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Redazionale
Questo caldo luglio comincia in modo preoccupante.

Il 2 luglio, il Cavaliere rientra in Italia, dopo i diversi impegni sul fronte internazionale ed annuncia: “Ghe pensi mi!” 
riferendosi ad “...una situazione italiana che mi pare non precisamente tranquilla...” 

Nei giorni successivi succede di tutto: 

in parlamento, deputati della maggioranza illustrano il loro senso della democrazia scazzottando il deputato dell’oppo-
sizione Barbato ed urlandogli a squarciagola “pezzo di merda”. Aveva osato mettere in discussione i reali intendimenti della 
ministra Meloni: un delitto di lesa maestà che andava lavato con il consueto fairplay del popolo dell’amore;

a Roma, la polizia manganella i manifestanti aquilani che, ormai lontani dalle attenzioni dei giorni del megaspot gover-
nativo del dopoterremoto, sfilano verso Palazzo Grazioli per chiedere di non essere abbandonati al loro destino;

a Milano, per non essere da meno di “Roma ladrona”, le forze 
dell’ordine manganellano gli operai della “Mangiarotti Nuclear” che 
chiedono di poter essere ascoltati dal Prefetto per salvare l’attività 
dello stabilimento di Viale Sarca la facendo applicare una sentenza 
del Tribunale che ha già dato loro ragione;

intanto a Napoli, salta fuori l’associazione per delinquere tra 
ex dirigenti di Trenitalia ed imprenditori interessati agli appalti di 
manutenzione (e poi ci si interroga sull’origine dei disastri ferro-
viari), individuata dai PM Woodcock e Curcio e documentata da 
un bel po’ di intercettazioni;

sempre le intercettazioni telefoniche permettono anche di 
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L’intesA fiAt PeR iL RiLAnCio di PomigLiAno

Il Riformismo, il Coraggio e Pomigliano
Di e su Pomigliano si parla, e si parlerà ancora. Dell’accordo 

si è molto parlato. Dal canto mio mi sono deciso a elaborare 
una riflessione, e a proporla alla lettura, ripromettendomi 
di farlo “un po’ a freddo”, aspettando che si placasse il moto 
emozionale, per fare emergere una analisi un po’ razionale. E 
così eccomi qua.

Premetto: non sono un fan degli accordi separati. Cerco 
sempre di capire le ragioni degli uni (chi firma) e degli altri 
(chi non firma). Ma faccio fatica a capire chi esulta. E a chi 
chiama in causa sempre il riformismo come valore universale 
in grado di spiegare ogni passaggio, e scelta, critica, chiedo solo 
di vergognarsi un pochino.

L’accordo di Pomigliano, già entrato nella storia delle 
relazioni industriali, viene infatti sbandierato come atto di 
riformismo coraggioso da più di qualche ministro tanto ansioso 
di caratterizzarsi come tale, in un paese che tra l’altro ha vissuto 
pochissime e brevissime stagioni di riformismo sociale, un 
paese legato mani e piedi a modi di essere, tradizioni, costumi 
che ci fanno sembrare troppo simili sempre e solo a noi stessi.

E’ sicuramente facile definire riformista un accordo che sal-
va posti di lavoro, favorendo investimenti industriali e la ripresa 
dell’occupazione in un territorio che annaspa in crisi perenne.

Ma nel caso della Fiat di Pomigliano tutti sanno che l’azien-
da aveva due nemici da abbattere: l’assenteismo e la conflittua-
lità. Ed è su questi temi che si gioca lo scontro attorno al rifor-
mismo: accettare le penalizzazioni per chi si ammala e ridurre 
il diritto al conflitto dentro una logica cooperativa: è questo 
vero riformismo? Il vero problema sta nel definire riformista la 
logica che accetta che i mali di una azienda siano sempre e solo 
nelle irresponsabilità dei lavoratori e/o del sindacato, come se 
le riforme debbano intervenire sui mali del sistema dal lato di 
chi quel sistema non lo determina, ma lo subisce.

A parte il fastidio che provo nel discettare ancora a vanvera 
di riformismo di governo, ritengo che l’accordo di Pomigliano 
sia un atto di timidezza e un errore strategico per il Sindacato.

1. La timidezza è quella che rimprovero a chi ha firmato, 
dunque anche ai miei colleghi di confederazione, non tanto per 
aver “ceduto a un ricatto”, ma per non aver fatto valere l’inve-
stimento, non aver preteso una adeguata politica retributiva. 
Concedere flessibilità, limitare alcune prerogative, accettare 
una sfida gestionale “rigorosa, definire una 
organizzazione del lavoro racchiusa 
nell’impostazione di una macchi-
na sofisticata (la vecchia me-
trica del lavoro che risolleva 
ancora, nel 2010, la questione 
dell’alienazione), può essere 
sostenuto e accettato se però 
è congeniale a una sfida che 
nel medio termine deve por-
tare ricchezza a chi compie 
i sacrifici. Quello che manca 

nell’accordo è dunque un atto di coraggio, che desse un senso 
ai “cedimenti e concessioni”, stabilendo fin da subito che il 
risultato che l’azienda si attende di ottenere una volta che il 
nuovo sistema concordato va a regime e porta i suoi frutti 
di profittabilità, debba tradursi in una rendita economica e 
salariale per i lavoratori. Fosse stato così, col coraggio vero di 
una sfida innovativa, si sarebbe potuto parlare di riformismo. 
Senza coraggio si pecca di timidezza, e non esiste un riformismo 
timido nelle ambizioni. Magari nei mezzi si può essere timidi, 
ma nel fine bisogna osare, alzare lo sguardo, e non limitarsi alla 
pura gestione di condizioni marginali dentro il quadro dato, 
perchè così si mina ogni reale prospettiva di riforma.

2. L’errore strategico è quello che ha compiuto chi non ha 
firmato. Non tanto per la scelta finale, perchè ce ne sarebbero 
di motivi di ragionevole rifiuto dell’accordo: la mancanza di 
un reale tornaconto per i lavoratori, che non quello di una 
speranza di un posto di lavoro, la pesantezza dei ritmi di lavoro 
o i turni notturni, l’arbitrarietà in materia di pause, riposi e 
permessi, poste su cui è in gioco anche la salute di chi lavora. 
Ma l’errore è stato aver bypassato i passaggi critici, forse troppo 
tecnici e organizzativi e poco politici, come quelli di cui sopra, 
preferendo concentrare l’attenzione sul bersaglio sbagliato, nel 
modo sbagliato. Aver cioè scelto di attaccare la controparte sui 
temi delicati dell’assenteismo e della conflittualità, aver escluso 
ai priori la trattativa, invocando principi che si ritengono asso-
luti senza entrare nel merito del bilanciamento degli interessi in 
gioco. Le due clausole (la prima, in materia di malattia, esclude 
il pagamento della retribuzione per le giornate di astensione dal 
lavoro in cui si verifichino aumenti anomali dei tassi di assenza; 
l’altra in materia di sciopero, che vieta la proclamazione di – e 
la partecipazione dei singoli lavoratori a – scioperi volti a “ren-
dere inesigibile” l’attuazione dell’accordo stesso, per esempio 
uno sciopero dello straordinario, che renda inesigibili le 80 ore 
annue di “straordinario obbligatorio” previsto in funzione della 
variabilità delle esigenze produttive) sono certamente pesanti, 
ma probabilmente pienamente legittime… se solo fossero 
firmate da tutte le Organizzazioni sindacali… ma forse per 
arrivare a ciò si sarebbe dovuto trattare di più nel merito… se 
solo l’azienda non avesse posto un aut aut terribile.

Ed è così che Pomigliano mi sembra sempre più un pas-
saggio storico, ma non tanto perché segna una nuova via, ma 
perché è il punto di arrivo di una stagione ventennale. Il punto 
che chiarisce quanto è accaduto fino ad oggi, e che in molti 

abbiamo fatto di tutto per non vedere, ma che oggi, 
grazie a Pomigliano, non possiamo più negare. La 

stagione della globalizzazione è quella 
del primato dell’impresa, della og-

gettiva condizione di prevaricante 
potere sociale e politico di chi 
detiene, e può manovrare, i mezzi 

di produzione. 

Roberto Pennati
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Rinnovo deL CCnL deL CommeRCio

Con una mano sul cuore...

[...]“Noi siamo dei piccoli mondi, forse gli unici capaci di scavare nella nostra natura, nella 
nostra identità. Siamo dei piccoli soli che studiano e investigano sul come e sul perché bruciano ed 
emettono luce.”[...]

(da Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo)

(...e una sull’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL del commercio)

Se fosse vero quest’articolo non avrebbe senso d’esistere, 
ma Ipazia si sbagliava, per sua e per mia sfortuna.

Chi mi conosce almeno un po’ sa che tendo al pessimismo 
per natura: sa che non confido molto nelle buone intenzioni 
dell’essere umano, e lo ritengo essere fondamentalmente dedito 
al male e all’egoismo.

