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Redazionale
Ci risiamo.

Dopo aver mancato l’apertura dei negozi in occasione del 1 maggio, le Associazioni datoriali del Commercio (in questo 
caso Federdistribuzione), che evidentemente sono ormai preda di una forma grave di fobia verso le serrande abbassate, hanno 
ripreso la crociata dei negozi aperti durante le festività.

È ormai un rituale fisso che non salta un appuntamento.

25 aprile, 1 maggio e, con questa volta, ferragosto. Ogni volta che si avvicina una delle sette giornate per le quali la legge 
regionale n.6 del 2010, ha previsto la chiusura delle attività di vendita al pubblico, 

l’imprenditoria commerciale della nostra città formalizza la richiesta di  deroga.

Il culto del consumo no-stop sta progressivamente abbattendo ogni barriera 
a difesa di un tempo diurno dedicato alla vita umana.

I suoi sacerdoti hanno saputo tessere, con pazienza e determinazione una 
trama, che ha indotto nel tempo il cittadino italiano a credere di aver bisogno 
primariamente della funzione di acquisto, indipendentemente dai naturali e 
necessari desideri biologici, sociali e spirituali.

Tra poco tempo raggiungeremo l’apertura sette su sette ed il confine sarà 
posizionato sulla linea della notte. Ma non è detto che anche questo limite 
sia destinato a reggere per lungo tempo.

Le logiche di una competitività che non è più in grado di svolgersi sul 
terreno della qualità e della convenienza, potrebbero essere tentate dalla 
conquista dell’ultimo totem dell’apertura totale: la notte, il santo graal del 
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AccoRdo FiAt

Fiat Pomigliano: un referendum che fa riflettere
Il referendum alla Fiat di Pomigliano d’Arco, e quel che 

ne seguirà, riguarda tutti i lavoratori e i cittadini italiani, non 
solo i dipendenti di quello stabilimento e gli abitanti di quel 
territorio, dove la disoccupazione supera il 20%, e la crimi-
nalità è diffusa.

La sete di lavoro regolare, le prospettive di un ulteriore 
aggravamento della crisi occupazionale e l’ormai consolidata 
convinzione che, soprattutto nei metalmeccanici, di fronte ai 
problemi più difficili le organizzazioni sindacali si dividono, 
hanno permesso alla Fiat di dettare le sue condizioni, attraverso 
un brutale “prendere o lasciare”. 

Ha fatto bene chi non ha firmato e ha votato “no” al 
referendum? Non voglio dire questo. Sostengo, però, che ha 
sbagliato la Fiat a forzare la mano, e, dopo il referendum, a non 
prendere atto che il consenso richiesto alla sua impostazione 
(almeno l’80% dei si) è stato nettamente inferiore alle attese 
(62% circa di si) e tale da incorporare le stesse preoccupazioni 
di chi aveva deciso di votare “no”. 

Tanti lavoratori, infatti, hanno votato a favore (e hanno 
fatto bene) ma con lo stato d’animo di chi era contrario, come 
hanno dichiarato in numerose interviste e prese di posizione. 

In poche parole hanno scelto il “meno peggio”, come 
fanno le persone di buonsenso, soprattutto se monoreddito e 
con famiglia a carico, di fronte al pericolo di perdere il posto 
di lavoro, in assenza di alternative concrete. 

La Fiat ha approfittato del momento e del contesto favore-
voli ai suoi programmi, dimostrando più arroganza che bravura 
manageriale. Arroganza che si materializza nella concezione 
totalizzante della fabbrica e della produzione, dove l’equilibrio 
perfetto si realizza nel rapporto tra sorveglianti e sorvegliati, 
tra capi ed esecutori, tra chi detta il ritmo (carichi di lavoro, 
straordinario, turni e relativo stress) e chi lo deve solo eseguire 
. . .se non vuole essere sanzionato, sia come persona, sia come 
delegato, sia come organizzazione sindacale (punto 13, clausola 
di responsabilità).

