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Redazionale
Finalmente ritroviamo la puntualità promessa e con questo numero torniamo ad uscire in coincidenza con l’inizio del 

mese di riferimento.

Continua, su questo numero, la pubblicazione degli interventi che hanno alimentato il dibattito del nostro congresso: 
speriamo così di fare cosa gradita a tutti coloro che non hanno potuto seguire dal vivo l’esperienza congressuale ed a chi, pur 

avendo partecipato, hanno voglia di rileggere i contenuti esposti dai vari interventi.

Con questo numero, inauguriamo una interessante novità: la rubrica del 
parere legale. Ogni mese, lo studio legale degli avvocati  Piali e Paroli, arricchirà 
il nostro giornale con un parere legale sul tema della salvaguardia della salute e 
della sicurezza sul lavoro.

Usciamo poco prima del 1 marzo e non possiamo non citare la “Giornata 
senza Migranti”. L’importante iniziativa, organizzata da quattro donne (sarà 
un caso la bella coincidenza di questa iniziativa organizzata nello stesso mese 
nel quale si celebra la giornata della donna?) in favore del lavoro e della dignità 
degli immigrati.

Una giornata contro il razzismo dei luoghi comuni, dell’ignoranza, della 
negazione della civiltà.

Una giornata che serve a ricordarci che la democrazia vive nella tutela dei 
più deboli e nel principio di uguaglianza. Come ha affermato il recente incontro 
organizzato dalla UIltucs Lombardia e di cui potrete leggere una delle relazioni 
introduttive.

Non ci resta che augurarVi buona lettura.

la Redazione
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Intervento di Adele Sacco
Si definisce molestia ogni condotta impropria che si mani-

festa attraverso comportamenti, parole, atti, gesti, che possono 
arrecare offesa alla dignità o all’integrità psico-fisica di una 
persona, compromettendone l’impiego ed il clima lavorativo. 

Diventa sempre più un’ emergenza monitorare e studiare il 
fenomeno delle molestie nei luoghi di lavoro. Esse riguardano 
tutti: lavoratori e lavoratrici, italiani e non,

e quanto più un’azienda è disorganizzata, depressa o mal-
strutturata tanto più esse tendono a proliferare.

Spesso alla base delle  molestie morali ci sono abusi di potere 
o desiderio di onnipotenza da parte di capisettori o responsa-
bili. In determinati contesti, le aziende si rivelano totalmente 
incapaci di far rispettare i diritti minimi di un individuo e 
consentono il proliferare a dismisura di atteggiamenti razzisti 
e sessisti, all’interno delle proprie strutture.

Non di rado esse si fingono all’oscuro di certe dinamiche 
che si verificano all’interno delle proprie sedi,    o a volte si 
rifiutano di intervenire sostenendo che le persone sono adulte 
e vaccinate per risolvere da sole le proprie questioni personali.

Sempre più spesso mi capita di riscontrare, nelle sedi azien-
dali che seguo personalmente, atteggiamenti riconducibili alle 
molestie che vengono puntualmente smentiti dall’azienda, in 
alcuni casi avallati, o addirittura incoraggiati dall’azienda stessa, 
la quale attraverso indicazioni precise istruisce ad hoc i propri 
responsabili su come agire senza avere testimoni,   contando 
sull’omertà o sulla complicità di alcuni colleghi disposti a far 
carriera a spese degli altri.

A settimane alterne, a volte giorni, nelle filiali Carrefour, 
GS, DìperDì, mi ritrovo a dover controdedurre a una marea 
di contestazioni, spesso pretestuose, utilizzate come forme di 
accanimento nei confronti dei nostri assistiti, e le sanzioni di-
sciplinari conseguentemente  comminate hanno il solo scopo di 
costruire un percorso con cui si intende dimostrare una cattiva 
condotta, tale da giustificare un licenziamento per giusta causa.

Si tratta dunque di una vera e propria strategia che si 
serve di meccanismi scorretti, tesi, da un lato, a manipolare 
e destabilizzare le persone, creando un clima di paura tale da 
impedire ogni tentativo di reazione da parte dei lavoratori, e 

dall’altro a pressare e isolare i delegati sindacali limitandone 
l’azione in azienda, per screditare e neutralizzare l’azione del 
sindacato. 

Emerge chiaro che l’intenzione di quest’azienda è quella di 
fare macelleria dei diritti conquistati nel corso di decenni di 
lotte sindacali, ricorrendo ad ogni mezzo ritenuto valido per 
raggiungere l’obiettivo, anche a costo di uno scontro frontale 
con il sindacato. Vedi il modo subdolo con cui è stato disdet-
tato l’integrativo e l’immediata sostituzione dello stesso con 
un piano aziendale deciso unilateralmente. 

Anche in seguito alla sentenza del tribunale di Torino, 
relativa all’art.28, i vertici Carrefour non si sono certo smentiti 
nel simulare una disponibilità al dialogo, per poi decidere di 
chiudere le trattative con un mancato accordo il 29 dicembre 
del 2009, e al solito scaricando ogni responsabilità sul sindaca-
to, complice l’ignoranza e la voluta disinformazione di quanti 
sono disposti a lasciarsi manipolare negando l’evidenza.

In realtà molte di queste persone si sentono nelle grazie dei 
loro diretti responsabili e pensano di conservare all’infinito la 
loro condizione di relativo privilegio credendo o fingendo di 
credere che per loro non cambierà molto con il decadimento 
dell’integrativo e che certe discriminazioni a loro non tocche-
ranno mai.

Tornando alle molestie, quelle adottate nei luoghi di lavoro 
si definiscono molestie morali, e proprio per la loro caratteristi-
ca di non lasciare tracce, diventano lo strumento da prediligere 
per rendere inoffensivi, o pressare quelle persone scomode o 
non gradite alle aziende. 

Quando si verifica continuità, prolungata nel tempo di 
simili comportamenti siamo entrati nell’area del mobbing con 

tutti i danni che ne conseguono, anche a livello sociale. 

A poco serve sottolineare che questo fenomeno si rivela 
dannoso per le stesse aziende determinando un aumento 
delle assenze per malattia e un notevole calo di produttività 
ed efficienza,     che si rivelerebbe molto più produttivo 
per loro se basassero la propria credibilità e la propria 
immagine sulla valorizzazione  del proprio patrimonio 
umano, investendo sul personale e puntando sulla loro 
fidelizzazione  per evitare la fuoriuscita dei propri talenti.

Ma in un contesto malato come quello del terziario 
e dei servizi, le aziende non concepiscono il proprio 
personale come una risorsa, e non ci pensano proprio a 
valorizzarlo. Per loro un lavoratore qualificato costituisce 
un costo che non intendono sostenere a lungo per cui 
altro che investire sulla fidelizzazione, meglio disinvestire 
svalutando o sottoutilizzando i propri dipendenti, facendo 
loro pressioni per esasperarli e indurli a dare le dimissioni, 
tanto con questa crisi fuori uno vecchio avanti un altro 
che costa anche meno.
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A volte entra in campo la molestia sessuale, che è solo 
un gradino più in là e anch’essa non fa distinzioni di sesso o 
nazionalità, anche se è indubbio che nella maggior parte dei 
casi si consuma ai danni delle donne: non si tratta solo di ot-
tenere favori di natura sessuale, è una questione di dimostrare 
il proprio potere e di considerare la donna come un oggetto 
sessuale a propria disposizione. Essa deve accettare e deve anche 
sentirsi lusingata o gratificata per essere stata scelta,    pena le 
ritorsioni di cui sopra.

Ritengo assurdo tollerare oltre una situazione di simile 
degrado sociale, dove persino i diritti minimi di un individuo 
vengono sistematicamente violati nella più totale indifferenza di 
questa nostra società moderna. E’ necessario che ci si prepari a 
contrastare e combattere questo fenomeno in maniera adeguata 
e con ogni mezzo, con convinzione e determinazione, ognuno 
nel proprio ambito. 

Come pure ritengo necessario si attivi un percorso lungo 
e complesso che si ponga come obiettivo principale l’elimi-
nazione di ogni forma discriminazione, a partire proprio dai 
luoghi di lavoro, altrimenti il campo non sarà mai fertile per 
coltivare le pari opportunità. 

Inoltre se veramente si vuole aprire una nuova stagione 
all’insegna dei diritti e della solidarietà occorre individuare e 
proporre nell’ambito di tavoli di confronto con le istituzioni, 
soluzioni efficaci che possano, quantomeno, contribuire a 
migliorare la qualità della vita di tutti i soggetti facenti parte 
del contesto sociale, attraverso la conciliazione tra lavoro e 
vita familiare e la concretizzazione delle pari opportunità, 
argomento di interesse comune a tutti.

Adele Sacco

Intervento di Fulvia Manzini
Ho pensato fosse quasi doveroso da parte mia intervenire 

brevemente in occasione del nostro congresso regionale, in 
particolare riguardo alle tematiche connesse agli incarichi che 
mi sono stati affidati negli ultimi anni.

Qualche breve cenno all’argomento Amministrazione.

Lo stato di salute della UILTuCS Lombardia è buono. 

La nostra è un’Organizzazione complessa, con la quale 
collabora a tempo pieno un numero di persone piuttosto ele-
vato; un’organizzazione impegnata su diversi fronti di lavoro 
sindacale e di servizi, la cui presenza si cerca costantemente di 
migliorare sul piano della qualità e della presenza sul territorio. 
Tutto questo richiede una gestione aperta alle richieste che 
gli obiettivi di crescita comportano e nel contempo attenta e 
prudente nel valutare le scelte da fare, che hanno quasi sempre 
anche una valenza economica. 

Le cifre precise saranno esposte al direttivo per l’approva-
zione del rendiconto consuntivo 2009 e preventivo 2010. Oggi 
possiamo comunque già dire che gli 
ultimi quattro anni sono trascorsi 
all’insegna della progressiva crescita 
in termini di associati, di attività 
e di presenza in nuove sedi. Per 
tutte queste ragioni, mantenere e 
consolidare una buona situazione 
economica, come è tradizione fare 
in UILTuCS, diventa garanzia di 
poter sviluppare i progetti di lavoro 
in sicurezza e indipendenza.

La Uiltucs Lombardia è dotata 
di un servizio vertenze che si è 
via via sviluppato, direi da una 
decina d’anni a questa parte, da 
semplice gestione del contenzioso 
individuale con una valenza quasi 
esclusivamente economica, ad 
attività inserita a tutti gli effetti nel 

lavoro complessivo dell’Organizzazione, con taglio e sensibi-
lità sindacali e con obiettivi più ambiziosi del recupero del 
contributo vertenza.

Questa evoluzione è avvenuta da un lato per valutazione 
della qualità da dare al servizio e del valore aggiunto che que-
sto può portare all’Organizzazione, dall’altro per necessità di 
adeguamento ai cambiamenti intervenuti nell’attività sindacale.

Il tipo di vertenzialità permette di valutare, naturalmente 
insieme ad altri elementi, l’andamento  delle relazioni sindacali 
più in generale, lo stato dei rapporti di forza, l’efficacia delle 
norme contrattuali, le difficoltà –sempre maggiori- che si in-
contrano nel farle valere, non solo nelle piccole realtà ma anche 
nelle grandi aziende dei settori di cui la UILTuCs si occupa. 

