nella virtù 
di agire in base a precise responsabilità, 
nei confronti sia del pubblico, da cui ar-
riva la maggior parte dei finanziamenti, 
che del personale in forza al Teatro.  La 
nuova rotta era emersa in un incontro 
precedente, avvenuto il 14 dicembre, 
tra i vertici dell’amministrazione comu-
nale (commissario e subcommissario) 
e le organizzazioni di categoria di Cgil, 
Csil e Uil, insieme alla RSA Slc Cgil. «Il 

avanzini: 
«attendiamo 
azioni concrete, in 
particolare a favore 
dei lavoratori precari»

Teatro Regio di Parma, si apre la 
stagione del rigore e del controlloUN’ORA DI LAVORO 

PER GLI ALLUVIONATI 
DI LIGURIA E TOSCANA

Grazie ad un’iniziativa con-
giunta delle Segreterie pro-

vinciali di CGIL, CISL e UIL e di alcune delle principali 
associazioni di categoria (Unione Parmense Industriali, 
Gruppo Imprese Artigiane Legacoop, Confcooperati-
ve) è stato attivato a dicembre 2011 un Fondo di inter-
vento a favore delle popolazioni delle Regioni Liguria 
e Toscana, colpite dalla recenti tragiche alluvioni.  In 
questo fondo confluiranno contributi volontari versati 
dai lavoratori pari ad  un’ora di lavoro e un contributo 
equivalente da parte delle aziende.  La raccolta - che 
rientra nel programma del Tavolo di Coordinamento 
per gli aiuti a favore delle popolazioni, costituito da 
Caritas, dalla Provincia e dal Comune di Parma - avrà 
termine il 31 marzo; entro questa data le parti defini-
ranno la destinazione del fondo, privilegiando le infra-
strutture dei servizi pubblici essenziali come le scuole o 
i presidi sanitari.

SOLIDARIETà
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GARA TEP DESERTA: LA POSIZIONE 
DEI SINDACATI DI CATEGORIA

è notizia dello scorso dicembre: la gara a 
doppio oggetto per la vendita del pac-
chetto azionario di minoranza dell’azienda 
Tep è andata deserta. I tre soggetti che nei 
mesi scorsi avevano manifestato il loro in-
teresse ad entrare in Tep non hanno infatti 
formulato l’offerta. Cgil, Cisl e Uil, insieme ai 
sindacati confederali di categoria provin-
ciali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, hanno 
espresso la propria posizione in merito con 
una nota comune. «Le considerazioni gene-
rali rimandano, di certo, al più ampio tema 
della strutturale e pesante carenza di risorse 
per il sistema, con una manovra finanziaria 
dell’estate che ha visto i trasferimenti stato-
regioni-aziende diminuire di oltre il 75% e, 
con le aziende emiliano-romagnole nella 
condizione di “reggere”, e di continuare ad 
erogare il servizio solo grazie al trasferi-
mento al trasporto pubblico, da parte della 
Regione, di fondi ricercati in altre partite di 
spesa, solo per il 2012 e non a copertura 
totale dei tagli». Quanto al futuro di Tep, 
i sindacati credono che «rientrare in un 
processo aggregativo come quello di SETA, 
anche nella logica degli accordi sottoscritti 
dalle organizzazioni sindacali a livello re-
gionale, rappresenti in prospettiva una op-
portunità di valorizzazione per Tep e per il 
trasporto pubblico di Parma» e chiedono di 
attivare al più presto un tavolo di confronto 
con la proprietà - Comune e Provincia - su 
questi temi».

sta continuando a chiedere di non tagliare 
sui servizi. Tutti devono contribuire. Poi oc-
corre una riflessione sulla distribuzione delle 
risorse, da svolgere in questi termini: quanto 
costa, quali risultati produce».
Un esempio? «I centri diurni attivi nella 
provincia di Parma sono utilizzati al 30% 
delle loro possibilità. Perché, quindi, non 
aggregarne alcuni investendo una parte 
delle risorse che si liberano in un sistema di 
trasporti che possa garantire comunque la 
loro accessibilità? Ancora: tre ore di servizio 
di assistenza domiciliare costano alla col-
lettività circa quanto una giornata di lavoro 
di una cosiddetta “badante”; perché non 
investire nella qualificazione e nella regola-
rizzazione di questa “fetta” del privato, che 
a Parma - come in tutta Italia - è ampissima? 
Il principio guida di questa riflessione dev’es-
sere comunque la continuità assistenziale». 
Cosa significa? «Prendiamo il sistema 
accreditamento: doveva innescare un 

