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ESSERCI E CONTARE
Nuove regole per la rappresentanza: siglato l’accordo 

tra i sindacati maggioratari e Confindustria 



giovedì 15 agosto
ANTICIpAzIONE SOCIAlE: COmE 
fARE E A ChI RIvOlgERSI
Dopo il 15 agosto diventerà operativa 
la possibilità di chiedere l’anticipazione 
sociale tramite gli istituti di credito 
aderenti all’accordo.
L’accordo è stato sottoscritto lo scorso 
23 luglio da Provincia di Parma, Camera 
di Commercio, CGIL, CISL e UIL provin-
ciali e associazioni di impresa, oltre a 
UniCredit e Cariparma Crédit Agricole. 
Per chi volesse fruirne e abbia bisogno 
di informazioni è possibile contattare 
tutte le sedi CGIL sul territorio, che si 
sono già attivate per rendere operativo 
il prima possibile questo importante 
strumento.

Resta in contatto

In agenda
venerdì 30 agosto
uNO STANd CgIl AllA fESTA dE-
mOCRATICA dI RAvAdESE
Alla Festa Democratica di Ravadese, 
in programma il 30 e 31 agosto e l’1, 
6, 7 e 8 settembre, sarà presente lo 
stand della CGIL di Parma, dove sarà 
possibile avere materiali e tutte le 
informazioni sull’attività sindacale e i 
nostri servizi.

domenica 15 settembre
SI CElEbRANO I 44 ANNI dAllA 
SCOmpARSA dI fERNANdO SANTI
Il prossimo 15 settembre ricorrerà il 
44° anniversario della scomparsa di 
Fernando Santi, uno dei più illustri 
esponenti del movimento sindacale 
italiano del dopoguerra, annoverato 
tra i padri fondatori della democrazia 
repubblicana. Come di consueto una 
delegazione della CGIL di Parma ricor-
derà, lunedì 16 settembre, la sua figura 
e il suo impegno civile, insieme all’Am-
ministrazione comunale e provinciale, 
con la deposizione di una corona di 
fiori presso la sua tomba nella Galleria 
Perimetrale del Cimitero della Villetta.

>	 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



ImpEgNO, AggREgAzIONE, COESIONE
Numero estivo, ma in tempi di crisi -come ci siamo ormai abituati a chiamare questi 

lunghi anni travagliati- il sindacato non va in vacanza. E nemmeno la nostra testata, che 
torna a raccontare, nelle pagine che avete in mano, quello che accade nel mondo del la-
voro e intorno ad esso. A partire da una bella (tanto per cambiare) notizia: l’accordo sulla 
rappresentanza finalmente sottoscritto lo scorso 31 maggio da CGIL, CISL e UIL e Con-
findustria. Un’intesa che per la prima volta mette nero su bianco regole certe e precise 
per definire la democrazia e la rappresentanza sindacale che, per quanto ulteriormente 
migliorabile ed estendibile a numerose altre associazioni di categoria, costituisce un pre-
cedente che (come proviamo a spiegare nell’articolo di apertura) altro non si può definire 
se non storico.

Ma altri e importanti sono i provvedimenti a favore di lavoratori, cittadini e pensio-
nati che, su piani diversi, merita segnalare in questo tempo pre-ferragostano: dall’accordo 
sull’anticipazione sociale sottoscritto in Provincia, grazie al quale le lavoratrici e i lavoratori 
in cassa integrazione potranno accedere subito e senza costi alle indennità cui hanno dirit-
to e che dalla fine del 2012 molte aziende non riuscivano più ad anticipare; al protocollo di 
intenti tra sindacati e aziende sanitarie del territorio per rendere maggiormente efficace il 
nostro “sistema salute”, con l’obiettivo di confermare il carattere pubblico e universalistico 
del sistema sanitario e garantire livelli assistenziali e qualità dei servizi in un contesto di 
tagli della spesa e razionalizzazione delle risorse.

Ebbene sì, dobbiamo fare i conti, come si è evidenziato nell’ultimo report dell’Osser-
vatorio del Mercato del Lavoro provinciale, con dati sempre meno confortanti: nel primo 
trimestre 2013 sono stati bruciati altri 400 posti di lavoro mentre ai più noti ‘driver’ della 
recessione, manifatturiero e edilizia, si sono aggiunti il commercio e il terziario commer-
ciale (ristorazione e alberghi), penalizzati, oltre che dalla stretta dei consumi attuata dalle 
famiglie, anche dal crollo del lavoro intermittente generato dalla Riforma Fornero, non 
sostituito dai necessari incentivi ad impieghi più stabili. Assistiamo agli effetti moltiplicativi 
distruttivi delle politiche di rigore e austerità, che si evidenziano anche nel preoccupante 
rallentamento dell’export, da sempre fattore propulsivo della nostra economia territoria-
le. E l’inversione di rotta sembra sempre più lontana, se si considera il permanere della 
forte crisi della meccanica generale oltre al calo delle assunzioni stagionali nell’alimentare 
(ancora favorito dalla Riforma Fornero), nel terziario avanzato e nel welfare (ambiti questi 
ultimi che occupano prevalentemente giovani).

Per questo l’impegno del sindacato di oggi tra azioni comuni, interventi istituzionali 
e tavoli di confronto deve essere diretto a non lasciare nulla di intentato per dare qualche 
sollievo a chi sta subendo i morsi della recessione. Un impegno nel quale rientra lo stes-
so Appello per un piano del Lavoro di Parma e Provincia, presentato lo scorso 11 giugno, 
con cui la CGIL locale invita tutte le forze sociali e le istituzioni ad operare in sinergia per 
costruire insieme un nuovo ‘modello Parma’, all’insegna non più dell’individualismo e dei 
particolarismi, ma della coesione sociale.

Quella stessa coesione che rappresenta “l’unica possibile strada da percorrere per 
uscire dalla crisi senza limitarsi a raccoglierne i cocci” ma che pare essere contraddetta dal-
le cronache quotidiane fatte di femminicidi (ultimo a Parma quello della giovane Michelle 
uccisa a martellate e ricordata nella manifestazione del 25 luglio da centinaia di donne e 
uomini scesi in piazza per chiedere giustizia), insulti razzisti a ministre dello Stato, intolle-
ranza e corruzione.

Noi crediamo strenuamente che quello che occorre è una cultura della solidarietà e 
del confronto, a partire dal sindacato, dai luoghi di lavoro e dalla CGIL. Il cui scopo primo 
(e ultimo) è sempre stato quello di unire, confederare, aggregare. Ed in questo orizzonte 
continueremo a muoverci, anche nella imminente avventura congressuale che, tra mille 
inevitabili emergenze, ci accingiamo ad intraprendere nei prossimi mesi.
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120 anni di CGIL: un omaggio a tutti i lavoratori delle 
vecchie e nuove generazioni

Dallo scorso 28 mag-
gio anche il Palazzo 
del Governatore, in 
piazza Garibaldi a 
Parma, è diventa-
to un simbolo del 
lavoro e dei lavora-
tori. Sulla principale 
facciata dell’edificio 
storico, sede della 
prima Camera del 
Lavoro di Parma, è stata infatti posizionata in occasione dei 
120 anni della CGIL locale una targa commemorativa che ri-
porta queste parole di Romeo Bianchi, operaio e assessore del 
Comune di Parma: “La nostra emancipazione le legittime nostre 
rivendicazioni sociali non sono possibili né durature se non sono 
effetto dell’opera nostra”. La targa, riconoscimento alle gene-
razioni passate e monito per quelle future, è stata scoprta nel 
giorno ufficiale delle celebrazioni da Massimo Bussandri, se-
gretario generale CGIL Parma, dalla segretaria nazionale Su-
sanna Camusso e dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Bussandri, Camusso, Pizzarotti
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Il primo comma dell’articolo 39 
della Costituzione Italiana, nel 
determinare la libertà dell’or-

ganizzazione sindacale, ne traccia 
le regole per il proprio ordinamento 
interno, che deve essere “sancito a 
base democratica”. Contestualmente 
ne riconosce la personalità giuridica 
e la possibilità “in proporzione dei 
loro iscritti, di stipulare contratti 
collettivi di lavoro con efficacia ob-
bligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto 
si riferisce”. Come in tutti gli articoli 
che la compongono, la termino-
logia e l’esposizione dei concetti 
della nostra Costituzione sono una 
perfetta ed incontestabile sintesi 
tra chiarezza del linguaggio, obiet-
tivi che si vogliono esporre, spirito 
democratico e saggezza. 