Questo punto di osservazione “di base” ci fa misurare la 
nostra vicinanza o meno alla realtà quotidiana delle persone 
che vogliamo rappresentare: esternalizzazione delle attività, con 
contratti d’appalto che, ormai in tutti i settori, si succedono 

a scadenze in alcuni casi talmente  
ravvicinate che mentre ci si trova a 
chiedere al committente di pagare il 
TFR ai lavoratori perché la società 
appaltatrice, spesso cooperativa ma 
non necessariamente, è sparita, già 
si deve cercare di contrastare, con 
strumenti ahimè inadeguati, la 
riduzione di orario e di stipendio 
che il “nuovo” appaltatore impone 
ai lavoratori; utilizzo diffuso da 
parte delle aziende di strumenti 
come i trasferimenti e di tipologie 
contrattuali come il part time o il 
tempo determinato per la gestione 
–magari punitiva- del personale 
invece che per rispondere a reali e 
fondate esigenze  di organizzazione 
del lavoro, che pure anche in questi 
casi dovrebbero avere valenza equi-
librata con le esigenze dei lavorato-
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ri. Ho citato solo queste tra le problematiche più frequenti che 
l’Organizzazione affronta nel suo insieme.

La situazione attuale riscontra l’inadeguatezza degli 
strumenti a nostra disposizione per la tutela  degli interessi 
sia collettivi che individuali dei lavoratori, in buona misura 
in conseguenza dell’introduzione di norme legislative che 
penalizzano la ricerca di soluzioni contrattuali equilibrate; 
scontiamo anche, a mio parere, un atteggiamento “mentale” 
difensivo, a cui dovremmo reagire, formatosi nel tempo e 
che induce impropriamente a considerare come “oggettive” 
le esigenze aziendali e “soggettive” (cioè minori) quelle dei 
lavoratori, come se queste ultime fossero estranee all’interesse 
generale e comunque non conciliabili; infine è insufficiente 
la risposta alla modalità di relazioni sindacali imposta dalle 
grandi aziende presenti sul territorio nazionale, modalità che 
vuol rendere vano il confronto nelle realtà territoriali, deter-
minando –come concausa- lo scollamento tra le diverse istanze 
e tra queste e i lavoratori.

Vorrei che ogni dirigente sindacale, confederale o di catego-
ria ad ogni livello, conoscesse e sentisse forte il senso di frustra-
zione che si vive di fronte a chi perde il lavoro per la scadenza di 
un contratto a termine fasullo, a chi non ha la disoccupazione 
ordinaria quando perde un contratto a progetto pure fasullo, 
a chi resta inchiodato ad uno stipendio da part-time di poche 
ore, anche se ha sempre lavorato molte ore supplementari che 
non c’è modo di “consolidare”, o che potrà perdere il lavoro 
perché viene trasferito chissà dove chissà perché ecc. Di fronte 
ai lavoratori che vivono situazioni così difficili si deve cercare di 
dare il senso della presenza del sindacato, fiducia nella nostra 
capacità di sostegno.

Vorrei che queste ragioni, che anche il senso di frustrazione, 
fossero sempre tra i motivi di ispirazione “ragionata” dell’agire, 
delle scelte e delle strategie intraprese a tutti i livelli.

A questo proposito desidero aggiungere brevemente alcune 
considerazioni rispetto alle posizioni assunte, o non assunte, 
dalla nostra confederazione a livello sia nazionale sia territo-
riale rispetto a tematiche di carattere generale, come mercato 
del lavoro, immigrazione, informazione: i distinguo di poco 

respiro, le assenze silenziose, l’isolamento in riunioni chiuse 
per sentirci raccontare che siamo migliori degli altri non sono 
segno di forza. Conosco poco delle dinamiche confederali, 
ma mi son chiesta se queste scelte segnalino mancanza di idee 
proprie o invece mancanza di sintesi tra idee che pure ci sono. 
Credo sia vitale per il nostro futuro che ci siano delle risposte. 
Altrimenti cosa resta del “sindacato dei cittadini”, felice intu-
izione di tempi passati?

Il tema delle Pari Opportunità : ormai si dà a questo argo-
mento la valenza generale delle pari opportunità per tutti di 
fronte alla vita, perché non debbano incidere negativamente 
nello sviluppo personale condizioni e caratteristiche soggetti-
ve (nazionalità, religione, genere, colore della pelle …), che 
dovrebbero essere “neutre” rispetto alle possibilità nel lavoro, 
nello studio e nella vita sociale in genere. 

Credo che, fatte queste considerazioni, le specificità esista-
no, e tra queste ci sia lo specifico femminile, con le sue parti-
colari ragioni che non possono affogare nel generale. La paura 
di dire banalità sul tema è forte, ma vale la pena di tentare di 
fare qualche riflessione, anche pensando alla grande prevalenza 
di presenza femminile nei nostri settori, prevalenza numerica 
che smette di essere tale ai livelli più qualificati (prima ovvietà).

Come aiutare le donne ad essere presenti nel mondo 
del lavoro, a restarci quando gli impegni famigliari sono 
più pressanti, a sviluppare nel lavoro le proprie capacità e la 
propria posizione? Problema antico, la cui soluzione credo 
debba passare dalla strada più difficile da perseguire, che non 
rimandi questa soluzione alle sole donne, che via via devono 
modellare la propria vita secondo esigenze non proprie, o si 
devono adeguare a modelli maschili di comportamento, o 
ancora praticare l’antica arte della rinuncia per tenere insieme i 
pezzi della propria vita. E’ una strada che deve investire modelli 
culturali, produrre cambiamenti di mentalità in vari ambiti, 
compreso quello sindacale, e richiede il riconoscimento del 
valore sociale delle esigenze delle donne per ricercare soluzioni 
pratiche ai problemi di cui si fan carico.

Il sindacato deve essere portatore non rituale  delle esigen-
ze di servizi adeguati (cura dei bimbi, cura degli anziani….) 
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e rendere effettivo l’impegno per tradurre in pratica queste 
“pari opportunità” anche quando tratta di orari di lavoro, di 
part time sia per ottenerlo dopo la maternità sia per renderlo 
reversibile con il tempo pieno, o con un incremento di ore: 
quante donne, nei nostri settori, crescono figli da sole con 
stipendi da part time di 15/18 ore settimanali? 

Si può continuare: diamo attenzione a che le opportunità 
formative siano veramente accessibili alle donne? Utilizziamo 
gli strumenti conoscitivi disponibili per sostenere la qualità 
dell’occupazione femminile, anche dal punto di vista retri-
butivo?

Lavorare per realizzare pari opportunità significa intervenire 
quando si verificano situazioni di discriminazione, significa 
saper riconoscere e combattere le discriminazioni nel lavoro, 
verso singole persone o verso categorie di persone, e soprattutto 
lavorare per prevenire che si verifichino; contrattare norme 
adeguate in questa direzione è compito del sindacato, oltre alla 
difesa individuale dei soggetti che vengono colpiti.

Purtroppo la disponibilità sul tema da parte delle aziende 
dei settori che rappresentiamo è quasi sempre solo formale e 
perciò ingannatoria, per cui persino l’effettività dell’integrazio-
ne al 100% della maternità obbligatoria nel Turismo diventa 
un’ardua impresa contro mille cavilli, anche se dovrebbe essere 
ovvia se chi ha firmato il contratto insieme al sindacato fosse 
dotato di onestà intellettuale, qualità purtroppo fuori moda 

Intervento di Paolo Vincenzini

in molti contesti.

Viviamo nel nostro paese tempi cupi in generale e anche 
in tema di considerazione/visione delle donne e del loro ruolo 
nella società; possiamo, ognuna di noi, farci carico della risposta 
a modelli culturali che sviliscono e de-responsabilizzano  le 
donne, mentre le inducono ad essere “a disposizione” senza 
riserve nel lavoro, nei rapporti sociali, in famiglia, tenendo 
ben sveglio il nostro senso critico, il senso della nostra dignità 
e del nostro valore con maggiore fiducia, impegnandoci ad 
essere presenti con le nostre specificità nelle diverse occasioni 
che la vita ci offre.

Devo chiudere e mi riesce difficile. Penso che la UILTuCS 
sia una realtà viva, che continua a sviluppare nel tempo le sue 
potenzialità di crescita perché ben strutturata e governata, 
perché ai possibili problemi si cerca di dare soluzione con 
senso del bene comune e senza pregiudizi, perché si mantiene 
aperta al dibattito e alle idee su ogni argomento a viso aperto, 
rendendosi capace di elaborare le proprie posizioni e di soste-
nerle e, grazie all’insieme di queste caratteristiche, capace di 
avere seguito tra i lavoratori, anche tra i giovani.

Sembra un bel film; in realtà è un impegno da mantenere 
per tutti noi.

Fulvia Manzini

In occasione di questo importante evento per la nostra 
Confederazione, sento doveroso dare il mio contributo affin-
ché la mia voce si aggiunga al coro dei delegati che credono 
nell’importanza del sindacato nella nostra società.

Anche in questo periodo in cui una forte crisi finanziaria 
ha segnato la nostra economia non dobbiamo rinunciare alla 
rivendicazione dei diritti che ci tutelano come lavoratori e nello 
stesso tempo come cittadini italiani.

Spesso un periodo come questo per gli imprenditori meno 
onesti  è valso da pretesto per operare soprusi nei confronti 
dei lavoratori intimoriti dalle frequenti notizie di fallimenti 
aziendali e conseguenti licenziamenti a catena.

Nel comparto commerciale l’effetto della crisi è stato meno 
drammatico che in quello industriale. In ogni caso all’interno 
di questo settore esistono delle anomalie che ritengo non sia 
più tempo, per un delegato che crede nell’uguaglianza e nei 
diritti del lavoro, di tacere.

Il lavoro precario, o più precisamente “nero”, è abitual-
mente presente in molte realtà della grande distribuzione 
sottoforma di personale addetto al servizio di vigilanza. Questi 
lavoratori sono sottoposti a turni di più di 10 ore giornaliere 
e per di più di 7 giorni continuativi.

Le imprese di pulizie fanno appalti che prevedono turni 
di poche ore per ogni negozio rendendo le pulizie dei locali 
irrisorie e costringendo gli addetti a continui trasferimenti nella 
stessa giornata per realizzare un minimo di ore giornaliere.

Anche gli stessi lavoratori della grande distribuzione, 

costretti sempre più a una maggiore flessibilità, vedono sot-
tratto il loro tempo alla famiglia e agli affetti in nome di un 
consumismo sempre più frenetico e irrispettoso delle risorse 
ambientali e dei veri valori della vita.

Il lavoro domenicale e festivo non viene mai compensato 
da tempo di altrettanto valore: gli addetti al commercio sono 
sempre in servizio per presidiare le loro realtà lavorative a volte 
in numero appena sufficiente, tanto da non poter organizzare 
delle turnazioni. Inoltre molte aziende pongono il veto al riposo 
di sabato ponendo così un limite alla possibilità di avere due 
giorni continuativi comprendenti la domenica. Mi domando 
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se rispetto a tanta disponibilità si debba ricevere così poco in 
cambio.

