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D O S S I E R
Jobs act. Primo bilancio: due decreti in vigore, altri due in Commissione. In attesa di politiche attive più efficaci

Ametà
delguado

La riforma del lavoro del governo Renzi pone una sfida:
il riassetto di alcune tutele individuali in cambio di maggiori tutele collettive.
Ma è soprattutto con la contrattazione che si potrà agire a favore delle persone che lavorano
e delle troppe che il lavoro lo hanno perso o lo stanno cercando per la prima volta.
Il segretario confederale Cisl Petteni: le regole da sole non producono occupazione,
ma possono favorire la stabilizzazione e nuovi investimenti
Interviste
Sacconi
e Damiano:
va valorizzato
il ruolo
delle parti sociali
Guadagni
alle pagine 4 e 5

Garanzia giovani
Dopo il primo
anno bilancio
insoddisfacente.
Regioni marciano
a ritmo diverso
Boschetti
alle pagine 4-5

Naspi: importo,
durata, requisiti
d’accesso.
Come funziona
il nuovo sussidio
di disoccupazione
Storti
a pagina 8

Politiche attive
Il contratto
di ricollocazione,
importante
cambio
di tendenza
Guadagni
a pagina 9

Il manager
Pietro Guerra,
Alltub di
Bergamo:
”Segnale positivo
ma non basta”
D’Onofrio
a pagina 11
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La Cisl dice no a giudizi ideologici sulla riforma. Il confronto paga, come dimostra la vicenda dei licenziamenti disciplinari