In oltre sessant’anni questa nostra 
Costituzione, da molti conside-
rata “la più perfetta del mondo”, 
ha avuto, soprattutto nella sua 
seconda parte, seguendo il pro-
gressivo ammodernamento del 

Nuove regole per 
la rappresentanza

Paese, diverse modifiche, mentre 
disposizioni di legge, dovute alle 
prassi  o alle consuetudini instaura-
tesi negli anni, ne hanno “aggirato” 
alcuni concetti fondamentali.Uno di 
questi è stato appunto quello della 
rappresentanza dei sindacati intesa, 

come si legge nella Costituzione,  
“in proporzione dei loro iscritti”, 
con questo innescando una dere-
gulation selvaggia che certamente 
non ha mai giovato nei rapporti  
sindacali, ma  spesso ha avvantag-
giato interessi esclusivamente di 
una parte. Da qui la necessità di 
costruire nuove regole che riportino 
i rapporti tra sindacati e mondo del 
lavoro nell’alveo della democrazia.  
Un primo passo in questa direzione 
è stato l’accordo che lo scorso 31 
maggio hanno siglato CGIL, CISL e 
UIL con Confindustria: un accordo 
specifico sulla rappresentanza, 
rappresentatività e democrazia 
sindacale che nasce dal documento 

Siglato l’accordo 
tra Sindacati e 
Confindustria

massimo bussandri: 
«è ua svolta epocale, 
un passo avanti in 
materia di rappresen-
tanza e democrazia»5%

LA soGLIA
minima  di 

rappresentanza

39
L’ARTICoLo

della Costituzione 
cui fa riferimento 

l’accordo

2
GLI sTRumEnTI

per il calcolo della 
rappresentanza
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già licenziato dai rispettivi  esecutivi 
unitari il 30 aprile.

 
A massimo Bussandri, Segreta-

rio Generale della CGIL di Parma, 
abbiamo chiesto di illustrarci i punti  
essenziali contenuti nell’accordo. 

«Si possono individuare tre assi 
portanti dell’accordo: il primo è 
la certificazione delle iscrizioni al 
sindacato. Importante perché rite-
niamo giustamente che non essendo 
le organizzazioni sindacali delle 
caste, inamovibili e intoccabili, nel 
momento in cui si siedono attorno 
a un tavolo devono certificare chi 
e quanti rappresentano, altrimenti 
tutti hanno la stessa importanza… e 
questo non è democratico». 

Come avviene questa certifica-
zione?

«Attraversol’utilizzo di due stru-
menti: il conteggio degli iscritti a 
quella organizzazione sindacale e i 
voti raccolti alle elezioni  delle RSU.  
Si fa la media matematica di questi 
due dati e si stabilisce quanto è dav-
vero rappresentativo un sindacato. 
Un metodo relativamente semplice 
e sicuramente democratico. Sui voti 
RSU c’è poco da dire, lì si vota a scru-
tinio segreto e si contano le schede, 
mentre la certificazione degli iscritti 
viene validata dall’Inps che poi tra-
smette i dati al Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro sulla base 
delle deleghe sindacali che vengono 
comunicate dalle aziende (l’Inps lo 
fa già per i pensionati). Esattamente 
come funziona nella legge del pubbli-
co impiego  fin dal ’98.Questo tipo 
di conteggio viene fatto in maniera 
costante e per categoria». 

Il secondo asse portante dell’ac-
cordo? «è diretta conseguenza del 
primo ed è la soglia minima per 

La certificazione delle Organizzazioni Sindacali 

Viene concessa in base al calcolo della media matematica tra iscritti a quella organizza-• 

zione sindacale e i voti raccolti alle elezioni delle RSU 

La soglia minima per poter accedere ad una trattativa

è•  stata fissata al 5% della rappresentanza calcolata col metodo di cui sopra 

Le regole della democrazia

Un contratto nazionale  diventa valido e quindi applicabile, quando quando sottoscrit-• 

to dal 50% più 1 della rappresentanza e quando è approvato  con voto certificato dai 

lavoratori, a maggioranza semplice. Quindi il 50%+1 per poterlo sottoscrivere, 50% + 1 

dei lavoratori perché il contratto sia effettivamente valido ed efficace. 

I punTI sALIEnTI DELL’ACCoRDo
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soLo Con ConfInDusTRIA, IL LIvELLo nAzIonALE, mAnCA unA LEGGE 

Come spesso accade, ogni accordo presenta qual-
che  margine di miglioramento che si può arguire 
prendendone in esame i limiti . 
«Il primo  limite - conferma Bussandri - è che 
essendo un accordo CGIL, CISL e UIL – Confindu-
stria, vale ovviamente per il sistema di rappre-
sentanza Confindustria, quindi esclude pezzi 
significativi del mondo del lavoro, come il terziario 
e i servizi. L’auspicio è che questo accordo in un 
certo senso contagi le altre rappresentanze di 
categoria e settori. 
Il secondo e conseguente limite è che manca una trasfusione dell’accordo in legge. Manca cioè  
una legge che, sulla base degli affidamenti che si sono dati  le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative e Confindustria, ne recepisca i concetti di fondo, che è poi la via per 
l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione. 
Il terzo limite - conclude Bussandri - è che è un accordo che vale soltanto per la contrattazione 
nazionale, mentre per quanto riguarda gli accordi, i contratti di secondo livello (aziendali, provin-
ciali ecc…) vale ancora la normativa previgente. è chiaro che se si ha una indicazione in un certo 
senso per quanto riguarda i contratti nazionali, si spera ci sia una sorta di fenomeno di contagio 
per cui si possa, nella contrattazione di secondo livello, applicare, grosso modo, gli stessi principi. 
è l’auspicio che tutti ci facciamo, dato che questo accordo lascia comunque delle contraddizioni 
aperte. L’altro pezzo è che demanda, ovviamente,  alle singole categorie e ai singoli CCNL di  
categoria, la definizione del modo in cui i lavoratori devono esprimere il loro voto sui contratti. 
E qui c’è tutta la diatriba se solo il referendum – quindi il voto a scrutinio segreto – garantisca 
l’espressione di voto, o se invece si possa votare per alzata di mano, con certificazione successiva 
dell’esito dell’assemblea ecc.. il tutto è quindi rimandato alla discussione interna, e autonoma, 
delle categorie.

I LImITI DELL’ACCoRDo

potersi sedere a un tavolo per la trattativa di un contratto 
nazionale: la soglia minima fissata è il 5% della rappresen-
tanza, calcolata nel modo appena descritto. Questo per 
evitare,  come sino ad oggi è avvenuto,  che chiunque possa 
sedersi al tavolo delle trattative, indipendentemente da chi 
rappresenta, da quanti lavoratori rappresenta e sottoscri-
vere un contratto.  Esattamente come avviene nelle decine 
e decine di contratti pirata  che si sono fatti in Italia, in cui 
i datori di lavoro si scelgono piccoli sindacati di comodo e 
sottoscrivono contratti al ribasso rispetto alle condizioni 
previgenti in un determinato settore, un’opzione che sino 
ad oggi in Italia era assolutamente valida. Sino al 31 maggio 
non c’era nessuna legge, ma neanche nessun accordo inter-
confederale che disciplinasse in qualche modo con la contro-
parte i criteri della rappresentanza. Lo sbarramento del 5% è 
quindi una norma di garanzia.

Qual è il terzo pilastro dell’accordo? 
«Il terzo asse è costituito dalle regole stesse della demo-

crazia: quando cioè  un contratto nazionale diventa valido e 
quindi applicabile. L’accordo è chiaro anche su questo punto: 
un contratto nazionale è valido quando sottoscritto dal 50% 
+ 1 della rappresentanza, quindi dai sindacati che insieme 
rappresentano almeno in 50% + 1  dei lavoratori di quel set-
tore sulla base dei criteri di cui sopra e quando è approvato  
con voto certificato dai lavoratori, a maggioranza semplice. 
Quindi una duplice garanzia di democrazia: 50% +1 per po-
terlo sottoscrivere, 50% + 1 dei lavoratori perché il contratto 
sia effettivamente valido ed efficace». 