Questo mio pessimismo ha come risultato l’inevitabile 
convinzione che per la società odierna non vi siano grandi 
prospettive per il futuro, se non quelle di un crollo disastroso 
che prepari una ricostruzione più sensata della società stessa, 
ricostruzione che avvenga grazie al ricordo ancora bruciante 
della sofferenza e della disperazione generate dal disastro in-
naturale che la distrusse.

Spesso mi sento tacciare di cinismo e pessimismo, ma 
soprattutto di “mancanza di positività”.

Ebbene in questi giorni mi sono fatta una domanda, alla 
quale mi piacerebbe fosse data una risposta; una domanda che 
però, prima di essere fatta necessita una premessa.

PREMESSA

È stata presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del 
CCNL del commercio, ipotesi che dovrebbe essere presentata 
ai lavoratori nelle assemblee e votata, eventualmente emendata, 
rivista, ridiscussa, e presentata alle controparti; il tutto entro e 
non oltre il 30 giugno corrente anno; giorno in cui scadono i 
sei mesi di tempo previsti dal nuovo modello contrattuale per 
l’invio delle piattaforme alle parti datoriali.

Sorvolando momentaneamente sulle tempistiche che si 
stanno seguendo, è invece sul contenuto del documento che 
andrebbe presentato e fatto votare dai lavoratori che mi vorrei 
soffermare.

Prima una considerazione di carattere generale: mi è sem-
brata fin da subito una piattaforma vuota, e non nascondo che 
il mio primo pensiero quando l’ho letta sia stato “sicuramente 
non sarà questa che verrà presentata il 30 giugno, non può 
essere questa!”, (pensiero successivamente smentito in sede 
d’apparato); poi dopo un’attenta lettura mi sono apparsi al-
cuni punti, che un contenuto l’avevano accanto ai punti che 
non l’avevano e a quel punto il pensiero negativo ha trovato 
qualcosa di concreto su cui concentrarsi.

Ma volendo dare una logica a questo pezzo andrei per punti 
e innanzitutto, alla luce del fatto che ultimamente ho scritto 
di pari opportunità e di equità, mi vorrei soffermare su due 

aspetti toccati dalla piattaforma: donne e immigrati.

Ebbene per una persona che ritiene non vi debbano essere 
differenze di trattamento fra i lavoratori, mi preoccupa molto 
già vedere all’interno di un contratto l’ampliarsi delle categorie 
sulla base delle quali fare proposte diverse.

I lavoratori sono tutti uguali, allora perché dovrebbero 
esserci donne, immigrati, giovani, vecchi; se queste distinzioni 
vengono fatte dalla legge, non è possibile provare, e dico almeno 
provare, a chiedere alle aziende che non ne vengano fatte nel 
mondo del lavoro?

Pensare a una particolare tipologia di contratto d’inseri-
mento per le donne e per gli extra comunitari, non significa 
forse ampliare ancora una volta le possibilità di discriminazione 
nei loro confronti?

Chiedere un prolungamento dell’apprendistato per favorire 
la formazione degli extra comunitari non è poi ancora una volta 
allungare l’agonia dei lavoratori?

Quattro anni d’apprendistato per fare il magazziniere mi 
sembrano più che sufficienti e forse si dovrebbe cercare di 
riprendere in mano la formazione obbligatoria, prevista da 
questa specifica forma contrattuale e chiedere alle aziende che 
venga resa più efficace e che venga permesso alle organizza-
zioni sindacali di monitorare meglio i vari percorsi formativi, 
piuttosto di chiedere un prolungamento del periodo legato 
ad iniziative formative ad hoc? perché se non riusciamo a mo-
nitorare 4 anni di formazione, mi chiedo cosa faccia pensare 
che si possano monitorare eventualmente i due anni che si 
pensano di aggiungere; stiamo parlando di addetti vendita al 
quarto livello per lo più, non di quadri o dirigenti aziendali!

Altro punto sul quale mi trovo in disaccordo e potrebbe 
sembrare un paradosso, è la richiesta di facilitare l’accesso alle 
ore previste all’articolo 159 sul diritto allo studio, per i lavora-
tori immigrati: ebbene credo che non sia giusto ne opportuno 
che vengano create distinzioni, in nessun senso.

Le ore previste in quell’articolo dovrebbero essere acces-
sibili a tutti in egual modo: italiani e non, donne o uomini; 
a tutti i lavoratori dovrebbe essere garantita in egual misura 
la possibilità di accedere all’istruzione e alla formazione, a 
qualsiasi livello essa la si voglia svolgere. Perché piuttosto non 
provare a chiarire quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, 
che per limiti dovuti al periodo in cui fu scritto non prevede 
con chiarezza, o forse lo prevede in corrispondenza al livello 
d’istruzione medio d’allora, quali fossero i casi in cui andavano 
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concesse quelle ore!

Un chiaro elenco, che comprenda tutto ciò che possa rite-
nersi formazione; e che permetta alle persone di lavorare, senza 
però limitare la voglia e il bisogno di istruzione per coloro che 
sentono tale bisogno?

Credo che le scuole dell’obbligo siano un diritto di tutti, 
certo, ma credo anche debba esserlo l’istruzione a tutti i livel-
li; credo debba esserlo la crescita culturale per chi sente tale 
bisogno.

Si chiarisca come si devono utilizzare invece di pensare di 
facilitare l’accesso ad esse da parte di questa o quella categoria 
di lavoratori.

Credo sia sbagliato partire dalla legge in questo caso; credo 
che si dovrebbe cambiare mentalità e trovare finalmente il co-
raggio di andare oltre la legge chiedendo alle aziende qualcosa 
in più, e nel caso di formazione e istruzione quel qualcosa in 
più riguarda sicuramente un chiarimento e un ampliamento 
di quanto previsto, dallo Statuto Dei Lavoratori, che coinvolga 
non categorie di lavoratori, ma tutti i lavoratori.

QUESITO

Torno all’inizio ed ecco la domanda lasciata nel limbo della 
curiosità di ognuno di voi: “Essere ottimisti rispetto alle pos-
sibilità dell’essere umano, ma non avere il coraggio di andare 
al di là della realtà, perché tanto non si può tornare indietro, 
perché tanto le persone “non ci vengono dietro”, significa avere 
una forma mentis positiva? Significa davvero essere ottimisti?

E soprattutto: un ottimismo di questo tipo, può ritenersi 
migliore e più produttivo di un pessimismo congenito, ma 
abbastanza sfrontato da osare ancora chiedere qualcosa?

RISPOSTA

(...personale ovviamente, che non ha presunzione d’essere 
esaustiva e vera, per altri)

Ebbene, in quanto individuo non avrebbe senso che 
ritenga possibile modificare la società in cui vivo con delle 
scelte individuali, sarebbe delirio di onnipotenza degno dei 
migliori manicomi; ma credo sia altrettanto assurdo pensare 
che un’organizzazione sindacale abbia in se gli stessi limiti 
di un singolo individuo; credo non sia altrettanto folle 
credere che il sindacato possa influenzare la vita della 
società in cui viviamo (si tratta di pura teoria badate, 
perché si potrebbe discutere a lungo sul cosa possa 
fare un’organizzazione sindacale composta di indi-
vidui, se quegli individui sono arrendevoli, o altro!).

Ho per le mani u libro di questi tempi, il libro 
da cui ho tratto anche le righe in corsivo con le quali 
ho aperto l’articolo e dal quale provengono anche gli 
stralci qui sotto: 

[…] “L’imperatore Caracalla chiuse le associazioni 
professionali di Alessandria non perché talvolta si riuniva-
no e magari scorreva qualche boccale di vino di troppo, 
ma perché lottavano per i loro diritti, perché avevano 
capito che uniti erano più forti, perché le volte che 
insieme – panettieri, mugnai, confettieri, profumieri, 
droghieri, fiorai – s’erano rifiutati di lavorare, avevano 
messo in crisi l’intera città, il commercio, tutto!” […]

Sappiamo di non avere più la forza della “folla”, ma ritengo 
sia nostro dovere provare a cambiare le cose, provare a invertire 
la rotta della nave su cui ci troviamo attraverso proposte corag-
giose, il cui contenuto tenti di aggiungere qualcosa in più alla 
normativa; non ha senso a mio modo di vedere trasformare 
il contratto nazionale in un “ricettacolo” delle modifiche legi-
slative; non ha senso abbassare la testa sulle domeniche e sui 
festivi, non ha senso farlo quando si parla di giorno di riposo e 
orario di lavoro (anche se ormai è stato fatto e tornare indietro 
diventa davvero difficile), e non ha senso cercare di ribellarsi al 
razzismo subdolo delle leggi dello stato, creando elementi di 
discriminazione ulteriori, o inversi, all’interno di un contratto 
nazionale; elementi che potrebbero incendiare ulteriormente il 
clima di ostilità che vige nei confronti degli immigrati.

Una piattaforma come quella che ho avuto nelle mani è 
un “suicidio” e significa ancora una volta lasciarsi strappare 
qualcosa; significa ancora una volta permettere l’erosione dei 
diritti dei lavoratori, sperando di limitare i danni.

e ancora:

[E come possiamo giustificare l’esistenza stessa dell’uomo, 
che, partecipe della stessa natura omogenea, è la realizzazione 
di una possibilità, è la condensazione della materia, è la crea-
zione di un evento?