rapporto positivo tra pubblico e privato, 
all’insegna della trasparenza. Non, com’è 
successo a Parma, causare una diminuzione 
del minutaggio del servizio di assistenza 
domiciliare, con un rimpallo di responsabili-
tà tra istituzioni e enti gestori di cui subisce 
le conseguenze, alla fine, proprio il più 
debole dei soggetti coinvolti. Questo per 
dire che l’anziano – o la sua famiglia – non 
deve essere mai abbandonato a se stesso, o 
“sballottato” da un ufficio all’altro senza un 
punto di riferimento che lo aiuti a scegliere, 
a indirizzare la propria domanda».
Quale potrebbe essere, questo punto 
di riferimento? «Da tempo sosteniamo il 
progetto di uno sportello sociale, un luogo 
caratterizzato da una fortissima integrazio-
ne tra sistema sanitario, socio-assistenziale, 
mondo del volontariato. Un unico punto a 
cui rivolgersi per orientarsi, in cui il proprio 
caso viene “preso in carico” dal sistema».
Le nuove Case della Salute possono svol-
gere questo compito? «Solo se si realizza 
una reale integrazione tra i diversi mondi 
coinvolti; c’è bisogno di qualcosa che vada 
oltre un bel contenitore e l’organizzazione 
di una medicina di gruppo. Lo stesso tipo di 
approccio va applicato nella lotta alla soli-
tudine, che nella vita degli anziani non è un 
dettaglio, ma una vera e propria patologia: 
noi esseri umani siamo biologicamente 
predisposti alla socialità...Cgil Parma ha 
proposto un tavolo istituzionale in cui riunire 
servizi sociali, volontariato, enti sanitari; 
l’idea è coordinare tutte le forze a disposi-
zione per individuare chi vive questa difficile 
condizione e offrirgli occasioni per uscirne».

colloquio – dichiara Silvia Avanzini, segretaria generale SLC 
CGIL Parma – si è tradotto in uno scambio di opinioni franco 
e concreto. Ci hanno parlato di riduzione dei compensi delle 
figure apicali, revisione dello statuto, controllo gestionale, temi 
portati anche all’attenzione dei membri del CdA attraverso 
la mobilitazione continua dei lavoratori». Ora però è tempo 
di dare seguito ai buoni propositi dichiarati con azioni certe. 
«Esiste una questione aperta che riguarda sedici precari ormai 
storici – prosegue Avanzini – La loro legittima richiesta di 
stabilizzazione è stata più volte tradita e disattesa». A questo 
punto, l’organizzazione sindacale chiede un ulteriore urgente 
confronto con il subcommissario Pomponio per capire gli 
intenti del prossimo CdA. «La situazione ingenera una grandis-
sima preoccupazione. Rimane, da parte nostra, la buona fede 
giustificata dall’atteggiamento rigoroso dell’attuale ammini-
strazione straordinaria, ma rimarchiamo l’apprensione per il 
futuro dei lavoratori. Il clima verso il sovrintendente Meli si fa 
sempre più negativo, regna un senso di sfiducia e amarezza. 
Inoltre affronteremo altri temi che attendono risposte serie e 
concrete, come la regolarizzazione dell’Orchestra, l’effettiva ri-
duzione dei compensi delle figure apicali, l’aggravamento del 
deficit per i mancati fondi all’ultimo Festival Verdi», aggiunge 
Silvia Avanzini. Procedendo in ordine di tempo, il 17 gennaio, 
si è tenuta l’assemblea sindacale dei lavoratori in cui, dopo re-
golare votazione per alzata di mano, sono giunti alla richiesta 
di rimozione della Dirigenza in carica. [F.B.]

Un filo rosso lega crisi economica e disagio psichico. è questo, in so-
stanza, il risultato della ricerca realizzata dal Dipartimento Assistenzia-
le Integrato Salute Mentale-Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Parma 
e presentato – in collaborazione con i Sindacali Confederali – nel conve-
gno “Crisi: economia, lavoro, identità”, svoltosi a dicembre 2011. L’in-
dagine, che si articolava in tre parti (un questionario ai professionisti del 
dipartimento, una ricerca epidemiologica sui cambiamenti negli accessi 
al servizio di consulenza psichiatrica e un’analisi dei dati provinciali sulla 
collocazione lavorativa dei disabili psichici) ha evidenziato la presenza 
di un reale impatto delle conseguenze della crisi sulla salute psichica 
collettiva. Cambiano, innanzitutto, i sintomi del disagio: nei servizi di 
emergenza è stato rilevato un aumento dei casi di disturbo di adatta-
mento, una patologia  –  caratterizzata da ansia, condotte autolesive, 
oscillazioni dell’umore, abuso di farmaci o droge – che compare in se-
guito ad uno o più situazioni di stress psicosociali oggettivamente iden-
tificabili; in questo caso il problema lavorativo, agendo come elemento 
scatenante, si sostituisce ad altri generici motivi di stress. Ma non è tut-
to: nei servizi territoriali si è registrato anche un aumento quantitati-
vo, con un incremento globale dell’utenza. Esiste, cioè, una tipologia 
di “nuovi” pazienti – appartenenti alle fasce sociali più deboli - in cui la 
crisi non è un elemento stressante aspecifico, ma una causa specifica: di 
crisi, insomma, ci si ammala.

LAVORO E IDENTITà: DI CRISI CI SI AMMALA

Paolo Bertoletti, Segr. SPI Cgil Parma
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Boschi-cons.casalasco: 
la fusione parte male

La fusione attuata dal Consorzio Casalasco di Cremona 
con la Boschi Food & Beverage parte, secondo la Flai Cgil 

di Parma, sotto i peggiori auspici. L’operazione, nella totale 
assenza di un vero piano industriale, è volta unicamente a 
risparmiare sul costo del lavoro, riducendo diritti e retribuzioni 
ai dipendenti dell’ex Boschi.