Una cultura gerarchica che lascia poco spazio alla parte-
cipazione e alle contestazioni motivate dei lavoratori, ai loro 
diritti, rispetto ai quali il concetto di tregua sindacale, ancorchè 
legittimo, li deve includere e prevedere. Altrimenti assume il 
significato di “legarsi le mani”.

Vogliamo forse sostenere che un accordo può derogare e 
sospendere la normativa sulla Sicurezza/Salute dei lavoratori di 
cui al “testo unico” decreti legislativi 81/2008 e 106 del 2009? 

È questa la corretta interpretazione del punto 16 dell’Ac-
cordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali del 22 
gennaio 2009, a proposito di deroghe per “governare situazioni 
di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale”?

In Italia, secondo l’INAIL, è vittima di stress da lavoro il 
27% della popolazione: cinque punti in più rispetto al dato 
medio europeo, e il 1° agosto entra in vigore la normativa 
(europea) proprio per combattere lo stress correlato al lavoro. 

Sarebbe interessante, proiettando questa percentuale tra i 
5 mila dipendenti di Pomigliano, sapere che cosa dirà e farà la 
Fiat nel documento di valutazione dei rischi (DVR), con quale 
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza 
in relazione al rischio specifico dello stress. 

Bisogna stare attenti ai pregiudizi, ai tabù e ai luoghi co-
muni che creano conformismo e sudditanza culturale. 

Il principio di responsabilità deve caratterizzare un sindaca-
to serio e moderno, in tutte le situazioni di fatto. Ma è proprio 
questo principio base che suggerisce fermezza nel chiedere la 
stessa cosa alle nostre controparti e a non accettare sistemi rela-
zionali sbilanciati da una concezione dell’impresa assolutistica e 
dell’economia scollegata dalle finalità sociali, come si propone 
di fare il governo con la preannunciata modifica dell’art.41 
della Costituzione, che non prevede una libertà (illimitata) 
d’impresa, “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 

Umanizzare il lavoro, senza retorica e cedimenti a pretese 
variabili indipendenti dalle leggi economiche e da una coerente 
interpretazione della produttività, deve costituire un punto 
fermo, soprattutto nei confronti delle grandi multinazionali 
che devono dimostrare di essere socialmente responsabili e 
accettare la sostenibilità eco sociale dello sviluppo economico. 

L’Impresa come spazio/tempo in cui la persona perde la 
sua cittadinanza che si identifica nell’equilibrio tra i diritti e i 
doveri connessi alla comunità in cui vive e lavora, appartiene 
alle società chiuse.

Questa interpretazione della globalizzazione e della compe-
titività non fa altro che creare le condizioni per un livellamento 
al ribasso, all’interno del quale le filosofie aziendali tendono 
ad imporsi in contrasto con la normativa complessiva di tutela 
della dignità del lavoro e dei lavoratori. 

È tutta qui l’economia della conoscenza? 

È tutta qui la cultura della partecipazione che a parole si 
esalta? 

È tutta qui la pari dignità tra capitale e lavoro? 

In realtà si teorizza e pratica una organizzazione del lavoro 
tecno-scientifica che non lascia spazio al diritto di esistere e di 
contrattare alla pari. 

Il salvataggio e la rivalutazione della Fiat nel mercato glo-
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bale dell’auto non è una cosa che non ci riguarda, anzi. 

Marchionne, da questo punto di vista ha capovolto lo 
stereotipo secondo il quale potevamo solo imparare dagli Stati 
Uniti d’America. Il prestigio dell’Italia è cresciuto grazie alla 
sua strategia. Marchionne dovrebbe però capire che anche in 
campo sindacale gli americani hanno qualcosa da imparare 
dall’Italia e dall’Europa, se è vero che in campo sanitario, e 
non solo, hanno quasi un secolo di ritardo, come dimostra la 
contrastata e limitata riforma voluta da Obama contro il parere 
dei barbari moderni che misurano il progresso solo in termini 
di Prodotto Interno Lordo.

