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Redazionale

L’esito del referendum sulla riforma costituzionale dello scorso 4 dicembre lascia in eredità, ancora una volta, l’immagine di un Paese
perennemente diviso, lacerato, in contrapposizione.
Per tutti coloro che credono nei valori dello stare insieme, nella lealtà dei rapporti e degli impegni presi, nell’onestà dell’agire nelle
proprie scelte, nell’educazione, nella capacità di ascolto e nel rispetto degli altri l’amarezza per come è stata condotta e gestita tutta
la campagna referendaria, da una parte e dall’altra, è smisurata.
L’Italia rischia di perdere credibilità ogni giorno che passa non tanto nei confronti delle altre nazioni o dei mercati internazionali, ma
soprattutto in casa propria, dove i cittadini sono talmente esasperati e demoralizzati da questa perpetua condizione di instabilità e
menefreghismo, dimostrata dalla nostra classe politica nei riguardi dei problemi del Paese, da reagire spesso in modo istintivo e poco
razionale.
Bisogna avere il coraggio di affermare che il populismo politico e culturale, ormai dilagante nel nostro Paese e non solo, è la risposta
sbagliata ad un problema vero e profondo, rappresentato dal malcostume diffuso delle nostre classi dirigenti, dall’illegalità utilizzata
come strumento per difendere i propri interessi personali che spesso, purtroppo, si trasformano in veri e propri privilegi.
Il malessere dilagante tra la gente non si placherà facilmente fino a quando i partiti e il Parlamento, espressione entrambi del rapporto
di fiducia con i cittadini e della volontà popolare, non saranno capaci di recuperare il significato più autentico del fare politica, interpretandola nell’unico modo possibile con cui la funzione di rappresentanza collettiva si può esercitare e cioè nell’interesse delle persone,
soprattutto di coloro, giovani e anziani, che per motivi diversi hanno sofferto più di altri gli effetti devastanti della crisi economica e del
lavoro degli ultimi anni.
Dobbiamo sforzarci tutti per ridare dignità a noi stessi e alle nostre Istituzioni democratiche affinchè i nostri figli possano credere ancora
con fiducia in un futuro prospero nella nostra cara e amata Italia.
D’altro canto, però, sarebbe un errore imperdonabile fare di tutta l’erba un fascio e generalizzare in modo indiscriminato.
È nostra responsabilità quella di non farci trasportare dall’onda lunga del malcontento, seppur si possano comprendere le ragioni di questo
malessere, ma cercare sempre di approfondire le questioni di merito, di non trascurare i dettagli, di avere una visione complessiva della
realtà che ci circonda, di ponderare con maturità le scelte che si compiono e gli effetti che ne potranno derivare nel medio e lungo periodo.
È la nostra storia, la cultura politica e sindacale con la quale siamo cresciuti e ci siamo formati, laica e riformista, che ci porta a tendere
naturalmente verso l’analisi dei contenuti e la proposta.
Essere gruppo dirigente, in qualsiasi luogo e
ad ogni livello, significa essere guida e orientamento per gli altri, vuol dire dare informazioni
e strumenti di conoscenza, significa diventare
esempio cui fare riferimento per le scelte da
assumere, anche se queste dovessero risultare
impopolari.
Per svolgere questa funzione, però, è necessario
essere ancorati a valori forti, ad una precisa
identità e appartenenza che non può facilmente
continua in ultima pagina
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Referendum sul lavoro

Vinto un Referendum se ne deve vincere un altro…
“Il terzo referendum costituzionale nella
storia della Repubblica Italiana ebbe
luogo il 4 dicembre 2016, quando la
maggioranza dei votanti respinse il testo
di legge costituzionale della cosiddetta
riforma Renzi-Boschi, approvato in via definitiva dalla Camera il 12 aprile 2016 e
recante «Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione».
La consultazione popolare vide un’elevata
affluenza alle urne – pari a circa il 65% degli elettori residenti in Italia e all’estero – e
una netta preponderanza dei pareri contrari
alla riforma, che superarono il 59% delle
preferenze espresse.”
Wikipedia racconta così, come se fosse un
evento del lontano passato, il risultato del
referendum che si è tenuto qualche settimana fa e che ha impegnato per mesi il nostro
paese in un dibattito sui profili costituzionali
di una riforma che, come poche altre, ha
assunto i connotati di giudizio politico
sull’operato del governo in carica.
La pretesa iniziale di Matteo Renzi è
stata quindi soddisfatta ed il risultato
ha decisamente premiato la supponente
dabbenaggine del premier e della nutrita
corte di brillanti rottamatori saliti sul carro
del renzismo.
Il risultato vero però deve essere misurato
sulla corteccia della vera posta in gioco.

Quella “riforma” che era sospinta dal
populistico messaggio del taglio dei costi
della politica e del superamento di una
metaforica palude, aveva in realtà ben altri
e più nefasti interessi che l’hanno progettata, prodotta e trainata anche durante la
battaglia referendaria.
Dire che la riforma nasce dalle indicazioni
del documento del 2013 di JP Morgan,
può apparire semplicistico e riduttivo, ma
rappresenta bene un nesso causale e di
continuità con quell’universo culturale e di
interessi economici che, da tempo, è alacremente al lavoro per frantumare lo strato
protettivo delle tutele istituzionali dei diritti
civili e sociali che ostacolano gli interessi
del business globale.
Quel business che garantisce alla minoranza del pianeta di restare padrona della
ricchezza mondiale mantenuta grazie allo
sfruttamento della parte restante della
popolazione.
Le Costituzioni europee nate, dopo la caduta dei fascismi, con le loro attenzioni e
tutele ai diritti fondamentali, costituiscono
un ostacolo per quel potere economico a
cui serve una politica che possa essere al
proprio servizio senza dover rispondere
a freni istituzionali incompatibili con la
propria fame di profitto.
Una logica semplice e scalabile che vale a
tutti i livelli della partita: nel singolo paese,
come nel continente, come nello scambio
intercontinentale.

