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Redazionale
Il CCNL del Terziario è l’argomento di questo mese. 

Le importanti mobilitazioni che si sono avviate dal 16 novembre, come risposta alla rottura voluta da ConfCom-
mercio, sono il centro dell’azione sindacale della nostra categoria.

Un’azione che deve rispondere ad un atteggiamento della controparte che non trova precedenti nella storia recente 
del nostro settore. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una rottura delle trattative che non trova spiegazioni nel merito delle 
richieste contrattuali. Non c’è distanza incolmabile sul salario, non c’è inconciliabilità sugli aspetti normativi, non si 
discute nemmeno nel merito di mercato del lavoro ne di sistema contrattuale... 

Nella sostanza, il negoziato sui contenuti, 
in questi primi undici mesi di vacanza contrat-
tuale, non è nemmeno cominciato.

La rottura delle trattative da parte di Con-
fCommercio si configura quindi come un grave 
atto di strumentalizzazione della necessità di 
rinnovo contrattuale di milioni di lavoratori per 
le finalità politiche della leadership dell’asso-
ciazione, oggi più che mai in mano ai signori 
della grande distribuzione.

Avrete modo, sfogliando le pagine del no-
stro giornale, di conoscere il nostro pensiero 
al riguardo.

E veniamo agli altri contenuti che comple-
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ccnl terziArio

Le ragioni della Lotta
Nel nostro paese diventa sempre più difficile rinnovare i 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. E’ questa la prima 
constatazione che è necessario fare per aprire una discus-
sione e cominciare a riflettere.

Riflettere significa anche prendere atto del tipo di con-
troparte con cui abbiamo a che fare, e anche di un contesto 
più ampio che dovrebbe portate la discussione  anche in di-
rezione dei soggetti con cui noi siamo chiamati a concertare 
attraverso la bi/lateralità.

In questo articolo mi limito a fare delle considerazioni 
in riferimento alla contrattazione.

Non so bene da dove partire, perché se dovessi parlare 
delle Imprese di Pulizia  dovrei raccontarvi di un  Contratto 
scaduto dal 2005, così come quello del Turismo (AICA). 

Se invece mi riferisco a quello del Terziario e della Gran-
de Distribuzione allora le cose sono più “soddisfacenti”: il 
contratto è scaduto “solo” dal dicembre 2006.

Poi vi sono altrettanti contratti scaduti in altri settori  
(metalmeccanici  solo per citarne uno ) che con date più o 
meno similari denotano lo stesso problema.

Se uniamo tutti i contratti scaduti potrei dire, senza nes-
suna smentita, che la stragrande maggioranza dei contratti 
scaduti non sono ancora stati rinnovati. Da qui deve partire 
allora la mia constatazione:

Esiste nel nostro paese, ed è questa l’analisi che voglio 
qui esporre, fra le associazioni imprenditoriali un disegno 
preciso  ... quello di non rispettare le regole determinate 
dagli accordi sulla contrattazione unito a  quello, ancora più 
meschino, di non permettere nessuna possibilità di nuove 
conquiste e, se possibile, cancellare quelle esistenti.

Se cosi stanno veramente le cose allora bisogna dare 
una risposta complessiva ad un problema che riguarda tutti  

e, se nel breve le cose continueranno ad essere così, sare-
mo costretti a rispondere con una sola azione univoca uno 
SCIOPERO GENERALE che, come non mai, coinvolga 
tutte le categorie del mondo del lavoro.

La nostra, poi, è una categoria che non eccelle per le 
iniziative di lotta, abbiamo chiuso contratti senza chiedere 
alle lavoratrici e ai lavoratori grossi sacrifici: oggi eviden-
temente non è più possibile nemmeno per noi  continuare 
con questa tradizione.

Venerdi 16 Novembre  e Sabato 17 Novembre siamo sce-
si in lotta e abbiamo praticato l’esercizio dello SCIOPERO. 
Le motivazioni le conoscete: non abbiamo scioperato per le 
lungaggini della trattativa, bensì per il semplice fatto che la 
controparte si rifiuta di continuare il confronto.