L’Italia (l’Europa e il Mondo) ha bisogno di Manager che 
dimostrino la loro capacità nell’equilibrio tra la performance 
economica e la finalità sociale, nel rispetto della condizione 
psicosociale dei lavoratori, legata alle conquiste storiche 
dell’ottonovecento, che non hanno nulla a che vedere con il 
problema degli eventuali abusi. 

L’accordo Fiat preoccupa perché può diventare un modello 
da emulare, tanto nel metodo che nel merito e nella sottostante 
filosofia che tende a sub-ordinare i diritti individuali e sociali 
agli obiettivi aziendali. 

Nell’equilibrio vanno ricercate le soluzioni. Il problema 
principale è sentirsi accomunati nella responsabilità di rendere 
produttiva e funzionale l’azienda, entro i “limiti” del contesto 
democratico e sociale del paese. Altrimenti si diventa lavoratori 
stranieri nel proprio paese, sottoposti a normative “in deroga” 
che svuotano i contratti nazionali, le leggi e, piaccia o non 
piaccia, la stessa Costituzione.

Che altro è lo Statuto dei lavoratori, nello spirito, se non il 
far vivere la Costituzione anche nei luoghi di lavoro? E che altro 
rappresenta il tentativo del governo di considerarlo superato, 
ridimensionarlo e aggirarlo continuamente?

Ci si può trovare di fronte a trattative di straordinaria 
complessità che richiedono soluzioni peggiorative delle con-
dizioni acquisite, ma non si può scantonare dal problema del 
“limite”, superato il quale si annullano conquiste e libertà di 
primaria importanza che non riguardano Landini e Bonanni o 
la simbolica vittoria di una o più organizzazioni su altre, bensì 
il futuro dei lavoratori e del sindacato in Italia. 

In questo senso è bene ricordare che i diritti rappresentano 
la ragione ultima di ciò che si intende per “lavoro dignitoso”. 
Essi, nel corso della storia, hanno rappresentato il passaggio 
dalla servitù alla cittadinanza. 

Senza diritti c’è decadenza sociale e civile, non solo sinda-
cale in senso stretto. E c’è il tradimento di lotte secolari. 

L’ex ministro socialista, Rino Formica, riformista al disopra 
di ogni sospetto, sostiene che “Dopo due secoli di lotte poli-
tiche, sociali e civili, una parte non trascurabile della sinistra 
scopre che va sciolto il patto tra diritti civili e diritti sociali. È 
questo un vero fatto storico. 

Pomigliano non è la vittoria dei riformisti sui massimalisti 
perché furono proprio i riformisti in polemica con i rivolu-
zionari a teorizzare il principio di inscindibilità tra conquiste 
di libertà e avanzamento sociale. Diciamolo con brutalità: è 
la vittoria dell’economia sulla politica”. Chi non è schiavo del 
pregiudizio, rifletta. 

Esiste un problema di assenteismo ingiustificato e di cattivo 
utilizzo dei diritti? Lo si affronti e risolva assumendosi le giuste 
e sacrosante responsabilità, evitando di sparare nel mucchio, 
punendo chi è effettivamente ammalato.

La paura di perdere il lavoro e quella di perdere i diritti 
hanno generato una partecipazione al voto senza precedenti 
(95,1%, non hanno votato solo gli ammalati), che merita uno 
sforzo di ricomposizione unitaria straordinario, migliorando 
il testo, eventualmente anche in fase di interpretazione nella 
prevista commissione paritetica, per evitare che sia l’azienda a 
giudicare e sanzionare, a suo insindacabile giudizio. 

La vita sindacale, a differenza di quella politica, richiede una 
continua tensione unitaria legata alla naturale rappresentanza di 
tutti i lavoratori. Benché sia giusto (non solo quando conviene) 
andare al voto in caso di disaccordo, essa mal si concilia con 
la logica maggioritaria/referendaria che esaspera le differenze 
tra le posizioni delle singole organizzazioni (che talvolta non 
corrispondono con quelle dei lavoratori), soprattutto in assenza 
di regole condivise. 