L’evento ha una volontà che lo fa agire, un tempo e uno 
spazio in cui deve avvenire, ed elementi di necessità a livello 
cosmico che determinano l’evento stesso.]

Possiamo pensare a chi fa sindacato come ad un evento, 
e possiamo farlo in due modi: un evento mosso per lo più da 
elementi di necessità, che finiscono col prendere il sopravvento 
su tutto, oppure un evento che è certo soggetto a elementi di 
necessità, ma che ha anche, e soprattutto, una volontà che lo 
fa agire.

Ho sentito dire una frase di questo tipo: “il sindacato è 
cambiato, e sono cambiato anch’io!”, questo per me significa 
essere soggetti a necessità esterne.

A me piace invece pensare all’essere umano in generale, 
e a chi fa sindacato in particolare, come a un evento che si 

mescola ad altri eventi; un evento mosso da una 
volontà dominante che lo faccia agire e lo faccia 

evolvere all’interno dello spazio e del tempo in 
cui è inserito: non è il sindacato a cambiare 
me, ma sono io a determinare quello che 
deve essere il sindacato; non scrivo una 
piattaforma che si adagi sulla legge, scrivo 
una piattaforma che cerchi di rispondere 

nel modo migliore alle necessità dei 
lavoratori (che dovrei chiedere 

loro, e che non posso cono-
scere se non li ascolto più).

Sono convinta che il rea-
lismo, (e coloro che sosterran-

no il documento, a mio avviso 
anche un po’ ipocritamente, è 

proprio al realismo che faranno ap-
pello), sia qualcosa da cui non si possa 

prescindere nella vita di tutti i giorni, 
quando si fanno scelte che coinvolgono 
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altre persone e non solo se stessi; ma sono altrettanto convinta 
che in passato le società siano state cambiate grazie ai sognatori, 
grazie a chi al realismo ha saputo accostare una buona dose di 
coraggio, grazie a chi ha saputo rinunciare a qualcosa di suo 
per permettere ad altri di stare meglio.

Infine, per concludere con qualcosa che, forse, è apparente-
mente estraneo a tutto il resto e di cui lascio la comprensione 
all’intuito di chi vuole comprendere; per concludere con qual-
cosa che molto ha a che vedere coi sogni, ma soprattutto col 
realismo (perché se si vuole essere realisti allora è bene esserlo 
davvero e fino infondo): penso vi siano dei momenti in cui 
si debba avere il coraggio di fare davvero i conti con se stessi 
e col proprio passato, e penso che questo sarebbe un buon 
momento, all’interno del sindacato, per farlo.

Un primo passo?

Prestare l’attenzione dovuta ai contenuti, anche indiretta-
mente, e quindi accertarsi che i tempi di espletamento di una 
procedura, siano tali da permettere alla procedura stessa di 
espletarsi davvero in tutti i suoi passaggi e  in modo corretto, 
e non solo presumibilmente sulla carta.

Se si vuole davvero la partecipazione che la si cerchi, se 
si vuole davvero sapere cosa serve ai lavoratori tutti, che lo 
si cerchi, con la stessa convinzione e determinazione con la 
quale Ipazia cercò nel IV secolo la verità: come si cercherebbe 
qualcosa che si ha la consapevolezza potrebbe cambiare il futuro 
della società in cui viviamo.

Annalisa Melas

veRso iL Rinnovo deL CCnL deL teRziARio distRibuzione e seRvizi

In tempi di crisi occorre rafforzare le difese.
Un rinnovo contrattuale che nasce nel bel mezzo della 

peggiore crisi economica che il mondo postbellico1 abbia 
conosciuto, non può certo illudersi di ottenere risultati di 
ordine economico esaltanti.

E non si tratta solamente degli aspetti squisitamente 
salariali, la cui dimensione è peraltro predeterminata dalle 
regole della contrattazione che la legano alla dinamica dei 
prezzi al consumo, ma anche del peso economico che certi 
risultati contrattuali consistenti in aspetti normativi, impli-
citamente rappresentano.

È scontato, insomma, che anche questa volta, e molto più 
delle altre volte, la controparte datoriale metterà in scena la 
solita manfrina che chiama in causa l’intero universo, pur di 
ridurre ai minimi termini gli spazi economici per le richieste 
della piattaforma sindacale.

Questa volta, molto più che in passato, insistere, oltre 
gli aumenti salariali, su elementi che producano costi diretti 
aggiuntivi alle imprese, sarà per il sindacato una strada tutta 
in salita e molto scivolosa.

È altissimo il rischio infatti che una logica di basso livel-
lo, dello scambio per lo scambio, possa intervenire, facendo 
pagare, con costi altissimi in termini di maggior sfrutta-
mento, ogni piccolo risultato “conquistato” dalla trattativa.

Una logica già vista, che ha prodotto, negli anni ed in 
periodi economicamente migliori, la perdita progressiva di 
potere sindacale e, contemporaneamente, l’indebolimento 
dei diritti e della stabilità del lavoro.

Una politica dei piccoli passi condotta dal fronte da-
toriale che, contratto dopo contratto, ha eroso il tessuto di 
condizioni contrattuali edificato in quella stagione dei diritti 
rappresentata dal periodo post legge 300, indebolitasi verso 
la fine degli anni ‘80 e che possiamo considerare conclusa 
con la disdetta della contingenza nel 1992.

1  Si dice postbellico, ma le guerre, purtroppo, sono ben lungi dall’estinguersi...come ci 
ricorda il dramma del Kirghizistan di questi giorni

Da quel momento in avanti, infatti, complici anche un 
panorama politico e un conseguente orientamento legislativo 
ormai decisamente mutati rispetto al passato, l’evolversi 
contrattuale è rifluito nella direzione opposta.

Nel settore del Terziario e della Distribuzione, flessibilità 
selvaggia e precarietà hanno lentamente infettato il tessuto 
connettivo della regolamentazione contrattuale del rapporto 
di lavoro.

Laddove vi era la certezza occupazionale del prevalente 
contratto a tempo indeterminato, si è gradatamente insediata 
l’instabilità degli apprendistati quadriennali, dei contratti di 
inserimento, dei lavoratori somministrati, delle terziarizza-
zioni e degli appalti alle cooperative di facchinaggio.

Laddove il vivere umano riusciva a complementarsi con 
una attività lavorativa ritmata da orari certi di servizio, esso 
ha dovuto adattarsi ad un sistema di flessibilità d’orario reso 
indeterminabile dagli infiniti turni, dalle insidiose clausole 
elastiche e flessibili e dalla perdita di diritti al tempo libero  
quali la domenica e, prossimamente, le festività.

La fotografia di oggi è esattamente questa: un mondo del 
lavoro sbilanciato dalla riduzione dei diritti, dall’aumento 
della precarietà e quindi fortemente squilibrato verso le 
istanze sostenute dall’accresciuto potere imprenditoriale, 
imbarbarito dall’alleggerirsi del contrappeso sindacale e 
dall’appesantirsi di una forma di bullismo aziendale che cal-
pesta senza remore qualsiasi scrupolo di umanità, alla faccia 
dei codici etici che vengono sfrontatamente elaborati per 
fini meramente economici e funzionali solo come elementi 
di vantaggio in una forsennata e dissennata competizione 
commerciale che ormai rappresenta il totem della cultura 
d’impresa.

E quando la competizione è il valore di riferimento, 
il benessere sociale e la responsabilità ad esso collegata, 
costituiscono solo un’insopportabile zavorra. 

Il ricatto della Fiat di questi giorni, è un’istantanea quanto 
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mai appropriata quale testimonianza a venire di questa etica 
d’impresa del terzo millennio1.

Quali obiettivi, dunque, per un rinnovo contrattuale 
collocato in un quadro del genere?

Una piattaforma consueta, fotocopia riveduta ed aggior-
nata di ripetute edizioni del passato, o un progetto vero di 
recupero sostanziale di un equilibrio necessario e di avvio di 
un’inversione di marcia che apra nuove prospettive al futuro 
del rapporto lavorativo  nel settore del terziario?

La cosa più semplice sarebbe sicuramente quella di 
estendere un mero elenco delle rivendicazioni più sollecitate, 
filtrandole ovviamente con il criterio della raggiun-
gibilità e quindi scartando quelle sulle quali 
è prevedibile una rigida posizione di 
rifiuto da parte della contropar-
te, condire il tutto con qualche 
aggiornamento conseguente 
alle innovazioni legislative che 
hanno richiamato un qualche 
ruolo della contrattazione, una 
spruzzata di bilateralità, qualche 
chicca per i quadri (perchè bisogna 
rappresentare tutti...) ed ecco pronta una 
bella piattaforma dalle buone speranze... 
(“credibile”, come verrebbe definita da 
un certo gergo che non ama rischiare su un 
obiettivo troppo lontano dalle consuetudini).