Fatto questo inusuale nella storia dei rinnovi contrattuali 
del nostro settore, ma in piena coerenza con il quadro che 
dipingevo prima.

I padroni  (perché chiamarli controparte mi sembrereb-
be render loro troppo onore) ritengono che sia eccessivo 
chiedere un aumento di 78 euro mensili e quindi ritengono 
che il reale potere d’acquisto si raggiunga con una cifra di 
gran lunga più bassa.

I padroni dicono sia eccessivo richiedere più diritti e 
più tutele per quei lavoratori che hanno contratti a termine 
o contratti di apprendistato.

I padroni vogliono farci passare come un privilegio 
l’opportunità di costruirsi un futuro con qualche certezza 
in più.

La nostra piattaforma rivendicativa, “loro”, non la vo-
gliono nemmeno discutere e allora noi siamo costretti ad 
azioni per noi onerose, visti gli stipendi, ma necessarie. 

Ecco allora che il 22 e il 23 dicembre saremo di nuovo in 
lotta, saremo di nuovo nelle piazze e fuori dai luoghi 

di lavoro  per difendere UN DIRITTO.

Saremo in lotta per dire NO al disegno che 
vuole arretrare il paese. Saremo in lotta anche per 
dire SI ad una contrattazione  che difenda e mi-
gliori il salario, i diritti, le tutele delle lavoratrici 
e dei lavoratori  del terziario, del commercio.

Lo faremo con un monito ben preciso: “Se 
questa lotta non basterà, allora la lotta di tutti 
coloro che hanno un contratto scaduto e non rin-
novato dovrà unirsi in un unico Sciopero Generale 
Nazionale”.

Perché i contratti vanno rinnovati, e perché 
bisogna rimandare al mittente una strategia pa-
dronale atta a cancellare diritti e tutele.

Bruno Pilo
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lA lottA dei lAvorAtori del terziArio

Esercita la tua Libertà: scegli di non comprare. 
Non farti Comprare!

Pensaci quando vai a fare compere. Ci sono centinaia 
di lavoratori che sorridono, ti invitano ad acquistare e ti 
propongono doni ma quest’anno il loro sorriso potrebbe 
essere amaro: a loro non hanno ancora rinnovato il contratto 
di lavoro. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore 
commercio è infatti scaduto da circa un anno e le retribuzioni 
di impiegati, operai e quadri di questo settore non hanno 
avuto la possibilità di adeguarsi al costo della vita sempre 
più alto e ad una inflazione reale in aumento. 

Pensaci quando in questi giorni ti rechi a fare la spesa: 
spesso avrai di fronte persone che devono sorridere per 
mestiere e non possono urlare al mondo le loro difficoltà, 
le loro ansie e i loro timori. E quanti, dietro una scrivania, 
chiusi in quattro mura, non hanno la possibilità neppure di 
capire se il trattamento subito è corretto. 

Si tratta del popolo dei lavoratori precari, di quelli che 
la flessibilità l’hanno subita il cui ricatto implicito è stato: 
o questo contratto o niente! 

Sono il popolo dei lavoratori interinali, dei contratti a 
termine, degli apprendisti assunti nei periodi caldi (o freddi 
perchè si tratta del Natale); è il popolo dei senza voce, di 
quelli che del sindacato avrebbero più bisogno. Noi stiamo 
scioperando anche per loro. A questi lavoratori vorremmo 
rivolgere un appello diretto: 

Chiamateci, informatevi. Non temete di esprimere i vostri 
bisogni, le vostre necessità, le vostre legittime richieste.

A loro ci piacerebbe dedicare questo sciopero. 

Non farti comprare. 

E’ un appello a chi ha la possibilità di scegliere: non 
comprare beni, prodotti e servizi commerciali il 21 e 22 
dicembre; a chi si appresta ad effettuare le compere natalizie, 
a chi si accinge a fare la spesa chiediamo di spostare i propri 
acquisti, di scegliere semplicemente un altro giorno: è un 
modo semplice ma immediato per manifestare solidarietà a 
questo settore che annovera supermercati, discount, società 
di servizi, negozi, concessionari auto, grandi magazzini e 
decine di altre tipologie di attività. 