Impossibile non riconoscere quel sottile
ma inossidabile filo conduttore che lega i
negoziati per il TTIP e CETA, sugli scambi
commerciali tra il continente nordamericano
e l’Europa e per il TISA, tra 23 stati tra cui
Stati Uniti e L’Europa per gli scambi nell’ambito dei servizi, con il documento della JP
Morgan sulle costituzioni europee inadatte.
La Costituzione Italiana nata dalla Resistenza, con i suoi meccanismi di bilanciamento
dei momenti decisionali, e l’attacco portato
dalla riforma Renzi-Boschi, è stato quindi
un test importante e la vittoria del No al
referendum confermativo, che ha saputo
arginare questo pericoloso tentativo di
demolizione, dà respiro ad una speranza
di tenuta generale anche se, contemporaneamente, consiglia di non abbassare la
guardia davanti alla determinazione delle
forze interessate a ridurre quelle protezioni
istituzionali e sociali.
Anzi.
Il fallimento della revisione costituzionale
deve costituire il trampolino per una ripresa
dell’iniziativa anche sugli altri fronti del
conflitto tra i contrapposti interessi in gioco.
L’esperienza del governo Renzi, prima di
infrangersi sulla sconfitta referendaria ha
realizzato, nel corso della sua durata, altre
opere di frantumazione dei diritti fondamentali tra cui quello allo studio, con una
delle peggiori riforme della scuola che ha
dato un ennesimo duro colpo al principio
del diritto all’istruzione pubblica e, forse
con determinazione ancora maggiore,
la rottamazione delle tutele connesse al
diritto al lavoro con la raccolta di decreti
legislativi collegati al provvedimento del
dicembre 2014 conosciuto con il titolo
di “Jobs Act”.
Contro quel provvedimento, ed in particolare contro l’abolizione sostanziale delle
tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei
Diritti dei Lavoratori, sono già state intentate azioni di contrasto.

ROMA, 14 OTT 2014-”Ogni giorno che passa è un giorno perso: il semestre italiano può essere l’occasione per un
salto di qualità e uno scatto in avanti” nell’accordo Ttip tra Ue e Usa. Lo ha detto il premier Matteo Renzi a un convegno a
Roma nell’affermare “l’appoggio totale e incondizionato e totale del governo italiano”. Si tratta di una scelta strategica”

Anticipando l’emanazione dei decreti
legislativi, CGIL e UIL organizzarono il 12
dicembre 2014 uno sciopero generale
contro le prospettive di indebolimento dei
diritti del lavoro e, nell’estate del 2015,
vennero raccolte le firme per 8 referendum
abrogativi di diversi provvedimenti renziani,
tra cui quello che sostituiva la Tutela Reale
contro i licenziamenti illegittimi, con le cosiddette “tutele crescenti” monetizzanti; una
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raccolta che però non raggiunse il numero
sufficiente di firmatari.
Oggi si presenta una nuova occasione per
ripristinare un regime di civiltà nel mondo
del lavoro.
Il 9 dicembre scorso la Cassazione ha
già espresso parere positivo verso i tre
referendum abrogativi che hanno raccolto
insieme 3.300.000 firme e che si propongono di abrogare i provvedimenti legislativi
che hanno reso il luogo di lavoro un po’
più precario, un po’ più conveniente per le
imprese, un po’ meno legato alla responsabilità sociale prevista dalla Costituzione.
Se l’11 gennaio anche la Consulta si
esprimesse per la loro ammissibilità (anche
se è notizia di queste ore che due giudici
della Consulta sarebbero orientati a non
approvare quello sui licenziamenti illegittimi), i tre referendum diverrebbero una realtà
concreta ed un appuntamento probabile per
la primavera in arrivo.
Due di questi provvedimenti sono parte del
Jobs Act renziano emanato nel corso del
2015 ed il terzo provvedimento risale agli
anni del governo Berlusconi Bis ed è contenuto nel Dlgs applicativo della legge 30
del 2003, conosciuta come Legge Biagi.
Il principale dei quesiti referendari richiede
l’abrogazione del testo che introduce le
cosiddette “tutele crescenti” che di fatto
ha rimosso la tutela reale. La vittoria dei
“SI’” a questo referendum condurrebbe al
ripristino del principio di tutela secondo il
quale, se un licenziamento risulta illegittimo,
la vittima di questo licenziamento deve essere reintegrato al proprio posto di lavoro.
Rappresenterebbe, da sola, il ritorno ad un
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principio di civiltà.
Non da meno il quesito che propone
l’abrogazione della liberalizzazione del
lavoro accessorio, più famoso come lavoro
a Voucher, riportandolo alla dimensione
originale di retribuzione per le prestazioni
lavorative meramente occasionali (come
le piccole ed occasionali collaborazioni
domestiche, gli interventi straordinari di
giardinaggio, le ripetizioni nelle materie
scolastiche, ecc) fornite solo da alcune categorie di persone, come individuate dalla
legge 30/2003 e dai decreti applicativi
successivi. Oggi siamo di fronte ad uno
scandaloso abuso che ha portato l’uso dei
voucher a dimensioni davvero preoccupanti
(secondo il 2° Rapporto UIL sui Voucher, “si
è passati dai 536.000 buoni venduti nel
2008 agli oltre 115 milioni del 2015”).
Tutto lavoro sottratto alla buona occupazione tutelata dai Contratti Collettivi di
Lavoro. La vittoria dei “SI’” porrebbe un
freno a questo degrado.
E che dire del quesito che richiede il ripristino, negli appalti, della responsabilità
del committente? Da quando il decreto
legislativo del 2003 ha rimosso questa
saggia misura di tutela che vincola l’impresa committente all’operato dell’azienda
appaltatrice verso i dipendenti operanti
nell’appalto, lavorare in un appalto ha comportato sempre di più il rischio di venire alle
dipendenze di imprese e cooperative fortemente inadempienti sul fronte contrattuale e
senza alcuna serenità neppure negli appalti
più prestigiosi. Le imprese appaltanti si sono
infatti adagiate nella scelta delle offerte al
massimo ribasso, incuranti del fatto che ciò
potesse costituire il mancato rispetto dei
diritti del personale impiegato. La vittoria
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del “SI’” a questo referendum richiamerebbe
le imprese a quella responsabilità sociale
prevista dalla Costituzione ed alla maggior
cura nella scelta delle aziende cui affidare
le attività appaltate.
Come vediamo ci troviamo di fronte a tre
referendum diretti ad abrogare tre provvedimenti introdotti nel nostro ordinamento in
perfetta sintonia con gli interessi di quella
parte del mondo, numericamente inferiore ma economicamente forte, che deve
ulteriormente aumentare i propri profitti
a discapito dei diritti di quell’altra parte
del mondo, numericamente superiore ma
economicamente più debole.
Per questa ragione è indispensabile, per
chi ha dalla sua solo la prevalenza numerica, partecipare a questa nuova battaglia
referendaria con la stessa capacità di
mobilitazione e di diffusione di conoscenza
che ha permesso la vittoria al referendum
Costituzionale.
Le bandiere che dovranno sventolare questa
volta saranno quelle dei “Sì” e lo dovranno
fare con la stessa convinzione che ha già
portato alla vittoria il No del 4 dicembre
2016.
Anche perché, questa volta, trattandosi di un
referendum abrogativo, non sarà sufficiente
un numero qualsiasi di votanti. Il quorum da
superare per rendere valido il referendum
sarà del 50% e la prima battaglia da
vincere sarà quella della partecipazione.
Se tutti coloro che sono andati a votare il
4 dicembre tornassero con lo stesso spirito
alle urne, i numeri ci sarebbero già.
Sergio Del Zotto
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Approfondimenti: Il Lavoro accessorio
R iferimenti