Qual è il suo giudizio sull’accordo? 

Qualcosa sta cambiando anche 
all’interno di Confidustria?

«Sicuramente c’è il desiderio di 
tornare ad avere qualche regola 
certa nelle relazioni sindacali, 
anche perché alla lunga, anche 
al suo interno, vince davvero il 
più forte e  anche per alcune loro 
imprese,questo accordo rappresen-
ta certamente una tutela». 

Rispetto a questo accordo la 
figura del rappresentante sinda-
cale  viene rafforzata? I lavoratori 
vedranno dei vantaggi? 

«A lungo termine senz’altro. Nel 
momento in cui c’è un rapporto tra-
sparente e chiaro tra organizzazione 
sindacale e lavoratore, c’è un mec-
canismo che ti mette a disposizione 
gli strumenti della democrazia per 
approvare o no un contratto – cosa 
che fino ad oggi è stata oggetto di 
infinite discussioni sulla democrazia 
di mandato o democrazia più diret-
ta.  Quindi certamente i benefici ci 
sono, inoltre c’è l’esclusione dalla 
discussione o dalla trattativa di chi 
pratica il “sindacalismo giallo” e fa 
contratti pirata».  

A livello locale ci sono diretta-
mente effetti o ricadute?

«Essendo un accordo che incide 
prioritariamente sui contratti nazio-
nali, le ricadute a livello locale non 
sono palpabili, certo che ci sono 
indicazioni sul territorio a lavorare 
in modo unitario, ma devo dire che 
a Parma incontriamo già un terreno 
fertile: accordi locali o contratti di 
secondo livello, firmati in forma 
separata sono davvero eccezio-
nali, il 90% del lavoro che si fa 
sulla contrattazione o sugli accordi 
territoriali è, già da molto tempo, 
unitario».   

«è una svolta che definirei 
epocale. Questo accordo per noi 
rappresenta un grande passo avanti 
in materia di rappresentanza e di 
democrazia, temi che come CGIL  
proponevamo da anni, che quasi in 
toto vi sono contenuti». 
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Lo scorso 28 giugno si è tenuto un convegno, che 
ha segnato, non solo simbolicamente, un nuovo 

passo in avanti verso una nuova interpretazione dei 
rapporti di lavoro.

“Certificazione etica: tra impresa sociale e valore 
aggiunto” questo il titolo dell’incontro che si è tenuto 
in Camera di Commercio e, come si evince dal titolo, il 
tema delle certificazioni, che negli anni si è esteso alle 
varie fasi produttive, inizia ad affacciarsi verso i rapporti 
di lavoro. 

È un passaggio assai importante. Significa che l’azien-
da che seguirà un percorso di certificazione etica, garan-
tirà ai consumatori, ai clienti ed ai fornitori che nella sua 
attività e in tutta la filiera sono rispettate le normative 
sulla sicurezza, sono applicati e rispettati i contratti di 
lavoro nazionali, non vi sono condizioni di sfruttamento 
e tantomeno di lavoro nero. 

Come ha spiegato Massimo Bussandri, segretario 
CGIL Parma,  «La certificazione etica mette al centro 
il valore sociale dell’impresa, riconosciuto dalla nostra 
Costituzione. È anche un’opportunità per accedere ai 
mercati internazionali, dove la certificazione è un pre-
supposto fondamentale». 

Ad oggi sono già una quindicina le aziende locali che 
hanno deciso di intraprendere il percorso di certificazione 
etica, quasi tutte appartenenti al settore agroalimentare.

«Sappiamo tutto dei prodotti, come il Prosciutto 
di Parma, – ha spiegato Luca Ferrari della FIAI - ma 
assolutamente nulla di chi partecipa alla produzione. 
Soprattutto nella catena di fornitori possono verifi-

carsi situazioni poco chiare da un 
punto di vista della contrattazione, 
anche con casi di sfruttamento. La 
certificazione etica riguarda tutta la 
filiera, esaminando anche fornitori, 
è un fatto molto importante, per 
assicurare l’effettivo rispetto delle 
norme». Il tipo di certficazione che 
è stata presentata al convegno ha 
valore internazionale. Si tratta infat-
ti della Sa8000 (Social Accountabi-
lity) che si basa su di uno standard 
redatto dal Council of Economical 
Priorities Accreditation Agency, 
basandosi sui principali accordi 
internazionali attualmente in vi-
gore (dai diritti umani, alla tutela 
dei minori, ai diritti basilari dei la-
voratori). Ogni azienda che inizia 
questo percorso deve sostenere 
dei costi, ma la certificazione eti-
ca è comunque un investimento 
per le imprese perchè permetterà 
loro di affacciarsi sul mercato 
internazionale con maggiori 
opportunità.

Il protocollo Sa8000 permette 
di certificare la correttezza dei 
contratti di lavoro in azienda 
e in tutta la filiera produttiva. 
è un’argine contro il lavoro nero

Certificazione etica, 
l’impresa si fa sociale

CELEBRAzIonI 120 AnnI: 
LE pRossImE InIzIATIvE

Un’importante pagina della storia locale, 
e non solo, merita di essere ricordata con 
più appuntamenti di carattere culturale e 
storico. Così dopo la celebrazione ufficiale 
dello scorso 28 maggio che ha portato 
a Parma anche la segretaria generale 
Susanna Camusso, il calendario delle 
iniziative promosse per i 120 anni della 
CGIL di Parma proseguirà dopo l’estate. 
Attraverso incontri pubblici e pubblica-
zioni si cercherà di approfondire il tema 
del lavoro e dell’importanza dell’azione 
sindacale, ieri come oggi.
La mostra “Il lavoro, la lotta, la festa. 120 
di Camera del Lavoro di Parma”, curata 
da Valerio Cervetti e Roberto Spocci, 
con il contributo di Umberto Bonomini, 
ricca di manifesti, fotografie, cartoline e 
documenti diventerà ad esempio anche 
un prezioso volume storiografico dove 
non solo leggere ma anche vedere la 
storia della Camera del Lavoro di Parma, 
dalla sua fondazione ai tempi più recenti. 
Curato sempre da Cervetti, il libro verrà 
presentato in autunno all’interno di un 
convegno che avrà ancora una volta come 
tema centrale il lavoro. In programma an-
che la pubblicazione di un dvd contenente 
le testimonianze dei lavoratori di ieri e di 
oggi. Centovent’anni dopo è infatti ancora 
attuale ricordare le motivazioni che por-
tarono un gruppo di operai e braccianti ad 
unirsi, anche perché in questa era di crisi è 
ancora più importante riscoprire le ragioni 
e il ruolo del sindacato.

In alto la presentazione della 
Certificazione Etica in Camera di 
Commercio a Parma. Sopra il logo
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La spending review resa operativa dal governo 
Monti praticamente in tutti i settori dove il 

Pubblico è impegnato, non ha certamente rispar-
miato la nostra regione ed è andata naturalmente 
a “colpire” quello che è il più oneroso capitolo 
di spesa: la sanità. Di conseguenza la Regione 
Emilia-Romagna ha deliberato una serie di tagli alle 
risorse destinate a  ciascuna provincia, adottando 
un parametro che tiene conto della buona, o della 
cattiva, gestione economico finanziaria, negli anni 
precedenti, da parte delle relative Aziende Sanita-
rie. Parma, con le sue due Aziende, AUSL e Azienda 