Mossa ben più ardita, sarebbe presentare 
una piattaforma che rappresenti una vera strategia 
di inversione del trend di sbilancio dei rapporti di 
forza e che quindi punti su essenziali ma determinanti 
elementi di riferimento del diritto contrattuale:

l’automaticità della conferma per tutti i contratti di 
lavoro temporanei che non siano effettivamente legati ad una 
provvisorietà produttiva, per eliminare progressivamente tutta 
la precarietà finalizzata unicamente al ricatto occupazionale (in 
particolare apprendistato e contratti di inserimento);

l’illegittimità di clausole vessatorie (come la domenica o 
la festività obbligatoria) poste all’interno del contratto indi-
viduale, all’atto dell’assunzione o comunque prima di una 
conferma a tempo indeterminato, basate cioè sulla coercizione 
della volontà della lavoratrice o del lavoratore ricattati dall’im-
plicito scambio tra accettazione della clausola e sussistenza del 
rapporto di lavoro;

l’esigibilità da parte dei dipendenti della documentazione 
cartacea relativa alla propria attività lavorativa (timbrature elet-
troniche della presenza, autorizzazioni alle ferie ed ai permessi, 
DVR per gli rls, ecc.) per ridurre il potere discrezionale azien-
dale che deriva dall’inesistenza documentale e che permette 
di modificare infinite volte decisioni e scelte e di rinegoziare 
consensi già concessi;

la concretizzazione del diritto di informazione che lo renda 
esigibile, prescrivendone la forma scritta, ai livelli periferici ove 
esso può essere verificato e gestito e che lo renda piattaforma 
di concreto avvio per momenti di confronto e contrattazione 

1  È di queste ore, infatti, l’arrogante minaccia di mantenere la produzione della Panda 
in Polonia anziché riportarla a Pomigliano d’Arco, per il mancato risultato plebiscitario del referendum 
voluto dalla Fiat sull’intesa sindacale raggiunta sul piano di rilancio dello stabilimento Giambattista Vico

sulle materie dell’organizzazione del lavoro, del mercato del 
lavoro, delle scelte di terziarizzazione, riducendo così lo scarto 
tra i momenti centralizzati di ritualità informativa e la gestione 
periferica ove le informazioni, quando arrivano nel dettaglio 
necessario, non sempre costituiscono oggetto di confronto 
tra le parti, consentendo largo spazio alla gestione unilaterale 
aziendale;

la definizione di diritti certi in tema di conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro, con specifico riferimento ai soggetti 
che presidiano particolari impegni familiari (assistenza a minori 

o a familiari non autonomi), svincolati da 
percentuali e da limitazioni organiz-

zative che li possano rendere inesi-
gibili, sostituendo la negazione 

del diritto, oggi possibile e 
derivante principalmen-

te da discrezionalità 
aziendale, con una 

logica di siste-
ma tra dif-

f e r e n t i 
s t r u -

menti (per-
messi retribuiti, congedi 

non retribuiti, banca ore, aspettative di lungo periodo) ed una 
certificabilità della condizione di riferimento, che ne delimiti 
eventuali forme di abuso.

Sono solo pochi esempi di proposte contrattuali che lavo-
rano nella direzione di una modifica sostanziale della qualità 
del lavoro: puntano a ridurre la ricattabilità dei lavoratori, a 
riequilibrare il rapporto tra personale e direzioni aziendali, ad 
accrescere concretamente il livello di partecipazione possibile 
all’interno dell’impresa, a dare momenti di vera compatibilità 
tra lavoro e tempo di vita sociale e familiare.

Sono quindi obiettivi alti e che appartengono ad una 
visione di prospettiva lunga. Necessitano di una grande deter-
minazione e di un approccio che voglia davvero avviare una 
inversione di rotta, sapendo che non sarà per nulla semplice, 
che non vi è certezza di risultato e che quindi i rischi sono 
alti. Ma sapendo anche che ne vale la pena e che è davvero 
necessario. Per il bene dei lavoratori e per  quello del sindacato 
che li vuole rappresentare.

Sergio Del Zotto
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iL Rinnovo dei CCnL teRziARio e CooPeRAzione

Roma 30 giugno 2010: approvazione della 
piattaforma definitiva

L’attivo nazionale inizia alle dieci del mattino e la prima 
parte vede un’introduzione generale sul settore del commercio 
e il mondo delle cooperative. 

La crisi  ha generato una contrazione nei consumi e ov-
viamente ne hanno risentito molte aziende la cui la stabilità 
economica è stata compromessa,  cio che è stato soprattutto 
colpito in questo momento di incertezza economica e produtti-
va è stato il tempo determinato, le imprese in questo momento 
preferiscono gestire un personale che non si  stabilirà poi in 
maniera continuativa all’azienda, ma che sia solo di passaggio.

Presa coscienza della situazione occupazionale in cui 
sono immersi milioni di lavoratori è stata creata un’ipotesi di 
piattaforma per il rinnovo  del  ccnl del terziario che cerca di 
tenere conto della  delicata situazione economica ma sempre 
proponendo emendamenti che tentano di rappresentare le 
richieste di molti lavoratori.

Le categorie a cui è stata prestata una particolare attenzione 
sono le donne e gli immigrati.

Le richieste avanzate nell’ipotesi di piattaforma e le succes-
sive integrazioni effettuate mirano a garantire una maggiore 
stabilità occupazionale e un incremento  salariale, cercando 
inoltre di ottenere un maggiore spazio di contrattazione 
all’interno delle aziende in modo da creare anche un migliore 
modello partecipativo.

Entrando nel vivo della piattaforma, le integrazioni che 
sono state approvate riguardano :

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Si richiede la possibilità di gestire accordi con le aziende su-
gli orari disagiati (domenica, festivi, ecc.) per poter creare delle 
soluzioni organizzative utili ai lavoratori. Inoltre per tutelare il 
diritto alla maternità e per poter garantire ai genitori di gestire 
e conciliare al meglio l’attività lavorativa e genitoriale si chiede 
l’esclusione dall’obbligo del 
lavoro notturno.

Mercato del lavoro - 
Stabilizzazione dell’im-
piego

Questa questione rap-
presenta un nodo centrale 
del rinnovo contrattuale, 
un’integrazione aggiunta ri-
guarda l’introduzione di una 
certificazione che le aziende 
devono rilasciare al sindacato 
ogni qualvolta  assumono 
lavoratori con contratti fles-
sibili e precari, si intende in 
questo modo  esercitare un 
monitoraggio sull’utilizzo 

di questi nuovi tipi di contratto e sulla piena legalità in cui le 
aziende ne fanno uso.

Apprendistato

Si vorrebbero introdurre delle verifiche obbligatorie a 
metà del percorso formativo che prevedano una valutazione 
scritta per accertare che la  formazione prevista dal contratto 
avvenga veramente.

Part Time

Oltre a cercare di portare a 20 ore  il minimo orario setti-
manale per le aziende con più di 30 dipendenti, si rivendica 
il diritto all’infrazionabilità plurima dell’orario lavorativo per 
chi ha un part-time che supera le 4 ore giornaliere.

Inoltre si  chiede l’equiparazione del contributo di adesione 
a EST rispetto a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Appalti e terziarizzazione

Si reclama l’obbligo di informazione da parte delle aziende 
ai sindacati in caso di cessione di reparti.

Tempo determinato

Si chiede un maggiore spazio per la contrattazione per quel 
che concerne l’annosa questione della stabilizzazione del lavoro 
flessibile. Inoltre si vuole introdurre il diritto di precedenza per 
i precari di passare a forme contrattuali più stabili in caso di 
nuove assunzioni nella stessa azienda.

Malattia

Concessione di un mese aggiuntivo a carico dell’azienda 
per coloro che sono affetti da patologie oncologiche , oltre che 
la conservazione del posto di lavoro sino alla totale guarigione.

Erika Negri
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doCumentAzione

Piattaforma rivendicativa UILTuCS per il 
CCNL Terziario 2011-2013

dovrà d’altra parte garantire le specificità dei diversi comparti. 

1. Struttura del contratto

Alla luce delle trasformazioni strutturali che hanno interes-
sato i comparti in cui trova applicazione il CCNL del Terziario, 
oramai non più riconducibili al solo commercio, si rivendica di 
aggiornare l’articolazione interna del contratto prevedendo una 
Parte Generale comune per tutti e Parti Speciali su alcune ma-
terie riferite espressamente ai due principali settori (commercio 
e servizi) nonché all’interno di questi a singoli comparti, quali 
ad esempio la vendita di tecnologie informatiche/telematiche 
e i servizi ad essi connessi, ovvero tutte le attività collegate 
all’importazione, commercializzazione e assistenza dei veicoli. 
Le aree contrattuali che dovrebbero ricevere per tale via una 
loro specificazione sono quelle degli orari di lavoro, del mercato 
del lavoro e della classificazione.

In relazione alle questioni concernenti la classificazione, 
d’altra parte, riteniamo opportuno procedere fin dal presente 
rinnovo ad un aggiornamento della dicitura che identifica le 
mansioni identificate ai punti 8. e  9. della declaratoria del 
IV livello, riportando le mansioni oggi effettivamente svolte.