normativi

D.lgs 276/2003 modificato da: legge 28 giugno 2012, n. 92 ; d.lgs. N. 81 del 15
giugno 2015, D:Lgs 185/2016

Il decreto 81/2015 ha definitivamente permesso l ’utilizzo del lavoro accessorio , meglio conosciuto come voucher ,
per ogni tipologia di lavoro eliminando ogni restrizione sia sulla tipologia di lavoratore che sulla tipologia di datore ,
eccetto alcuni limiti più restrittivi nell ’ ambito dell ’ agricoltura .

Limiti

D ivieto

di utilizzo

Netto percepito che non potrà essere superiore a euro 2.000,00
di euro 7.000,00 tra più committenti nel corso dell’anno.

Vi è il divieto all’utilizzo del lavoro accessorio nel caso di appalto di servizi e da parte di datori
di lavoro con cui sia in essere un rapporto di lavoro dipendente. Unica eccezione permessa al
lavoro accessorio in tale ambito è per i servizi per l’attività di stewgarding in occasione di
manifestazioni calcistiche.
C ompatibilità

Lavoro

C assa

dipendente

integrazione

M obilità/N aspi

per singolo committente e

con la condizione del lavoratore

Il lavoro accessorio è compatibile con il rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, purché non siano erogati dallo stesso datore di lavoro.
Il lavoro accessorio
3,000,00 netti.

è compatibile con la cassa integrazione con il limite annuo di euro

Possibile previa comunicazione all’INPS

entro un mese dal percepimento del voucher

Il lavoro accessorio , nei limiti previsti, è comunque compatibile con lo status di disoccupato e /o inoccupato .
T agli

dei

Voucher

euro 10,00 , euro 20,00 , euro 50,00

7,5 euro netti al lavoratore
1,3 euro come contributi INPS
D al Lordo

al netto

Su 10 euro di valore del Voucher:
0,7 euro come contributi INAIL
0,5 euro come compenso per INPS

V alore

della

contribuzione

A spetti

fiscali

La contribuzione è valida ai fini del diritto alla pensione e della copertura assicurativa ma non
dà diritto alla disoccupazione, maternità, malattia ed assegni familiari.
Per quanto il reddito non sia soggetto ad Irpef e non è da tenere conto per alcun fine, per i
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno utile all’attività lavorativa e per studio,
è reddito utile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
a cura di Guido Zuppiroli
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Dalle aziende

Brico Center Chiude due punti vendita e trasferisce
dipendente a 1500 km
Nelle scorse settimane la direzione territoriale della Società Italiana Bricolage più
conosciuta come Brico Center, marchio con
il quale la stessa possiede una sessantina di
punti vendita venti dei quali in Lombardia,
ha annunciato la decisione di chiudere nei
primi mesi del 2017 rispettivamente il negozio di Garbagnate Milanese e quello di
Vimodrone, due dei punti vendita storici e
avviati dall’allora Gruppo Rinascente nella
seconda metà degli anni ‘80.
Tale operazione, a dire della Società, rientra
in una politica nazionale di “ottimizzazione”
e “razionalizzazione” che prevede, secondo
quanto esposto anche in ambito di confronto
nazionale, sia la chiusura dei negozi poco
performanti dal punto di vista economico, sia
la scelta del marchio di imporsi sul mercato
non più come “grande centro del bricolage”,
ma come negozio di prossimità.
Tale politica, nei mesi passati, aveva già colpito il territorio milanese con la chiusura, nel
febbraio 2016, del negozio di Rescaldina.
Allora la soluzione fu parzialmente trovata
ricollocando parte del personale presso
il negozio a marchio Zodio, parte presso
il centro logistico di Rivalta Scrivia e il
restante attraverso un politica di incentivazione all’esodo.
Stavolta impattati da questa “decisione” ci
sono circa una trentina di lavoratori fra Garbagante e Vimodrone, anche se sarebbe il
caso di declinare il termine al femminile visto
che la maggior parte sono donne con rapporto di lavoro part time che, mediamente,
non supera le ventiquattro ore settimanali .
Giovedì 15 dicembre, a seguito di due