Sappiamo che i ritmi frenetici ci portano a fare spesa 
il sabato e gli acquisti dei doni a ridosso del Natale; ma tu 
puoi ancora scegliere! 

Scegliere di comprare oggi e non domani. Molti non 
possono scegliere: molti lavoratori non possono scegliere 
di manifestare, di esprimere il proprio pensiero, di far valere 
i propri diritti. 

Tieniti stretta questa libertà! usa questa formidabile arma 
di protesta. Queste aziende, sorde al dialogo della trattativa, 
guardano i dati di incasso, sanno leggere bene i dati di bilan-

cio e si preoccupano solo quando il loro fatturato scende. 

A quelle aziende che hanno sempre dimostrato dignità 
nelle relazioni sindacali, che capiscono la differenza tra 
una rottura delle trattative nel merito dalle assurde prese di 
posizione politiche di Confcommercio chiediamo di fare 
pressioni perché chi le rappresenta si sieda nuovamente al 
tavolo della discussione. 

E sappiamo essercene molte non d’accordo con questa 
scelta scellerata. 

Anche loro sono vittima di un ricatto: quello di chi, nella 
grande confederazione dei commercianti, detta le linee di 
intervento opportunistiche facendo prevalere la politica dei 
“grandi” (a volte solo nelle dimensioni) gruppi commerciali 
a sfavore degli altri. 

ESERCITA LA TUA LIBERTA’: SCEGLI DI NON 
COMPRARE! il 21 e il 22 dicembre! dillo a quante più 
persone puoi. 

Michele Tamburrelli

P.s. manda questo SMS a chi conosci “NON FARTI 
COMPRARE! scegli di non fare acquisti VENERDI’ 21 E 
SABATO 22 dicembre: i lavoratori del commercio sciope-
rano per il rinnovo del loro contratto di lavoro scaduto da 
un anno. Manda questo messaggio a quanta più gente puoi. 
Buon Natale.” 

Tieniti informato visitando il nostro sito www.uiltuc-
slombardia.it 



4

Area Sindacale N.22 - Novembre 2007

fASt food e dintorni

Eccezionale veramente!

Eccezionale veramente. Selezioniamo operatori.

Così recitava un volantino apparso nel mese di ottobre 
nei ristoranti McDonald’s di Milano che annunciava per il 
6 novembre una giornata di selezione del personale per gli 
stessi locali di Milano.

Che cosa ci fosse di eccezionale in una selezione per 
lavorare da McDonald’s (a parte il coraggio dei candidati), 
il volantino, in realtà, non lo chiariva.

Certamente colpiva l’ironia (involontaria?) contenuta 
nel testo dell’invito, che associava l’offerta di un lavoro 
con prospettive di turni stressanti al grill, alla cassa o alle 
pulizie del locale, alla “voglia di indipendenza” dei giovani 
candidati.

Così come incuriosiva la promessa: “Ti offriamo un 
contratto di lavoro, tagliato su misura per te.”

Perbacco!

Ci sarà stato sicuramente qualcuno che si è illuso di 
trovare finalmente un’occupazione con gli orari giusti, con 
lo stipendio adeguato alla vita libera e dignitosa (di Costitu-
zionale memoria), magari un po’ maleodorante per i famosi 
olezzi di McDonalds che infestano la città, ma almeno tale da 
costituire una base reddituale che consentisse di stabilizzare 
un propria progettualità di vita.

Pochi, per fortuna, quegli illusi...

In quella fredda mattina di inizio novembre, il 
centro di Milano non è stato messo a soqquadro da 
oceaniche ondate di giovani dinamici e vogliosi di 
indipendenza che si accapigliassero per contendersi 
quell’offerta di lavoro “eccezionale veramente”.