Il Casalasco è infatti proprietario dell’azienda dal 2007 ma, 
con l’incorporazione attiva dal 1° gennaio 2012, cambia i 
contratti collettivi dei lavoratori di Parma. Il CCNL dell’industria 
alimentare viene sostituito col molto meno oneroso CCNL 
della cooperazione agricola che, è bene precisare, nulla ha a 
che fare con un’attività che a Parma è di pura trasformazione 
industriale.

Anche in campo previdenziale ai contributi Inps del settore 
industriale vengono sostituiti quelli inferiori destinati agli operai 
agricoli. Infine, quel che è peggio, il Casalasco ha fatto inten-
dere di non voler più applicare il Contratto provinciale delle 

Conserve Vegetali di 
Parma (quello appli-
cato da Mutti, Greci, 
Rodolfi e tutti gli altri 
industriali del pomo-
doro) sostituendolo, 
secondo il sindacato 
illegittimamente, con 
un integrativo scaduto 
e contrattato per il 
solo sito di Cremona.

Questa operazione 
porta a far temere per 
la tenuta complessiva 
di un settore fonda-
mentale per l’eco-
nomia della nostra 

Provincia, in ragione del fortissimo 
“dumping contrattuale”, con possibili 
pesanti ricadute occupazionali.

A tutto questo sindacato e lavoratori 
hanno risposto con 16 ore di sciopero 
nelle settimane scorse e altre iniziati-
ve seguiranno di qui a breve.

La Flai Cgil ritiene necessario 
ricordare al “nuovo” gruppo che la 
competizione non si fa sulla pelle dei 
lavoratori e che le iniziative sindacali 
proseguiranno fino ad ottenere il 
rispetto delle norme costruite da anni 
in un territorio che ha saputo coniu-
gare qualità delle produzioni, qualità 
del lavoro, diritti e coesione sociale.

Dopo incontro del 1° febbraio con l’azienda, i sindacati di categoria hanno riscontrato un sostan-
ziale irrigidimento della CFT sulla questione della messa in mobilità di 36 lavoratori. L’azienda 
non sembra intenzionata a considerare aperture e proposte per una cassa integrazione a rota-
zione nelle aree critiche individuate dalla dirigenza, mentre viene confermata, dai vertici azien-
dali, la volontà di individuare un certo numero di lavoratori che comunque dovrebbero andare 
in CIGO per 52 settimane, con un percorso, di fatto segnato, di uscita dall’azienda. Ritenendo 
questo inaccettabile, le RSU e le segreterie provinciali di FIOM, FIM e UILM hanno convocato 
un’assemblea di tutti i lavoratori che ha deciso di continuare la vertenza intraprendendo una 
serie di azioni di lotta (come la conferma del blocco degli straordinari e della flessibilità) tese a 
contrastare il disegno della direzione aziendale, volto a mettere alla porta alcuni lavoratori 
con licenziamenti ad personam mascherati. La vertenza si era avviata con l’apertura da parte 
della Cft, il 30 dicembre scorso, di una procedura di mobilità per 36 lavoratori nello stabilimento 
di via Paradigna. La Cft S.P.A si è fusa il 1° gennaio 2012 con Cft Packaging e Catelli Holding, 
creando due divisioni: la divisione Processing a Parma e la divisione Packaging a Montecchio. In 
tale contesto, la pesante scelta annunciata è stata motivata con la necessità di mettere ordine 
nei conti economici della società; ancora una volta la proprietà, in questo momento di grave crisi 
economica, sceglie la facile strada di mettere alla porta lavoratori che, evidentemente, non 
hanno alcuna responsabilità né della crisi del mercato mondiale del prodotto, né della cattiva 
gestione dell’organizzazione aziendale.  Occorre invece uscire da questa pesante situazione con 
altri strumenti, improntati alla coesione e alla responsabilità sociale dell’impresa: un’attenta 
analisi dell’organizzazione aziendale, il recupero degli sprechi e delle inefficienze, una revisione 
dei costi del management e delle esternalizzazioni.

CFT, ROTTE LE TRATTATIVE. NO ALLA MOBILITà

TAS, FIRMATO L’ACCORDO
PER LA RISTRUTTURAZIONE

Sono state necessarie oltre 100 ore 
di sciopero con presidi a Parma e 
Bologna e 6 mesi di trattative, per 
arrivare ad un accordo dopo che 
la Tas S.p.a. (ex Data Systems), lo 
scorso 12 luglio, aveva annunciato 
la chiusura della sede di Parma . 
L’accordo, approvato dall’assemblea 
dei lavoratori, prevede: il manteni-
mento a Parma di un’unità produt-
tiva composta da 19 lavoratrici e 
lavoratori; la revoca del trasferimen-
to per altri 13 lavoratori dell’area 
banche almeno fino al prossimo 
30 giugno; la corresponsione di in-
dennità economiche per 9 mesi per 
chi sarà trasferito e la messa a dispo-
sizione di un paio di auto aziendali 
(car sharing); il riconoscimento e 
la rimodulazione di contratti part 
time nonché la trasformazione, 
per 9 mesi rinnovabili, di almeno 
7 rapporti di lavoro in regime di 
telelavoro. Infine, 10 dipendenti 
hanno avuto accesso alla mobilità 
volontaria.