2. Modello contrattuale

Si pone innanzitutto il tema della ricezione nel futuro 
contratto di quanto previsto nell’ambito dell’Accordo inter-
confederale sul modello contrattuale. In particolare:

Definizione delle procedure per l’attivazione e la realizza-
zione della contrattazione sia di primo che di secondo livello 
(territoriale e aziendale);

Definizione delle materie su cui sarà ammessa la derogabi-
lità dal contratto nazionale nell’ambito della contrattazione di 
secondo livello(territoriale e aziendale), nonché le modalità, i 
limiti e le garanzie con cui ciò potrà essere realizzato.

Fissazione degli incrementi retributivi della paga base na-
zionale in base al nuovo indice di riferimento adottato dalle 

parti (IPCA) per il triennio 2011-2013;

Definizione dell’elemento di garanzia previsto dall’Ac-
cordo nei territori e nelle aziende che risultano scoperte 
dalla contrattazione di secondo livello.

In linea generale, l’adozione del nuovo modello con-
trattuale modifica il quadro generale in cui interviene la 
contrattazione nazionale di categoria e pone la necessità di 
favorire, estendere e rafforzare l’area della contrattazione 
di secondo livello, territoriale ed aziendale, ragione per cui 
il futuro CCNL deve creare le condizioni affinché ciò si 
realizzi attraverso opportuni rimandi.

3. Bilateralità

A seguito del rinnovo del CCNL del 2008 è stata con-
dotta un’articolata opera di ridefinizione dei compiti e delle 
sedi della bilateralità di origine contrattuale, con un’opera 

Premessa

Il rinnovo del CCNL Terziario si colloca in una fase ca-
ratterizzata dal permanere di una situazione di crisi nel nostro 
Paese. I segnali di ripresa, compresa la stima di un incremento 
dell’1% del PIL nel corso del 2010 rispetto al 2009, non 
possono farci dimenticare che questi rappresenterebbero solo 
un parziale recupero rispetto alle cadute registrate negli ultimi 
due anni sia sul versante del PIL che su quello dei consumi, 
che peraltro risultano ancora in contrazione. In questi mesi 
la situazione di instabilità si è acuita per effetto della crisi 
finanziaria greca e delle ricadute che essa ha determinato su 
tutta l’area dell’Euro. La crisi iniziata nel secondo semestre del 
2008, poche settimane dopo la conclusione della trattativa per 
il rinnovo del contratto del Terziario, è per altro intervenuta 
su una situazione già non positiva per i consumi del nostro 
paese. In questi anni l’apparato commerciale e dei servizi ha 
risentito degli effetti del generale rallentamento dell’economia, 
che hanno costretto molti operatori a ridimensionare le proprie 
imprese o addirittura ad uscire dal mercato. Le ricadute di tali 
eventi sull’occupazione del settore non sono stati ovviamente 
positive, malgrado le intese raggiunte con le controparti nei 
primi mesi del 2009. 

La nostra piattaforma tiene ovviamente conto di tale si-
tuazione di contesto. Così come siamo consapevoli del fatto 
che le imprese del settore, non solo quelle commerciali, hanno 
provveduto in questi mesi ad un’opera di contenimento dei 
costi, non solo attraverso interventi sul fronte finanziario o la 
riduzione del personale, bensì anche con interventi organizzati-
vi che hanno esercitato comunque effetti su ambiti importanti 
oggetto della contrattazione collettiva. In una prospettiva di più 
ampio respiro, la UILTuCS ritiene che - anche in ordine a tali 
considerazioni - occorra lavorare per una generale ricomposi-
zione delle condizioni contrattuali operanti nel settore terziario, 
procedendo gradualmente ad una integrazione trai diversi 
contratti, che in alcuni casi risultano totalmente sovrapponi-
bili e in altri presentano diversità circoscritte e marginali. Ciò 
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generale di revisione degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti 
e Fondi, giunta a compimento nei primi mesi del 2010. Lo 
sviluppo della bilateralità costituisce un punto di riferimento 
costante dell’azione della UILTuCS a tutela degli interessi delle 
lavoratrici e lavoratori, anche se non sostitutiva dell’azione sin-
dacale in senso stretto nei luoghi di lavoro. Per questo motivo 
rivendichiamo l’esigenza che venga rimarcato maggiormente 
e puntualmente nel futuro contratto il carattere obbligatorio 
della contribuzione alle diverse sedi bilaterali in esso previste.

Alla luce delle innovazioni apportate recentemente al qua-
dro normativo in materia di ammortizzatori sociali e sostegno 
al reddito, riteniamo inoltre necessario stabilire che nell’am-
bito del secondo livello di contrattazione territoriale possono 
essere concordate quote di contribuzione aggiuntive agli Enti 
Bilaterali destinate specificatamente a forme di sostegno al 
reddito in favore dei lavoratori che ancora oggi non si vedono 
riconosciuto tale diritto. Su tale materia riteniamo che il ruolo 
spettante alle sedi nazionali della bilateralità e alle Parti Sociali 
non debba andare oltre al necessario coordinamento delle 
iniziative adottate a livello decentrato. 

4. Conciliazione e arbitrato

Si chiede di procedere ad un aggiornamento delle norme 
già presenti nel contratto su tale argomento alla luce delle 
modifiche che risultano essere sul punto di intervenire sul 
versante legislativo, compreso il cosiddetto “collegato-lavoro”, 
al fine di fornire le maggiori garanzie possibili alle lavoratrici 
e ai lavoratori del settore.

5. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Si rivendica un’estensione dell’applicabilità della norma 
in materia di passaggio transitorio e reversibile a part-time 
a seguito di maternità. In tale ambito andrà anche garantito 
che l’orario di lavoro part-time sia realmente conciliabile con 
le esigenze di cura del bambino.

Si rivendica inoltre di escludere i genitori di bambini in 
tenera età dal lavoro notturno, estendendo le tutele in tal senso 
già previste dalla Legge n. 53/2000.

Si chiede inoltre che vengano trovate forme di tutela per 
i genitori affidatari idonee a consentire ad essi di adempiere 
agli obblighi nei confronti della prole a  loro imposti in forza 
della sentenza di separazione o divorzio. 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territo-

riale e aziendale, dovrà essere possibile affrontare l’argomento 
della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, con 
particolare ma non esclusivo riferimento alle lavoratrici e ai 
lavoratori con figli. 

In tale contesto deve essere anche sviluppata la possibilità 
di pervenire nel secondo livello di contrattazione ad accordi 
destinati a consentire un’equa ripartizione delle prestazioni 
lavorative disagiate, quali quelle nei giorni festivi e alla do-
menica, proseguendo nel solco tracciato con l’ultimo rinnovo 
del CCNL, integrando ed eventualmente estendendo quanto 
già previsto dall’art. 6 con l’obiettivo di ricercare soluzioni 
organizzative utili ad equilibrare i carichi di lavoro e il disagio.

Sempre nell’ambito del secondo livello di contrattazione, 
territoriale e aziendale deve essere estesa e rafforzata la possibili-
tà di intervenire sui regimi di orario/apertura, sulle turnazioni, 
sulle flessibilità (comprese le clausole elastiche e flessibili del 
part-time, con le relative maggiorazioni), sulle tipologie di 
impiego e in ordine alla stabilizzazione dell’impiego precario, 
apportando le necessarie integrazioni al CCNL.

6. Mercato del lavoro - Stabilizzazione dell’impiego e 
“politiche di genere”

La UILTuCS è assolutamente consapevole del fatto che la 
manodopera femminile costituisce – certo non da oggi – quota 
prevalente dell’occupazione del settore terziario. Da alcuni 
anni, inoltre, è in crescita costante la presenza di lavoratori 
immigrati, soprattutto nella distribuzione commerciale. Tra 
queste aree la presenza di occupazione flessibile e precaria 
(contratti a part-time, contratti a termine e somministrati) 
risulta particolarmente elevata. Per queste ragioni affrontare 
la questione della stabilizzazione dell’impiego rappresenta per 
la UILTuCS un tema centrale di questo rinnovo contrattuale.

In linea generale, si rivendica che le imprese procedano 
periodicamente a certificare alle OO. SS. di livello equivalente 
alle dimensioni dell’impresa medesima l’utilizzo in termini 
quantitativi delle tipologie d’impiego flessibili, dei rapporti di 
lavoro a causa mista (apprendistato e contratti d’inserimento) 
e delle conferme a tempo indeterminato, nonché il numero di 
lavoratori che hanno goduto dei permessi previsti in materia 
di diritto allo studio. Per le imprese di piccole dimensioni tale 
impegno dovrà realizzarsi con una comunicazione agli Enti 
Bilaterali territoriali. 

Si chiede inoltre d’inserire i programmi di formazione, 
aggiornamento e riqualificazione professionali tra le materie 
oggetto di informazione periodica previsti dall’Art. 3 del 
CCNL vigente.