Pochi giovani e teneri candidati, si avvicina-
vano all’angolo del centro Galleria e guardavano 
incuriositi, e forse un po’ dubbiosi,  l’ingresso del 
locale ove ci sarebbe stata l’evento eccezionale...

All’imbocco della stessa Galleria, delegati e 

funzionari sindacali, che ben conoscono McDonald’s e le 
sue eccezionali facoltà, volantinavano spiegando ciò che nel 
fantasioso volantino era stato ingenuamente omesso.

La catena del clown Ronnie, infatti, mentre con una mano 
lanciava sfavillanti proclami di eccezionali assunzioni, con 
l’altra, sul terreno sindacale, sosteneva che non era in grado 
di reinserire nella propria rete di fastfood il personale che 
restava senza lavoro per la chiusura di un locale.

La grande McDonald’s infatti, la multinazionale 
dell’hamburger che ha invaso il mondo con il suo  “way 
of life” riempiendo le nostre città di archetti ed odori, non 
riuscirebbe e mantenere l’occupazione di una manciata di 
dipendenti... ma ha il coraggio di promettere “contratti di 
lavoro tagliati su misura” dimenticando di precisare che la 
misura che intende è solo quella del proprio business...

Sembra infatti che nel volantino avesse anche dimentica-
to di accennare al fatto che il lavoro offerto era solo per un 
tempo determinato... probabilmente il periodo natalizio.

Davvero una proposta eccezionale...

Sergio Del Zotto

legiSlAzione del lAvoro

Finalmente una legge sulle dimissioni in bianco

Si parla sempre troppo poco delle buone leggi.

La nostra attenzione viene spesso attratta dalle negatività 
e dai peggioramenti del nostro ordinamnto giuridico ma, 
per fortuna, ogni tanto arriva quialche interessante segnale 
positivo.

E’ sicuramente il caso di questa nuova normativa che è 
volta a contrastare una delle peggiori abitudini che infesta il 
mondo del lavoro: quella delle dimissioni in bianco.

Un ignobile strumento adottato da datori di lavoro senza 
scrupoli che ottengono, in vari modi, dai propri dipendenti la 
firma in calce ad atti dimissionari privi di data che vengono 
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LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188 (in G.U. n. 260 dell’8 novembre 2007)

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della 
lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione 
di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, 
pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle 
direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 
2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 
2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili 
siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da 
compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della 
prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni 
altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, 
la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità 
di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è 
reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di 
cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque 
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007.

NAPOLITANO 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Mastella

custoditi a perenne ricatto verso lo sfortunato lavoratore.

Da oggi questa nefanda pratica di inciviltà avrà vita un 
po’ più difficile.

Le dimissioni da oggi non sono più le stesse.

Un doveroso ringraziamento per questo passo di civil-
tà.

Sergio Del Zotto
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il difficile rinnovo del ccnl del terziArio

Come restituire forza al sindacato
Conosciamo bene tutti la decisione di Confcommercio di 

non proseguire oltre al tavolo delle trattative per il rinnovo 
del contratto collettivo del commercio.

Un segnale che, come si è già detto, è grave e costitu-
isce un precedente assai pericoloso; forse però dovremmo 
andare oltre al fatto in sè e cercare di capire come questo 
sia potuto accadere.

Forse ci si dovrebbe chiedere se, per Confcommercio, il 
sindacato non sia ormai una realtà superata e priva di forza 
contrattuale.

Spesso, ed alcuni di voi già lo sanno, mi capita di riflet-
tere circa il ruolo del sindacato nella società di oggi.

Dovremmo capire cosa sia successo nel passato recente, 
che ha contribuito ad un tale allontanamento dall’attivismo 
sindacale.

Gli iscritti diminuiscono, i motivi per cui i lavoratori 
aderiscono sono i più disparati ma coloro che lo fanno perché 
ci crederono realmente sono ormai la minoranza. 