BANCA MONTE: NESSUN 
LICENZIAMENTO

Il 14 gennaio, dopo una trattativa 
non stop durata oltre 2 giorni, è sta-
to raggiunto l’accordo sul progetto 
di ristrutturazione per l’integrazione 
di Banca Monte Parma in Intesa 
Sanpaolo. Tra i punti principali quali-
ficanti dell’accordo: nessun licenzia-
mento o ricorso al “fondo emergen-
ziale”; conferma degli apprendisti; 
pensionamenti incentivati per chi ha 
già raggiunto il diritto, utilizzo del 
“fondo di sostegno al reddito” per 
tutti coloro che manterranno il dirit-
to entro il 1/7/2018, mantenimento 
della polizza sanitaria, del fondo 
pensioni aziendale e delle condizioni 
creditizie agevolate.

TOOLSPRESS,
FINE DEL PRESIDIO

Esito positivo per la vertenza Tool-
spress: la decisione del Tribunale di 
annullare la vendita di un importan-
te macchinario produttivo a un sog-
getto terzo ha sciolto la situazione 
di crisi creatasi improvvisamente. I 
15 dipendenti che, pur assicurando 
la continuità produttiva, avevano 
occupato la fabbrica per evitare lo 
spostamento della macchina, 
hanno deciso, insieme al sindacato, 
di revocare l’azione di lotta.
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«Il settore più colpito è quello dei 
servizi, in particolare ristorazione 
e pulizia: qui le donne di una certa 
età vengono isolate, demansionate, 
in pratica rottamate»

Quando il 
lavoro diventa
un inferno

Avere un lavoro, anche in questi 
tempi precari, non sempre è 

una fortuna. In alcuni casi può rappre-
sentare un inferno. E non necessaria-
mente perché il lavoratore non ama la 
propria professione, o fatica a dover 
guadagnare uno stipendio, bensì 
perché diventa suo malgrado oggetto 
di trattamenti umilianti, molesti, 
quando non addirittura violenti da 
parte di colleghi o superiori. Parliamo 
del cosiddetto mobbing (dall’ingle-
se to mob, attaccare, assalire), un 
insieme di comportamenti persecu-
tori che prendono di volta in volta la 
forma di abusi psicologici, angherie, 
vessazioni, demansionamento, emar-
ginazione, umiliazioni, maldicenze, 

ostracizzazione, e che possono 
avere ripercussioni gravi sulla vita del 
lavoratore, fino a comprometterne la 
salute fisica e mentale.

A questo fenomeno abbiamo 
dedicato l’approfondimento di una 
delle ultime puntate di “Nuovi Lavori 
in Corso”, intervistando insieme a 
Bruno Bertorelli, responsabile Uffi-
cio Danno Biologico del Patronato 
Inca, Francesca Braidi, psicologa 
esperta di problemi lavoro-correlati, 
consulente dello Sportello Mobbing 
della Cgil di Parma.

Lo Sportello Mobbing della Cgil 
di Parma nasce nel 2006: come si è 
evoluto il fenomeno in questi anni?

«Nel corso di questi cinque anni 
abbiamo visto aumentare conside-
revolmente il numero di persone che 
si sono rivolte a noi per denunciare 
comportamenti di abuso sul posto 
di lavoro, tra cui sessanta casi di 
mobbing, sette molestie, una vittima 
di bullismo, due violazioni della pri-
vacy. I settori che risultano più colpiti  
sono quelli dei servizi, in particolare 
ristorazione e pulizie, dove donne di 

Registrati in 5 anni
60 casi di mobbing,
2 violazioni della 
privacy, 7 molestie, 1 
vittima di bullismo 

aumentano le persone
che si rivolgono allo Sportello 
Mobbing di cgil Parma

una certa età, intorno ai cinquant’anni, ancora in forza lavoro 
ma con problematiche di salute e di “produttività”, vengo-
no isolate, demansionate, in pratica “rottamate”. Abbiamo 
anche visto aumentare, in questi anni, i casi di denunce nella 
pubblica amministrazione e nella sanità. Segnaliamo poi che 
in particolare nelle imprese sottodimensionate è aumentato il 
disagio lavorativo a causa di un crescente numero di mansioni 
e di contratti sempre più deboli che rendono il dipendente più 
“ricattabile”».

Il mobbing oggi è un fenomeno in triste crescita nel mondo 
del lavoro, che può manifestarsi in modi e forme differenti. 
C’è un caso che avete seguito che ritenete emblematico?

«Una vicenda che ci ha molto impressionati è quella di una 

donna di circa quarant’anni, molto piacente, separata con figli 
a carico, che lavorava in un negozio di abbigliamento della cit-
tà e che da circa due anni subiva molestie sessuali dal suo tito-
lare di ottant’anni. Dal momento in cui la signora si è ribellata, 
e ha minacciato di denunciarlo, lui non le ha più corrisposto lo 
stipendio e ha iniziato a ricattarla verbalmente dicendole che, 
se non avesse acconsentito a rapporti sessuali con lui, l’avrebbe 
licenziata. Lei non ha ceduto e si è rivolta al nostro sportello, 
che ha preso in carico il suo caso tanto da permetterle di uscire 
da questa brutta situazione con i dovuti risarcimenti».

L’osservatorio offerto dal vostro sportello vi suggerisce che 
vi sia qualche nesso tra lo sviluppo di questi comportamenti 
e il perdurare della crisi?