Ospedaliero-Universitaria, da anni presenta conti in 
regola, tanto che anche nel 2012 la spesa pro capite 
provinciale risulta inferiore alla media regionale; 
tuttavia la falce della spending review è calata an-
che su Parma tagliando il finanziamento regionale 
di circa 16 milioni per l’anno in corso. Una cifra che 
gli addetti ai lavori ritengono non esorbitante, so-
prattutto se confrontata con i tagli applicati ad altre 

province, ma sufficiente ad una 
iniziativa promossa dai Sindacati 
Confederali in prima istanza, poi 
supportati dalle categorie della 
funzione pubblica e dei pensionati, 
e rivolta direttamente alle due 
Aziende Sanitarie di Parma, con lo  
scopo di gestire in modo congiun-
to e condiviso, le ricadute negative 
dovute ai tagli, sul complesso dei 
servizi e delle prestazioni sanitarie. 
L’iniziativa ha avuto la sua concre-
tizzazione con la sottoscrizione del  
protocollo d’intesa “Gli impegni 
della sanità provinciale” da parte 
delle Aziende Sanitarie USL e 
Ospedaliero-Universitaria insieme 
alle segreterie provinciali di CGIL, 
CISL e UIL, presentato lo scorso 30 

Impegni e strategie condivise 
contro i tagli alla sanità 

luglio presso la Provincia. 
Nella prima parte, il documen-

to prende in esame il contesto 
nazionale e le misure di conteni-
mento della spesa pubblica prese 
in sede centrale con le conseguenti 
ricadute su vari territori. Provvedi-
menti che hanno toccato la sanità 
della nostra provincia, nonostante 
le due Aziende di Parma abbiano 
confermato una gestione positiva 
anche nel 2012 in termini  econo-
mico finanziari, proseguendo i pro-
getti in corso, sia per la gestione 
ordinaria che per gli investimenti. 
Risultati positivi e perseguimento 
degli obiettivi fissati a livello regio-
nale, approvati in Conferenza Terri-
toriale Sociale e Sanitaria che sono 
stati elementi fondamentali anche 
nella stesura dello stesso protocol-
lo d’intesa in quanto attestano la 
volontà e l’impegno di fronteggia-
re le difficoltà senza ripercussioni 
sui servizi all’utenza. Su questo 
principio si basano gli orientamenti 
e le scelte operative contenute nel 
protocollo, comunque finalizzate 
al contenimento dei costi secondo 
gli obiettivi fissati. 

Innovazione e revisione orga-
nizzativa sono le strategie che 
presentano le maggiori opportu-
nità di intervento, da realizzarsi 
con processi di integrazione di 
strutture, sia all’interno di ognuna 
delle due Aziende, sia tra le stesse 
Aziende sia in ambito di area 
vasta, facendo leva sulla valoriz-
zazione del lavoro e sul coinvol-
gimento diretto delle migliaia di 
professionisti che operano nella 
sanità pubblica parmense. 

Siglato il protocollo 
d’intesa tra le due Aziende 
Sanitarie di parma e le 
Organizzazioni Sindacali

obiettivo	primario	è	fronteggiare	
le	difficoltà	mantenendo	i	livelli	
qualitativi	dei	servizi

AzIEnDA usL DI pARmA

DIRETToRE mAssImo fABI
Integrazione tra le due Aziende sanitarie di parma e quelle di Area vasta Emilia nord  

«Il protocollo, di fatto, anticipa principi, orientamenti e scelte 
operative che saranno proprie di un piano di integrazione tra 

le due Aziende Sanitarie di Parma e le Aziende Sanitarie di Area Va-
sta Emilia Nord. Un percorso di maturazione già partito con l’unità 
di logistica centralizzata per l’acquisizione di beni, soprattutto far-
maci, e la recente inaugurazione del magazzino unico di Area Va-
sta. Ma il principio che sovrasta il protocollo siglato tra Aziende Sa-
nitarie e Sindacati è il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi, 
che sarà appunto garantito dal confronto e dalle verifiche previste 
dall’accordo. Questo deve essere ben chiaro. Stiamo già ragionando su integrazioni tra le due Azien-
de Sanitarie in merito a servizi amministrativi, attività economali, concorsi unificati, magari da am-
pliare anche su Area Vasta, gestione dei servizi risorse informatiche e telematiche, attività tecniche in 
genere, per arrivare al laboratorio analisi, sino a possibili percorsi d’integrazione sulle reti cliniche. In 
previsione ci sono allo studio interventi sui dipartimenti: riduzione e integrazione fra quelli omogenei 
al Maggiore, integrazione fra quelli di Vaio e Borgotaro. Un percorso che non potrà prescindere dalla 
consultazione dei professionisti».   
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BussAnDRI: I punTI sALIEnTI 
DEL pRoToCoLLo D’InTEsA

Al Segretario provinciale massimo Bussan-
dri abbiamo chiesto di commentarci i punti 
salienti dell’accordo. 
«Innanzi tutto occorre sottolineare che 
sono state le organizzazioni sindacali insie-
me alle categorie della funzione pubblica e 
dei pensionati a richiedere alle due Aziende 
Sanitarie del territorio di gestire congiun-
tamente le ricadute della spending review  
sulla sanità, che nella nostra provincia pre-
vede tagli per circa 16 milioni nel 2013, una 
cifra non paragonabile a quella destinata ad 
altre province della regione meno virtuose, 
ma se mal gestita potrebbe comportare 
conseguenze anche drammatiche. Con la 
firma di questo protocollo crediamo invece 
si siano raggiunti obiettivi importanti. A 
cominciare dalla conferma del carattere 
pubblico e universalistico della nostra 
sanità e dei livelli di qualità delle presta-
zioni attualmente in essere, sulle quali non 
sono previsti tagli, unitamente ai livelli di 
assistenza. Quindi lancia un’idea di inte-
grazione tra le due Aziende Sanitarie che 
non solo per noi, ma per la stessa comunità, 
ha un’importanza fondamentale per il 
futuro, integrazione che si aggiunge alla 
messa in rete di alcune funzioni e servizi già 
programmati in ambito di Area Vasta. Poi 
è ben definita l’affermazione  che il privato, 
il quale rappresenta una fetta importante 
della sanità di questa provincia, compar-
tecipa agli efficientamenti imposti  dalla 
spending review, altrimenti sarebbe stato in 
qualche modo facile un meccanismo per cui 
al pubblico  si imponevano i tagli, mentre al 
privato veniva riservata un’altra funzione. 
Altro tema che ci  sta molto a cuore, pre-
visto nel protocollo, è la valorizzazione del 
lavoro che andrà declinato in un confronto 
costante con le categorie. Credo che l’im-
portanza dell’accordo sia racchiusa in questi 
punti, oltre al fatto di aver inaugurato un 
metodo di lavoro improntato sulla coesione 
sociale e aver introdotto una precisa idea 
di welfare che, a mio avviso, merita di 
essere “esportato” anche in  altri aspetti del 
confronto tra organizzazioni sindacali e Isti-
tuzioni, in una logica di ammodernamento 
delle relazioni»   

azienda OSpedaLierO-univerSitaria

DIRETToRE LEonIDA GRIsEnDI
vogliamo che i risparmi si realizzino non a discapito dell’utenza

«Le scelte che andremo a fare in questi mesi sa-
ranno di aiuto al conseguimento dell’obiettivo 

principale: il mantenimento del livello qualitativo ele-
vato di assistenza che caratterizza da tempo la nostra 
provincia,  pur in presenza di riduzioni consistenti dei 
finanziamenti e di conseguenza anche degli organici. 
Con il progetto di integrazione fra le due Aziende 
Sanitarie, vogliamo che i risparmi si realizzino non a 
scapito dell’utenza, ma attraverso la razionalizzazione 
delle nostre organizzazioni, operazione che già stiamo facendo e continueremo a fare. Il 
primo esempio concreto, l’apertura del magazzino unico di Area Vasta non è  solo un fatto 
formale, ma ha già consentito il rrecupero di risorse da destinare al servizio e su questa 
direzione continueremo ad operare. Penso infine sia giustissimo che siano coinvolte le 
Istituzioni, rappresentate dalla Conferenza Territoriale Sociosanitaria, ma soprattutto le 
rappresentanze dei lavoratori perché noi siamo sempre organizzazioni di persone per il 
servizio alle persone».   

sETToRI DI InTERvEnTo pRIoRITARI
- nell’ambito delle risorse umane, dove a fronte 

della limitazione del turn over al 25% dei posti 
vacanti per tutto il 2013, le parti si impegnano a 
sottoporre al tavolo di confronto, nonché al tavolo 
sindacale di categoria, tempi e modi dei piani as-
sunzioni decisi dalle Aziende