I lavoratori a tempo determinato sono isolati da qualsiasi 
forma di aggregazione, come le assemblee, perché terrorizzati 
dai datori di lavoro che demonizzano il sindacato e li mi-
nacciano di ritorsioni. Senza la possibilità di aggregazione di 
nuove leve nel processo politico partecipativo del lavoro gli 
unici lavoratori che avranno diritti e dignità saranno quelli 
prossimi al pensionamento e quindi meno interessati alla lotta 
per migliori condizioni di lavoro.

La mercificazione del lavoro che si sta realizzando in questo 
cupo periodo non darà spazio a nessun miglioramento se questo 
non avverrà da ognuno di noi.

Ritengo sia necessaria da parte di tutti gli uomini di co-
scienza un richiamo verso chi è più sordo a un più responsabile 
stile di vita.

Come potrà profilarsi un futuro per le nuove generazioni 
in un sistema economico che salvaguarda il prodotto (le merci 
e i loro prezzi) a discapito dei lavoratori?

Se un uomo attraverso il lavoro riesce a far valere sé stesso 
nella società, è forse in questo momento, proprio quando è 
produttivo e attivo, quando partecipa alla vita sociale e non 
solo delega al potere politico, che con il lavoro può affermare 

se stesso. 

Credo che il sindacato debba colmare questo vuoto che è 
più ampio nelle fasce di popolazione disinteressate alla vita so-
ciale, all’aggregazione, indifferenti verso i fatti che le circondano 
e agli eventi mondiali. Non solo i media, controllati o meno, 
possono trasmettere notizie da condividere. Il lavoro al quale 
dedichiamo la maggior parte della nostra vita può essere la leva 
ad una nuova forma di società. Consolidare una nuova società 
multietnica, perché fianco a fianco nel mondo produttivo at-
traverso la conoscenza dell’altro, è la risposta più naturale alla 
xenofobia e all’illegalità del lavoro che stanno dilagando nel 
nostro paese. Forse nelle stesse condizioni, sotto un datore di 
lavoro che si arroga il diritto di controllare la nostra vita, noi 
non ci sentiremmo più privilegiati rispetto all’altro ma nelle 
medesime condizioni.

È con queste ragioni, molto più ideologiche che pratiche 
e dettagliate, che mi congedo sperando di suscitare in voi una 
serie di riflessioni e augurandomi che si realizzi l’unità delle 
donne e degli uomini, che amano la giustizia e il benessere 
comune, senza distinzione di “sigle” ma per la volontà di 
affermare i diritti dei lavoratori e dei cittadini nella società.

Paolo Vincenzini

Intervento di Marco Sorio
Buongiorno a tutti voi ed a tutte voi, 

Io sono Marco Sorio, un delegato della nuova RSU della 
rinascente Duomo, che è stata eletta poco meno di 2 mesi fa, 
sono nuovo a questa esperienza di delegato sindacale, ma ci 
arrivo dopo 14 anni di lavoro presso Rinascente, un tempo 
sufficiente però per aver sperimentato direttamente nella mia 
realtà tutti i drastici cambiamenti accaduti nella società, nel 
mondo del lavoro e soprattutto nelle sue leggi che rapidamente 
stanno minando tutte quelle tutele e quei diritti che i lavoratori 
che ci hanno preceduto ci hanno potuto lasciare in eredità 
grazie alla forza delle loro lotte e delle loro conquiste. 

Il mio intervento è mirato al tema dell’informazione perché 
condivido le preoccupazioni espresse dal nostro presidente 
Giovanni Gazzo nella relazione introduttiva, nel capitolo 
relativo informazione.

Sempre più spesso, nelle vita di tutti i giorni mi capita di 
confrontarmi con colleghi e persone disinformate o peggio 
male informate, persone quindi facilmente condizionabili, 
persone ignare dei loro diritti e delle loro tutele, persone 
spesso rassegnate, apatiche, isolate e purtroppo impaurite, 
vista la crisi in atto, le aziende tutto questo lo sanno bene e 
lo sfruttano a loro vantaggio affinando strategie comunicative 
sempre più efficaci con lo scopo finale di dividere sempre più 
i lavoratori indebolendoli e soprattutto cercando di scollegarli 
dal sindacato. 

Tutto questo va contrastato! 

Per questo motivo ritengo che sia alquanto auspicabile se 
non addirittura necessario saper pensare e sviluppare nuove 
strategie comunicative al passo con i tempi che sappiano 

raggiungere e coinvolgere tutti quei lavoratori non necessaria-
mente già sindacalizzati ma potenziali tali che per i più disparati 
motivi non accedono ora alla nostra opera di informazione 
canonica siano esse le assemblee nei luoghi di lavoro piuttosto 
che le bacheche sindacali; 

Nel mio mondo, quello della grande distribuzione, coesi-
stono sempre più differenti realtà lavorative nella medesima 
struttura, penso ad esempio a tutto quel personale che nelle 
nostre filiali lavora nei box in concessione o meno, lavoratori 
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che hanno le nostre medesime problematiche ma spesso meno 
informati, meno tutelati per i quali spesso risulta più difficile 
l’accesso all’informazione e quindi alla tutela dei propri diritti. 

 Penso che sia positivo individuare nuovi strumenti di 
comunicazione e di aggregazione a livello locale e territoriale 
ipotizzando l’utilizzo creativo di strumenti informatici che 
permetterebbero di creare gruppi di discussione, confronto e 
condivisione, per ricreare un senso di comunità e di apparte-
nenza alla medesima realtà, dove l’informazione condivisa serve 
da collante per ricreare quel senso di unione e partecipazione 
che sono alla base delle lotte di successo delle stagioni passate. 

È importante che in tempi come questi dove le aziende 
tornano prepotentemente ad alzare la voce ed assumono 
atteggiamenti sempre più arroganti mirati al sabotaggio delle 
relazioni sindacali, la voce del sindacato, della tutela e del 
rispetto dei diritti deve poter essere accessibile a tutti coloro 
che la ricercano, anche in luoghi e tempi differenti da quelli 
del posto di lavoro.

In una società, come quella odierna, che va sempre più di 
fretta, spesso distratta e confusa e dove il ruolo dell’informa-
zione è sempre più spesso quello di una disinformazione voluta 
per mantenere sopite le coscienze, è importante sviluppare 
strumenti comunicativi che permetterebbero al sindacato di 
stabilire una connessione con i lavoratori anche al di fuori del 
luogo di lavoro affinché si possano cosi aprire nuovi canali di 
riflessione e volendo anche di partecipazione. 

Penso che utilizzando strumenti come le mailing list o i 
social network ad esempio si poterebbe raggiungere una nuova 
fascia di lavoratori e si darebbe nel contempo un’immagine più 
moderna del sindacato stesso. 

Favorendo l’aggregazione e quindi la partecipazione.

Grazie per l’attenzione e spero che quanto ora espresso 
possa divenire spunto di riflessione futura.

Come rsu di duomo abbiamo recentemente siglato un 
accordo con l’azienda che regolamenta il lavoro domenicale in 
ordinario, forse il primo scritto a livello territoriale e seppur la 
situazione attuale ha ristretto di molto i margini di trattativa 
abbiamo portato a casa un accordo decisamente migliorativo 
di quanto previsto dal ccnl adempiendo quindi positivamente 
al secondo livello di contrattazione.

Siamo riusciti ad introdurre la programmazione concordata 
su base volontaria. delle domeniche in ordinario riportando 
la leva decisionale nelle mani dei lavoratori, siamo riusciti ad 
escludere le domeniche coincidenti con le altre festività previste 
dal ccnl siamo riusciti a ridurre notevolmente il numero di do-
meniche in obbligatorietà mantenendo la maggiorazione previ-
sta dall’integrativo e soprattutto ad introdurre uno strumento 
di controllo e supervisione che vigili l’applicazione dell’accordo 
stesso e laddove si verifichino le condizioni necessarie preve-
de anche lo studio di esimenti dal lavoro domenicale per le 
diverse categorie di lavoratori adempiendo così allo spirito di 
solidarietà implicito nel ccnl. 

Come rsu vigileremo perché l’accordo venga applicato 
fedelmente ed i lavoratori possano comprendere lo sforzo e la 
bontà del nostro operato.

Marco Sorio

Intervento di Gabriella Dearca
Vorrei fare insieme a voi una riflessione sul momento 

che stiamo vivendo, sia come lavoratori sia come funzionari 
sindacali.

Attraversiamo un periodo di crisi e lo viviamo come se 
subissimo una malattia. La viviamo come un fatto inevitabile, 
da cui non ci possiamo difendere.

Ma la crisi non è la peste del 1630, quella dei Promessi 
Sposi, che colpisce misteriosamente e senza rimedio. 

Non nasce dalla volontà delle stelle o del demonio. 

Poco oggi sembra sia cambiato. La crisi è vissuta con gli 
stessi sentimenti di allora e si è alla ricerca degli untori, di 
coloro che la hanno provocata. Questi possono essere i cinesi 
per alcuni, per altri gli stranieri che lavorano sottocosto, per 
altri ancora il sindacato e le sue pretese eccessive. 

In realtà l’etimologia stessa della parola crisi ci porta lon-
tano da questo accezione esclusivamente negativa. 

La crisi è il momento che separa una maniera di essere 
diversa da un’altra precedente. Si realizza  quando siamo di 
fronte ad una scelta molto difficile e consideriamo senza sosta 
i pro ed i contro di due o più opzioni poiché le alternative hanno per noi un valore comparabile molto simile. 
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Nella cultura cinese la parola crisi è composta da due ide-
ogrammi: il primo significa problema ed  il secondo significa 
opportunità.

Perciò crisi come opportunità.

Per molti imprenditori, economisti ed altri personaggi 
simili la parola d’ordine è  profitto. Una costante ricerca di 
fare soldi a prescindere da tutto e da tutti. Questa ricerca ha 
legittimato le peggio cose:

lo sfruttamento dei lavoratori. Considerandoli al pari di 
strumenti senza anima, da utilizzare fino ad esaurirne ogni 
energia vitale, scambiandoli velocemente con altri più giovani 
e freschi e più facilmente ricattabili.

Lo sfruttamento delle risorse. Il 20% del mondo ha ritenuto 
proprie tutte le risorse naturali a disposizione sulla faccia della 
terra e come bambini capricciosi hanno attuato  qualsiasi com-
portamento utile per appropiarsene e con la stessa innocenza 
hanno giustificato stermini di popoli, inquinamento della 
biodiversità, impoverimento di interi strati di popolazione.

Lo sfruttamento delle persone. Creando di volta in volta  
false emergenze per distogliere l’attenzione dai loro reali obiet-
tivi, cioè l’arricchirsi senza limiti. 

E così abbiamo vissuto l’emergenza albanesi, l’emergenza 
extracomunitari, l’emergenza criminalità, l’emergenza in-
fluenza. 

Tutto questo per distogliere l’attenzione della gente giocan-
do sulla loro ignoranza   e sul vuoto di valori che caratterizza 
la nostra epoca.