Per la UIL, a mio parere, sarebbe più congeniale alle sue 
radici culturali un ruolo di equilibrio tra CGIL e CISL, piut-
tosto che l’adesione a uno schema chiuso che “normalizza” gli 
accordi separati e rende opaca la sua identità, rendendo chiara 
quella della CISL. Sostenere, come fa Bonanni che l’unità sin-
dacale non è possibile perché la CGIL fa politica ed è cinghia 
di trasmissione di qualche partito, è una autentica assurdità 
che mira a far passare in second’ordine il problema ben più 
consistente dell’autonomia del sindacato da un governo che più 
d’ogni altro minaccia i valori materiali e immateriali sui quali si 
fonda il sindacalismo confederale e in definitiva la democrazia 
e la libertà come diritto di tutti e per tutti. 

La verità è che praticare l’unità sindacale è più difficile, 
come tutte le cose importanti e complesse, rispetto ad altri 
metodi che alterano e riducono la rappresentatività generale 
dei lavoratori e magari ci fanno contare di più. . . per gentile 
concessione delle controparti e del governo. 

Anche su questo ci sarebbe da riflettere, non fosse altro che 
per onestà intellettuale. Sarà così? 

La disgraziata condizione politica in cui ci troviamo non 
consente di fare previsioni, ma non ci vieta di esprimere la 
speranza che ciò si verifichi, e nel nostro piccolo lavoriamo 
per alimentarla. 

Più investimenti e più lavoro al sud ed in particolare nel 
napoletano (ma quasi tutto il Sud è in condizioni pietose) rap-
presenta una conquista che non si poteva rischiare di perdere. 

Ma la conquista più grande è la ristrutturazione e il rilancio 
produttivo della Fabbrica e dell’intera area, senza bisogno di 
fare ricorso a leggi e misure speciali. 

Dalla (e dalle) crisi si può e si deve uscire con più demo-
crazia, trasparenza e partecipazione, rispetto alle quali i diritti 
dei lavoratori sono la condizione necessaria. 

Giovanni Gazzo
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donne e occuPAzione

Crisi al femminile.
Le donne in Italia costituiscono la metà della forza lavoro 

ma il nostro paese detiene anche l’ultimo posto in Europa per 
tasso di occupazione femminile. Per confronto, l’occupazione 
maschile è al 69% che si distribuisce con un tasso del 59,5% 
al Sud e del 73/75% nel resto della penisola. 

Aggiungiamo poi l’attuale crisi economica e si potrà facil-
mente capire come questi anni siano periodi particolarmente 
difficili per le donne che lavorano.

I dati (presi da alcune ricerche dell’Istat riguardanti il 
mercato del lavoro) supportano questa visione. 

Innanzitutto prendiamo il tasso nazionale dell’occupazione 
femminile riguardante l’anno 2009. Questo è stato pari al 
46,4%, ben al di sotto dell’obiettivo del 60%, da raggiungere 
entro il 2010, previsto dalla Comunità Europea in tema di 
Pari Opportunità.

Se analizziamo il dato a livello regionale deduciamo che 
solo due regioni del Nord raggiungono l’obiettivo comunitario 
del 60%: si tratta del Trentino Alto Adige (60%) e dell’Emilia 
Romagna (61,5%).

Più sconfortante è il dato riguardante il tasso di occupazio-
ne delle donne nel Mezzogiorno, pari al 30,6%.

Inoltre, nel momento in cui la crisi ha rafforzato il ricorso 
da parte della aziende all’utilizzo dei contratti atipici, non 
ci deve stupire che la permanenza delle donne in questi tipi 
contratti sia più lunga, con inevitabili e devastanti effetti sia 
sui salari che sulle tutele delle lavoratrici. 

In questo senso le lavoratrici hanno subito la maggiore 
flessibilità del mondo del lavoro ed i dati ci indicano che esse 
sono state coinvolte spesso in una sequenza di contratti atipici, 
anche nello stesso trimestre, intensificando in questo modo la 
durata della permanenza nella precarietà. Nella maggioranza 
dei casi questa “flessibilità” non è voluta ma imposta e lascia 
le lavoratrici senza tutele sicure.