- per i servizi della sanità territoriale, l’impegno è 
il miglioramento dell’appropriatezza delle prescri-
zioni, l’uniformità delle modalità di prenotazione 
specialistica delle due Aziende e la continuazione 
del programma di realizzazione delle Case della 
Salute, puntando a servizi fruibili nelle 24h

- per l’assistenza ospedaliera, 
ferma restando l’autonomia 
gestionale dei due ospedali di 
Vaio e Borgotaro a gestione 
diretta Ausl, è stato avviato il 
percorso per la trasformazio-
ne degli attuali dipartimenti 
intra-ospedalieri in dipartimenti 
integrati con competenze su en-
trambi i nosocomi; per l’ospedale 
Maggiore di Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria, si prevede una 
revisione dei Dipartimenti per 
ridurne il numero in relazione 
alla riduzione dei Dipartimenti 
universitari

- integrazione di area vasta, con 
al creazione di strutture unifi-
cate nell’area logistica, acquisti, 
approvvigionamento farmaci 
(l’ingresso operativo delle due 
Aziende parmensi in questo 
ambito è previsto nel primo 
semestre 2014)

- integrazione provinciale tra 
le due Aziende, che prevede 
interventi per l’area sanitaria 
(polo unico distribuzione diretta 
farmaceutica, percorsi unificati 
di riabilitazione e di laboratorio 
analisi, Centrale 118 unica a Par-
ma anche per Piacenza e Reggio 
Emilia, ecc) e per l’area ammini-
strativa e tecnica, dove sono in 
corso di avvio analisi di fattibilità 
per gestioni unificate, o integrate 
o collaborazioni comuni per set-
tori aziendali quali l’acquisto di 
beni e servizi, la direzione lavori, 
l’informatica e il personale.   

Un	tavolo	di	confronto	ogni	tre	mesi	
per	verificare	l’andamento	della	
programmazione	sanitaria
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Dove stanno andando le 
farmacie comunali di Par-

ma? Se lo chiedono i farmacisti 
dipendenti e il sindacato di 
categoria FILCAMS CGIL 
provinciale che li rappresenta, 
a seguito della decisione uni-
laterale del Gruppo Admenta 
di non applicare più alle mae-
stranze il contratto nazionale 
delle farmacie pubbliche e spe-
ciali (CCNL ASSOFARM) ma di 
passare a quello delle farmacie 
private (CCNL FEDERFARMA). 
La FILCAMS CGIL ha richiesto 

un confronto con il Comune di 
Parma, per chiedere un’azione 
decisa nei confronti del gruppo 
Admenta.
Sempre in tema Comune di 
Parma, lo scorso 5 agosto ha 
preso il via il nuovo servizio 
del vigile di quartiere. FP CGIL 
e DICCAP SULP ritengono di 
esprimere alcune perplessità 
sul nuovo servizio, attivato 
senza la dovuta informazione 
e preparazione per il persona-
le, fino a poco tempo prima 
addetto ad altre mansioni.

ComunE DI pARmA

Simone Cavalieri
nuovo segretario
della fIlCTEm

Nella mattinata di martedì 2 
luglio, il Comitato Direttivo della 

FILCTEM CGIL di Parma ha eletto, pres-
soché all’unanimità (50 voti favorevoli e 
2 astenuti, su 52 votanti), 
Simone Cavalieri nuovo 
Segretario Generale 
della categoria. Cavalieri 
prende il posto di Giu-
seppe Braglia, già eletto 
lo scorso 15 marzo in 
Segreteria Confederale.

Classe 1972, sposato 
con due figli, nel 1992, 
Simone Cavalieri entra a 
lavorare in Poste Italiane, 
dove diventa delegato 
SLC CGIL nel ’98. Nel 2005 
inizia l’attività di funzionario 
sindacale in FILCEA (poi FILCEM e ora 
FILCTEM) inizialmente nella zona di 
Fidenza, seguendo in particolare il com-
parto gomma-plastica; allarga in seguito 
l’esperienza al comparto della chimica e, 
più recentemente, del vetro.

Nel suo discorso programmatico, 

il neo-segretario ha illustrato le linee 
guida del nuovo mandato, in cui intende 
«rafforzare la forte identità contrattua-
lista della categoria, intrecciandola ulte-

riormente con la struttura 
regionale e territoriale, 
nell’ottica di offrire un 
contributo sempre più 
fattivo nelle impegnative 
trattative che interessano 
la FILCTEM, con parti-
colare riferimento alla 
contrattazione di secondo 
livello». La FILCTEM 
rappresenta oggi nella 
nostra provincia, con i suoi 
3504 iscritti, i 24 contratti 
nazionali e gli oltre 60 

contratti aziendali, una delle 
categorie più complesse e articolate del 
manifatturiero, accorpando l’ex FILTEA, 
FILCEM e FNLE, e ricomprendendo 
numerosi comparti: vetro, chimica, 
gomma-plastica, tessile e calzaturiero, 
lavanderie e pelletterie ed energia 
(petrolio, elettricità e gas-acqua).

Sostituisce giuseppe braglia, 
eletto lo scorso marzo in 
Segreteria Confederale 

fARmACIE E vIGILI: DuE InIzIATIvE poCo ChIARE

Anche i Migranti di Parma della CGIL di Parma 
sbarcano su Facebook.  Il social network più 

popolare sta diventando sempre di più uno strumento 
di valenza sociale, uno spazio virtuale che è un vero e 
proprio punto di incontro. Così, visto che tanti migranti 
di Parma usano Facebook per tenersi in contatto e farlo 
con gli amici e familiari in patria, si è ritenuto giusto 
e opportuno, in seno al gruppo migranti di Parma, di 
aprire una fan page, aperta a tutti attraverso cui veico-
lare informazioni e iniziative. La pagina è facilmente 
individuabile ed è denominata Migranti CGIL Parma.

ImmIGRATI E LAvoRo

I mIGRAnTI sono su fACEBook

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri 
diritti e a essere aggiornati sulle novità che riguar-
dano il mercato del lavoro. La Cgil di Parma coi 
suoi 74mila iscritti è un’organizzazione che ha con-
fermato negli anni la sua capacità di rappresentan-
za dei lavoratori, con vertenze significative e servi-
zi 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

ACQuA puBBLICA

L’’Authority ci prova ancora! La delibera che 
dovrebbe applicare i referendum è una truffa!Il 

25 giugno 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ha approvato un provvedimento che elude l’esito dei 
referendum del 2011 e che conferma l’atteggiamento 
di spregio alla volontà popolare tenuto fino ad oggi. 
L’AEEG doveva deliberare sulle modalità di restituzio-
ne ai cittadini della “remunerazione del capitale inve-
stito” illegittimamente percepito dai gestori. L’AEEG 
ha però costruito un metodo che garantirà ai gestori 
un esborso minimo assai minore di quanto dovuto.

L’AuThoRITy GLIssA IL REfEREnDum
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Tra le notizie raccontate in uno degli ultimi numeri di 
Tele CAMERA del Lavoro, il nuovo notiziario on line sul 

canale You Tube della CGIL di Parma, vi è quella relativa ad 
un recente conferenza stampa convocata dalla FLC CGIL 
provinciale per chiedere chiarimenti circa l’utilizzo delle 
risorse economiche e umane all’interno della Scuola per 
l’Europa di Parma, attraverso 10 precise domande volte a 
fare luce sulla gestione della prestigiosa istituzione scola-
stica. All’incontro erano presenti, a fianco del segretario 
generale della FLC CGIL provinciale Simone Saccani, due 
docenti che fanno parte di ADSEP, l’Associazione Docenti 
Scuola per l’Europa di Parma, Monique Lirussi e Alexandre 
Mazzarisi. I quali sono stati molto lieti, peraltro, di ricevere, 
a margine dell’incontro, la notizia della vittoria al processo 

intentato presso il Tribunale del Lavoro di Parma da 37 tra 
docenti e non docenti della stessa scuola per ottenere, per 
l’anno 2010-2011, l’equiparazione agli stipendi europei. Un 
provvedimento che potrebbe rappresentare per tutto il 
personale un precedente anche per gli anni a venire.