Si rivendica infine la possibilità di prendere visione dei 
registri sul lavoro straordinario e supplementare presso la sede 
dell’azienda e non più solo presso la sede dell’associazione 
datoriale.

a) Apprendistato

Si richiede che venga accresciuto il ruolo della bilateralità 
su questo tema con particolare riferimento alla verifica circa 
l’effettivo svolgimento della formazione prevista per i lavoratori 
apprendisti dal CCNL ed accordi collegati. Si rivendica inoltre 
che al lavoratore assunto come apprendista venga fornita a 
metà del suo percorso formativo una prima valutazione del 
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suo operato in forma scritta.

Si ritiene inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori 
immigrati, al fine di realizzare anche con questo strumento una 
loro stabilizzazione nell’impiego, nonché alla luce delle attuali 
norme in materia di permesso di soggiorno e delle ipotesi di 
modifica delle leggi su tale materia, di prevedere un allunga-
mento del periodo di apprendistato legato alla partecipazione 
di questi giovani di cittadinanza non italiana ad iniziative 
formative e/o scolastiche finalizzate all’apprendimento/perfe-
zionamento della lingua italiana nonché al conseguimento di 
un titolo di studio riconosciuto dallo Stato italiano.

b) Contratto d’inserimento, 

Si rivendica l’innalzamento all’80% della percentuale di 
conferma, ancora ferma nel contratto al 60% previsto dalla 
normativa di legge.

Alla luce del fatto che questo istituto è per legge limitato 
ad alcune categorie di persone ritenute a rischio di esclusione 
lavorativa, ma che difficilmente risulta applicabile a lavoratori 
che non siano di cittadinanza italiana, la UILTuCS chiede 
di prevedere nel futuro contratto un’apposita tipologia di 
contratto d’inserimento in favore delle donne e degli uomini 
di cittadinanza extra-Unione Europea, finalizzata alla loro 
stabilizzazione nell’impiego.

Inoltre la UILTuCS chiede che venga condotta in sede di 
rinnovo del CCNL un’analisi circa il ricorso a questa tipologia 
d’inserimento nelle aree del Paese in cui essa trova applicazione 
nei confronti delle donne e, qualora si riscontrasse la sua effica-
cia, di valutare l’opportunità di estenderne per via contrattuale 
e sperimentale l’estensione anche in quelle aree del Paese che 
risultano esserne oggi escluse, previo anche un utile confronto 
con le sedi istituzionali preposte alla tutela antidiscriminatoria 
(Consigliera di parità).

c) Part-Time

Si chiede di portare a 20 ore settimanali (80 mensili, 960 
annue) l’orario minimo dei part-time nelle aziende che occu-
pano più di 30 dipendenti.

Ferma restando l’infrazionabilità della prestazione lavorati-
va fino a 4 ore giornaliere, il contratto dovrà inoltre prevedere 
la non frazionabilità plurima dell’orario di lavoro nel caso di 
orario giornaliero superiore a 4 ore.

La UILTuCS rivendica inoltre l’equiparazione del contri-
buto di adesione a EST per i lavoratori a part-time rispetto a 
quello dei lavoratori a tempo pieno, con conseguente armoniz-
zazione delle prestazioni fornite dal Fondo, così come avvenuto 
recentemente nel CCNL-Turismo.

d) Appalti e terziarizzazioni

Si chiede di procedere ad una revisione e aggiornamento 
delle procedure attualmente previste, fermo restando che per 
tale materia deve essere mantenuto il demando al secondo 
livello di contrattazione già oggi previsto. In tale contesto si 
rivendica il riconoscimento dell’obbligo d’informazione e con-
fronto anche alle strutture territoriali delle OO. SS. firmatarie 
del presente CCNL in caso di cessione di azienda o di singoli 
reparti non operata ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile.

Inoltre – alla luce della reintroduzione nell’ordinamento 

della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato – si 
rivendica di pervenire nel futuro CCNL ad una regolamen-
tazione di questo istituto, oggi affidato al libero arbitrio delle 
imprese.

e) Contratti a tempo determinato e di somministrazione 
a tempo determinato

Premesso che la crisi economica ha inciso in misura consi-
stente sul ricorso a queste tipologie d’impiego e più in generale 
sulle diverse forme di flessibilità nell’utilizzo della manodopera, 
la UILTuCS rivendica che su questi temi venga accresciuta 
la possibilità d’intervento ad opera della contrattazione di 
secondo livello, con l’obiettivo di favorire in tale ambito la 
definizione di accordi che permettano di procedere ad una 
stabilizzazione dell’impiego di questi gruppi di lavoratori.

Riteniamo inoltre necessario riaffrontare il tema del diritto 
di precedenza da riconoscere a questi lavoratori in caso di nuove 
assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determi-
nato, da parte delle aziende in cui essi operano.

f ) Diritto allo studio

Con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, anche 
in collegamento con le richieste formulate in questa piattafor-
ma in materia di contratto d’inserimento e apprendistato, la 
UILTuCS chiede di intervenire sull’Articolo 159 del vigente 
contratto allo scopo di garantire a questi lavoratori la possibilità 
di accedere più facilmente alle ore di permesso in esso previste. 

7. Patologie oncologiche 

Si chiede l’adeguamento delle norme contrattuali ai 
trattamenti previsti nella circolare del Ministero del lavoro 
n. 40/2005 e successive integrazioni, riconoscendo a questi 
lavoratori un ulteriore mese di malattia indennizzata a totale 
carico dell’azienda. Si rivendica inoltre in questo specifico caso 
la conservazione del posto fino a guarigione clinica.

8. Quadri

La UILTuCS rivendica un’ulteriore rivalutazione dell’in-
dennità di funzione prevista contrattualmente per i Quadri.

Si rivendica inoltre un intervento sulle norme contrattuali 
sui trasferimenti dei lavoratori con la qualifica di Quadro 
(Articolo 112) che preveda:

l’allungamento del periodo di preavviso per il trasferimento, 
e previsione che nel caso in cui per ragioni di particolare ur-
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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

genza tale periodo non possa essere rispettato, il lavoratore ha 
diritto ad essere considerato in trasferta sino alla scadenza del 
termine di preavviso, con il relativo trattamento economico, 
nonché al rimborso delle spese necessarie a permettergli di rag-
giungere la famiglia nei giorni di riposo settimanale (comma 1);

l’elevazione da 12 mesi a 18 mesi del periodo in cui sarà 
riconosciuto dalle aziende al Quadro il rimborso previsto dal 
comma 2;

la precisazione che il trasferimento può avvenire solo con 
il consenso dell’interessato qualora il lavoratore abbia com-
piuto il 55° anno di età se uomo e il 50° anno di età se donna 
(comma 3).

Per i Quadri la possibilità di accedere a occasioni di for-
mazione/aggiornamento professionali è divenuta sempre più 
centrale e importante. Di conseguenza si rivendica la fissazione 
nel contratto di un monte ore annuo cumulabile per la for-
mazione e l’aggiornamento professionale di questi lavoratori 
e si chiede la rivalutazione della contribuzione in favore di 
Quadrifor, ferma da più di 5 anni. 

Alla luce del fatto che questi lavoratori sono esposti a 
maggiori rischi di ricollocazione, rivisitazione delle mansioni 
ed esternalizzazione nell’ambito dei processi di trasformazione 
che coinvolgono le imprese del Terziario, si ritiene necessario 
istituire un Osservatorio Nazionale specifico – presso Qua-
drifor – con il compito di attivare iniziative tese a favorire la 
occupabilità/rioccupabilità dei Quadri, vigilare sul rispetto 
delle norme, presidiare le competenze professionali e la loro 
certificazione, promuovere iniziative formative e verificarne 
risultati e congruenza.

9. Dipendenti da impianti di distribuzione di carbu-
rante autostradale 

Incremento dal 10% al 20% della maggiorazione per 
ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato alla 
domenica prevista dall’art. 145 del contratto.

10. Salario

Come già anticipato nel paragrafo 2. Modello contrattuale: 

Si rivendica un incremento salariale da determinarsi secon-

do le modalità previste dall’Accordo sulla riforma degli assetti 
contrattuali del gennaio 2009.

Gli aumenti economici dovranno avere decorrenza dal 1° 
gennaio 2011.

Occorre prevedere un importo, a titolo di elemento di ga-
ranzia retributiva, in favore dei lavoratori che non usufruiranno 
di incrementi salariali derivanti da accordi di secondo livello. 

11. Operatori di vendita:

Aggiornamento dei minimi retributivi contrattuali previsti 
dall’art. 15 del protocollo aggiuntivo attraverso l’applicazione 
del medesimo coefficiente di rivalutazione stabilito per i minimi 
contrattuali (IPCA); nonché rivalutazione degli importi previsti 
per le polizze assicurative di cui all’art. 12 del protocollo ag-
giuntivo in caso di infortunio sul lavoro, portando i massimali 
a 35.000 euro nel caso di morte e a 50.000 euro nel caso di 
invalidità permanente totale.