A questo punto quale può essere il ruolo del sindacato 
in questo momento?  Penso che esso debba giocare un ruolo  
propositivo e creativo.

Possono realizzarsi nuovi rapporti di forza tra lavoratori e 
datori di lavoro e designarsi nuovi scenari dove l’elemento etico 
sia il fondamento ed il collante della società futura.

I rapporti che abbiamo vissuto finora sono stati fallimen-
tari. Ripartiamo da questo. Ripartiamo dal sentimento di 
frustrazione che i lavoratori oggi vivono. Ripartiamo dai loro 
sogni che sono semplici. 

Intanto definiamo i loro sogni come bisogni primari e 
fondamentali di ogni lavoratore: il bisogno di ricevere un equo 
stipendio che permetta di potersi pagare una casa dignitosa,  
mandare a studiare i propri figli, pagare spese impreviste, per-
mettersi una sanità di qualità, coltivare un hobby.

Per soddisfare tutto ciò deve nascere la necessità di una 
lotta per migliorare il lato economico delle retribuzioni e 
per far questo è necessario entrare all’interno delle aziende 
e  lavorare e discutere dei loro bilanci per evitare l’errore fino 
ad oggi perseguito, cioè quello di preoccuparsi di accrescere 
sempre più l’utile senza ridistribuire ai lavoratori che sono gli 
attori principali di quella cifra. 

Nel mondo del commercio equo e solidale normalmente 
si parla di prezzo trasparente che significa scomporre la cifra 
totale del prodotto (nel nostro caso potrebbe essere non un 
prodotto ma un servizio) e segnalare in maniera chiara quanto 
incide il costo delle materie prime, delle tasse, del trasporto, 

della manodopera e il profitto del venditore sul prezzo finale. 

Significa nei nostri campi ridiscutere i costi. Nelle mense, 
ad esempio,  significa trattare la gestione degli appalti e com-
battere la tendenza ad aggiudicarsi i servizi  offrendo una cifra 
al di sotto del livello del mercato. 

Significa svegliare gli animi e fare una lotta alla legalità, 
perché lavorare sotto il valore di mercato significa che il costo 
del lavoro non è la variabile fondamentale del processo.

Vi è poi il bisogno di entrare nella gestione del lavoro. Il 
datore di lavoro offre l’occupazione ma è il lavoratore che quo-
tidianamente opera per  raggiungere l’obiettivo dell’Azienda. 

In questo scambio soldi/lavoro ritengo che il lavoratore 
abbia tutti i diritti di partecipare alla gestione democratica 
dell’azienda e costruire insieme alla direzione, in un discorso 
alla pari, i percorsi di attività dell’Azienda definendo tempi di 
lavoro e pratiche di lavoro. 

In questa gestione troverebbero così finalmente posto 
tutte quelle politiche positive utili a minimizzare l’impatto 
dei quotidiani problemi che i lavoratori affrontano nelle varie 
fasi della propria vita. 

Il momento della maternità e della paternità o della cura 
dei familiari che oggi sono motivo di allontanamento dal 
mondo del lavoro da parte dei  lavoratori e delle  lavoratrici 
che si ritrovano abbandonati dallo Stato e dalla collettività. 

Quindi investire nei nidi aziendali, nella gestione di orari 
agevolati, nel telelavoro.

Ma anche discutere, sempre alla pari,  sulla gestione degli 
orari di lavoro e per fare un esempio sul lavoro domenicale e 
festivo. Affrontando anche l’opportunità e l’utilità di questi 
giorni e diminuirne l’impatto negativo. 

Nel nostro settore si è vissuto uno scollamento da altri 
settori che hanno mantenuto questi due capisaldi mentre da 
noi si è assistito al progressivo sacrificio dei lavoratori in nome 
di un bene superiore, quello dei consumatori.   

Infine affrontare anche il senso delle ore di lavoro. 

Le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali le ritengo ormai 
appartenenti ad un mondo  vecchio e superato, legato ad un 
tempo remoto,  poco vicino alle reali esigenze di aziende e 
lavoratori.

Ma soprattutto ritornare ad un rapporto di lavoro stabile, 
caratterizzato dalla sicurezza e dal tempo indeterminato. 

La precarietà finora ha causato solo danni, creando un clima 
di costante insicurezza e paura.

Gabriella Dearca
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Intervento di Maddalena Api
Qual è, oggi, il senso delle attività umane ed in particolare 

del lavoro? 

Ci sono stati dei cambiamenti significativi che hanno pro-
dotto nel bene e nel male una trasformazione tale da giustificare 
una totale riforma della loro concezione? 

Tutela. dei diritti: partendo dal principio che lo stesso 
lavoro è un diritto sancito dalla costituzione, la conseguente 
redazione dello Statuto dei lavoratori, aveva come scopo l’af-
fermazione di questo diritto compatibilmente ad una crescita 
dei valori sociali ed economici delle due parti in oggetto; con 
il passare del tempo però le relazioni sociali e gli ambienti la-
vorativi hanno perso la loro valenza etica facendo venir meno 
gli scopi di detto statuto. Certamente Giacomo Brodolini non 
avrebbe mai voluto tutto ciò tanto che amava definirsi come 
“Ministro dei lavoratori” e non Ministro del lavoro. 

A mio avviso le cause sono da ricercare nella sempre più 
scarsa considerazione della concezione creativa dell’uomo: 
in una società in cui conta più ciò che si possiede in termini 
materiali piuttosto che spirituali il lavoro è inesorabilmente 
diventato una condizione necessaria per la sopravvivenza pas-
sando dalla concezione di diritto a quella di bisogno. Ciò che 
ne consegue è palese agli occhi di tutti. 

Dialogo:la mia esperienza personale 
mi ha fatto capire che vi sono sempre 
meno occasioni di dialogo sia tra colle-
ghi che tra subordinati e superiori;ormai 
sempre più spesso si confonde il concetto 
di responsabilità con l’autoritarismo 
fine a se stesso e nei casi peggiori con 
episodi di vera e propria prevaricazione. 
Parimenti queste dinamiche possono, 
e nella maggior parte dei casi lo fanno, 
dar luogo a dei rapporti conflittuali tra 
colleghi a discapito di una sana compe-
tizione, mettendo a rischio la crescita di 

un’attività anche se in alcuni casi le direzioni delle imprese 
favoriscono questo tipo di situazioni giustificandole con un 
maggior controllo aziendale. 

Come effetto di ciò, l’elemento corporativista di ciascuna 
associazione ha finito per prevalere su tutto. Come “tutto” 
intendo tutti gli altri aspetti sicuramente più nobili che carat-
terizzano la nostra umanità. Ci troviamo davanti una grande 
sfida: anche se la quantità di acqua che possiamo tirare al nostro 
mulino non regge al confronto di quella della controparte / 
possiamo riuscire a dimostrare, attraverso un dialogo basato 
su sani principi etici, che la nostra realizzazione come esseri 
umani è anche la loro? Paradossalmente ci troviamo in una si-
tuazione favorevole dovuta al fatto che ci è rimasto il valore più 
importante da difendere: quello/della nostra dignità umana.

Tutto ciò ovviamente richiede un processo di rivoluzione 
interiore tutt’ altro che facile, ma è rimasta l’unica vera arma 
che abbiamo a disposizione contro la disumanizzazione nei 
luoghi di lavoro. Sforziamoci di attuare la strategia del dialogo 
anche se si presenta come l’ipotesi meno attuabile o finiremo 
per parlare e agire a vuoto. 

Nel contempo coltiviamo un forte senso dei valori umani 
come la convivenza civile, il rispetto 
per le opinioni altrui e la solidarietà, 
difendendoli a spada tratta; e, soprat-
tutto, affrontiamo il confronto con 
un’incrollabile convinzione: parlare 
da essere umano a essere umano. Ciò 
costituisce per me l’unica effettiva oc-
casione di ottenere una vittoria certa.

Grazie

Maddalena Api

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?

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 commercialista, 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. 02-760679322
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I nuovi numeri telefonici della UILTuCS di Milano

in queste settimane stiamo riorganizzando l’impostazione telefonica delle nostre sedi, adottando 
una numerazione unica che permetta di raggiungere tutti i nostri uffici.

Nelle sedi di Via Salvini e di Corso Buenos Aires è già funzionante ed a breve sarà effettiva 
per l’intera nostra rete di uffici, che sarà possibile contattare telefonicamente con la seguente 
numerazione unica:

02.760679
seguita da:

1 -  per parlare con il centralino

1 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Campanini

2 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di C.so Buenos Aires

3 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Salvini

dAl conGreSSo nAzionAle uiltucS

Intervento di  Jaqueline Mendoza

Buongiorno a tutti sono Jaqueline Mendoza delegata 
sindacale dell’impresa di pulizie del policlinico di Milano, 
dipendente della Manutencoop.

Non voglio rubarvi troppo del vostro tempo e non voglio 
parlarvi della crisi economica globale perché di questa ne par-
lano tutti, ma vorrei parlarvi di chi la crisi l’ha sempre provata, 
anche quando non c’era, di quelli che non vengono ascoltati 
perché non sanno parlare o perché non sanno con chi parlare.

Le imprese di pulizie sono piene di queste persone, italiane 
e straniere.

Nel congresso di Milano, ho sentito parlare molto di di-
pendenti di supermercati, mense, farmacie e uffici, ma non ho 
sentito parlare di noi delle imprese di pulizie.

Eppure siamo dappertutto, nei supermercati, nelle mense, 
negli uffici, banche ospedali e addirittura nei condomini dove 
abitiamo.

Ma sembra che siamo invisibili.

Siamo i lavoratori delle IMPRESE DI PULIZIE.

Non siamo solo stranieri, siamo i lavoratori delle imprese 
di pulizie. Facciamo un lavoro che non è considerato nobile, 
ma lo sappiamo fare e forse per questo i luoghi di lavoro sono 
un po’ migliori, perché qualcuno li pulisce e li pulisce bene, 
perché è un professionista del lavoro

Per carità tutti i lavoratori sono importanti, la brava cassie-
ra, l’infermiere che con pazienza aiuta i malati, ma siamo tutti 
lavoratori e dobbiamo essere uniti e non si deve pensare che 
noi facciamo un lavoro che nessun altro vuole fare oppure che 
facciamo le pulizie perché sappiamo fare solo questo.

Il sindacato deve combattere perché in questo settore fini-
sca la pessima abitudine dei datori di lavoro che non pagano 
e scappano con le nostre liquidazioni, di imprenditori che 
mettono insieme due scope e un po’ di detersivo e si fanno 
chiamare IMPRESA DI PULIZIE.

Mi auguro che per i prossimi 4 anni il gruppo dirigente 
della UILTUCS, si impegni a dare dignità a questo settore, 
si impegni a condurre trattative nazionali, tenendo in con-
siderazione la grande diffusione delle cooperative che spesso 
vanificano anche i pochi diritti della contrattazione collettiva.