incontri interlocutori durante i quali l’Azienda non aveva fornito nessun dettaglio, si
è aperto il tavolo di confronto sindacale
durante il quale Brico Center ha ribadito, almeno a parole, la sua volontà di ricollocare
il personale su altri punti vendita.
Peccato che, come talvolta succede, fra il
dire e il fare ci sia di mezzo il mare e in
questo caso, il mare, è costituito dai circa
1500 chilometri che dividono Garbagnate
Milanese da Alcamo, ridente località del
trapanese dove è prevista nei prossimi mesi
l’apertura di un Brico Center e dove è stato
destinato uno dei dipendenti garbagnatesi.
Se la destinazione siciliana è sicuramente
la più infelice fra le proposte, le altre non
parrebbero da meno visto che al personale
sono state prospettate destinazioni in mezza
Italia; da Rivalta Scrivia (100 km) a Pistoia
(375 km) passando per Olgiate (45 km),
Lodi ( 50 km), Cremona ( 110 km), Viareggio
(280) e Alcamo, appunto.
Comunque, se la ricerca di collocazione
interna al marchio non pare sia andata così
bene, ad oggi non ha prodotto nessun risultato neanche la politica esplorativa presso i
“cugini” del gruppo Adeo, del quale Brico fa
parte, unitamente a Leroy Merlin, Bricoman
e Zodio anche se, almeno su Vimodrone,
Bricoman si è reso disponibile ad offrire
un colloquio a tutte le maestranze e Leroy
Merlin dovrebbe svolgere, dai primi giorni
di gennaio, una serie di incontri con i dipendenti di Garbagnate. Purtroppo nessuna
possibilità, ad oggi, sembra concretizzarsi
con il marchio Zodio, nonostante la nuova
apertura di Busnago che dista poco più di
20 km da Vimodrone.

Le Organizzazioni Sindacali nel far presente
che la soluzione prospettata è estremamente
distante da qualunque politica ricollocativa
reale, hanno proposto insistentemente di
attivare una politica basata su ammortizzatori sociali conservativi, in modo da
poter garantire nel tempo agli interessati,
sia una politica di sostegno al reddito, sia
il concretizzarsi di una ricollocazione reale.
Le stesse, inoltre, hanno ribadito la richiesta
che, nel prossimo incontro, venga esplicitato il numero dei dipendenti occupati con
contratti a carattere di flessibilità, attivati
sulla città di Milano (tempi determinati in
scadenza, ecc. ecc.) atteso che, alla data
del 15 dicembre 2016, Brico sosteneva
ancora di non conoscerne il numero. In
aggiunta hanno anche richiesto l’apertura di
Job Post interni al fine di capire se ci siano
possibilità di triangolazione fra dipendenti.
Al fine di coinvolgere anche le istituzioni
locali, le Organizzazioni Sindacali hanno
chiesto un’incontro ai sindaci delle due
cittadine, con l’intento di illustrare alle
relative amministrazioni la profonda crisi
occupazionale in essere nel settore della
Grande Distribuzione Organizzata dovuta,
non solo ad una situazione economica
sfavorevole, ma anche e soprattutto ad una
cannibalizzazione commerciale spinta. Per
questo ultimo concetto basti pensare che
parte delle perdite del Brico di Vimodrone,
deriva dall’apertura negli anni passati di
un grande negozio a marchio Bricoman,
che come accennato è parte dello stesso
gruppo Adeo.
Roberto Ciccarelli
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Contrattazione di secondo livello

Coop Lombardia: firmato il contratto integrativo
aziendale
Nuova regolamentazione del salario variabile, nuova disciplina dei buoni pasto,
Ferie e permessi solidali , nuove opportunità per le donne vittime di violenze di
genere, unioni civili e valorizzazione delle
professionalità multiple: questi i capitoli più
importanti dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 6 dicembre dalla UILTuCS Lombardia
congiuntamente con Filcams e Fisascat
e che per tutto il mese di gennaio sarà
sottoposta al vaglio dei 4500 dipendenti
della cooperativa lombarda.
La sottoscrizione dell’accordo completa le
intese raggiunte quest’anno sullo sviluppo
delle future aperture e sperimentazione
del lavoro domenicale, costituendo un’importante riconferma, assolutamente non
scontata, della valorizzazione del lavoro
dei dipendenti Coop, in un momento in
cui il mercato della grande distribuzione
continua a vivere una delle più importanti
crisi di settore.
Mentre scriviamo, infatti, i dati che provengono dalle vendite della cooperativa, anche per il 2016, non sono affatto positivi,
ma la nuova presidenza della Cooperativa
ha voluto rimarcare l’importanza della
contrattazione aziendale per stimolare atteggiamenti virtuosi dei dipendenti. Le parti
sociali credono che i dipendenti possano
contribuire con i loro comportamenti a fare
la differenza sui dati economici, tant’è che