«Il senso di precarietà, le difficoltà economiche, l’incertezza 
del futuro - come ha evidenziato un recente convegno pro-
mosso dalla locale AUSL a cui anche la Cgil ha contribuito, cfr 
box pagina 9 – sta mettendo in evidenza il rapporto causale tra 
crisi economica e disagio psichico, che sembra in aumento. Per 
quanto riguarda il nostro lavoro, negli ultimi due anni abbiamo 
visto crescere il numero degli uomini che si sono rivolti a noi. 
Sembra che con la crisi l’uomo, che un tempo era il pilastro 
dell’economia famigliare, sia diventato più vulnerabile e sinto-
matico, mentre la donna sta dimostrando maggiori capacità di 
riorientarsi, adattarsi e rinvestire sulle sue capacità».

Lo Sportello Mobbing della Cgil di Parma nasce nel giugno 2006 
dalla necessità di offrire ai lavoratori un servizio mirato ad af-
frontare problematiche delicate e controverse che stentavano 
a trovare soluzioni strutturate nell’ambito dei servizi pubblici. Il 
mobbing si è rivelato purtroppo un fenomeno in crescita, a cui 
si accompagnano altri comportamenti di cui il lavoratore può ri-
manere vittima, come la violazione della privacy, lo stalking, la 
molestia sessuale, in crescita anche nei confronti dei lavorato-
ri maschi. Lo Sportello Mobbing è a disposizione di tutti coloro 
che sospettano di essere oggetto di situazioni mobbizzanti, che 
naturalmente vanno verificate e valutate con il supporto di me-
dici del lavoro, psicologi, legali ed operatori INCA per accertare 
eventuali danni psicologici o fisici. Per un appuntamento è possi-
bile contattare il Patronato INCA della Cgil di Parma telefonando 
allo 0521/297614 il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 
11.00.

UN AIUTO PER TROVARE UNA SOLUZIONE 



12

I dipendenti di Comuni, Provincia, 
Azienda Sanitaria, Ospedale Mag-

giore, Ministeri, servizi alla persona, 
e tutti gli uffici che in qualche modo 
si rivolgono al pubblico in termini di 
servizi, trovano il proprio riferimento 
sindacale nella CGIL Funzione Pubblica 
di Parma, categoria che, dovendo dare 
risposte a diversificate classi  di lavora-
tori, in quanto legate all’organizzazione 

stessa degli Enti e dei servizi pubblici, si 
articola a sua volta in diversi comparti. 
Segretario generale e responsabile 
confederale è Sauro Salati. «Abbia-
mo circa 4800 iscritti suddivisi tra 
Enti Locali, Sanità, Stato e Parastato, 
Cooperazione sociale che, pur non es-
sendo diretta espressione del pubblico, 
fornisce servizi per l’ente pubblico. Ab-
biamo riferimenti praticamente in tutti 
i Comuni della provincia dove, oltre 
la rappresentanza e i classici servizi di 
patronato, forniamo un  servizio di pre-
videnza specifico, organizziamo corsi 
di formazione professionali e specifici 
per i delegati». 
Oltre le funzioni legate al fatto di 
essere segretario generale, tra i suoi 
incarichi c’è  quello di responsabile 
sindacale per il Comune di Parma 
che negli ultimi mesi ha vissuto tutta 

quella serie di vicende che  hanno 
portato alle dimissioni del Sindaco 
Vignali e all’arrivo di un Commissario, 
prima Anna Maria Cancellieri poi 
Mario Ciclosi. 
Qual è la sua posizione rispetto a 
quanto accaduto? 
«Innanzi tutto, oggi la nostra attenzio-
ne, vista la situazione che si è venuta a 
creare, è tutta rivolta alla salvaguardia 

4800
SONO GLI 
ISCRITTI
alla Funzione Pub-
blica della CGIL di 
Parma

«Le partecipate 
hanno fatto 
aumentare costi 
che il comune non 
poteva permettersi »

La “Funzione Pubblica” della CGIL  di Parma  costituisce, pro-
prio perchè legata all’organizzazione stessa degli Enti Pub-

blici, una struttura assai complessa che pertanto esige, oltre una 
conoscenza particolareggiata di ogni specifica attività del cosid-
detto «pubblico impiego», un costante impegno ed una partico-
lare professionalità.  Suddivisa in comparti, conta poco meno di 
4800 iscritti 
Sanità (1820 iscritti). Comprende le due Aziende del Servizio Sa-
nitario regionale: l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 
l’ASL, nonché la Sanità privata. Responsabile dell’intero compar-
to e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria è Rosalba Checco Ca-
landra, mentre dell’ASL, della Sanità privata  (Don Gnocchi, Città 
di Parma, Piccole Figlie, Villa Maria Luigia, Val Baganza, Cardinal 
Ferrari a Fontanellato ecc...) è Maurizio Miati. Sauro Salati si oc-
cupa dei dirigenti delle due Aziende. 
Il comparto prevede anche due importanti presidi sul territorio: 
all’interno del Maggiore, referente diretto per l’Azienda Ospeda-

liero-Universitaria è Pasquale La Torre, 
mentre responsabile per l’Azienda USL 
delle Valli del Taro e del Ceno è Paolo 
Spagnoli. 
Enti Locali (1183 iscritti). Comprende 
Comuni, Provincia, enti ad essi  colle-
gati o che  fanno riferimento al “pub-
blico”. Salati segue il Comune di Parma 
e di Fornovo, oltre ad igiene ambien-
tale, Arpa ed Iren, mentre Barbara Lori 