Non si avverte più quel senso di appartenenza caratteri-
stico di coloro partecipano alle gioie e ai dolori di un’orga-
nizzazione cui decidono di far parte; c’è un generale e diffuso 
sentimento  di sfiducia e diffidenza e sono convinta che, per 
superarli entrambi, dovremmo cercare di affrontarli senza 
preconcetti e riserve, per capire quanto di vero ci sia alla 
base di tali sentimenti, e dovremmo farlo tutti, riferendomi 
all’apparato, ai delegati, ma anche agli iscritti, perché siamo 
tutti responsabili in prima persona della vita e del successo 
della Uiltucs. 

Dovremmo insomma metterci in crisi, quando per crisi 

intendo un momento determinato in cui interrogarci sul 
nostro operato e sulle motivazioni che ci spingono ad agire, 
criticando e  smantellando tutto ciò che c’è di sbagliato allo 
scopo di migliorare la nostra azione futura.

Solo accettando di metterci in discussione infatti pos-
siamo pensare di superare i nostri limiti e rispondere alle 
critiche che spesso ci rivolgono.

La discussione, però, deve essere profonda e partecipata 
ad ogni livello; deve coinvolgere sia la base sia l’apparato 
in generale. Ritengo del resto che solo se la base si sente 
attivamente coinvolta, agisce in maniera attenta e costruttiva, 
e solo se l’apparato si interroga criticamente sul proprio 
operato, si potrà rivelare un ottimo strumento di lotta per 
i lavoratori.

E per fare tutto questo bisogna ricominciare dai luoghi 
di lavoro e capire ed interpretare  quali siano le nostre reali 
esigenze. Più soldi, più sicurezze, più qualità di vita? È una 
domanda che va fatta e la cui risposta è fondamentale per 
rifondare l’intero mondo sindacale. 

Perché solo sul rispetto si può costruire.

Al sindacato spetta in più il compito di dare un valore ag-
giunto a tali richieste e magari ricollegarle ad un disegno più 
ampio che accolga l’intera società italiana. Perché il lavoro 
è solo un aspetto della nostra vita ma deve porsi in maniera 
armoniosa col nostro essere cittadini di una comunità che 
va tutelata nel suo insieme ed in cui tutte le richieste devono 
rispettare innanzitutto la dignità umana.

Mi auguro quindi che si riesca a costruire un tavolo di 
discussione in cui delegati  e funzionari si possano incon-
trare periodicamente per discutere strategie e prospettive 

del lavoro sindacale nelle nostre aziende 
confrontandosi gli uni e gli altri; cercando di 
interpretare le differenze in un ottica generale 
che rimandi alla società e che nella società 
agisca positivamente.  

Termino il mio intervento con una citazione di 
Giuseppe Di Vittorio :“Il sindacato non è soltanto 
una fabbrica di politiche rivendicative; esso è anche 
una scuola di vita, una sorgente di cultura, uno 
strumento di emancipazione civile e morale della 
gente che lavora”.

Gabriella Dearca
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livello
Contingenza

Paga base 
da luglio/07

Aum
Paga base da 

gennaio/08
Aum

Paga base 

da luglio/08

Aum
Paga base 

da luglio/09
U

na 
tantum

Agosto /07

U
na 

tantum

Febbraio/08

Indennità 
speciale 
m

ense da 
genn. 08 a 
dic. 09

1
536,71

1.003,38
55,32

1.058,70
30,74

1.089,44
30,74

1.120,18
181,00

215,00
16,50

2
531,59

876,02
50,57

926,59
28,09

954,68
28,09

982,77
3

528,26
799,29

47,69
846,98

26,49
873,47

26,49
899,96

4
524,94

727,75
45,00

772,75
25,00

797,75
25,00

822,75
160,00

190,00
14,59

5
522,37

652,43
42,20

694,63
23,45

718,08
23,45

741,53
6s

520,64
608,99

40,58
649,57

22,54
672,11

22,54
694,65

128,00
152,00

11,66
6

520,51
593,11

40,00
633,11

22,22
655,33

22,22
677,55

7
518,45

525,10
37,49

562,59
20,83

583,42
20,83

604,25

                
livelli

III elem
ento 

provinciale PPE
Integrativo prov. m

ense

1
4,179

97,093
2

7,432
84,440

3
3.36

75,92
4

3,72
67,66

5*
3,63

61,20
5**

5,40
57,07

6s
5,97

57,07
6

5,97
57,07

7
6,87

53,20

* tablottista e m
erciere - cassiere bar, terzo pasticciere, ristorante, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria, gelateria – telescriventista, - m

agazziniere com
une – 

centralinista allestitore catering – operatore m
acchine perforatrici e/o verificatrici.