in più capitoli del contratto siglato si cerca di stimolare i 4500 dipendenti, per la
stragrande maggioranza anche soci, anche
ad incentivare la spesa nei punti vendita .
Procediamo con ordine
Durata del contratto integrativo
Già nelle premesse troviamo un punto che
ha condizionato la discussione per diversi
giorni: la scadenza del contratto integrativo! Su questo tema andavano coniugate
due esigenze contrapposte: da una parte
quella aziendale che desiderava un contratto a scadenza il più breve possibile,
per consentire eventuali aggiustamenti in
corsa nel caso i conti dovessero subire
un peggioramento e, dall’altra, quella dei
lavoratori ad avere un contratto integrativo
che potesse durare un lasso di tempo ragionevole per dispiegare i suoi effetti. Ne
è scaturita una intesa per una durata di 2
anni, che ci è sembrato potesse cogliere
entrambe le esigenze.
Mensa Aziendale
Anche su questo argomento il confronto
è stato lungo e laborioso. Questo anche
perché le due divisioni dei negozi Coop
Lombardia, Super ed Iper, hanno storicamente un trattamento economico diverso sul
tema: i supermercati usufruivano di un ticket
restaurant del valore di 4 euro giornaliere,
poi trasformato dall’azienda in un buono

di pari importo senza nessun contributo da
parte dei lavoratori, mentre i dipendenti
degli Ipermercati possono scegliere tra un
buono mensa da spendere in negozio del
valore di 5 o 8 euro con un contributo del
lavoratore, rispettivamente di euro 1,70 e
euro 2,70.
La negoziazione ha teso a riconoscere un
unico sistema “mensa”, quello del buono dal
doppio importo, portando il contributo da
parte dei dipendenti nel primo caso, quello
da euro 5, ad euro 1, mentre il secondo
buono si abbassa da complessive euro 8
a euro 7,50 , con riduzione del contributo
del lavoratore ad euro 2,20
Su questo capitolo le Organizzazioni
Sindacali hanno pensato di condurre una
specifica consultazione tra i dipendenti
dei supermercati Coop, sui quali impatterà
maggiormente la novità contrattuale, per
sondarne il gradimento.
Per i dipendenti di sede rimane in vigore la
convenzione con l’attuale servizio mensa.
Inquadramento e professionalità
La filiera produttiva impone a volte cambi
repentini anche delle professionalità impiegate nei supermercati. Nel reparto macelleria, per esempio, il taglio e il disosso delle
carni si è molto semplificato rispetto al passato. Questo ha imposto una rivisitazione
delle indennità, cogliendo l’occasione per
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riconoscere anche un valore economico a
coloro che svolgono due o addirittura tre
mansioni specialistiche. Tutti coloro che,
specialisti, lavorano nei reparti macelleria,
salumeria, pasticceria, e panetteria, assunti
dal 1 gennaio 2017 riceveranno una
indennità di euro 30 mensili. Le indennità
dei dipendenti assunti fino a quella data
rimarranno invariate, ad eccezione dell’indennità per gli specialisti di pescheria che
passano dalla attuale indennità di euro 25
a euro30 al mese.
Esiste poi una tabella di specialisti che,
ricoprendo due o più funzioni, percepiranno
una indennità mensile aggiuntiva che va
dagli euro 10 ai euro 25.
Viene meglio regolamentata anche la prova
tecnica per vedersi riconoscere la professionalità dello specialista.
Unioni Civili, donazione ferie e permessi,
violenze di genere
Questo capitolo è uno dei più interessanti
presenti nel contratto integrativo e coniuga
possibilità nuove previste dalla normativa
vigente a vere e proprie novità derivanti
dalla contrattazione collettiva integrativa.
Estesi i diritti a congedi matrimoniali anche
a persone dello stesso sesso che si uniscono civilmente.
Introdotta la possibilità di donare le proprie
ferie, con i limiti previsti dalla legge, e i
propri permessi a lavoratori con particolari
e gravi condizioni di salute dei figli minori
o famigliari conviventi, a colleghi affetti da
patologie gravi e documentate che hanno
superato il periodo di malattia retribuito
(180 giorni) e a lavoratori e lavoratrici
vittime di violenze di genere. Sulle violenze
di genere, inoltre, le parti si sono impegnate
ad incontrarsi per migliorare la normativa in
essere con specifiche iniziative.
Scheda semestrale dei diritti di informazione
Questo è uno dei capitoli più dibattuti nelle
relazioni sindacali con Coop Lombardia.
In questo caso il sindacato è riuscito a
negoziare il diritto di ricevere informazioni
su decine di indicatori economici e organizzativi, importanti per poter attivare un vero
confronto sulla organizzazione del lavoro e
sulla pianificazione del lavoro domenicale.
I presupposti per un confronto costruttivo
ora dovrebbero esserci tutti: bisognerà
vedere come i responsabili dell’azienda
e le rappresentanze sindacali sapranno
cogliere questa importante opportunità di
confronto e di dialogo.
Sconto dipendenti
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Il capitolo delle scontistiche è relativamente
nuovo. In passato i dipendenti potevano
avere uno sconto di euro 5 per ogni euro35
di spesa effettuata nel punto vendita. In
questo contratto il sindacato ha negoziato
una scontistica del 5% per tutti i dipendenti
soci Coop su tutta la spesa effettuata, fino
ad un importo massimo di euro 5000 per
anno. Lo sconto può passare al 6% e al
7% ma su massimali di spesa proporzionalmente ridotti nel caso il valore del risultato
operativo netto (la capacità dell’azienda
di produrre reddito con l’attività tipica) sia
pari o superiore al 2%.
Salario Variabile
Più articolato il tema del salario variabile.
Intanto abbiamo avuto la necessità di distinguere due momenti: il salario anno 2016 e
quello degli anni 2017/2018.
Storicamente il premio variabile di Coop
Lombardia viene calcolato sui seguenti parametri: fatturato di negozio (quanto incassa
il punto vendita); produttività di negozio
(rapporto tra quanto si incassa e il costo del
lavoro); dispersioni di negozio (ammanchi,
scarti e differenze inventariali); Parametro
qualità (cosiddetto Mistery shopping). Già
nell’erogazione del premio anno 2015 il
quarto e ultimo item era assente cosicché, in
via del tutto eccezionale, il premio relativo
a questo item è stato distribuito sugli altri in
parti eguali. Già dal 2016 si era stabilito
di introdurre, quale ulteriore parametro,
quello che misura le assenze dei dipendenti,
in modo da legarvi un valore economico
inversamente proporzionale all’aumentare
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delle stesse. Il capitolo assenze è stato
però posticipato al calcolo del premio
anno 2017, mentre per il 2016 i parametri
di riferimento rimangono sempre tre, orfani
del quarto che viene spalmato in parti
uguali, replicando il modello del 2015.
Nel premio anno 2017 invece sono state
introdotte due importanti novità: il parametro assenze e il parametro valorizzazione
della spesa dipendenti coop. Questi due
parametri si aggiungono, anche se con un
peso ridotto rispetto agli indicatori tipici.
Nel primo caso viene introdotta una misurazione delle assenze di punto vendita
e di singola persona. Per le assenze di
punto vendita viene preso a riferimento il
tasso di assenteismo medio nella grande
distribuzione, per costruire una tabella dei
punti vendita più o meno virtuosi. Vengono
premiati i punti vendita che migliorano le
loro performance rispetto all’anno precedente con un sistema che incentiva di più
quei negozi che si dovessero avvicinare
alla soglia del 3,8% di assenze medie.
Il premio che non viene preso dalle filiali
meno virtuose verrà in parte redistribuito
su quelle più virtuose; i punti vendita che si
attestano sotto la suddetta soglia potranno
ricevere un bonus di euro 4 per persona
moltiplicato per ogni filiale che dovesse
mantenere le sue performance oltre la soglia
del 6%. Per i negozi che invece dovessero
addirittura migliorare la loro posizione
rispetto all’anno precedente, sempre rimanendo sotto soglia, ulteriori euro 2 per
persona per punto vendita. Sono previsti
comunque casi di esclusione dal computo
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Lettera alla Befana del sindacalista.
delle assenze quali gli scioperi, i permessi
sindacali, la maternità, i permessi legge
104, ferie, permessi, maternità obbligatoria
e anticipata, ricoveri ospedalieri ricoveri
per malattie e congedi straordinari legati
a malattie gravi e infortuni.
Al termine di questo capitolo, nell’ipotesi
di contratto integrativo, è stata inserita
una cosiddetta clausola di “salvaguardia”:
qualora infatti il contratto collettivo nazionale di lavoro dovesse introdurre rilevanti
modifiche economiche al pagamento delle
indennità di malattia, il meccanismo legato
alle assenze introdotto nel contratto integrativo in esame decadrà; comunque le
parti potranno incontrarsi per modificare
questo parametro nel caso in cui il CCNL
introducesse qualsiasi novità in materia.
Per tutto il 2016 i dipendenti percepiranno l’eventuale premio esclusivamente in
buoni acquisto da spendere in Coop. Per i
2017 invece parte dell’eventuale premio
erogato potrà essere speso in buoni e parte
ricevuto come retribuzione. Il mix dipende
dall’andamento delle vendite: se le vendite
vanno peggio rispetto all’anno precedente,
il premio verrà erogato per il 70% in buoni
acquisto e per il 30% in denaro; nel caso
in cui dovesse esserci un miglioramento sino
al 2% il mix sarà 50%-50%; per vendite
superiori al 2% il mix buoni-denaro sarà
30%-70%
Infine, sul capitolo mercato del lavoro è
stato migliorati il parametro di conferma
degli apprendisti, portato dall’80 all’85%,
mentre la cooperativa si impegna a confermare almeno il 5% dell’organico assunto
con contratti atipici in contratti almeno a
tempo determinato.
Questo contratto integrativo è stato realizzato dopo mesi di trattativa e lunghi confronti. Ora la parola passa alle assemblee
dei lavoratori che si terranno durante tutto
il mese di gennaio 2017. Questo sarà per
i lavoratori Coop un importante periodo,
perché contestualmente scade anche l’accordo sperimentale sulle domeniche e quindi
saremo nuovamente coinvolti in un confronto
con l’azienda certamente non semplice.
Riteniamo di essere riusciti a portare a casa
un buon risultato per i lavoratori della cooperazione e soprattutto confidiamo tutti in
una ripresa del mercato nel prossimo anno,
oltre che in rinnovate ed efficaci politiche
di marketing che la cooperativa dovrà
impiegare per contribuire all’auspicabile
aumento delle vendite.
Michele Tamburrelli