è responsbile per l’Ente Provincia e di-
versi Comuni: dalla Bassa est alla zona 
sud est,Pedemontana Sociale, Unione 
Pedemontana Parmense, Comunità 
Montana est, Camera di Commercio, 
AIPO, ACER, ADE, i Parchi.  Paolo Spa-
gnoli è responsabile dei Comuni della 
Valle del Taro e del Ceno, mentre Pao-
lo D’Agostino lo è delle Autonomie lo-
cali della zona Fidenza e Bassa ovest, 
nonché delle ASP di Fidenza, Colorno, 
Langhirano e “Ad personam”. 
Stato e Parastato (230 iscritti). Com-
prende i lavoratori delle Agenzie del 
territorio (delle Entrate, Inps, Inail, In-
pdap, Aci, motorizzazione, Pra, ecc...)  
e dei Ministeri (Giustizia, Beni cultu-
rali, Interni). Responsabile è Donato 
Colelli.
Cooperazione sociale (1200 iscritti). 
Riguarda i lavoratori di cooperative 
che assicurano soprattutto servizi alla 
persona (anziani, socio-educativi per 
l’infanzia). Responsabile è Tilla Pu-
gnetti.

Struttura e mansioni 
della Funzione Pubblica

ASSICURATO IL PRESIDIO TERRITORIALE PER 
TUTTI I COMPARTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

comune di Parma:
le ragioni di un crack

La posizione della Funzione 
Pubblica rispetto a quanto 
accaduto negli ultimi mesi  
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dei lavoratori e alla tutela dei posti di 
lavoro. La vicenda che ha portato a 
Parma le dimissioni del Sindaco ed il 
commissariamento del Comune ha 
tante cause, molte delle quali da molto 
tempo e più volte, al di là dell’indagine 
che sta svolgendo la Procura, abbiamo 
denunciato, ma regolarmente siamo 
stati inascoltati da parte dell’Ammini-
strazione Comunale stessa».  
Ci può fare qualche esempio? 
«Il caso più eclatante riguarda l’enorme 
spreco di denaro pubblico speso per 
l’assunzione a tempo determinato di 
persone con ruoli, incarichi e compensi 
con contratti da dirigenti. Non parlo di 
quelli regolarmente assunti con pubbli-
co concorso, ma quelli «chiamati» per 
l’alta professionalità a dirigere funzioni 
e servizi il più delle volte esternalizzati, 
in modo strumentale, non rispondenti a 
canoni di efficienza, ma esclusivamente 
per creare consenso politico attorno 
all’Amministrazione». 
Ci può fornire qualche cifra? 
«Il rinnovo del contratto di tutti i dipen-
denti comunali in tre anni è costato 680 
mila euro, il costo dei dirigenti a tempo 
determinato ha superato mediamente 
1,5 milioni all’anno, ovvero 4,5 milioni 
in tre anni! Il Comune di Parma, con più 
abitanti rispetto a Reggio Emilia, ha 
meno dipendenti (1300 rispetto 1450) 
proprio per la logica di esternalizzazione 
dei servizi. A Parma i dirigenti erano 56, 
ai quali nel tempo si sono aggiunti quelli 
“a chiamata”, a Reggio circa 40».  
Tutto questo cosa ha comportato? 
«Oltre spreco di pubblico denaro, il 
fatto che non sono mai state valorizzate 
tante professionalità interne, valide ed 
importanti. L’altro elemento  da sotto-
lineare è che abbiamo visto proliferare 
un numero di posizioni organizzative, 
cioè figure che svolgono mansioni di 
responsabilità, per accedere alle quali 
è necessario essere laureati e avere 
comprovate capacità: non sempre i 
soggetti scelti dotati di tali requisiti 

I TEMI CALDI DI OGGI 

ENTI LOCALI - Al di là della parti-
ta che si sta giocando nel Comune 
di Parma e sue partecipate, più di 
una preoccupazione sul versante 
dell’occupazione viene segnalata 
da Barbara Lori: «Le disposizioni 
contenute nelle manovre, prima 
del Governo Berlusconi, quindi del 
Governo Monti, sul futuro delle 
Province, stanno generando pre-
occupazione e confusione. Tali nor-
mative, che continuano ad essere 
cambiate, dettano che alcune fun-
zioni delle Province andranno mo-
dificate, ma non si specifica quali, 
si demanda alle Regioni la decisio-
ne, ma non si chiariscono i termini. 
Nè tanto meno si conosce il futuro 
dei dipendenti che attualmente 
offrono servizi indispensabili alla 
comunità. Stesso clima di incertez-
za, legata ai tagli e al blocco delle 
assunzioni, si respira nei piccoli Co-
muni che ormai faticano a garanti-
re anche i servizi essenziali ai propri 
cittadini».
STATO E PARASTATO – I punti 
caldi del comparto ce li segnala 
Donato Colelli «I disagi del sovraf-
follamento delle carceri sono legati 
anche ad una cronica carenza di 
organico. Una situazione che può 
davvero diventare pericolosa. Au-
spichiamo che l’annunciata riforma 
possa diventare operativa in tempi 
brevi. Altro momento di preoccu-
pazione è legato alla previsione di 
accorpamento degli  Enti previden-
ziali nell’Inps, senza che per ora vi 
siano disposizioni chiare sul futuro 
degli impiegati. Infine il tema di 
impiegati precari al Ministero de-
gli Interni addetti alle pratiche per 
l’immigrazione per i quali sta sca-
dendo  il contratto».
COOPERAZIONE SOCIALE – «Al-
cuni servizi alla persona - ci dice 
Tilla Pugnetti - , non tanto quelli 
socio-educativi per l’infanzia o 
quelli dedicati agli anziani, affidati 
dal Comune di Parma a coopera-
tive sociali, rischiano, rispetto alle 
più recenti dichiarazioni del Com-
missario Ciclosi, di essere aboliti. 
Parlo dei “centri giochi” e dei “cen-
tri giovani”, entrambi strutturati 
come centri d’aggregazione fina-
lizzati ad offrire un servizio utile a 
tante famiglie e prevenire il disagio 
giovanile. Il danno sarebbe doppio: 
occupazionale per giovani operato-
ri specializzati, e sociale, se si taglia  
un servizio che incide sulla qualità 
della vita della nostra città». 