Contrattazione al centro
D
di Gigi Petteni *

ue decreti delegati to in quanto norme di “ma - fase transitoria più lunga, corribile, del sistema delle ma del lavoro, che pecca
sono già in vigore ggior favore” per il lavora- durante la quale conserva- tutele in costanza di rappor- forse di un eccesso di ambi(contratto a tutele tore. Si tratta quindi di te- re la possibilità della sana- to. A tale ultimo proposito, zione, non potrà produrre
crescenti e Naspi) , mi sui quali potrà esercitar- toria per il pregresso e la non essendo realisticamen- nuova occupazione, semplialtri due sono all’esame
si la contrattazione colletti- proroga di incentivi al tem- te praticabile l’allargamen - cemente perché nessuna ridelle Commissioni parla- va. Allo stesso modo si è po indeterminato.
to del sistema cassa inte- forma del lavoro può ottementari e a giorni saranno commesso un errore volen- Poi c’è la parte del Jobs Act grazione con i relativi obbli- nere tale obiettivo. Per queemanati in via definitiva do escludere l’applicazio - dedicata alle tutele. La pri- ghi contributivi, la strada sto si dovrà confidare nella
dal Consiglio dei ministri (ti- ne dell’art.18 per i licenzia- ma tappa è stata la Naspi, da privilegiare è allora quel- serie di fattori che pongopologie contrattuali e ma- menti collettivi per i quali maggiormente inclusiva la di proseguire con l’im - no le condizioni per una riternità / conciliazione vi- non vengano rispettati i cri- grazie ai requisiti soggetti- plementazione dei Fondi bi- presa e in una politica eurota-lavoro). Mancano all’ap - teri di scelta, di legge o con- vi più larghi, più generosa laterali di solidarietà tale pea più favorevole alla crepello ancora alcuni “pezzi
trattuali; ma anche qui con- nel massimale e, fino a tut- da poter garantire l’eroga - scita. Tuttavia il Jobs Act,
forti”, a partire dai decreti fidiamo che sindacati e im- to il 2016, nella durata, ma zione di prestazioni parago- pur ponendosi decisamenche dovranno riordinare la prese, nella concreta ge- al contempo penalizzante nabili a quelle della Cassa te nella scia delle precedencassa integrazione ed i ser- stione delle vertenze e nel- proprio per le durate più Integrazione, estendendo ti riforme (Treu, Biagi, Forvizi per l’impiego e le politi- la contrattazione , possano lunghe, per via della decur- nel contempo l’obbligo di nero) che via via hanno spoche attive, che, come di- trovare equilibri più avan- tazione graduale, e con un adesione alle imprese con stato in maniera sempre
chiarato del
s o s t e - meno di 15 dipendenti. Fin- più decisa il fulcro dalla
ministro Pogno più ché non sarà completata “tutela del posto di lavoEsistono spazi per recuperare
letti, arriver i d o t t o l’estensione delle tutele al- ro” alla “tutela nel mercaqualche ”svista” della normativa.
ranno entro
per i la- le aziende e settori scoper- to del lavoro”, rappresenNessuna illusione sulla creazione di nuovo lavoro,
la scadenza
voratori ti, va finanziata la cassa in- ta al contempo un cambio
ma può essere finalemente dato il benvenuto
dei sei mesi
stagiona- tegrazione in deroga.
di paradigma, perché rimeta rapporti di lavoro più stabili
previsti dalla
li. Grazie Infine, c’è la delega relati- te al centro il contratto a
delega, quina n c h e va alle politiche attive del tempo indeterminato, came all’allargamento delle tutele per i disoccupati.
di entro la
all’azio - lavoro e ai nuovi servizi biando radicalmente il quaLa Naspi è la prima tappa
prima decane della all’impiego,
ricordando dro delle convenienze e inzati del legislatore.
de di giugno.
Cisl, la circolare attuativa che dobbiamo colmare un vestendo per la prima volta
Intanto dal 1 gennaio 2015 Un altro errore, che si sa- dell’ Inps chiarirà a giorni gap apparentemente incol- risorse finanziarie sul lavoè in vigore lo sgravio contri- rebbe potuto evitare con che per il primo anno di ap- mabile rispetto agli altri ro stabile. Quel che ci si
butivo che premia le impre- un più attento ascolto delle plicazione verrà evitata la Paesi. Conoscendo le condi- può legittimamente attense che assumono a tempo parti sociali, è stata la non penalizzazione per gli sta- zioni dei nostri servizi per dere è quindi uno spostaindeterminato. Il quadro si esclusione dei cambi di ap- gionali. L’altra forte richie- l’impiego, era facile indovi- mento da occupazione mepalto dal nuovo regime. An- sta è di mettere a regime la nare che il programma Ga- no stabile e meno tutelata,
va delineando.
Fin dall’inizio la Cisl ha che qui la contrattazione durata massima di 24 mesi, ranzia Giovani avrebbe da- ad occupazione a tempo inespresso un giudizio artico- collettiva potrà comunque anche dal 2017 in poi.
to scarsi risultati: in questi determinato. I primi dati
lato sulla legge delega stabilire la possibilità di ac- E veniamo ai decreti che an- mesi abbiamo assistito alla sembrano andare in questa
n.183/2014, senza indulge- cordare ai lavoratori le tute- cora mancano. Da primi “cronaca di un fallimento direzione.
le del contratto a tempo in- contatti informali, emerge annunciato”. Un interven- Il problema è, semmai, core a ideologismi.
Regole del lavoro efficaci determinato “tradiziona - la volontà di ridefinire il pe- to realmente efficace è pos- sa avverrà ad incentivo
non sono in grado, da sole, le”, come qualche primo rimetro di azione della cas- sibile, anche partendo da esaurito. E’ evidente che ,
di far crescere l’occupazio - accordo collettivo ha già sa integrazione in modo da difficili condizioni (benché almeno per il 2016, si dovrà
ne, ma non va neppure sot- stabilito.
limitare, complessivamen- non manchino esperienze pensare a prolungare lo
tovalutato il ruolo che le re- Contemporaneamente si te, le durate dei trattamen- positive in alcune Regioni) sgravio,
eventualmente
gole possono avere nell’ac - registra, se non quell’an - ti. Qualunque ipotesi di re- grazie ad un’Agenzia Nazio- rendendolo più selettivo,
compagnare i nuovi investi- nunciata “pulizia” delle ti- strizione, da una parte, de- nale di respiro fortemente perché le norme del Jobs
menti, spostare la conve- pologie contrattuali, un de- ve essere attentamente va- europeo, che superi l’ec - Act, da sole, pur spingendo
nienza da alcune tipologie ciso cambio di rotta per lutata nelle sue implicazio- cessivo decentramento re- comunque verso lavoro stapoco tutelate a forme di la- quanto riguarda il contra- ni concrete, dall’altra non gionale, governata dal Mini- bile e tutelato, da sole non
voro più stabili, aiutare a sto al falso lavoro autono- può che essere “compe - stero, dalle Regioni e dalle basteranno a consolidare il
gestire le transizioni da di- mo, cancellando l’associa - nsata” con forme adegua- Parti Sociali, sostenuta ope- risultato di una maggiore
zione in partecipazione ed te di tutela delle sospensio- rativamente da Isfol ed Itasoccupazione a lavoro.
stabilità del lavoro.
Indubbiamente il Jobs Act estendendo la disciplina ni anche per le aziende con lia Lavoro, pesantemente Contemporaneamente quepone una sfida: un riasset- del lavoro subordinato a meno di 15 addetti, per po- sbilanciata sul modello
sta riforto di alcune tutele indivi- tutto il lavoro etero-orga- ter finalma, oltre
duali in cambio di maggiori nizzato, al fine di superare mente arriSulle politiche attive va colmato
a confertutele collettive. E’ stato finte partite Iva e collabora- vare ad un
un gap apparentemente incolmabile
mare i nusuperata la reintegra in zioni, fatte salve le situazio- sistema di
rispetto
agli
altri
Paesi.
merosi rinuna serie di casi, ma essa re- ni nelle quali la contratta- ammortizGaranzia
Giovani
è
la
vii alla consta nei licenziamenti disci- zione riterrà di concedere zatori sociatrattazio”cronaca
di
un
fallimento
annunciato”.
plinari, laddove il fatto non deroghe con regolamenta- li rivolto a
ne collettiOccorre
superare
l’eccessivo
sussiste, grazie anche zioni specifiche. Ed ecco, tutti i lavova pre-esidecentramento
regionale
all’azione della Cisl che, anche qui, uno spazio enor- ratori indistenti, socon senso di responsabili- me ed impegnativo per noi, pendenteolandese, il solo, grazie ad prattutto sul terreno delle
tà, ha scelto di confrontarsi di fronte al quale non ci ti- mente dal settore, dalle di- un sistema informatico unitipologie contrattuali, apre
riamo indietro.
anche su temi delicati. E’
mensioni aziendali, dalla tico, semplice e funzionale a alcuni spazi nuovi, mentre
stato un errore, da parte Ora si tratta, però, da una pologia contrattuale. La Cipoter permettere una rivo- altri spazi sono impliciti, e
del Governo, eliminare il ri- parte, di evitare che le nuo- sl non è disponibile ad interluzione senza costi eccessi- talvolta potranno essere
ferimento ai codici discipli- ve norme, nonostante le ot- venti di carattere meranari dei contratti collettivi time intenzioni, possano mente restrittivo. La Cassa vi. Si potrebbero così coor- occupati, come già detto,
ed escludere il principio di andare a creare lavoro ne- integrazione non va sempli- dinare meglio le azioni dei per recuperare qualche
proporzionalità nella nuo- ro, soprattutto se si pensa cemente ridimensionata, diversi centri per l’impie - “svista” della normativa.
va regolamentazione del re- che dal 2016 si avranno, semmai va riportata ad un go, realizzando ovunque Questo per la Cisl è un pungime sanzionatorio. In ogni contemporaneamente, il utilizzo corretto entro gli uno stretto collegamento to centrale. Perché è socaso è difficile negare il per- superamento del lavoro a ambiti di durata stabiliti tra politiche passive e politi- prattutto con la contrattasistente rilievo del princi- progetto e la fine degli in- dalla legge, superando gli che attive, in parte anticipa- zione che continueremo ad
pio di proporzionalità qua- centivi al contratto a tem- abusi e lo storture presen- to dalla regolamentazione agire a favore delle persole
principio
generale po indeterminato; dall’al - ti, ma non penalizzando, a del contratto di ricolloca- ne che lavorano e delle tandell’ordinamento, così co- tra, di dare un tempo con- causa di queste ultime, uno zione, che però sarà opera- te, troppe, persone, che il
me il mancato riferimento gruo alla contrattazione strumento importante. Oc- tivo solo quando arriverà il lavoro lo hanno perso o lo
esplicito ai codici disciplina- per esercitare l’impegnati - corre, invece, proseguire decreto delegato sui servizi stanno cercando per la prima volta.
ri dei CCNL non toglie che il vo compito che le si affida. sulla strada di una universa- all’impiego.
giudice possa tenerne con- Probabilmente serve una lizzazione, realmente per- In conclusione, questa rifor* Segretario confederale Cisl
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Commissione,
doveosa
ilParlamento:
ideedilavoro
aconfronto
C