12. Diritti sindacali

Si rivendica il riconoscimento del diritto alla convocazione 
delle assemblee nei luoghi di lavoro in capo alle strutture terri-
toriali delle OO. SS. firmatarie del presente CCNL.
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Le tAbeLLe di AReA sindACALe

Gli Assegni al Nucleo Familiare

a cura di Guido Zuppiroli

Assegni al nucleo familiare, stralcio della Tabella 11
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti figli inabili

valida da luglio 2010
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito nucleo Componenti nucleo Reddito nucleo Componenti nucleo
3 4 5 6 3 4 5 6

fino a 13.211,14   137,50   258,33   375,00   500,00 18.284,22 - 18.389,90   99,53   205,25  328,04   479,58
13.211,15 - 13.316,82   136,73   257,25   374,04   499,58 18.389,91 - 18.495,59   98,75   204,17   327,08   479,17
13.316,83 - 13.422,51   135,95   256,17   373,08   499,17 18.495,60 - 18.601,27   97,98   203,08   326,13   478,75
13.422,52 - 13.528,20   135,18   255,08   372,13   498,75 18.601,28 - 18.706,97   97,20   202,00   325,17   478,33
13.528,21 - 13.633,89   134,40   254,00   371,17   498,33 18.706,98 - 18.812,65   96,43   200,92   324,21   477,92
13.633,90 - 13.739,58   133,63   252,92   370,21   497,92 18.812,66 - 18.918,35   95,65   199,83   323,25   477,50
13.739,59 - 13.845,27   132,85   251,83   369,25   497,50 18.918,36 - 19.024,03   94,88   198,75   322,29   477,08
13.845,28 - 13.950,96   132,08   250,75   368,29   497,08 19.024,04 - 19.129,73   94,10   197,67   321,33   476,67
13.950,97 - 14.056,65   131,30   249,67   367,33   496,67 19.129,74 - 19.235,41   93,33   196,58   320,38   476,25
14.056,66 - 14.162,34 130,53 248,58 366,38 496,25 19.235,42 - 19.341,11 92,55 195,50 319,42 475,83
14.162,35 - 14.268,02 129,75 247,50 365,42 495,83 19.341,12 - 19.446,79 91,78 194,42 318,46 475,42
14.268,03 - 14.373,72 128,98 246,42 364,46 495,42 19.446,80 - 19.552,48 91,00 193,33 317,50 475,00
14.373,73 - 14.479,40   128,20   245,33   363,50   495,00 19.552,49 - 19.658,17   90,23   192,25   316,54   474,58
14.479,41 - 14.585,10   127,43   244,25   362,54   494,58 19.658,18 - 19.763,86   89,45   191,17   315,58   474,17
14.585,11 - 14.690,78   126,65   243,17   361,58   494,17 19.763,87 - 19.869,55   88,68   190,08   314,63   473,75
14.690,79 - 14.796,48   125,88   242,08   360,63   493,75 19.869,56 - 19.975,23   87,90   189,00   313,67   473,33
14.796,49 - 14.902,16   125,10   241,00   359,67   493,33 19.975,24 - 20.080,93   87,13   187,92   312,71   472,92
14.902,17 - 15.007,84   124,33   239,92   358,71   492,92 20.080,94 - 20.186,61   86,35   186,83   311,75   472,50
15.007,85 - 15.113,54   123,55   238,83   357,75   492,50 20.186,62 - 20.292,30   85,58   185,75   310,79   472,08
15.113,55 - 15.219,22   122,78   237,75   356,79   492,08 20.292,31 - 20.397,99   84,80   184,67   309,83   471,67
15.219,23 - 15.324,92   122,00   236,67   355,83   491,67 20.398,00 - 20.503,68   84,03   183,58   308,88   471,25
15.324,93 - 15.430,60 121,23 235,58 354,88 491,25 20.503,69 - 20.609,37 83,25 182,50 307,92 470,83
15.430,61 - 15.536,30 120,45 234,50 353,92 490,83 20.609,38 - 20.715,06 82,48 181,42 306,96 470,42
15.536,31 - 15.641,98 119,68 233,42 352,96 490,42 20.715,07 - 20.820,75 81,70 180,33 306,00 470,00
15.641,99 - 15.747,68   118,90   232,33   352,00   490,00 20.820,76 - 20.926,44   80,93   179,25   305,04   469,58
15.747,69 - 15.853,36   118,13   231,25   351,04   489,58 20.926,45 - 21.032,13   80,15   178,17   304,08   469,17
15.853,37 - 15.959,05   117,35   230,17   350,08   489,17 21.032,14 - 21.137,82   79,38   177,08   303,13   468,75
15.959,06 - 16.064,74   116,58   229,08   349,13   488,75 21.137,83 - 21.243,50   78,60   176,00   302,17   468,33
16.064,75 - 16.170,43   115,80   228,00   348,17   488,33 21.243,51 - 21.349,20   77,83   174,92   301,21   467,92
16.170,44 - 16.276,12   115,03   226,92   347,21   487,92 21.349,21 - 21.454,88   77,05   173,83   300,25   467,50
16.276,13 - 16.381,81   114,25   225,83   346,25   487,50 21.454,89 - 21.560,57   76,28   172,75   299,29   467,08
16.381,82 - 16.487,50   113,48   224,75   345,29   487,08 21.560,58 - 21.666,26   75,50   171,67   298,33   466,67
16.487,51 - 16.593,18   112,70   223,67   344,33   486,67 21.666,27 - 21.771,95   74,73   170,58   297,38   466,25
16.593,19 - 16.698,88 111,93 222,58 343,38 486,25 21.771,96 - 21.877,64 73,95 169,50 296,42 465,83
16.698,89 - 16.804,56 111,15 221,50 342,42 485,83 21.877,65 - 21.983,33 73,18 168,42 295,46 465,42
16.804,57 - 16.910,25 110,38 220,42 341,46 485,42 21.983,34 - 22.089,02 72,40 167,33 294,50 465,00
16.910,26 - 17.015,94   109,60   219,33   340,50   485,00 22.089,03 - 22.194,70   71,63   166,25   293,54   464,58
17.015,95 - 17.121,63   108,83   218,25   339,54   484,58 22.194,71 - 22.300,40   70,85   165,17   292,58   464,17
17.121,64 - 17.227,32   108,05   217,17   338,58   484,17 22.300,41 - 22.406,08   70,08   164,08   291,63   463,75
17.227,33 - 17.333,01   107,28   216,08   337,63   483,75 22.406,09 - 22.511,78   69,30   163,00   290,67   463,33
17.333,02 - 17.438,70   106,50   215,00   336,67   483,33 22.511,79 - 22.617,46   68,53   161,92   289,71   462,46
17.438,71 - 17.544,39   105,73   213,92   335,71   482,92 22.617,47 - 22.723,16   67,75   160,83   288,75   461,58
17.544,40 - 17.650,07   104,95   212,83   334,75   482,50 22.723,17 - 22.828,84   66,98   159,75   287,79   460,71
17.650,08 - 17.755,77   104,18   211,75   333,79   482,08 22.828,85 - 22.934,53   66,20   158,67   286,83   459,83
17.755,78 - 17.861,45   103,40   210,67   332,83   481,67 22.934,54 - 23.040,22   65,43   157,58   285,88   458,96
17.861,46 - 17.967,15 102,63 209,58 331,88 481,25 23.040,23 - 23.145,91 64,65 156,50 284,92 458,08
17.967,16 - 18.072,83 101,85 208,50 330,92 480,83 23.145,92 - 23.251,60 63,88 155,42 283,96 457,21
18.072,84 - 18.178,53 101,08 207,42 329,96 480,42 23.251,61 - 23.357,28 63,10 154,33 283,00 456,33
18.178,54 - 18.284,21   100,30   206,33   329,00   480,00 23.357,29 - 23.462,98   62,33   153,25   282,04   455,46
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suPeRmeRCAti PAm

Quando la Pam risparmia, i diritti  affondano
Dopo l’ennesimo incontro con la Supermercati Pam 

avvenuta il 30 maggio 2010, l’azienda ha comunicato a tutte 
le rappresentanze sindacali e alle strutture Nazionali, la disap-
plicazione di alcuni diritti  sindacali già previsti dall’attuale 
Contratto Integrativo Aziendale.

L’azienda ha deciso cioè di limitare l’attività sindacale 
riducendo i permessi sindacali a tutti i Rappresentanti dei 
Lavoratori, ed eliminando totalmente le ore di permesso per 
Coordinamento Nazionale, attualmente previste dal CIA.

Ovviamente a Livello Nazionale si è subito provveduto a 
formalizzare la nostra risposta all’azienda riconfermando la 
gravità dell’atto e l’ultrattività del CIA.

Come interpretare  tale gesto se non come atto di ostilità 
nei confronti del Sindacato?

Pertanto con un Coordinamento Nazionale si è deciso 
di valutare oltre che ad un pacchetto di 4 ore di sciopero a 
livello territoriale anche all’attivazione di procedimento art. 
28 per condotta antisindacale.

Ma c’è dell’altro.

L’azienda non contenta di tale gesto deprecabile, ha infor-
mato i lavoratori sull’avvio di un nuovo progetto denominato 
“Pulire Facendo”.  