680mila

IL COSTO DEL 
RINNOVO
del contratto per 
tutti i dipendenti 
comunali in tre anni

di merito, ma entravano per appar-
tenenza o per specifiche amicizie. 
Questo in verità non è generalizzabile, 
abbiamo conosciuto persone messe 
in posizioni organizzative, di altissimo 
livello professionale e di esperienza, 
ad esempio chi gestisce le scuole 
per l’infanzia o l’informatizzazione 
del sistema-Comune, seguendo un 
modello di integrazione tra pubblico e 
privato che ha funzionato. Il problema 
è che nella maggior parte dei casi non 
vi è stata integrazione tra pubblico 
e privato, ma una vera e propria so-
stituzione che ha ingenerato grossi e 
clamorosi danni nella gestione di una 
serie di servizi». 
Cosa ci dice delle partecipate? 
«Una prassi che abbiamo sempre 
ritenuta sbagliata, che l’Amministra-
zione Comunale, a mio parere, ha 
pesantemente forzato per trasferirvi 
i debiti dell’Ente, che ha aumentato 
in modo esponenziale una spesa che 
un Comune come Parma non poteva 
permettersi, dove si è ulteriormente 
delegittimato il lavoro dei dipenden-
ti, perché vi hanno prestato la loro 
attività come se fossero lavoratori in 
affitto. A ciò si aggiunga la situazione 
delicata seguita all’azione del Com-
missario Ciclosi finalizzata a bloccare i 
CdA di tutte le partecipate indistinta-
mente, anche quelle virtuose. La cosa 
genera preoccupazione perché non 
vorremmo che alla fine fossero i lavo-
ratori a pagare per scelte sbagliate a 
monte. Per questo vigileremo, anche 
se il Commissario ci ha rassicurato in 
tal senso, non solo per i dipendenti 
diretti che comunque andranno 
tutelati e rimotivati, ma, come CGIL, 
anche per i lavoratori che afferiscono 
a categorie diverse dalla FP, dato che 
dal punto di vista qualitativo e nume-
rico sono elementi importanti per il 
buon funzionamento della macchina 
comunale».  [F.F.]

4,5mln

IL COSTO DEI 
DIRIGENTI 
a tempo determina-
to in tre anni
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appalti e legalità a Parma: 
quelle pericolose zone grigie
L’esternalizzazione spinta
è un rischio per lavoratori
e consumatori. Nonché
una mano tesa alla 
criminalità organizzata

«U n sistema già a rischio, che il cosiddetto decreto “salva-
Italia” rischia di far precipitare definitivamente nella zona 

oscura dell’illegalità». Così Fabrizio Ghidini, segretario confederale 
della Cgil Parma definisce il ricorso all’appalto nel mondo del lavo-
ro. Anche a Parma: dallo studio su “Appalti e legalità” presentato a 
dicembre dal sindacato di via Casati Confalonieri e centrato soprat-
tutto sulle problematiche del nostro territorio, emerge un quadro a 
tinte fosche . «L’appalto – spiega Ghidini - è ormai un tema su cui il 
sindacato è chiamato ad agire quasi quotidianamente. Se infatti in 
passato questa forma di gestione del lavoro era ad appannaggio di 
pochi settori – edilizia in primis – oggi la troviamo applicata in tutti i 
comparti, sia pubblici che privati».

Quali sono le ragioni di questa espansione? «Principalmente 
l’abbattimento dei costi. La pubblica amministrazione amplia la 
sfera degli appalti per fare fronte alla crisi della finanza pubblica; le 
aziende utilizzano l’appalto come leva per spiazzare la concorren-
za».

Non ci sono esempi positivi della sua applicazione? «Certo, ma 
motivazioni più nobili per giustificare il ricorso all’appalto, quale 
la ricerca di soggetti altamente specializzati e qualificati, trovano 
riscontro in un numero marginale di casi. Molto più spesso il pre-
supposto è la riduzione dei costi: una rincorsa senza fine al prezzo 
più basso».

Cosa può succedere allora? «Due possibilità: o si ricorre all’ap-
palto illecito, cioè l’esternalizzazione di attività che non potrebbero 
essere esternalizzate; oppure l’appalto si aggiudica a costi talmen-
te bassi da rendere inevitabile il non rispetto dei contratti collettivi 
di lavoro e delle normative di legge, per arrivare a situazioni di lavo-
ro servile e di neo caporalato. Sottolineo che i lavoratori impiegati 
negli appalti sono molto spesso i più deboli: stranieri, immigrati del 
sud, donne e precari. Ma i problemi non si fermano qui».