Jaqueline Mendoza
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Formazione formale e profili formativi: l’esperienza 
della Regione Lombardia

La UILTuCS Lombardia, fu tra le organizzazione promo-
trici dell’intesa scaturita nel 2005 con la Regione Lombardia e 
le associazioni datoriali del comparto Terziario con cui si diede 
al settore una disciplina dei profili professionali e si definì la 
formazione formale e le sue modalità di svolgimento.

Nella definizione della formazione formale nell’accordo 
con la Regione si stabilì che questa doveva essere: “…omissis

svolta in ambiente organizzato e strutturato (un organismo 
di formazione, un istituto scolastico, nel luogo di lavoro, anche 
in locali distinti etc.)

assistita da figure professionali idonee a trasferire compe-
tenze e conoscenze quali i tutor;

esplicitamente progettata come apprendimento strutturato 
in termini di obiettivi, tempi e risorse; 

con esiti verificabili e certificabili.

L’intesa inoltre prevede tre modalità di erogazione della 
formazione all’apprendista

formazione formale interamente svolta all’esterno attraverso 
strutture accreditate

formazione formale interamente svolta all’interno 
dell’azienda

formazione interna integrata da apporti esterni all’azienda

Sempre nello stesso accordo, le imprese che decidano di 
optare per la formazione formale interamente svolta all’interno 
devono possedere

risorse e strutture formative adeguate a trasferire le com-
petenze necessarie per la formazione del profilo formativo 
individuato nel Piano formativo individuale;

tutor che abbiano frequentato in modo documentabile la 
formazione prevista prima che venga erogata la formazione 
degli apprendisti;

locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati 
allo svolgimento della formazione formale prevista per il profilo 
formativo individuato nel Piano formativo individuale.

Ed ancora, la formazione interna va realizzata dalle aziende 
che possiedono: “…omissis

particolare esperienza, con riferimento ai 3 anni precedenti 
l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, 
nell’utilizzo di contratti a contenuto formativo (contratti di 
formazione lavoro, contratti di apprendistato art. 16 L. 196/97) 
e tirocini formativi e di orientamento;

strutture, interne o esterne all’impresa, che si occupino 
specificatamente e continuativamente dell’analisi dei fabbi-

MercAto del lAvoro

Apprendistato professionalizzante e 
“formazione esclusivamente aziendale”

Quando fu emanato il dl 112/2008 poi convertito in legge 
133/2008 di getto misi giù qualche riga per pubblicare su que-
sto giornalino un articolo dal titolo “la bomba apprendistato”. 
Ero infatti fortemente preoccupato delle aperture rese dalla 
legge sulla materia dell’apprendistato professionalizzante li 
dove si prevedeva il cosiddetto “secondo canale” , in deroga al 
canale principale che abbiamo imparato a conoscere in questi 
anni ed introdotto con la legge Biagi.

In sostanza, attraverso il cosiddetto “articolo 5 ter” (che si 
aggiunge al 5 bis), viene introdotta nel nostro ordinamento 
la formazione esclusivamente aziendale per l’apprendistato 
professionalizzate. La legge rimette ai contratti collettivi e agli 
Enti Bilaterali la possibilità di diminuire il volume delle ore 
di formazione formale per l’apprendistato (120 ore minime 
all’anno), di determinare per ciascun profilo formativo la durata 
e la modalità di formazione, il riconoscimento della qualifica 
professionale e la registrazione nel libretto formativo.

Era davvero necessario questo intervento della legge e i 
successivi accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali 
con Confcommercio e Confesercenti?

Per poter rispondere a questa domanda è importante 
ripercorrere brevemente la storia dell’apprendistato professio-
nalizzante con particolare riferimento alla legislazione regionale 
lombarda in  materia.

L’art. 49 della legge 276/2003 in applicazione della legge 
Biagi introduce nel nostro ordinamento il contratto di appren-
distato professionalizzante insieme a quello in alta formazione 
e diritto/dovere di istruzione. Per rendere applicativa la nuova 
disciplina il testo dell’articolo 49 rimette alle intese tra Regioni 
e parti sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, la “regolamentazione dei profili formativi” 
dell’apprendista, avendo a riferimento come principi direttivi:

120 ore di formazione formale annue;

riconoscimento, sulla base della formazione effettuata, della 
qualifica professionale;

registrazione nel libretto formativo della formazione 
formale ;

presenza di un tutor aziendale con competenze ed espe-
rienza adeguate.

Il provvedimento rimandava alle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali la de-
terminazione delle modalità di erogazione della formazione

La legge fu emanata nel 2003 ma poche regioni prima del 
2005 anno disciplinato i profili formativi così come richiesto. 
Pertanto, in assenza di una disciplina Regionale, i datori di 
lavoro potevano assumere apprendisti solo rifacendosi alla legge 
196/1997 (conosciuta come legge Treu), ancora valida, ma 
meno appetibile in termini di durata e convenienza economica
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sogni, progettazione, pianificazione e della realizzazione delle 
attività di formazione per il personale occupato nell’impresa;

disponibilità di locali idonei alla realizzazione di interventi 
di formazione teorica (reperibili anche all’esterno dell’impre-
sa), distinti da quelli dove normalmente ha luogo l’attività 
lavorativa.

Sulle modalità di erogazione della formazione formale 
invece il testo recita “…omissis In relazione alle caratteristiche 
dell’apprendista, al bilancio di competenze dello stesso nonché in 
relazione alle peculiarità dei temi affrontati, la formazione 
formale, può essere attivata anche secondo le metodologie riportate 
di seguito:” e vengono citate alcune modalità formative tra cui 
quella on the job, la FAD testimonianze e visite aziendali.

Come si può notare, per le imprese che avessero scelto di 
erogare formazione formale svolta interamente in azienda, sono 
piuttosto rigorosi i presupposti chiesti a garanzia della qualità 
formativa,  senza per altro rinunciare a consentire modalità 
formative anche innovative ma con una coerenza tra metodo-
logie formative utilizzate, temi e argomenti trattati, conoscenze 
e competenze da conseguire

Apatia di alcune regioni e affidamento alle parti sociali 
dell’apprendistato professionalizzante 

Non tutte le regioni furono virtuose come la Regione 
Lombardia e in alcuni territori nazionali l’istituto stentava 
a decollare per il mancato intervento delle relative autorità 
territoriali. Su pressione degli attori sociali il legislatore, con 
l’art 13 bis della legge 80/2005, in mancanza di un intervento 
regionale, affida la materia dell’apprendistato professionaliz-
zante interamente ai contratti collettivi nazionali di categoria 
stipulati da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentativi.

Per la contrattazione del settore terziario quindi si apre 
l’opportunità di regolamentare l’istituto della formazione 
dell’apprendistato. 

La formazione esclusivamente aziendale

E veniamo all’ultimo intervento legislativo oggetto delle 

nostre riflessioni. Con il dl 112/2008 convertito in legge 
133/2008 il governo ha inteso determinare un vero e proprio 
canale parallelo per la formazione formale agli apprendisti.

L’art. 23 del suddetto provvedimento stabilisce che in caso 
di formazione esclusivamente aziendale, non opera quanto 
previsto dall’art. 49 della legge 276/2003 ovvero la necessità da 
parte di regioni e parti sociali di determinare i profili formativi. 
Questi ultimi invece possono essere direttamente pattuiti nei 
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale e 
aziendale dalle organizzazioni sindacali o, in alternativa, dagli 
enti bilaterali. Fin qui il testo legislativo sembra ripercorrere 
nei contenuti quanto già normato nel 2005 e di cui si è scritto 
più sopra.

L’art. 23 però va oltre. Le parti sociali incaricate di definire 
i profili formativi possono determinare, per ciascun profilo for-
mativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, 
le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai 
fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. La 
vera differenza rispetto al passato è, quindi, prevalentemente 
la possibilità di diminuire l’impegno formativo della forma-
zione formale.

Il messaggio indiretto che viene mandato è: dato che regioni 
e parti sociali hanno complessivamente tergiversato nella defini-
zione dei profili formativi così come inizialmente previsto dalla 
legge 276/2003 e l’impegno formativo di formazione formale 
potrebbe essere troppo oneroso per i datori di lavoro, diamo alle 
parti sociali la possibilità di determinare integralmente i profili 
formativi e la loro disciplina e di calibrare opportunamente la 
formazione formale da erogare.

Questa potrebbe diventare l’occasione per rivedere i profili 
formativi nel suo complesso e aggiornare i contenuti a carattere 
professionalizzante definiti dall’Isfol (ormai risalenti al 2002) 
utilizzati anche dal contratto del terziario come riferimento per 
i profili formativi. Il mercato del lavoro infatti genera qualifiche 
professionali che a volte non si riscontrano nella declaratoria 
contrattuale del CCNL Terziario: le commissioni istituite negli 
enti bilaterali spesso si trovano a conciliare richieste di pareri di 
conformità relativi a qualifiche contrattuali non corrispondenti 

interamente ai profili formativi previsti nel 
suddetto protocollo Isfol. 

Rimane da capire l’opportunità di 
generare anche a livello territoriale o azien-
dale, profili formativi il cui riconoscimento 
difficilmente potrebbe essere validato in 
altri territori e/o aziende. Ancor più in-
terpretabile il riferimento alla possibilità 
di determinare i profili formativi anche 
da parte degli enti bilaterali, ad oggi non 
costituiti solo dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie di CCNL

L’accordo nazionale sottoscritto da 
Organizzazioni Sindacali e Confcommer-
cio il 23 settembre 2009.

Bene hanno fatto le parti sociali firma-
tarie del CCNL terziario a livello nazionale 
a confrontarsi sulla materia. Del resto Con-
fcommercio aveva già posto un interpello al 
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Ministero del Lavoro con il quale si chiedeva se la previsione 
della legge istitutiva della formazione esclusivamente aziendale 
poteva già considerarsi applicabile per il settore Terziario (in-
terpello n° 50/2008). Il Ministero ha risposto positivamente 
proprio riferendosi all’art. 60 del CCNL Terziario con il quale 
si è prevista l’istituzione di una commissione paritetica con il 
compito di gestire quanto demandato alla contrattazione col-
lettiva dalla legge in  merito all’apprendistato esclusivamente 
aziendale.

Il 23 settembre 2009 le parti hanno pertanto sottoscritto 
l’accordo sindacale con i contenuti che mi accingo a com-
mentare.

Profili formativi

Per quanto concerne i profili formativi nulla è cambiato 
rispetto al passato: tali quindi rimangono le criticità relative 
alla compatibilità tra alcune qualifiche del nostro CCNL e i 
contenuti dei profili stessi.

L’unica modifica è relativa alla eliminazione della riparti-
zione prevista dal documento ISFOL food/no food trasformata 
in “addetto food e funzioni ausiliarie” e “addetto alle funzioni 
ausiliarie alla vendita”: questo per consentire evidentemente 
di adibire l’addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita sia ad 
attività previste nel profilo food che no food.

Vero è però che l’accordo consente di mutuare competenze 

di altri profili formativi coerenti con le mansioni dell’appren-
dista qualificato qualora il profilo indicato nel piano formativo 
individuale non fosse sufficientemente attinente alla qualifica 
dell’apprendista assunto.