Simone Saccani, la FLC CGIL 
di Parma nutre motivati dubbi 
sull’utilizzo corretto delle risorse 
economiche ed umane all’interno 
della scuola per l’Europa di Parma e 
non vuole essere spettatrice passiva 
della gestione di un Istituto così 
importante per il nostro territorio. 
Per questo motivo, avete chiesto al 
Dirigente, e più in generale a tutte 
le istituzioni interessate, di dare 
risposta a 10 precise domande. 

Con quale esito?
Sì, da anni la FLC CGIL denuncia 

la gestione poco trasparente dal 
punto di vista etico e l’immotivata 
differenza di risorse assegnate alla 
scuola rispetto alle scuole statali 
sempre più impoverite. A distanza 
di un mese dalla diffusione delle 

Scuola per l’Europa, dieci 
domande per capire

domande, l’amministrazione della 
Scuola per l’Europa di Parma e 
gli enti locali (Comune di Parma, 
Provincia) unitamente alle ammini-
strazioni scolastiche (UST) rappre-
sentate nel Cda, non hanno ritenuto 
opportuno rispondere a nessuna 
delle questioni poste e nemmeno 
hanno voluto avviare un contatto 
chiarificatore.

Dunque, nessuna reazione?
In realtà, dopo la pubblicazione 

delle domande, si sono moltiplicate 
le persone che ci hanno contattato 
per testimoniare episodi di cui sono 
state personalmente protagoniste 
o spettatrici. Questo naturalmente 
alimenta ulteriormente i dubbi già 
emersi nei mesi precedenti. Abbia-
mo richiesto un incontro ufficiale 
anche al presidente del Cda, senza 
per ora ottenere alcuna risposta. 
Nel frattempo si è fatto ricorso alla 
giustizia amministrativa e stiamo 
valutando se fare una segnalazione 
alla Procura della Repubblica.

In attesa delle risposte che ci 
aiuteranno a comprendere se sia 
corretta la nostra interpretazione, la 
FLC CGIL di Parma insisterà a chie-
dere che le Istituzioni del territorio 
si adoperino per vigilare e interve-
nire. Ma per ora, complici forse le 
ferie estive, tutto tace.

per flC CgIl la gestione 
è poco trasparente. 
Intervista a Simone Saccani

vi sono concreti dubbi sull’utilizzo 
corretto delle risorse economiche 
ed umane all’interno della struttura

1) È vero che nel bilancio consuntivo del 2012 risulta un avanzo di oltre 12 milioni di euro?
2) Quanti soldi nell’a.s. 2012/13 sono stati assegnati dal Ministero alla Scuola per l’Europa per pagare gli stipendi dei dipendenti e quanti ne 
sono stati realmente spesi?
3) Il salario accessorio erogato nell’a.s. 2012/13 al personale della scuola è superiore ai 400 mila euro? Quali criteri sono stati utilizzati per 
quantificare l’importo associato ai vari incarichi e sopratutto quali criteri sono stati utilizzati per assegnarli al personale?
4) Il Cda ha deliberato la decurtazione del 25% della retribuzione per i prossimi vincitori di concorso. All’interno della scuola, vi sono o vi 
saranno dipendenti che svolgono la stessa mansione, con gli stessi orari, che hanno superato lo stesso concorso pubblico ma con retribuzioni 
sensibilmente diverse? I soldi risparmiati dal taglio del 25% delle retribuzioni come verranno utilizzati?
5) Vi sono docenti che insegnano alcune materie senza esserne abilitati e senza averne i titoli in base alla normativa vigente italiana e dei 
vari paesi di provenienza? In tal caso, quali criteri sono stati utilizzati per decidere le materie affini che comunque devono essere insegnate 
dal docente che è privo delle competenze specifiche?
6) La Scuola Europea ha stipulato direttamente (senza concorso pubblico) contratti individuali annuali di “collaboratore d’educazione”. 
Quanti sono? Vi sono tra questi alcuni collaboratori che vengono utilizzati come docenti a tutti gli effetti? hanno l’abilitazione per l’insegna-
mento?
7) A quale norma l’amministrazione della Scuola per l’Europa di Parma fa riferimento nella stipula dei contratti individuali di lavoro “in quali-
tà di prestatore d’opera a tempo determinato”?
8) I membri delle commissioni docenti (madrelingua e italiani) hanno competenze per poter valutare i candidati in tutte le varie discipline?
9) Quali sono i motivi che hanno indotto alcuni membri delle commissioni d’esame a dare le proprie dimissioni?
10) Lei pensa che la Scuola Europea di Parma, in qualità di ente pubblico, sia tenuta a dare l’informativa sindacale sugli argomenti previsti 
dal Ccnl del comparto scuola, come per esempio utilizzo dei fondi accessori, e l’organico d’Istituto?

LE DIECI DomAnDE...

ImmIGRATI E LAvoRo
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FILT, ovvero Federazione Italiana 
Lavoratori Trasporti, è la struttura 

della CGIL che organizza le  lavoratrici 
e i lavoratori addetti ai servizi e alle 
attività dirette, ausiliarie e di supporto, 
di trasporto terrestre, marittimo ed 
aereo. Settori che  si possono suddivi-
dere in due macrocategorie: la parte 
che fa riferimento al “pubblico”, quindi 
gli addetti delle FFSS, delle autostrade, 
delle aziende di trasporto pubblico 
locali, di aeroporti, di porti ecc... e 
quella che fa riferimento al “privato”, 
che comprende anch’esso autostrade, 
e altri sottosettori, ma soprattutto vi 
fanno riferimento il trasporto su gomma 
e la movimentazione e logistica, 
rappresentata in grandissima parte 
dalla cooperazione. Paolo Chiacchio, il 
Segretario generale della categoria per 
la CGIL di Parma ci illustra l’attività del 

un quadro delle problematiche che 
affliggono il settore a livello nazionale 
e che senza dubbio vanno ad influen-
zare quello provinciale? 

“Partiamo dal versante pubblico dove 
l’analisi è presto fatta: dal 2010 si sono 
registrati tagli di risorse dallo Stato 
che hanno costretto una riduzione 
drastica dei servizi, un contratto fermo 
dal 2007, che non si riesce a rinnovare 

per mancanza di risorse che le aziende 
cercano di recuperare agendo proprio 
sui contratti. In ER per fortuna si è 
riusciti a contenere il fenomeno dato 
che la Regione ha supplito ai tagli con 
risorse aggiuntive per cui fino ad oggi la 
situazione non è precipitata. Nel privato 
la  questione è diversa, si parla di situa-
zioni di mercato, ma le problematiche 
fondamentalmente sono irregolarità, 
e quindi concorrenza sleale sia per 
il trasporto su gomma che per  la coope-
razione, un settore dove la concorrenza 
non si sviluppa dal livello del contratto 
nazionale in su, ma su un contratto 
sempre più al massimo ribasso. Parlia-
mo di cooperative spurie, o meglio false 
cooperative, che non  fanno riferimento 
ad alcuna associazione riconosciuta. 
Storicamente Parma, a differenza di 
altre zone, così come si è sviluppato il 
mercato, vede il trasporto su gomma 
fatto unicamente da aziende priva-
te, mentre quasi tutta la logistica, la 
movimentazione merci, il facchinaggio, 

Nelle aziende 
italiane del trasporto 
su gomma è 
mancata la cultura 
dell’aggregazione

fIlT: trasporti, tra 
pubblico e privato  

le problematiche maggiori 
legate ai tagli sul servizio 
pubblico e alle false 
cooperative. Ancora irrisolta 
la questione TEp  

2042
GLI  IsCRITTI 
nEL 2012
alla FILT
di Parma

LE ALTRE QuEsTIonI  ApERTE

preoccupazione per la decisione sul futuro dell’aeroporto “Giuseppe verdi” 