Cara Befana...
Cara Befana,
ecco quello che mi piacerebbe trovare
quest’anno dentro la calza.
Una retribuzione adeguata per vivere dignitosamente, prevista dalla Costituzione
ed anche dal buon senso. Ti chiedo che
sia regolare e che il suo ritardo non sia la
norma ma l’eccezionalità;
La meritocrazia al lavoro, dove sia la persona ed il suo lavoro ad essere giudicato
e non le sue idee, lo stereotipo su di lei o
il giudizio personale dettato da una scarsa
conoscenza del suo operato. Troppe persone capaci passano il loro tempo in maniera
improduttiva perché l’averli ignorati per
troppo tempo ha ucciso la loro capacità
ed il loro amore per il lavoro;
Un mondo del lavoro in cui essere donna
o uomo non sia discrimine così come non
lo sia essere madre o padre. Senza di loro
non si avrebbe la speranza delle future
generazioni;
La garanzia della tutela della salute e
sicurezza al lavoro. Una ricerca di tutela
quotidiana, vissuta con serenità e collaborazione. Sarebbe bello svegliarsi e
non sapere che il datore di lavoro chieda
al dipendente di evitare la denuncia di
infortunio per non pagarne il prezzo o smettere di leggere delle morti bianche presto
dimenticate dalla frenesia del produrre
massimizzandone i profitti;
La tutela della salute mentale. Ascolto, dialogo ed accoglimento delle problematiche
individuali. Chiedere il rispetto di un diritto
non equivale a difenderne il suo abuso. Non
esistono privilegi nel mondo del lavoro ma
solo conquiste;
La collaborazione fra i colleghi che permette costruttività e soddisfazione che per
forza di cose resta come valore positivo
all’azienda;
Il giusto riconoscimento delle competenze
individuali e delle professionalità acquisite,
senza darle per scontate. Così come il giusto riconoscimento alla qualità del lavoro
e non alla quantità.
Il riconoscimento del giusto prezzo del
lavoro, del servizio, dell’appalto mettendo
un freno ad una ricerca ormai insensata del
prezzo più vantaggioso che nasconde il
non rispetto contrattuale e che cela disperazione e paura;