Più utile lo sforzo fatto per ricondurre le qualifiche pro-
fessionali previste dal protocollo ISFOL a specifici livelli di 
capacità tecnico-pratiche e conoscenze tecnico scientifiche 
che contraddistinguono le aree di attività e quindi i livelli di 
inquadramento contrattuale. Queste sono infatti state definite 
al secondo livello come approfondite, al terzo livello come 
particolari, al quarto livello come specifiche e al quinto livello 
come normali. 

Dalla formazione formale alla formazione aziendale

Un evidente risultato dell’accordo è invece quello di aver 
diminuito le ore di formazione formale (che chiameremo ore 
di formazione aziendale per distinguerle da quelle previste dal 
“primo canale”). L’accordo infatti, attraverso la definizione del 
“piano ora curriculare”, ha disciplinato il monte ore di forma-
zione aziendale. Se analizziamo ad esempio il quarto livello 
(quello probabilmente più utilizzato nel settore) la media delle 
ore di formazione annua passa da 120 a 90.

L’accordo prevede anche una ripartizione per annualità 
della cosiddetta formazione trasversale e di base ovvero quella 
che dovrebbe accomunare tutti i profili professionali (discipli-
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na del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure 
a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, comunicazione 
e comportamenti relazionali). Sempre a titolo di esempio la 
formazione di base da effettuarsi ad un lavoratore inquadrato 
al quarto livello passa da una media di 48 ore circa annue a 20. 

Non più quindi 120 ore di formazione formale all’anno di 
cui 48 circa di base (il 35 % indica il Ministero del Lavoro), 
ma un minor numero di ore dove il mix tra formazione di 
base e formazione a carattere professionalizzante può variare: 
l’accordo infatti propone la logica di concentrare la formazione 
di base nel primo anno per diminuirla di quantità negli anni 
successivi. Durante il periodo di apprendistato al diminuire 
della formazione trasversale dovrebbe aumentare quella pro-
fessionalizzante.

Dal tutor aziendale al referente aziendale

Nell’accordo non si cita più la figura del tutor aziendale: 
essendo stata implicitamente attribuita dalla legge 133/2008 
alle parti sociali la disponibilità di regolamentare il tutor 
aziendale, si desume che questa figura chiave nella gestione 
del rapporto di apprendistato sia stata pensionata. Al suo 
posto compare la più sfumata figura del referente aziendale, 
da individuarsi prima dell’assunzione dell’apprendista, che 
dovrà semplicemente avere un livello di inquadramento pari 
o superiore a quello che l’apprendista conseguirà. Non sembra 
essere necessaria nemmeno una specifica formazione tanto 
meno l’esperienza triennale prevista precedentemente per il 
tutor. Viene inoltre abolito il rapporto numerico di apprendisti 
da seguire (max 5 come previsto dal d.m. 28 febbraio 2000): 
quindi un referente aziendale potrebbe seguire anche 50 

apprendisti! Il tutor era colui che doveva fungere da mentore 
all’apprendista in formazione ed assicurarne il corretto livello 
di apprendimento e di rispetto del piano formativo e per tanto 
doveva essere adeguatamente formato. Il referente aziendale 
ha le stesse responsabilità, ma senza competenze apparenti (e 
senza l’apparente obbligo a procurarsele anche attraverso una 
formazione dedicata) potrà seguire un numero indeterminato 
di apprendisti. Sebbene quindi la figura del referente aziendale 
sembrerebbe completamente liberalizzata ritengo azzardato 
estremizzare alcune possibilità anche implicitamente date 
dall’intesa in esame: il minimo comun denominatore tra la 
precedente e l’attuale figura è proprio il ruolo di mentore che il 
referente aziendale ha nei confronti dell’apprendista; ruolo che 
va esercitato solo a condizione di possedere adeguate capacità 
e conoscenze. Pertanto, rifacendosi al principio di effettività, 
si suggerisce di mantenere inalterate le condizioni di esercizio 

previste inizialmente dal tutor. Peraltro, non essendone stata 
espressamente prevista l’abolizione ne nella legge, tanto meno 
nell’accordo, una interpretazione più restrittiva potrebbe per-
sino sostenere l’eccessivo zelo nel abolire il tutor aziendale: per 
esempio il dm 15.10.1999 con il quale le aziende devono dare 
comunicazione del tutor aziendale unitamente all’avvenuta 
assunzione dell’apprendista e il dm 28/02/2000 con il quale 
si individuano le caratteristiche della formazione del tutor e 
le attribuzioni di ruolo non sono stati abrogati.

Erogazione della formazione aziendale

Per quanto concerne le modalità di erogazione della forma-
zione aziendale l’accordo sembra non porre limiti alle modalità 
formative, alle innovazioni tecnologiche ma anche alla fantasia: 
si arriva a definire la modalità di formazione a distanza con 
strumenti di e-learning con possibilità di effettuare una for-
mazione in aula “on the job” il cui accompagnamento potrà 
essere svolto in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di 
teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

Questa modalità formativa è espressamente prevista 
dall’accordo anche per la formazione trasversale di base tra cui 
ricordiamo la formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, disciplina del rapporto di lavoro e la formazione sui 
comportamenti relazionali.

A tal proposito ricordo che, anche se opportunamente 
registrata, la formazione erogata all’apprendista deve comun-
que rispondere ad un principio di effettività; pertanto sebbene 
previste nell’intesa, alcune modalità formativa ritengo non 
possono essere compatibili con le conoscenze e le competenze 
da trasmettere all’apprendista.

Conclusioni

L’accordo sottoscritto tra Filcams, Fisascat e UILTuCS con 
Confcommercio (poi ugualmente con Confesercenti) consente 
alle aziende del settore di utilizzare l’apprendistato profes-
sionalizzante in modo sicuramente meno vincolato almeno 
per quanto riguarda il numero di ore minime obbligatorie 
di formazione da erogare all’apprendista. Questa modifica, 
insieme alla possibilità di modulare i profili formativi,  se ben 
sfruttata, può rendere meno rigido il rapporto formazione/ 
prestazione lavorativa e può consentire di vestire meglio la 
formazione sulle esigenze di ruolo dell’apprendista. Una delle 
rigidità della formazione con il modello “regionale” soprat-
tutto quella esternalizzata agli enti di formazione accreditati 
attraverso la formazione finanziata è che i percorsi formativi, 
previsti per figure professionali appartenenti alla stessa area ma 
non necessariamente alle stesse qualifiche e mansioni, potevano 

Durata Totale 
mesi 48 mesi (quattro anni)

ore complessive 
di formazione 360 (di cui 80 di formazione trasversale o di base)
Ripartizione 

formazione negli 
anni

90 270

Tipologia 
formazione

primo anno secondo anno terzo anno quarto anno
trasversale profess. trasversale profess. trasversale profess. trasversale profess.

 40 50 28 62 12 78 0 90
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risultare inadeguati o non perfettamente calzanti al ruolo. 
Peraltro, come sopra ricordato, in Regione Lombardia era già 
possibile effettuare la formazione formale interamente svolta 
all’interno della azienda e quindi le aziende dotate di capacità 
formativa potevano già sperimentarne un modello alternativo.

Un vero punto di criticità di tutto il sistema rimane la for-
mazione trasversale o di base. Con questa intesa si combinano 
una serie di elementi che possono risultare un cocktail micidiale 
per la formazione all’apprendista: la diminuzione delle ore 
dedicate a questo tipo di formazione, la possibilità di erogare 
questa formazione con metodologie didattiche assolutamen-
te inadeguate, l’impossibilità di derogare all’esterno questa 
parte di formazione (ma anche quella professionalizzante) 
a società di formazione che non siano accreditate, rischiano 
di vanificare questo momento importante della formazione 
dell’apprendista.

Sul  tutor aziendale (ora referente aziendale) si è detto 
sopra. Ma è importante sottolinearne la delicatezza del ruolo, 
vera colonna portante di un corretto sviluppo della professio-
nalità dell’apprendista: una eccessiva deregolamentazione degli 
impegni formativi e del corretto numero di apprendisti da 
seguire potrebbe di fatto rendere eccessivamente evanescente 
la neonata figura del referente aziendale. Nella disciplina di cui  
comma 5 dell’art. 49 dlgs 276/2003 (primo canale) il tutor 
aziendale ha un ruolo importante anche a garanzia dello svol-
gimento e della realizzazione del Piano Formativo Individuale; 
nel referente aziendale questo ruolo sembra dissolversi non 
dovendo il tutor formarsi per comprendere il funzionamento 

dello strumento.

Ritengo inoltre che particolare importanze debba ricoprire 
il Piano Formativo Individuale e, ancor più, il piano forma-
tivo individuale di dettaglio. Questi due strumenti servono il 
primo a pianificare le macro aree della formazione negli anni 
di durata del contratto di apprendistato e il secondo a definire 
nel dettaglio la formazione che l’apprendista dovrà seguire. 
Una riduzione delle ore di formazione a parità di conoscenze, 
abilità e competenze da raggiungere (ricordiamo che i profili 
formativi ISFOL non sono stati modificati nell’accordo) e so-
prattutto l’ampliamento delle metodologie formative impone 
una attenta pianificazione riflessione di queste ultime rispetto 
all’efficacia formativa che deve trovare riscontro nel Piano 
formativo Individuale il quale, come è risaputo, va inviato 
insieme alla richiesta di parere di conformità presso gli Enti 
Bilaterali e allegato al contratto di assunzione dell’apprendista.

Questo auspicio vale ancor più se si pensa alla possibilità 
data dal recente interpello n° 2 del febbraio 2009 con il quale 
il Ministero del Lavoro consente la modifica in itinere del 
Piano Formativo individuale in funzione del passaggio tra 
apprendistato “primo canale” a “secondo canale” ovvero da 
apprendistato ex comma 5, art. 49 dlgs 276/2003 alle novità 
introdotte dall’art 23 legge 112/2008 poi convertito in legge 
133/2008 e trattato nell’accordo tra le parti sociali oggetto di 
questo approfondimento.

Michele Tamburrelli

MAniFeStAzione del 1 MArzo

La democrazia vive nella tutela dei più deboli e 
nel principio di uguaglianza 

euro), il rilascio di CE è subordinato al superamento di un test 
di conoscenza della lingua italiana, ricongiungimento familiare 
(aumento reddito).

Chi è l’immigrato che vive oggi in Italia?

Nell’immaginario collettivo, l’immigrato che arriva tra di 
noi è il disperato ( vedi gli sbarchi in Sicilia, in Puglia o Cala-
bria), il povero, l’affamato che nel suo paese moriva di fame, 
il lavavetri senza mestiere, l’ambulante adulto o ragazzino, il 
disoccupato, la donna che lavoro in famiglia, la colf oppure se 
è Africana o Albanese “ la prostituta”.

Tutto questo ha elementi di verità: esiste una realtà emer-
genziale, e marginale dove chi arriva non ha obbligo di visto per 
turismo per emigrare, o emigra con visto poi si ferma. Una mi-
grazione fatta per lo più da richiedenti asilo e rifugiati ( a questi 
va data un’unica risposta un accoglienza dignitosa, il recupero 
della loro libertà e dignità, aiutandoli a restare persone umane 
soggetti di diritti), e anche da chi tenta l’avventura migratoria 
con i viaggi organizzati dalla criminalità, o da chi si lega ad 
una catena migratoria “fai da te”. Questa non è l’unica realtà, 

Sin dal 1986, l’Italia ha dovuto dotarsi di una legislazione 
in tema di immigrazione per fare fronte alle prime ondate 
migratorie.