In pratica invita i lavoratori a sottoporsi ad un corso per 
imparare ad usare una macchina lava-asciuga perché quoti-
dianamente dovranno occuparsi di fare le pulizie del mercato 
nelle situazioni nelle quali  verrà progressivamente a mancare 
la presenza dell’impresa di pulizia.

Ovviamente come tutti ben sappiamo le pulizie, così come 
pensate dal Gruppo PAM, non rientrano nelle mansioni dei 
dipendenti.

Stranamente l’azienda sembra non saperlo o forse preferi-
sce non tenere nel minimo conto questa elementare nozione 
di diritto.

Pertanto unitariamente FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS 
dopo un nuovo attivo dei delegati territoriali hanno pensato 

di fare un COMUNICATO SINDACALE da affiggere in 
tutti i Supermercati PAM al fine di poter portare a conoscenza 
l’ennesimo sfruttamento dei lavoratori.

La speranza è che questa volta, la dignità prevalga sulla 
rassegnazione e che questa ennesima provocazione aziendale 
riceva la risposta che si merita.

Ivan Pavesi

Visitate la pagina della community:

è su

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

La trasmissione telematica dei certificati di 
malattia

Ormai è il presente. L’innovazione nella procedura della 
trasmissione dei certificati di malattia, annunciata con l’ema-
nazione della legge finanziaria del 2005, è arrivata e cambia le 
abitudini di milioni di lavoratori e di lavoratrici.

Il Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 e 
la conseguente circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010, hanno 
infatti normato le nuove procedure in tema di predisposizione 
e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia.

Il dipendente ammalato non dovrà più occuparsi del reca-
pito della copia del certificato medico verso l’Inps.

La trasmissione verrà infatti effettuata telematicamente, 
dal medico curante, nell’ambito della visita medica durante la 
quale accerta lo stato di malattia.

Quale riscontro della trasmissione, l’Inps rilascerà un 
numero di protocollo ed una data di ricezione, che consen-
tiranno al medico curante di procedere alla stampa di due 
documentazioni, un certificato per il lavoratore che contiene 
anche le informazioni relative alla diagnosi ed un attestato per 
il datore di lavoro che contiene solo la prognosi, che consegnerà 
al paziente.

Resta l’obbligo di consegnare l’attestato in azienda, con le 
consuete modalità, obbligo che, in prospettiva, potrebbe an-
che venir meno per quelle aziende che decidessero di accedere 
telematicamente ai servizi Inps di visualizzazione degli attestati 
dei propri dipendenti.

La nuova norma è in vigore dal 3 aprile 2010, ma è previsto 
un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale il medico 
curante può ancora utilizzare la precedente modalità di rilascio 
dei certificati (magari perché non ha ancora ricevuto le creden-
ziali di acceso al sistema) nel cui caso il lavoratore dovrà quindi 
ancora provvedere al recapito presso l’INPS della relativa copia. 
Siamo però  ormai vicini alla scadenza di tale termine, per cui 
possiamo ormai considerare la situazione a regime.

I vantaggi di questo cambiamento sono evidenti: 

viene a mancare un’incombenza a carico dei dipendenti 
risolvendo così anche annose questioni (la “facoltatività” 

dell’inoltro verso l’inps del certificato nelle malattie di durata 
inferiore ai tre giorni, ad esempio);

viene reso disponibile anche al lavoratore l’accesso telema-
tico alle certificazioni di malattia che lo riguardano, rendendo 
così più accessibile e sicuro il riscontro dei periodi di malattia, 
che in precedenza era affidato alla buona memoria o all’accorta 
abitudine della fotocopiatura dei certificati prima dell’inoltro;

se le imprese procederanno all’ammodernamento delle loro 
procedure, sfruttando questa innovazione, anche l’incombenza 
dell’inoltro in azienda del certificato, potrebbe venir meno 
sollevando da costi di spedizione e da difficoltà varie i propri 
dipendenti a cui rimarrebbe l’unico obbligo di comunicazione 

tempestiva dello stato di malattia;

anche il sistema più generale complessivamente dovrebbe 
guadagnare in termini di efficienza e di abbattimento di costi

Tutto bene dunque?

Finchè la Rete, a cui ormai vengono affidate porzioni 
sempre più consistenti della vita delle persone, reggerà, saprà 
evolversi nella direzione della sicurezza e del benessere comune 
e, cosa assolutamente più importante, saprà mantenersi libera 
ed indipendente da qualsiasi controllo di potere economico e 
politico, i benefici prevarranno sugli inevitabili inconvenienti 
degli occasionali malfunzionamenti, sulle piccole iniziali com-
plicanze ed incomprensioni con cui si avrà a che fare.

Ma se sciaguratamente dovessero avere la meglio le forze 
che, da tempo, stanno tentando di mettere in discussione 
l’attuale natura libertaria della Rete, indipendente, aperta a 
chiunque e difficilmente controllabile, per potersene impos-
sessare in nome della sicurezza e del bene comune, le cose 
cambierebbero parecchio.

Una Rete dentro la quale ormai circolano il denaro della 
gente, i dati della salute e delle malattie dei lavoratori, le co-
municazioni personali, le immagini della vita delle persone, 
non può, per nessuna ragione al mondo, rischiare di finire in 
mano a pochi potenti.

il nuovo certificato di malattia per il lavoratore

il nuovo attestato di malattia per il datore di lavoro
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...segue dalla prima pagina

...

ti tengono drogato con la religione, il sesso e la TV 

e pensi di essere così intelligente, 

di non appartenere a nessuna classe e di essere libero 

ma resti dannatamente zotico, per come la vedo io 

bisogna essere un eroe della classe operaia 

bisogna essere un eroe della classe operaia

...

John Lennon

Occorre ricordarsene quando avvengono gli abili bom-
bardamenti mediatici con le notizie sulla pedofilia online, 
sui danni economici della pirateria informatica, sui video dei 
bulletti scolastici diffusi da YouTube... e occorre resistere alla 
manipolazione di chi, sfruttando la sacrosanta indignazione 
delle persone, vuole accompagnare per mano l’opinione pub-
blica verso la richiesta di una censura, di più “sicurezza”, di 
un controllore. 

Non è il bene comune, la vera priorità di questa manipo-
lazione.

Nel frattempo, per prendere confidenza con il nuovo siste-
ma di gestione telematica dei certificati, si può visitare il sito 
dell’INPS e, scegliendo tra i servizi online quello denominato 
“ Consultazione attestati di malattia” (ve ne sono tre, occorre 
scegliere uno dei due dedicato ai cittadini),  ricercare il proprio 
certificato (individuato con  il numero di protocollo) oppure 
l’elenco dei propri certificati di un dato periodo... 

...un poco di attesa, prego...

...Et voilat!

Ooooohhhhhhhh.......

Sergio Del Zotto

individuare l’esistenza di una nuova P2 che riunisce sotto 
lo stesso tetto imprenditori, faccendieri ed esponenti del 
popolo della libertà impegnati nell’organizzare una rete di 
“amicizie” che possa influire su decisioni politiche, giudiziarie 
e amministrative. Gli inquisiti, Flavio Carboni (imprenditore  
e faccendiere),  Pasquale Lombardi, (ex DC, ex Sindaco, at-
tualmente organizzatore di convegni, ricco di conoscenze ed 
influenze nel mondo della politica e nel mondo giudiziario) 
e Arcangelo Martino (imprenditore ed ex assessore), vengono 
arrestati in questi giorni, ma l’indagine chiama in causa altri 
nomi del bel mondo dei potenti: Denis Verdini, coordinatore 
del Popolo delle Libertà, Ugo Cappellacci, presidente della 
Regione Sardegna e (guarda che caso...) un certo Marcello 
Dell’Utri senatore di un certo partito della maggioranza.

E, visto che queste intercettazioni continuano a far emerge-
re troppe magagne, il Cavalier Ghepensimì torna a diffondere 
il suo pensiero sulla bontà della Legge Bavaglio definendola 
“sacrosanta”, in barba all’opinione del presidente dell’Autorità 
Garante per la Privacy (che ricorda la prevalenza dell’interesse 
della giustizia anche rispetto al diritto fondamentale della 
privacy) e del Procuratore Nazionale Antimafia (che illustra i 
danni che questa legge produrrà verso l’attività investigativa 
anche sul versante dell’azione antimafia e antiterrorismo).

La prospettiva tetra (che lo stesso Bossi scongiura) è quella 
di porre la fiducia sul provvedimento per terminare soprattutto 
l’ormai logorante dibattito interno al Popolo delle Libertà.

Una prospettiva che, sul versante della manovra econo-
mica è purtroppo ormai tragica certezza: con il solito artifizio 
comunicativo, Mr. Ghepensimì ha annunciato, definendola 
come “atto di coraggio” la scelta del Governo di porre la fiducia 
sulla manovra.

Il dibattito parlamentare ha così subito la sua manganellata 
e i dissidenti interni alla maggioranza sono stati così piegati 
sulle ginocchia davanti all’“impegno assoluto e morale” costi-
tuito dal patto tra elettori e popolo delle libertà. 

Davvero uno strano ed inquietante inizio luglio...

In ogni caso, buona lettura.

la Redazione
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