Altre problematiche sono aperte in altri sottosettori. Ce ne può parlare? 
«Si stanno svolgendo proprio in questi giorni  

riunioni che possono decidere sul futuro dell’aeroporto 
“Giuseppe Verdi” di Parma, una struttura  che, come al-
tri piccoli aeroporti, anche della regione, stanno viven-
do momenti defficili. Ciò è frutto di errori di program-
mazione dello stesso sistema aeroportuale italiano, 
ma il problema è che qui a Parma, vanno a risschio una 
quarantina di posti di lavoro. Come FILT CGIL di Parma 
seguiamo l’Autocamionabile della Cisa, per il 98% del 
Gruppo Gavio. Qui facciamo contrattazione, per ora 
senza grossi problemi dato che è un’azienda che produce utili, non mette a rischio il lavoro, 
anche se un po’ troppo restia a fare investimenti sul territorio, o aumentare l’occupazione». 
Nella foto: Laura Bertolini   

sindacato. “La nostra categoria offre ai 
lavoratori gli stessi servizi di qualsiasi al-
tra: rappresentanza e contrattazione col-
lettiva, vertenze individuali, assistenza 
in genere, formazione per le RSA ecc... 
Nel nostro settore tuttavia è molto forte 
il rapporto individuale col lavoratore 
dato che è purtroppo scarsa, rispetto ad 
altre categorie, la rappresentanza diretta 
collettiva e molto presente la verten-
zialità individuale. Per la parte pubblica 
seguiamo in particolare gli addetti alle 
Ferrovie dello Stato e la TEP, per quella 
privata l’Autocamionabile della Cisa, di 
proprietà del Gruppo Gavio, il trasporto 
su gomma e la cooperazione”. 

Da chi è composta la segreteria 
provinciale? 

«Dal sottoscritto in qualità di Segreta-
rio generale di categoria e dalla collega 
Laura Bertolini, funzionari a tempo 
pieno, quindi da Elio Corniglia (Tep), 
nicola serrao (ffss) e Gabriele silva 
(sda)».

prima di addentrarci ad analizzare 
la situazione di parma, potrebbe farci 

Paolo Chiacchio
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è quasi tutto in cooperativa. Tornando a 
parlare delle problematiche del trasporto 
in Italia c’è da sottolineare che esiste una 
forma di  concorrenza dovuta al costo 
della manodopera straniera con aziende, 
anche italiane, che utilizzano succursali 
all’estero, che applicano contratti stra-
nieri, praticano cabotaggio ecc... In Italia  
manca una cultura dell’aggregazione da 
parte dei piccoli o “grandi” imprenditori 
per cui è mancato il rinnovamento e l’in-
novazione. Ciò ha provocato e provoca 
una mancata economia di scala, quindi 
se da un lato vuol dire aumento dei 
costi, dall’altro significa offrire il fianco al 
ricatto del continuo ricorso al massi-
mo ribasso anche da parte di grandi e 
blasonate aziende che necessitano del 
trasporto su gomma. Le aziende in Italia 
invece  di crescere si sono frammentate, 
una grande percentuale sono famigliari, 
padroncini con un bassissimo numero di 
addetti e tutto ciò non aiuta all’organiz-
zazione aziendale, alla programmazione 
dei viaggi, ad abbattere costi. Tutto poi 
ha un impatto negativo sulle condizio-
ni economiche che si riverberano sul 
lavoratore, sull’ambiente, sulla sicurezza 
sulle strade”. 

A parma quali sono le problematiche 
aperte? 

“Molte sono legate alle dinamiche 
nazionali. Ritorno al fatto che avere una 
difficile rappresentanza collettiva in 
alcuni settori, in particolare gomma e 
cooperazione, rende più difficile anche la 
costruzione di vertenze in positivo, solo 
in seguito la vertenza diventa collettiva, 
ma nel senso di sistema, nel senso che 
la nostra diventa sempre più un’azione 
di contrasto all’irregolarità. Le false co-
operative non applicano i contratti sino 
all’iiregolarità manifesta. Il problema è 
che le cooperative storiche del territorio, 
vuoi per la crisi o perché non reggono più 
questa concorrenza sleale, per rimanere 
competitive, sono  costrette, pur con 
strumenti democratici come l’assemblea 
dei soci, a ridursi trattamenti o condizio-
ni previsti dal contratto. 

Ci può dare qualche dato numerico di 
questo fenomeno? 

A Parma esercitano circa cento coope-
rative, ma quelle legate alla rappresen-
tanza datoriale, con un tipo di approccio 
democratico, saranno si e no il 10%. Più 
spesso è un privato che apre una coo-
perativa, ma che la gestisce come ditta 
individuale, annullando la democrazia e 
annullando la rappresentanza.  Così nel 
90% dei casi vediamo un’azienda che ha 
meno diritti riconosciuti dai contratti, 
proprio per il rapporto di socio-lavorato-
re,  ma poi non esercita quella democra-
zia che deve essere esercitata all’interno 
di una vera cooperativa.

Così spesso noi ci troviamo nella situa-

fILT: IDEnTIkIT

Dov’è - La segreteria generale 
della fILT è a parma, in via Casa-
ti Confalonieri 5/A. Riceve senza 
appuntamento il lunedì mattina, 
giovedì pomriggio e sabato mat-
tina. Il telefono è lo 0521 2979, 
il fax è 0521 297605. Le e-mail 
sono: paolo_chiacchio@er.cgil.it 
e laura_bertolini@er.cgil.it
 sERvIzI - La FILT offre assi-
stenza e controllo in merito alla 
composizione e alla struttura dei 
cedolini paga per i dipendenti dei 
settori credito e assicurazioni.
Calcolo e verifica del cedolino 
paga. 
Consulenza: sulle normative 
contrattuali, sulla contrattazione 
nazionale, sulla gestione con-
trattuale, ferie , inquadramenti, 
promozioni, quindi applicazioni 
contrattuali in genere, conteggio 
del fondo di sostegno al reddito 
(ammortizzatore sociale di set-
tore). Il tutto si affianca al grande 
lavoro di gestione collettiva della 
rivendicazione contrattuale, delle 
trattative, della contrattazione in 
genere.  
Tutela individuale: All’attività di 
natura  collettiva, determinata 
dalla contrattazione si affian-
ca l’attività individuale di tutela 
dell’iscritto. Viene pertanto as-
sicurato il servizio di consulenza 
legale e assistenza su conteggi 
di differenze salariali, scatti di 
anzianità, ferie, malattia, mater-
nità, infortuni e TFR.

zione che  si fa la guerra ad un soggetto 
chiaramente irregolare, si fanno le 
denunce,  gli ispettori vanno a fare le 
loro verifiche, e quando arrivi alla fine, 
quel soggetto non c’è più, è sparito, 
ma nel frattempo ne è spuntato un 
altro uguale. Quindi regole nuove che 
mettano in grado anche il committente 
a non fare riferimento a soggetti non 
in regola, consentendo al contempo 
maggior possibilità di controllo a chi è 
preposto a farlo”. 

Rimane ancora non risolta la vicenda 
Tep in merito all’ingresso in società di 
altri soggetti, anche privati. Qual è la 
vostra posizione? 

“Sono già anni che se ne parla, ma la 
soluzione non c’è ancora stata. è andata 
deserta la prima gara a doppio oggetto 
e se ne è decisa una altra, ancora a dop-
pio oggetto. Il dato di fatto sinora è che 
Parma è l’unica provincia della regone 
che non ha aderito ad alcuna forma 
aggregativa interprovinciale.La scelta di 
un bando di gara a doppio oggetto, per 
assegnare il servizio e contestualmente 
mettere a gara il 40% del pacchetto 
azionario, non va certo in quella direzio-
ne, tra l’altro auspicata dalla Regione. 

Come segreteria provinciale e come 
RSU della Tep diamo un giudizio 
negativo per un motivo molto semplice: 
non crediamo che l’ingresso di un socio 
privato, ammesso che sia un privato che 
farà l’offerta o la manifestazione d’in-
teresse, possa dare un valore aggiunto 
in termini di risorse economiche, anche 
perché il capitale investito va remune-
rato, per cui se si andrà a remunerare 
un privato, saranno sempre risorse sot-
tratte al settore per fare del servizio per 
cui noi avremmo visto meglio una scelta 
diversa: non fare una gara a doppio 
oggetto e trovare una forma anche di 
rapporto con altre realtà della regione, 
e indire una gara, che non preveda 
la svendita dell’azienda attraverso la 
vendita di parte delle azioni”.