A tali ondate, L’Italia ha reagito ogni volta attraverso 
correttivi e integrazioni alla disciplina originaria (testo unico 
per l’immigrazione la 286/1998) che si sono risolti in un so-
stanziale aggravamento della sanzione o con l’introduzione di 
leggi sempre più restrittive. Si è passato dalla Legge Martelli 
(programmazione flussi) alla Turco Napoletano (Diritti e doveri 
– carta soggiorno), poi la Bossi – Fini (contrasto immigrazione 
clandestina – contratto di soggiorno) e per ultimo la legge 
n.94/ 2009 del 15 Luglio “Pacchetto sicurezza” che introduce 
nuove ipotesi criminose o circostanze aggravanti rendendo la 
vita impossibile agli immigrati.  

Dal reato immigrazione clandestina, obbligo di dimostra-
zione della regolarità del soggiorno, è precluso allo straniero 
irregolare di contrarre matrimonio, sottoscrivere alla presen-
tazione della domanda del permesso, l’accordo di integrazione 
(permesso a punti- sorvegliato speciale), la tassa sul permesso 
di soggiorno (versamento contributo fra 80 a massimo di 200 
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oggi costituiscono una minoranza degli arrivi, 
molti di questi ripartono o vengono rimpatriati.

L’immigrato che viene dal Sud del mondo 
o dall’Est Europeo, dall’Africa, dall’America 
latina dal sud – est asiatico è ben diverso dallo 
stereotipo proposto.

Si tratta di giovani e adulti che nel pro-
prio paese hanno casa e lavoro, vivono in una 
condizione sociale culturale ed economica che 
potremmo definire di classe media (sempre in 
relazione al paese di origine). I disperati, i poveri 
non hanno risorse per emigrare e si fermano alle 
periferie delle città o delle capitali dei paesi di 
provenienza.

Oggi arrivano soprattutto operai qualificati, 
tecnici, professionisti lavoratori del commercio, 
giovani diplomati e laureati, contadini e piccoli 
proprietari di terra, insegnanti, impiegati, stu-
denti universitari e neolaureati. Ci sono anche 
migrazioni legate a fenomeni di transumanza 
o catena umana: fra questi si trovano anche 
persone meno abbienti perché appoggiate al 
gruppo già emigrato.

Si tratta dunque di un immigrato giovane o adulto con 
laurea o diploma in percentuale elevata, che ha nel proprio 
paese una casa, una famiglia, una buona intraprendenza e per 
di più una professionalità esercitata; che conosce altri immigrati 
che gli garantiscono l’aiuto nella prima fase.

Il livello culturale degli immigrati risulta molto elevato.

L’immigrato non ha paura del nuovo perché conosce le 
lingue. Arriva con un progetto di vita ed intende affrontare i 
rischi del nuovo radicamento.

Perché partono? 

Se vogliamo capire le ragioni, dobbiamo ascoltare per prima 
le ragioni ufficiali, poi esaminare quelle reali.

Per ragione ufficiale: 

Si intende la povertà dei paesi del sud del mondo, la fame 
(impossibilità di sopravvivere e conseguente disperazione).

La disoccupazione.

Le guerre e le tensioni sociali. 

Acquisire i beni non raggiungibili a chi resta nel paese 
d’origine (denaro disponibile, auto, elettrodomestici, casa 
dignitosa, vestiti ).

Ma le ragioni reali sono:

La ricerca di un futuro migliore, con miglioramento so-
ciale per sé e per la propria famiglia (clan, famiglia allargata) 
attraverso un lavoro finanziariamente più pagato, un progetto 
delle famiglie accettato dai singoli.

Il sogno dell’occidente ricco, dove tutto si può avere: 
consumi legati all’immagine del benessere e del consumismo.

Libertà e diritti umani: fuga da regimi autoritari.

Pari dignità donna-uomo e diritto di scegliere il futuro della 

propria vita: per le donne in alcune nazioni è il primo   motivo.

Fuga dalle zone di guerra

È dunque un’immigrazione con progetto di vita fatta di 
famiglie che vengono in Italia per rimanere. La cosa importante 
da ritenere è che molti bambini nasceranno in Italia e saranno 
italiani a tutti gli effetti una volta raggiunta la maggiore età.

Come attesta l’ISTAT gli immigrati regolarmente residenti 
in Itala oggi sono quasi 4 milioni, e anche di più secondo il 
dossier Caritas/Migrantes,  Continuare a parlare del fenomeno 
migratorio solo in termini di clandestinità, dimenticando il 
continuo aumento a ritmi serrati dell’immigrazione, l’incapa-
cità di prendere atto del ruolo assunto nello sviluppo del paese,  
rischia di attardare la comprensione del significato dell’immi-
grazione, la sua governance e di conseguenza la costruzione di 
una nuova Italia.

L’immigrazione rappresenta oggi una necessità e allo stesso 
tempo una grande risorsa: nella produzione di beni e servizi 
nei versamenti fiscali senza i quali il sistema pensionistico e il 
sistema dei servizi sociali subirebbero dei ridimensionamenti, 
centinaia e migliaia di persone anziane e non autosufficienti 
si troverebbero prive di assistenza.  

Eppure gli immigrati sono diventati la minoranza avvertita 
come minaccia al bene della sicurezza; l’immigrazione è perce-
pita da vasti settori dell’opinione pubblica prevalentemente in 
termini di disagio, di male da combattere, di disgrazia da evita-
re, di aumento della criminalità, sottrazione dei posti di lavoro, 
degrado dell’ambiente, conflitti culturali e perdita d’identità. 
A volte privi di alloggi, costretti ai lavori più umili, disprez-
zati dagli italiani, gli immigrati si aggirano tra la popolazione 
alla ricerca di una dimensione di sopravvivenza e di dignità. 
Invisibili come spettri, eppure le nostre strade si incontrano 
tutti i giorni, i nostri figli frequentano le stesse scuole e non 
ci conosciamo. Riprendono forma solo nei momenti di crisi, 
magari attraverso qualche recrudescenza xenofoba e razzista, 
o magari divenendo carta da stampa come è avvenuto agli 
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ambulanti ribattezzati un po’ sprezzantemente Vucumprà.

Il desiderio degli extracomunitari (parola usata ormai solo 
in modo dispregiativo) è uno solo: quello di “essere”, chiedono 
cittadinanza, lavoro e dignità. Molti, di fatto, con intelligenza 
e determinazione sono dentro processi positivi di integrazione, 
è chiaro il lavoro costituisce certamente il principale fattore 
di integrazione ma non rappresenta di per sé una garanzia di 
inserimento sociale soddisfacente.

Bisogna discutere delle pari opportunità nel trattamento 
fra autoctoni e migranti: infatti, pur avendo un buon livello 
di istruzione i lavoratori stranieri sono nella maggior parte 
dei casi collocati nel mercato del lavoro nei livelli più bassi di 
qualifica professionale. Emergono nel mondo del lavoro dei 
veri e propri settori-ghetti rispetto ai quali l’individuo non ha la 
possibilità di compiere delle scelte lavorative autonome basate 
sulla propria professionalità. Con il consolidarsi di stereotipi 
l’immigrato in cerca di lavoro prima di essere ingegnere o 
medico è giudicato e valutato come albanese, marocchino o 
filippino: questo genera solo uno spreco di cervelli, in quanto 
nelle aziende vi sono lavoratori dotati di professionalità e com-
petenze medie - alte, e ci chiediamo dove sia andata a finire la 
responsabilità sociale delle imprese.

Tutti parlano d’integrazione, passano gli anni ma non cam-
bia quasi nulla. E quando cambia qualcosa lo si fa in peggio 
con il decreto sicurezza, la discriminazione sull’assegnazione 
delle case, il bonus bebè solo agli italiani, i respingimenti, i 
rastrellamenti o retate negli autobus (Milano linea 91) o davanti 
alle metropolitane, ostacoli al cambiamento della legge sulla 
cittadinanza, le classi ghetti e il tetto massimo di 30% per la 
presenza di alunni stranieri nelle classi, mettendo in discussione 
le leggi e la costituzione. 

Che ne sarà del futuro dei loro figli, della loro vita si questo 
stato di cose non cambia? Molti sono nati in Italia e arrivati in 
giovane età, conoscono solo questa realtà. Quanto e per quanto 
tempo dovranno pagare il percorso migratorio dei genitori? 
Per una società che fatica a percepire le seconde generazioni 
dell’immigrazione (chiamati “ generazione del sacrificio”) come 
i propri figli e considerarli alla pari dei loro coetanei.

La società italiana non sta diventando multietnica poiché 
qualcuno ha aperto le porte, ma semplicemente per i bisogni 
della società italiana. Non è possibile utilizzare le braccia e 
rifiutare le persone, o negare loro a lungo di diventare cittadini 
della comunità di cui ormai fanno parte.

Cosi un gruppo di stranieri si è posto la domanda ” Cosa 
succederebbe se i 4 milioni e mezzo di immigrati che vivono 
in Italia decidessero di incrociare le braccia per un giorno?”. 
E se a sostenere la loro azione ci fossero anche i milioni di 

italiani stanchi di una minoranza razzista che fa sentire forte 
la sua voce, sostenuta da un clima politico e culturale che la 
amplifica, mentre la maggioranza non razzista appare silenziosa.

L’idea di uno sciopero è da una parte il risultato del clima 
di tensione che gli immigrati sentono profondamente, come 
un’ostilità crescente nei loro confronti e d’altra parte la voglia 
di non continuare a subire le vessazioni quotidiane.

Gli ultimi avvenimenti fanno scattare un campanello 
d’allarme, che ci pone delle domande: 

Se gli immigrati creano un loro sindacato?

Se creano dei loro partiti?

E’ tempo che il sindacato rifletta su come relazionarsi con 
questa realtà prima che sfugga l’occasione di poter fare qualcosa 
per tutti i lavoratori, poiché di questo si tratta, non si può 
pensare di separare il mondo del lavoro, soprattutto in questo 
momento di crisi economica, dove cresce la cassa integrazione 
e la disoccupazione.

Solidarizzare con gli immigrati vuol dire, conoscere e 
affrontare i problemi di tutti lavoratori. Il ruolo del sindacato 
dovrebbe avvicinare tutti i lavoratori ad un unico scopo, per 
un’unica solidale cooperazione alla soluzione dei problemi, i 
nostri iscritti immigrati per primi non capirebbero, e ritenendo-
si soli si allontanerebbero per altre strade, e spinti dalla necessità 
si potrebbero trovare presi nelle reti di chi da tempo spera nella 
divisione dei sindacati per approfittare della situazione. 