A dimostrazione di quanto sopra, nel 2009 sono state 
accertate 406 violazioni amministrative in ordine alla tutela 
economica delle lavoratrici madri, a fronte delle 242 accertate 
del 2008 con quindi un aumento in negativo pari al 67%. 

Nel 2009 si sono registrate 613 ipotesi di 
reato in ordine alla tutela fisica delle lavoratrici 
madri, a fronte delle 240 registrate del 2008 con 
un aumento pari ad un tragico 155 %. 

Sempre nel 2009, la percentuale degli uo-
mini occupati a tempo parziale è diminuita del 
5,6% rispetto all’anno precedente, tanto che 
oggi sono 702mila coloro a cui viene applicato 
questa tipologia contrattuale. Tale rilevante 
riduzione è attribuibile al fatto che le aziende 
hanno licenziato per primi i lavoratori con 
contratti di collaborazione e a tempo parziale. 
Nello stesso periodo, la percentuale delle donne 
con un contratto di lavoro di tipo part time è 

diminuita di appena lo 0,9% (oggi sono oltre due milioni e 
mezzo le lavoratrici cui viene applicato questo contratto). 

L’uso e l’aumento di utilizzo del contratto part time non 
può essere visto come un fattore positivo per la crescita sociale 
e lavorativa delle donne, in quanto spesso il tempo dimezzato 
di lavoro viene richiesto per potersi occupare della famiglia 
e del lavoro di cura. In tal maniera è confermata l’equazione 
donna uguale cura dei figli e della famiglia mentre uomo uguale 
lavoro e carriera. 

Lavorando part time la donna non ha la possibilità di crearsi 
un proprio percorso lavorativo qualificante e nel caso in cui 
dovesse uscire temporaneamente dal mercato del lavoro, il suo 
rientro sarà sempre più difficile, aggravato dal fatto del progre-
dire dell’età e delle scarse competenze professionali acquisite. 

Inoltre anche la ricerca stessa di una nuova occupazione sarà 
vincolata dalla tipologia dell’impiego ricercato connesso alla 
valutazione dei corrispondenti orari lavorativi e alla vicinanza 
al domicilio. Da cioè tutti quei vincoli imposti dall’obbligo 
del lavoro di cura.

Aggiungiamo alla nostra analisi il fenomeno del lavoro 
nero, fenomeno che colpisce una grande quantità di donne, 
soprattutto al nord. Risultano infatti in aumento i lavori di 
cura o di pulizia non dichiarati, pagati in nero, sopratutto se 
la lavoratrice è straniera.

Infine un dato sconcertante riguarda la crescita del numero 
di donne inattive. Secondo le cifre pubblicate dall’Istat relativa-
mente al mese di marzo 2010, oggi in Italia ci sono nove milioni 
e 679mila donne che non lavorano e non studiano, segnando 
un incremento pari alll’1,1% rispetto al mese di marzo 2009. 

Il tasso di inattività, complessivamente pari al 37,8% per 
la fascia d’età che comprende tra i 15 ed i 64 anni, sale se si 
considerano solo le donne. Questo infatti è pari al 45,8% e 
colpisce soprattutto coloro che hanno un basso titolo di studio 
o chi ha più di un figlio.

Erika Negri 
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Dal sito: “www.tgcom.it” (Notizia del 22/07/10)

Entri spesso in conflitto con un collega?

Un uomo intelligente ha detto che è meglio discutere di una 
cosa senza prendere una decisione piuttosto che decidere senza 
discutere. Io aggiungerei che è meglio discutere e decidere.

Così William Overacker, generale americano, si pro-
nunciava riguardo ai confronti verbali ed il loro impatto 
nell´intraprendere una decisione.

In qualsiasi ambiente lavorativo che si rispetti capita che 
nascano discussioni e piccoli conflitti. Le differenze di opi-
nioni tra colleghi possono essere utili e produttive, a meno 
che gli scontri non diventino così acuti da minare le relazioni 
lavorative.