La flessibilità positiva che sia il giusto
contraccambio alla richiesta di esigenze
personali a fronte di un lavoro positivo. La
flessibilità positiva non è un premio ma un
dovere che le aziende devono riconoscere;
Il rispetto della disabilità, dove non sia il
disabile a doversi adattare al lavoro ma
sia il lavoro che si adatti a loro;
Attenzione verso il mondo dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici, senza che
questo ingeneri nelle persone insoddisfatte
del lavoro istinti violenti e delatori. Non esiste una gara fra e dei diritti. Esistono i diritti;
Rispetto per i dipendenti pubblici che
grazie al loro lavoro permettono il funzionamento del sistema di welfare sociale
assicurato a noi tutti/e;
Più formazione. Un dipendente formato è un
dipendente curioso e creativo;
Rispetto per coloro che grazie al proprio
apporto quotidiano permettono a questa
lenta e faticosa economia di andare avanti;
La speranza per rinfrancare una società
ormai sfiduciata che vede i giovani, i
disoccupati ed i migranti abbandonare la
lingua ed i confini per poter progettare un
futuro diverso;
Eticità nei rapporti di lavoro orientandoli
come un valore aggiunto allo scopo sociale
di noi tutti/e.
Tuo affezionatissimo...
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Umanità Migrante
Immigrazione: cosa ricorderemo del 2016.
Era su una spiaggia di Bodrum in Turchia,
questo piccolo bambino curdo morto
annegato mentre cercava di raggiungere
l’Europa.
Senza dubbio, questa immagine rimarrà
per sempre.
Un’immagine simbolo della tragedia vissuta
da milioni di migranti.
Ci sono intere famiglie nel Medio – Oriente pronte ad affrontare tutti i pericoli per
sfuggire alla guerra in Siria, nello Yemen
ed in Iraq.
Là dove non si tratta di guerra, fuggono
dall’insicurezza e dalla miseria in Africa
orientale o nelle regione del Sahel.
Mese dopo mese, giorno dopo giorno,
un dramma si gioca alle porte dell’Europa
lasciando i dirigenti sconvolti, disorientati
e l’opinione pubblica divisa tra la paura e
la compassione.
Così, in un contesto di minacce terroristiche,
dove il bisogno di sicurezza si scontra con
i valori umanistici, ma anche in una Europa
economicamente indebolita ulteriormente,
prosperano il populismo e la xenofobie,
bombe ad orologeria delle nostre democrazie.
Ecco che, in Italia un referendum che
avrebbe dovuto decidere su una riforma
costituzionale è andato oltre, diventando
politico e segnando il futuro politico del
premier Matteo Renzi, conseguenza anche
di una crisi migratoria che preoccupa molto
i cittadini italiani più del dossier greco o
della stabilità della zona euro.
Da tempo le conseguenze di questa crisi
migratoria hanno un peso notevole negli

appuntamenti elettorali.

Seconda Guerra Mondiale.

In Italia, come in Austria, alle ultime elezioni,
benché se ne dica, la questione migratoria
ha giocato un ruolo importante, essendo
l’afflusso incessante dei migranti, la loro
accoglienza e integrazione, problemi che
lacerano e spaccano i cittadini europei.

Dall’inizio del 2016 quasi 170.000
migranti sono arrivati in Grecia partendo
dalla Turchia. Di questi, il 48% sono rifugiati
Siriani, il 25% Afgani, il 15% Iracheni, il 4%
Pakistani e il 3% Iraniani.

Certo, la riforma costituzionale voluta da
Matteo Renzi non era direttamente collegata, ma l’opposizione al Presidente del
Consiglio italiano si alimenta della crisi in
cui versa il Paese e di fronte alla quale i
cittadini si sentono soli.
Infatti, se la Grecia è stata a lungo in prima
linea, soprattutto nell’estate del 2015,
l’Italia è tornata ad essere il principale
punto di ingresso del continente dopo la
chiusura della rotta balcanica con
l’accordo tra l’UE e la Turchia sulla gestione
dei rifugiati.
Inoltre, il Ministero degli Interni italiano
ha annunciato che il numero di arrivi per
quest’anno dovrebbe battere il precedente
record del 2014 (171.300 persone hanno raggiunto le coste italiane quest’anno
contro le 170.100 di due anni fa).
In tre anni, quasi mezzo milione di persone
sono giunte in l’Italia via mare
Secondo IOM (Organizzazione Mondiale
per le Migrazioni) quasi 340.000 migranti
sono arrivati in Europa negli ultimi 10
mesi, la stragrande maggioranza, circa
320.000, sono arrivati via mare attraversando il Mediterraneo.