** cellista surgelati o precotti – terzo pasticcere – dattilografo – dispensiere – cantiniere, banconiere di gelateria, pasticceria, tavola calda, chiosco di stazione, - operaio 
qualificato – carrellista di stazione – controllo m

erci – cam
eriere bar, tavola calda, self service, - barista, guardarobiera non consegnataria – autista di pista catering – 

secondo cuoco m
ensa aziendale.

a cura di G
uido Zuppiroli

le tAbelle di AreA SindAcAle

Gli Aumenti del CCNL del Turismo
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immigrAzione e lAvoro

Decreto flussi 2007
E stato firmato dal Presidente del Consiglio il “Decreto 

flussi 2007” che regola l’assunzione di lavoratori immigrati 
e quest’anno, c’è la possibilità di assumerne 170.000. 

Però bisogna aspettare la pubblicazione del provvedi-
mento nella gazzetta ufficiale prevista per fine Novembre.

La principale novità è costituita dal fatto che non ci 
saranno più code alle poste perché la procedura sarà gestita 
esclusivamente on-line.

L’altra novità è data dal ruolo  che avranno patronati, 
sindacati e associazioni (Arci,  Acli …) nello svolgimento 
delle procedure per l’accesso alle quote sulla base di un 
protocollo d’intesa firmato con il governo.

Il Ministero, viste le difficoltà e i disagi denunciati negli 
scorsi anni (code alle poste e difficoltà di compilazione dei 
moduli a lettura ottica), ha introdotto una nuova procedura 
per la compilazione e l’invio delle domande.

La stessa procedura sarà utilizzata per i ricongiungimenti 
familiari e per tutti gli ingressi delle categorie escluse dai 
flussi.  

Ad oggi,  non sono ancora disponibili, né il sito internet 
di riferimento né la modulistica

Le quote d’ingresso sono cosi ripartite:

47.100 sono attribuite ai cittadini di Paesi che hanno • 
sottoscritto accordi di cooperazione (4.500 albanesi; 1.000 
algerini; 3.000 cittadini del Bangladesh; 8.000 egizia-
ni; 5.000 filippini; 1.000 ghanesi; 4.500 marocchini; 6.500 
moldavi; 1.500 nigeriani; 1.000 pakistani; 1.000 senega-
lesi; 100 somali; 3.500 cittadini dello Sri Lanka;  4.000 
tunisini; 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti 
all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla 
regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure 
di riammissione)

65.000 saranno ripartite tra categorie come le colf e ba-• 

danti 

14.200 gli addetti del settore edile • 

1.000 ingressi per dirigenti e personale altamente • 
qualificato 

500 sono riservati ai conducenti nel settore dell’au-• 
totrasporto 

200 per il settore della pesca marittima • 

30.000 ingressi per i restanti settori produttivi• 

Saranno convertiti, inoltre, in permessi per lavoro • 
subordinato:

3.000 permessi di soggiorno studio • 

2.500 permessi per tirocinio • 

1.500 permessi per lavoro stagionale • 

1.500 per i cittadini non comunitari residenti all’estero • 
che abbiano completato i programmi di formazione e di 
istruzione nel paese d’origine 

3.000 unità, appartenenti a particolari categorie (ri-• 
cercatori, manager e liberi professionisti), potranno fare 
ingresso per motivi di lavoro autonomo 

1.500 conversioni di permesso di soggiorno per lavoro • 
autonomo.

I tempi – Da quando e’ possibile presentare le domande?