Quindi se il tuo problema è che in molte occasioni di 
confronto con tuo collega nascono animate discussioni ecco 
3 consigli per migliorare la situazione ed evitare che degeneri:

1 Identifica i punti in comune: sottolinea all´inizio della 
conversazione ciò su cui siete in perfetto accordo, trucco che 
aiuterà a non farvi perdere di vista l´obiettivo del dibattito;

2 Ascolta: prima di attaccare la controparte esponendo la 
tua idea ascolta ciò che ha da dire e il suo punto di vista fino 
alla fine. Poi potrai con calma dire la tua;

3 Proponi una soluzione: usa le informazioni che hai rac-
colto nella conversazione e proponi come risolvere la cosa. La 
proposta dovrebbe contenere sia la prospettiva del tuo collega 
sia essere differente da quanto tu pensavi in origine, solo così 
il conflitto avrà esito positivo.

Dal sito: “www.asca.it” (Notizia del 21/07/10)

Terziario: Confcommercio, obiettivo accordo 
condiviso su contratto

“L’analisi delle questioni poste dal sindacato e il raggiungi-
mento di un accordo condiviso dai rappresentanti di aziende 
e lavoratori sarà il principale obiettivo che motiverà le parti 
durante il percorso sindacale, in coerenza con i principi degli 
accordi sugli assetti contrattuali e con l’attuale situazione con-
giunturale che, risentendo ancora della situazione di crisi, si 
riflette in maniera sostenuta in particolar modo sulla versante 
della domanda’’. E’ quanto ha dichiarato il Presidente della 
Commissione Lavoro di Confcommercio, Francesco Rivolta, 
in vista dell’avvio delle trattative per il rinnovo del Ccnl Ter-
ziario fissato per domani con Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che 
hanno già inviato le piattaforme con le proposte di modifica 
al testo contrattuale.

Dal sito: “www.milanoweb.com” (Notizia del 21/07/10)

Meno incidenti sul lavoro.

Marco Sartori, presidente dell´Inail, soddisfatto dichiara 
che dal 1992 non si vedeva una flessione così marcata degli 
incidenti sul lavoro. Una buona notizia la comunicazione 
dell´istituto assicurativo pubblico che relativamente al 2009 
registra un calo delle denunce di infortuni del -9,7% e la dimi-
nuzione del -6,3% degli incidenti mortali. Più specificamente 
gli infortuni sono stai pari a 790.000 di cui 1.050 mortali.

E non è tutto (o solo) merito della crisi che avendo ral-
lentato il lavoro, soprattutto edilizio e manifatturiero, i più 
rischiosi, ha impattato - positivamente - anche sul numero 
degli incidenti, infatti, depurando il dato relativo alla perdita di 
lavoro rimane comunque una riduzione degli infortuni del 7%.

Il Presidente Sartori afferma che il miglioramento princi-
pale è da attribuire ai progressi della prevenzione, che hanno 
enormemente aumentato i livelli di sicurezza, in atto da molti 
anni e su cui è riscontrabile l´intervento dei governi, delle parti 
sociali e dell´Inail stesso.

Dal sito: “www.ilsole24ore.com” (Notizia del 21/07/10)

Stress sul lavoro, La valutazione slitta a fine 
anno.

C’è tempo fino al 31 dicembre per rilevare e valutare il 
nuovo rischio da stress lavoro-correlato, sia per i datori di 
lavoro pubblico che per quelli del settore privato.

 Con l’emendamento introdotto al comma 12 dell’artico-
lo 8 del Dl 78/2010, il Senato ha approvato il rinvio di una 
scadenza che preoccupava non poco gli operatori del settore, 
sia per la complessità della materia, sia per la mancanza di in-
dicazioni da parte dell’apposita commissione. Il comma 1-bis), 
articolo 28 del Dlgs 81 del 2008 stabilisce espressamente che 
la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata 
nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consul-
tiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 
6, comma 8, Dlgs 81/08, e che il relativo obbligo decorre 
dall’elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche 
in difetto delle stesse, a far data dal 1° agosto 2010. È questa 
la data che ora viene rinviata al 31 dicembre 2010.