La maggior parte è arrivata nei primi mesi
dell’anno perché l’accordo migratorio tra
l’UE e la Turchia, concluso nel mese di marzo, ha fatto scendere il numero di arrivi in
riva al Mare Egeo.
Uomini, donne e bambini che arrivano in
Italia provengono principalmente dalla Libia
però i barconi partono anche dalla Tunisia
e dall’Egitto.
Oltre 145.000 hanno percorso queste
vie nel 2016: il 20% provengono dalla
Nigeria, il 12% dall’Eritrea, e i Gambiani,
i Guineani, i Sudanesi, gli Ivoriani ciascuno
rappresenta il 7% del flusso.
C’è chi arriva e c’è chi muore annegato.
Oltre 3.600 persone hanno perso la vita
dall’inizio dell’anno
A questo ritmo quest’anno sarà ancora più
letale del 2015.
Si dovranno trovare soluzioni alternative
alle barriere per fermare il flusso di tutti
questi migranti in cerca di un futuro migliore
e che sicuramente non è pronto a cessare.
Felicité Ngo Tonye

Grecia ed Italia sono essenzialmente i
Paesi che affrontano questa ondata migratoria senza precedenti fin dai tempi della

.

Lo sportello Sai fornisce informazioni
e servizi dettagliati e mirati, riguardanti problemi quotidiani che gli immigrati (extracomunitari, neocomunitari e
comunitari) incontrano.
L’attività dello sportello è articolata
nelle seguenti aree

Legislazione generale
Documentazione relativa alle diverse
tipologie di soggiorno
Asilo

Orientamento al lavoro
Ricongiungimento familiare
Decreti Flussi
Cittadinanza

Il servizio è attivo presso il nostro ufficio di Milano - Via Salvini, 4
Fermata MM1 Palestro | tel. 02.7606791
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...segue dalla prima pagina
modificarsi in funzione del momento o di
eventi esterni.
Solo con questi presupposti e con questi ancoraggi definiti e chiari possiamo pensare
di essere protagonisti del cambiamento e
non vittime dello stesso. Lasciamo volentieri
che siano altri, la cui cultura non ci appartiene, ad invocare continuamente allo sfascio
solo per ottenere alle prossime elezioni
politiche un buon risultato.
Con questo spirito costruttivo abbiamo
cercato in questi mesi, nel nostro piccolo,
di dare un contributo come organizzazione sindacale al dibattito sul referendum
costituzionale. Lo abbiamo fatto in modo
positivo e dialogante, nel rispetto di tutte
le posizioni, lasciando ad ognuno libertà
di coscienza, ma nella consapevolezza
che una scelta importante come quella cui
il popolo italiano era chiamato ad esprimersi si dovesse fondare non certo sulle
personalizzazioni, di sicuro sbagliate, bensì
sul ragionamento e sull’analisi critica delle
diverse posizioni in campo.
Riprendendo una celebre frase di Vittorio
Foa si può comprendere il senso più profondo del nostro impegno: “anche negli scontri
più duri, in quelli ideali, dovremmo capire le
ragioni dell’avversario”.
Speriamo, in questo senso, di non aver per-

so un’occasione, attribuendo un significato
sbagliato al voto referendario e facendo
così lo stesso errore di chi ha voluto impropriamente mettere su questo piano un tema
importante come la nostra Costituzione.
Ognuno di noi potrà rimanere delle proprie
convinzioni, ma il popolo sovrano si è
espresso in modo inequivocabile e di fronte
alla volontà manifestata dobbiamo avere
tutto il rispetto possibile.
Crediamo, in ogni caso, ci sia disperato
bisogno di una pacificazione nazionale
e siamo convinti che questo risultato non
si possa ottenerlo senza un cambiamento
culturale e di atteggiamento, senza la
scoperta di un sentimento comune che ci
faccia sentire uniti non solo in occasione
di manifestazioni sportive, ma soprattutto
quando in gioco c’è il nostro futuro.
La democrazia non si esaurisce apponendo
ad una scheda elettorale una crocetta sul
“sì” o sul “no”, ma si afferma favorendo la
cultura, la conoscenza e dando a tutti la
possibilità di potersi esprimere sui contenuti
di una proposta avendo gli strumenti per
poterlo fare.
Questa sarebbe una vera e propria “festa
della democrazia”. Ci auguriamo, per il
bene del popolo italiano, che la scelta fatta
sia stata, nel merito, quella più giusta così

come auspichiamo che il Governo Gentiloni, da poco in carica, possa risolvere le
importanti questioni politiche, economiche e
sociali che in poco tempo dovrà affrontare.
A tutti coloro che invocano con forza
le elezioni anticipate ricordiamo solo e
sommessamente che il Presidente della
Repubblica si è mosso nel pieno rispetto di
quei principi costituzionali che molti italiani
il 4 dicembre hanno voluto doverosamente
difendere e che quindi siamo di fronte ad
un Esecutivo pienamente legittimo.
Ci auguriamo che nella pienezza dei suoi
poteri possa però rapidamente favorire in
Parlamento, attraverso il confronto responsabile tra le forze politiche, la definizione
di una nuova legge elettorale omogenea sia
per la Camera sia per il Senato affinchè
un futuro nuovo Governo sia effettivamente
espressione della volontà e della sovranità
popolare. Il 2017 sarà insomma un anno
impegnativo, pieno di scadenze e appuntamenti di particolare significato sia a livello
internazionale sia per la situazione interna
al nostro Paese.
Auguriamo a tutti Buone Feste e a voi in
particolare, cari lettori, un anno nuovo pieno
di gioie e soddisfazioni.
la Redazione

“Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti in ogni epoca e in ogni circostanza, ma mai, senza lotta, si potrà avere
la libertà.”
(Fidel Castro)
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