Occorrerà prima di tutto attendere la pubblicazione del 
decreto flussi nella Gazzetta Ufficiale, che presumibilmente 
sarà il 30 novembre. Quest’anno la presentazione delle do-
mande partirà in momenti diversi a seconda della tipologia 
di permesso richiesto: 

per le quote riservate a specifici Paesi−	  le domande po-
tranno essere presentate dalle ore 8.00 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale

per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla −	
persona le domande potranno essere presenta dalle ore 
8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

per tutti le altre tipologie di permesso e per tutti gli −	
altri settori le domande potranno essere presentate dalle 
ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

Le modalità – Cosa fare per presentare domanda di nulla 
osta

Quest’anno le domande di nulla osta verranno presentate 
on-line, tramite il sito del Ministero dell’Interno, che ha 
messo a punto un software particolare e allestirà a questo 
scopo una sezione del proprio sito Internet. 

Il Ministero ha già predisposto un manuale di istruzioni 
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Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badan-
te?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un com-
mercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai 
per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213

su come procedere, che si può consultare sul sito www.
interno.it 

Per inviare la domanda di nullaosta occorrerà: 

registrarsi sul sito del Ministero; •	

scaricare un programma per la compilazione delle •	
domande; 

compilare e inviare la domanda on - line. •	

Con la procedura telematica non occorrerà inviare do-
cumenti, che verranno richiesti dallo Sportello Unico per la 
data di convocazione. 

Dopo la spedizione della domanda verrà inviata una mail 
che varrà come ricevuta della presentazione, contenente 
data e ora di invio.

Il criterio per la definizione della graduatoria rimane 
quello dell’ordine cronologico di spedizione della doman-
da

Gli utenti avranno la possibilità di inviare fino a cinque 
domande (fanno eccezione le associazione dei datori di 
lavoro, organizzazione sindacali e patronati) in cui non è 
più richiesto l’indicazione della retribuzione da versare al 
lavoratore

Sarà la Direzione Provinciale a assegnare la cifra corri-
spondente al livello di inquadramento del contratto collettivo 
nazionale applicato.

Malgrado il manuale diffuso, rimangono le perplessità 

rispetto alle modalità di recepimento di tutte le 

domande che saranno inviate e rispetto alla semplifica-
zione della procedura.

Non dimentichiamo che la maggior parte dei partecipanti 
al decreto flussi sono migranti già presenti nel nostro paese 
e mi sembra copioso e complicato il meccanismo della 
compilazione, che prevede, per potere accedere al servizio, 
la conoscenza di base informatiche.  Il rischio è di scate-
nare la corsa alla ricerca di una postazione internet dando 
cosi la possibilità a quanti vorranno speculare sulla pelle di 
migranti chiedendo somme ingenti di denaro a fronte della 
compilazione on - line ( accesso alla rete ) e al compimento 
delle operazioni?

Felicitè Ngo Tonye
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Anno 3° - N.ro  22 - Novembre 2007 - periodicità mensile

...segue Redazionale

tano l’assortimento di questo mese.

Il fantasioso mondo del fastfood, egregiamente rap-
presentato dal marchio McDonald’s, vi offrirà un saggio 
dell’originale vena ironica che sa dimostrare nel cercare la 
manodopera per i proori ristoranti.

Buone notizie per chi attendeva il nuovo decreto flussi: 
ormai ci siamo e un dettagliato articolo sull’argomento ci ag-
giorna sulle principali caratteristiche che lo compongono.

Da ultimo, una novità. 

Abbiamo pensato di inserire, da questo numero, la pre-
senza di una pagina con le tabelle del lavoro. Mese dopo 
mese dedicheremo una pagina alle tabelle aggiornate sui 
vari argomenti, che vi potranno essere utili per i controlli 
o per conoscere i valori di una serie di elementi: dai valori 
retributivi, alle tabelle fiscali, ai valori dell’assegno al nucleo 
familiare, ecc.

Questo mese cominciamo con il pubblicare le tabelle 
degli aumenti del nuovo CCNL del Turismo.

Buona lettura.
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