A cura di A.M
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APPRoFondimenti tecnici

Compatibilità tra integrazioni salariali in caso 
di cassa in deroga e Cigs/Cig.

E’ stata emessa da pochi giorni la circolare INPS numero 
107 del 05/08/2010 che ha lo scopo di meglio chiarire i casi in 
cui e in quale misura sussista   la  compatibilità tra integrazione 
salariale dovuta dalla cassa  in deroga o dalla Cig/Cigs ed altra 
attività lavorativa. 

Questa circolare è di grande importanza poiché va a chiarire 
i dubbi che fino ad oggi esistevano a riguardo.

In generale non è da corrispondersi l’integrazione salariale 
nei casi in cui i lavoratori che durante le giornate di riduzio-
ne del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate. Tale 
attività lavorativa può essere sia di tipo autonomo sia di tipo 
subordinato.

Inoltre l’integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad 
orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che 
non comportino retribuzione.

Nonostante ciò non è totalmente incompatibile  la coe-
sistenza delle prestazioni integrative del salario con il reddito 
derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, lo svolgimento di attività lavorativa 
remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il perio-
do di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale 
comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero 
periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione mede-
sima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa. 
Ai fini dell’applicazione di tale principio – mentre in caso di 
attività lavorativa subordinata può presumersi l’equivalenza 
della retribuzione alla corrispondente quota d’integrazione 
salariale – in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma 
grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto 
a mantenere l’integrazione salariale per la differenza) l’onere 
di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è 
inferiore all’integrazione salariale stessa. 

Resta comunque fondamentale ed obbligatoria la comu-
nicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale 
Inps nel momento in cui questi decida di dedicarsi ad altra 
attività  lavorativa secondaria. Se non si procede in tal maniera, 
si verifica la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il 
periodo della concessione.

Nel caso in cui durante il periodo di integrazione 
salariale un lavoratore si trovi nella possibilità di ac-
cettare un rapporto di lavoro subordinato, a tempo 
pieno ed indeterminato, questi perde l’integrazione 
salariale poiché un rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e a tempo pieno comporta la risoluzione 
del rapporto precedente e tutto ciò che ne è collegato.

Di seguito elenchiamo i casi in cui tale compa-
tibilità sia accettata ed in  quale maniera:

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed 
integrazione salariale nei casi in cui  la nuova atti-

vità di lavoro dipendente intrapresa sarebbe stata comunque 
compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo 
all’integrazione salariale. Questo è possibile nel caso in cui 
la collocazione temporale del lavoro secondario non avrebbe 
coinciso con quella del lavoro primario. Sarebbe cioè stato 
possibile mantenere entrambe le occupazioni anche  prima della 
dichiarazione di Cigs/ Cig o cassa in deroga (es. il lavoratore 
posto in cassa aveva un contratto part time con collocazione 
nella fascia mattutina. Una volta posto in cassa ha trovato un 
altro lavoro, sempre part time, con collocazione esclusiva nella 
fascia pomeridiana).

Ciò è chiaramente possibile nel caso in cui i due rapporti di 
lavoro siano part-time, sia orizzontale  sia verticale. Nell’ipotesi 
di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto 
nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.

Può anche succedere che esista tale compatibilità anche 
tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno 
part-time, purché le due attività siano tra loro comunque com-
patibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.

Nei casi sopra descritti l’integrazione salariale è pienamente 
cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività 
lavorativa;

Si ha compatibilità dell’istituto per coloro che mentre sono 
in cassa in deroga o in cig/cigs si adoperino per un lavoro di 
tipo accessorio.

Infatti,  in via sperimentale per il 2009 ed il 2010 ,  è 
possibile ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nel limite 
massimo di 3.000 euro per anno solare, da coloro che godono  
di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. 
L’INPS provvede poi a sottrarre dalla contribuzione figurativa 
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al 
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di 
lavoro accessorio. Questo è dettato da un discorso di risparmio 
ed ottimizzazione delle risorse da parte dell’Istituto.