In che senso? «Il mercato degli appalti è un terreno partico-
larmente interessante per le organizzazioni di stampo mafioso, 
italiane e straniere. è un problema soprattutto di opacità: nei si-
stemi di appalto e subappalto è molto facile fare quel che si vuole - 
dall’intermediazione di manodopera al riciclaggio di denaro - senza 
dare nell’occhio. Infine, l’esternalizzazione spinta rischia di avere 
ripercussioni negative anche sulla qualità del prodotto, perché si 
traduce in un minor controllo su tutto il processo produttivo». 

Cosa si può fare per limitare i danni? «Cgil Parma ha elaborato 
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una serie di proposte (cfr box in basso 
a destra) che spaziano dall’organizza-
zione di un Tavolo di Coordinamento 
contro le Infiltrazioni Mafiose all’istitu-
zione del Nucleo di supporto provin-
ciale dell’Agenzia Nazionale per i Beni 
Sequestrati e Confiscati, per arrivare 
alla Stazione Unica Appaltante; in par-
ticolare su questo aspetto, Cgil Parma, 
con le Camere del Lavoro di zona, ha 
scritto ai sindaci della provincia per 
sollecitarli nell’applicazione del decreto 
legge n° 211 6/12/2011 (il cosiddetto 
decreto “salva-Italia”) che ne prevede la 
costituzione. Un ruolo importante nel 
contrasto agli appalti irregolari spetta 
poi alla contrattazione di secondo livel-
lo: Cgil si è presa l’impegno di inserire 
in tutte le piattaforme un capitolo sul 
tema appalti, per chiedere alle aziende, 
nella selezione degli appaltatori, il 
rispetto di alcuni vincoli di regolarità 

contrattuale e di solidità organizzativa, 
tecnica e finanziaria».

Quali altre novità ha introdotto il de-
creto del Governo Monti? «L’articolo 44 
dispone, in materia di appalti pubblici, 
la cancellazione dell’art. 81 comma 3 bis 
della legge 163/2006. Questo prevedeva 
che l’offerta migliore fosse “deter-
minata al netto delle spese relative 
del personale, valutato sulla base dei 
minimi salariali definiti dalla contratta-
zione collettiva nazionale di settore tra 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale, e delle misure 
di adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro”. Con l’abrogazione di questa 
norma si apre la strada al dumping (in 
italiano “svendita a ribasso”) contrattua-
le nel settore degli appalti, legittiman-
do i cosiddetti “accordi pirata”, con 
trattamenti economici e normativi 
molto peggiorativi dei contratti più 
rappresentativi».

In altre parole? «Se prima per parteci-
pare ad un appalto pubblico un’azienda 
era obbligata a fare riferimento ai con-
tratti nazionali, ora non lo è più; l’unico 
limite alla corsa al ribasso è l’articolo 
36 della Costituzione, che stabilisce il 
diritto ad una retribuzione proporziona-
ta. Una definizione troppo vaga per non 
lasciare una lacuna che solo il legislatore 
può riempire».

- Istituzione in Prefettura di un Tavolo di Coordinamento contro le infiltra-
zioni mafiose nel lavoro e nell’economia parmense, cui partecipino il Comu-
ne e la Provincia di Parma, la CCIAA, le parti sociali, gli ordini professionali .
- Istituzione della Stazione Unica Appaltante prevista dall’attuale normativa 
(art.13 legge 136/2010 e decreto del 30.06.2011). 
- Costituzione anche a Parma, presso la Prefettura, in attuazione dell’art.3 
comma 3 della legge 4/2010, del Nucleo di supporto provinciale all’Agenzia 
Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alle mafie.
- Avvio di un lavoro di pulizia, da parte della Provincia di Parma, dell’Albo 
dell’Autotrasporto (uno dei comparti a più elevata infiltrazione criminale).
- Istituzione della DIA regionale, provvedimento governativo da incoraggiare 
con una proposta di ordine del giorno alle assemblee elettive locali.
- Nella contrattazione di secondo livello Cgil si impegna ad inserire in tutte le 
piattaforme un capitolo sul tema appalti che chiedere alle aziende il rispetto 
di alcuni vincoli nella selezione degli appaltatori di regolarità contrattuale e di 
solidità organizzativa, tecnica e finanziaria.
- Rilancio dell’Osservatorio Provinciale degli appalti di servizio, uno stru-
mento dalle grandi potenzialità che non ha visto l’impegno necessario da 
parte delle stazioni pubbliche.

LE PROPOSTE DI CGIL PARMA

Fabrizio Ghidini
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QUADRI
dei maggiori Autori del ‘900

ARGENTO
gioielli, medaglie, monete

coppe, vassoi, posate, servizi,
rottami e ogni altro oggetto in argento

MASSIMA VALUTAZIONE
PAGAMENTO CONTANTI

LODI
PARMA - Viale Mentana, 122/a - mail: infolodi@gmail.com

RITIRO ANCHE A DOMICILIO

T E L  348 .2604988

Autorizzzione Questura Parma - 14/E/2011 del 26.09.2011 - p.iva 02484460346