1592
I LAvoRAToRI
del settore privato 
(gomma e coope-
rative) 

5
I ComponEnTI 
DELLA 
sEGRETERIA:
Paolo Chiacchio, 
Laura Bertolini, Elio 
Corniglia, Nicola 
Serrao, Gabriele 
Silva 
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Recupero crediti del lavoratore? 
Con la diffida accertativa si può     
uno strumento col quale il 
lavoratore può intraprendere 
un’azione di conciliazione 
col proprio datore di lavoro      

In tempi di grande crisi come quelli che tutta l’economia 
italiana sta vivendo, sono sempre più frequenti i casi in cui 

il lavoratore vanti dei crediti nei confronti del datore di lavoro 
(rinvio del pagamento della busta paga, mancata erogazione 
del TFR ecc..). Il lavoratore che intende sollevare contestazione 
per risolvere questa vertenza individuale,  ha davanti due stra-
de: va dall’avvocato, paga la parcella, con tutti gli oneri previsti 
del caso, oppure si rivolge al sindacato, il quale può, utilizzan-
do quegli  strumenti che l’ordinamento dà in termini di diritti 
del lavoratore, in sede stragiudiziale, indirizzare e sostenere il 
lavoratore ad ottenere quanto dovuto. 

Due sono gli strumenti utilizzati: la conciliazione monocra-
tica e la diffida accertativa che andiamo ad approfondire con 

marco Amodeo, funzionario della Filcams, avvocato, esperto 
in vertenzialità individuale. 

diffida accertativa: ci può chiarire quando si applica e qual 
è la sua importanza? 

«Quando i lavoratori vantano crediti patrimoniali legati alla 
propria prestazione lavorativa, questi hanno la possibilità di 
adottare questo strumento, nel momento in cui il proprio 
datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non  adempie al proprio 
onere di pagamento. L’importanza di questo strumento è 
che consente ad un lavoratore anziché rivolgersi alla strada 
giudiziale, di intraprendere questa strada amministrativa, 
di conciliazione, rivolgendosi ad un ispettore del lavoro al 
quale fa presente che vanta un credito certo, al quale chiede 
di intervenire presso il datore di lavoro affinché sia accertato 
questo credito, al quale chiede infine di aprire la successiva 
fase conciliativa. ». 

Quando si può applicare? Quali sono i crediti patrimoniali 
che il lavoratore può richiedere? 

«Tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro  a livello retributi-
vo, a 360°, che abbia natura certa. La certezza deriva dal fatto 
che il lavoratore abbia un credito certo, liquido ed esigibile. 
Per fare un esempio concreto: il lavoratore ha una busta paga 
in mano che non è stata onorata? Va dall’ispettore del lavoro 
il quale accerta che oggettivamente il credito esiste e quindi 
manda avanti la procedura. I crediti patrimoniali che si possono 
richiedere sono: crediti retributivi con omesso pagamento 
(lo stipendio), trattamento di fine rapporto, retribuzioni di 

«I crediti che si possono richiedere 
sono il pagamento degli stipendi 
arretrati, il TfR, i premi di 
produzione, il demansionamento»

risultato (premi di produzione), crediti 
retributivi derivanti da uno scorretto 
inquadramento del proprio livello di 
mansione, mancato pagamento dei 
minimi sindacali». 

e se non va a buon fine la fase 
conciliativa?

«Innanzi tutto, se va a buon fine, il 
lavoratore ottiene il proprio credi-
to, se non va a buon fine, perché 
il datore di lavoro non “risponde”, 
allora l’ispettore del lavoro emanerà 
un provvedimento che darà titolo 
esecutivo alla diffida accertativa, 
per cui il lavoratore ha “un pezzo in 
meno” da affrontare in tribunale. 
Quindi per sottolineare ancora l’im-
portanza dello strumento: lo Stato ha 
dato  al lavoratore la possibilità di non 
andare subito in tribunale, di adottare 
una via conciliativa, deflazionando 
in tal modo il  carico di pendenze in 
tribunale».

Questo strumento è percorribile 
anche per le assunzioni atipiche? 
«Purtroppo no. La circolare parla 
chiaramente di “lavoro subordinato”. 
Quindi co.co.pro., lavoratori a partita 
IVA o in associazione in partecipazio-
ne  possono rivolgersi esclusivamente 
al tribunale”. 

Dove troviamo gli ispettori del 
lavori? 

“L’Ispettorato del Lavoro, sezione 
della Direzione Territoriale del Lavoro 
di Parma, è in piazzale Matteotti n°9. 
C’è sempre un ispettore di turno, al 
primo piano, pronto a ricevere questa 
informazione dal lavoratore, che 
spontaneamente o tramite la tutela 
sindacale va a denunciare questa 
situazione di credito vantato nei 
confronti  dell’azienda.Il servizio degli 
ispettori del lavoro è garantito senza 
nessun onere per il lavoratore». 

La conciliazione può avvenire an-
che attraverso un accordo economi-
co o tutto è dovuto? 

«La prima cosa che l’ispettore del 
lavoro ha l’onere  di accertare è se su 
quel credito vantato dal lavoratore, 
il datore di lavoro ha pagato e paga 
interamente i contributi, cosa che 
deve essere assolutamente a posto. 
Su tutto il resto è demandato alle 
parti nel tentativo di conciliazione, 
ma se è assolutamente accertato da 
busta paga l’esistenza del credito, dif-
ficilmente si può trovare un accordo 
sul dovuto, al limite si può arrivare 
a conciliare sui tempi. Su altri tipi di 
retribuzioni (demansionamento, che 
va dimostrato, oppure alvei di questo 
tipo) si può valutare caso per caso». 

In questo periodo, è un istituto al 
quale si ricorre con frequenza? 

«Si. I lavoratori continuano ad an-
dare a lavorare, nonostante abbiano 
anche dieci mensilità arretrate. Quin-
di lo strumento diventa fondamentale 
allorquando il lavoratore decide che 
non può più  andare avanti così e 
preferisce adottare una strada soft, 
piuttosto che la chiamata immediata 
in tribunale».

 Come svolge l’assistenza al lavo-
ratore la CGIL di parma? 

«Il sindacato può intervenire in due 
fasi: la prima come informazione, 
istruzione, indirizzo al lavoratore; 
la seconda nel contesto della fase 
conciliativa. Tutti i funzionari  di tutte 
le categorie conoscono e sanno usare 
questo strumento che ultimamente è 
molto utilizzato. Per quanto riguarda 
la Filcams da poco più di un anno ho 
invertito il trend delle mie vertenze 
individuali: prima era di circa sette 
licenziamenti e tre recuperi crediti, 
oggi il rapporto è inverso» 
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SER COOP Soc. Coop.
Società di servizi della CGIL di Parma
Via La Spezia, 156 - 43126 Parma
Tel 0521 297699 - Fax 0521 985037
Info_sercoop@er.cgil.it - www.cgilparma.itservizi

CGIL

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE

Compilazione modello 730 e Unico
Compilazione modello ISE/ISEE

Calcolo IMU
Contenzioso tributario

Consulenza fiscale per i dipendenti, collaboratori, pensionati

SERVIZIO SUCCESSIONI

Denunce di successione
Riunioni di usufrutto

Volture catastali
Consulenze per successioni e diritti ereditari

SERVIZIO INFORTUNISTICA E DANNO BIOLOGICO

Tutela del danno biologico (oltre l’infortunio)
Tutela legale per gli incidenti stradali

GESTIONE AMMINISTRATIVA RAPPORTI LAVORO DOMESTICO COLF E BADANTI

Pratiche di assunzione e cessazione
Compilazione prospetti paga

Compilazione bollettini INPS e adempimenti INAIL
Calcolo T.F.R.

SERVIZIO VERTENZE c/o Camera del Lavoro, Via Casati Confalonieri 5/A – Parma – Tel 0521 2979

Controllo T.F.R, buste paga e conteggi
Recupero crediti nelle procedure concorsuali (fallimenti,
concordati preventivi, liquidazione coatta amministrativa)

Assistenza nelle vertenze di lavoro