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi 
previdenziali) può essere raggiunto anche dalla somma di più 
contratti di tipo accessorio stipulati con diversi datori di lavoro.
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In tal caso il lavoratore non è obbligato a dare alcuna 
comunicazione all’Istituto.

Tale comunicazione è obbligatoria invece nel caso in cui 
si superi il limite dei 3.000 euro;

Si ha  cumulabilità parziale tra integrazione salariale e red-
dito derivante da una nuova attività lavorativa nei casi in cui il 
lavoratore  si dedichi ad altra attività remunerata coincidente 
con le giornate in cui avrebbe prestato l’attività lavorativa 
primaria nel caso in cui venga dimostrato che il compenso 
(o provento) per tale attività secondaria sia inferiore all’inte-
grazione stessa. In questo caso si ha diritto ad una quota pari 
alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale 
spettante e il reddito percepito;

Si ha cumulabilità anche se un  lavoratore – beneficiario di 
integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo 
pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tem-
po parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato). In 
questo caso  sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione 
salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale 
attività  non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che 
ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente 
sovrapponibile;

Nel caso in cui un lavoratore in cassa  intra-
prende una nuova attività di lavoro autonomo, 
deve dimostrare e documentare l’effettivo 
ammontare dei guadagni e la loro collocazio-
ne temporale al fine di consentire all’Istituto 
l’erogazione dell’eventuale quota differenziale 
di integrazione salariale. Nel caso in cui 
l’ammontare dei redditi non sia agevolmente 
quantificabile o collocabile temporalmente, 
l’Istituto deve comunque sospendere l’eroga-
zione delle integrazioni salariali al momento 
della comunicazione preventiva.

In questa casistica rientrano anche le som-
me percepite per incarichi pubblici elettivi o in 
virtù di un rapporto di servizio onorario con 
la Pubblica Amministrazione.

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

Collegato al tema dell’integrazione salariale vi è quello in 
merito al regime dell’accredito dei contributi figurativi. Infatti 
coloro i quali sono posti in cassa ricevono, per i periodi cui 
godono della riduzione del lavoro, il riconoscimento dei con-
tributi pensionistici da parte dell’Inps. 

Nei casi in cui l’imposto dell’integrazione salariale è pro-
porzionalmente ridotto. poiché il lavoratore in cassa svolga 
altra attività lavorativa secondaria, anche  l’accreditamento 
dei contributi figurativi si quantifica per differenza, nel senso 
che deve essere riconosciuta una quota retributiva pari alla 
differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo 
dell’integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione 
all’attività svolta. 

Ciò si verifica anche in caso di lavoro accessorio. l’INPS 
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa 
alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito 
gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro 
accessorio.

Gabriella Dearca
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...segue dalla prima pagina

Tra i desideri che abbiamo alcuni sono naturali e ne-
cessari, 

altri sono naturali ma non necessari, 

ed altri ancora non sono ne’ naturali ne’ necessari, 

ma derivano solo da una vana opinione.

Epicuro

ventiquattro su ventiquattro. 

Scenari fantascientifici?

Forse... ma la fantascienza non è poi una ipotesi così 
remota.

Come ci hanno insegnato le evoluzioni scientifiche prean-
nunciate dalla letteratura, da Verne ad Orwell.

Per restare però nel presente, e viverlo con coscienza, vi 
possiamo suggerire di leggervi queste poche pagine ritardatarie 
che hanno voluto ostinatamente presidiare anche questo mese 
di tradizionale pausa feriale.

Tra pochi giorni faran loro compagnia le pagine del numero 
di settembre che, ve lo possiamo anticipare, conterranno anche 
una piccola novità: una nuova rubrica che sarà dedicata ai temi 
dell’immigrazione, che, nei nostri settori, è ormai una realtà 
molto importante.

Ed allora non ci resta che augurarvi una buona lettura.

la Redazione

Visitate la pagina della community:

è su

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