Noi della UILTuCS ci siamo sempre guadagnati la fiducia 
che gli immigrati hanno riposto in noi, aiutandoli nel loro 
percorso di integrazione (pratiche di rinnovo e altro), e ma-
nifestando in prima linea a loro fianco quando subiscono dei 
torti o peggio …(morte di Abba il ragazzo Ghanese ucciso a 
Milano per dei biscotti, i recenti fatti di Rosarno etc…).

Non possiamo astenerci dal ripetere le parole del nostro 
presidente Giovanni Gazzo, che così cita nell’articolo di Area 
Sindacale N.40-Luglio 2009:

“Un sindacato con una visione d’insieme, pervaso da una 
cultura civile e sociale fondata sulla eguaglianza di tutti i cittadini 
quanto a dignità e diritti fondamentali, nella quale sono bandite 
le discriminazioni e i pregiudizi irragionevoli, fondata anche sulla 
cultura del dovere e dei doveri che nei servizi è di fondamentale 
importanza.”

Questa è la UILTuCS che dobbiamo continuare a costruire, 
pur consapevoli delle difficoltà e delle incomprensioni, che 
continueremo ad incontrare, e dei nostri limiti.”

Felicitè Ngo Tonye

Visitate la pagina della community:

http://www.facebook.com/pages/Milan-Italy/UILTuCS-Lombardia/201500963492

è su
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PArere leGAle

RLS e DVR: consegna materiale o 
consultazione in azienda ?

questa, infatti, la lettera o) dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, 
oggi, si chiude con l’affermazione secondo cui “il documento è 
consultato esclusivamente in azienda”.

Tale raffazzonato tentativo di statuire iure imperio l’im-
possibilità di portare fuori dall’azienda il DVR cozza, però, 
inevitabilmente col resto del testo della norma, che pare invece 
giustamente improntata a garantire la consegna materiale 
del documento al RLS. La norma infatti si apre afferman-
do l’obbligo del datore di “consegnare tempestivamente...”, 
specificando che la consegna può avvenire “anche su supporto 
informatico, come previsto dall’art. 53 , comma 5, ….”.

Ecco, quindi, emergere in tutta chiarezza il fatto che 
la consegna avrebbe dovuto avvenire materialmente ed il 
supporto informatico è sì tollerato, ma non certo presentato 
come principale modalità di consegna. Consegna che inoltre, 
anche laddove effettuata tramite supporto informatico, non 
può comunque perdere la connotazione materiale che la 
caratterizza. La corretta interpretazione della norma porta a 
ritenere che il consegnare su supporto informatico avrebbe 
dovuto in concreto tradursi nella consegna, ad esempio, di una 
chiavetta USB, piuttosto che di un DVD, dove il documento 
è stato precedentemente salvato. Sostanzialmente la rigorosa 
interpretazione avrebbe dovuto portare, al più, ad apprezzare 
la portata ecologista della norma, posto che la stessa consente 
unicamente di sostituire la carta con mezzi di archiviazione 
informatica (dvd, pen-drive e quant’altro...).

Tuttavia il Ministero, nella risposta all’interpello n. 52, 
riesce a far prevalere il contenente sul contenuto, muovendo 
così il primo passo verso un’incredibile snaturamento della ratio 
legis, che da norma sulla tutela della sicurezza dei lavoratori 
diviene norma sulla tutela della sicurezza dei datori di lavoro.

Grazie all’interpello, infatti, s’introduce per la prima volta il 
termine consultazione, che non solo è sconosciuto al dettato 
normativo, ma addirittura ha la capacità di dare una portata 
impropria alla norma che s’interpreta. La consultazione me-
diante terminale video, a dispetto di quanto può sostenere il 
Ministero, non può essere certo considerata succedanea alla 
consegna del materiale. La norma parla, infatti, chiaramente 
di consegna e non già di consultazione, sicché la risposta data 
dal Ministero si rivela poco convincente, posto che, da un 
lato, i due termini non sono certo fra loro sinonimi, dall’altro, 
nemmeno può affermarsi che la consegna possa essere sostituita 
dalla consultazione sol perché la norma tollera l’utilizzo di 
strumenti informatici...per la consegna.

Inoltre l’art. 53 del medesimo decreto 81, al comma 2 
lettera e), afferma che le modalità di registrazione informatica 
devono essere tali da assicurare che “sia possibile riprodurre su 
supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti 
dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei 
supporti di memoria”. Ancora una volta il testo normativo nel 
suo complesso, almeno nella sua versione pre-estiva, faceva 

Il tema della disponibilità materiale del documento relativo 
alla sicurezza, da parte del Rls, è da sempre stato foriero di 
contrasti nelle relazioni industriali.

Sotto la vigenza della precedente normativa (L. 626/94) 
la questione aveva trovato una definitiva soluzione solamente 
grazie all’intervento della magistratura, la quale sottolineò 
l’insufficienza di tutela offerta dalla mera disponibilità, intesa 
come consultazione del documento, affermando invece il 
pieno diritto del Rls ad ottenere la consegna materiale di 
una copia della documentazione relativa alla sicurezza (tra 
le molte ad esempio: Trib. Brescia 18 ottobre 2006). L’effetti-
va persuasività di simile orientamento, nel frattempo andato 
consolidatosi in giurisprudenza, determinò il recepimento dello 
stesso nel dettato normativo del Decreto Legislativo 81/2008, 
il quale, nella versione pre-novella estiva del 2009, alla lettera o) 
dell’art. 18 affermava quale obbligo del datore di lavoro quello 
di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della 
sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, comma 1 
lettera a), nonché...”. Piuttosto chiaro che il “consegnare [...]
copia” evoca una disponibilità materiale del documento e 
non certo una sua mera messa a disposizione per semplici fini 
di consultazione. Senonché quella che pareva un’incrollabile 
certezza è stata invece abbattuta dal Ministero del Lavoro, 
peraltro con buona pace del vecchio principio per cui in claris 
non fit interpretatio, con (l’ormai celebre...) interpello n. 52 
del 19 dicembre 2008.

Con lo stesso, infatti, il Ministero del Lavoro, della salute 
e delle politiche sociali ha affermato che: “Si ritiene che, non 
essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, 
l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante 
consegna dello stesso supporto informatico anche se utilizzabile 
solo su terminale video messo a disposizione del rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, 
consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi 
momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali azien-
dali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni 
del R.L.S.”. D’altra parte simile avallo del mal costume già 
messo in capo da alcuni datori di lavoro ha ben presto rivelato 
tutta la sua fragilità, prestando comodamente il fianco a due 
critiche sostanziali:

1. l’interpello di per se costituisce un’interpretazione priva 
di forza legislativa o regolamentare;

2. l’interpello, comunque, non affermava che il terminale 
dovesse essere di sola lettura.

Argomentando da simili elementi, diversi commentatori 
avevano sottolineato come la risposta all’interpello n. 52 non 
fosse in realtà riuscita a rendere il documento di valutazione 
dei rischi solamente consultabile da parte Rls; tuttavia tale 
risultato venne successivamente conseguito con la novella 
apportata dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009. Attraverso 
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chiaramente trasparire il diritto dell RLS ad avere la disponi-
bilità materiale del DVR.

Da valutare è poi se il sacrifico della tutela della sicurezza 
dei lavoratori in favore di un non meglio precisato diritto al 
segreto industriale sia o meno giustificato. Ci si deve pertanto 
chiedere se simile diritto alla segretezza avesse effettivamente la 
necessità di essere tutelato attraverso il correttivo che il D. Lgs. 
106/09 ha introdotto nel D. Lgs. 81/08, per giungere poi alla 
risposta più importante: la novella estiva ha davvero stabilito 
la definitiva impossibilità per il Rls di ottenere materialmente 
copia del DVR?

Andando con ordine, la risposta al primo quesito pare 
alquanto semplice: no, non vi era assolutamente la necessità 
di tutelare il segreto industriale in un testo normativo che 
si occupa di sicurezza dei lavoratori. Questo in quanto, in-
nanzitutto, la stessa segretezza di un documento come il DVR 
è più che dubbia. Inoltre, anche ammesso e non concesso che 
tale caratteristica si possa attribuire al documento, il D. Lgs. 
81/08 già garantiva un’adeguata sicurezza al datore di lavoro 
senza necessità di intervenire con dei correttivi.

L’art. 50, infatti, chiarisce in maniera inequivocabile che “Il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni 
contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel docu-
mento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, 
nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono 
a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.”. Ecco quindi che la 
segretezza aziendale era comunque già tutelata apertis verbis 
dal Decerto Legislativo in questione, senza la necessità quindi 
di imporre una consultazione del DVR in azienda, la quale 
invece una volta introdotta ha sovvertito lo spirito dell’art. 18 
del D. Lgs. 81/08.

Venendo ora al secondo quesito, relativo all’effettivo 
sfumare della possibilità di ottenere copia del DVR, la risposta 
deve essere certamente meno netta, ma non per questo tale da 
far temere una sicura perdita di tutela dei lavoratori.

La possibilità di far venir meno gli attuali impedimenti alla 
consegna materiale del DVR al RLS può essere, infatti, prospet-
tata sotto due diversi profili: uno sindacale ed uno giudiziario.

Il capitolo sindacale non può che passare attraverso 
la contrattazione, la quale ben dovrà porsi l’obbiettivo di 
ottenere condizioni di miglior favore volte per “lo svolgimento 
effettivo delle funzioni del rls”. Ciò peraltro alla luce del fatto 
che al datore è comunque necessaria la collaborazione del 
responsabile della sicurezza per l’assolvimento dei propri 
obblighi, si pensi, ad esempio, all’annosa questione della data 
certa del documento, che per essere considerata tale richiede 
la sottoscrizione del RLS.

Diversamente la strada del contenzioso giudiziario dovrà 
con ogni probabilità essere volta a sottolineare l’incostituzio-
nalità della norma.

Incostituzionalità che può essere individuata con riferimen-
to al profilo del cosiddetto eccesso di delega.

L’eccesso di delega, in questo caso, deriva dal fatto che la 
legge delega (L. 123/07) non conferisce affatto al Governo 

il potere di legiferare al fine di proteggere la “segretezza dei 
documenti”. Inoltre il comma 3 dell’art. Della legge delega (L. 
123/07) afferma espressamente che gli interventi prospettati 
“non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di 
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative 
dei lavoratori e delle loro rappresentanze”. Abbassamento della 
tutela e dei diritti che invece risulterebbe oggi realizzato dalla 
novella estiva qualora si ritenesse che la stessa avesse cancellato 
il diritto di ottenere materialmente copia del documento che in 
precedenza invece era stato chiaramente espresso nella norma 
e dalla giurisprudenza.

In definitiva, oggi, la possibilità per il Rsl di portare copia 
del dvr fuori dall’azienda è impedita da un dato normativo, 
sul punto lapidario, che tuttavia non pare idoneo ad affermarsi 
come dato normativo definitivo. Infatti, come sopra espo-
sto, la situazione attuale pare sovvertibile, con conseguente 
recupero di tutela da parte dei lavoratori, sia attraverso una 
contrattazione in senso migliorativo, sia attraverso un percorso 
giudiziario volto a sottolineare l’incostituzionalità della norma 
qui presa in esame.

Avv. Silvio Paroli - Avv. Diego Piali
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