ome quasi sempre accade il confronto nelle Commissioni parlamentari è di sostanza e più sereno, meno in favore di telecamera rispetto a quello
di Aula. Non ha fatto eccezione il comunque acceso
dibattito nelle Commissioni Lavoro di Camera e Se-

nato sul Jobs act. Per il momento le Commissioni
hanno fornito i loro pareri sui primi due decreti:
quello relativo al contratto a tutele crescenti e quello che riguarda gli ammortizzatori sociali. Entro il
13 maggio saranno formulati anche i pareri che ri-

guardano la semplificazione delle tipologie di lavoro e la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di
lavoro. Altri decreti, quelli che riguardano le agenzie nazionali e la cassa integrazione, saranno esaminati successivamente.

INTERVISTA /1. Maurizio Sacconi (Ap), presidente della Commissione Lavoro del Senato

in assenza di evoluzioni, volere e realizzare interventi legislativi. Il modello tradizionale
e' esaurito. Il salario deve essere sempre più definito nella dimensione aziendale in
modo da riflettere gli incrementi di produttività e di risultato.

“Vannoreseefficaci
6.
lepoliticheattive”
1.

Gli operatori hanno da
un lato atteso i nuovi contratti per utilizzare i generosi
incentivi, dall’altro - per ora si sono per lo più limitati a
convertire precedenti rapporti. Nelle norme permane un
eccessivo rinvio all’interpre tazione del magistrato per
renderle davvero incoraggianti ad assumere. Peraltro, occorre una contemporanea,
più accentuata, politica per la
crescita fondata sulla riattivazione di consumi e investimenti.

2.

Corrisponde certamente
ad un riordino delle forme di sostegno del reddito.
Sarà peraltro opportuno integrare più efficacemente i nuovi istituti con la promozione
di ulteriori strumenti di integrazione del reddito sostenuti dalla bilateralità. Così come
dobbiamo finalmente rendere efficaci le politiche attive.

3.

Quella che abbiamo inserito al Senato nei criteri
di delega. La dotazione di
ogni disoccupato o inoccupato di un voucher spendibile a
risultato presso il servizio di
orientamento, collocamento, formazione che il lavoratore stesso giudica più funzionale alla sua occupazione. La
concorrenza può generare
servizi più efficaci evitando
quelle autoreferenzialità che
hanno fatto spendere molto
senza risultati. E per i giovani

e' necessario riconoscere dai
14 anni la possibilità di un apprendistato dedicato al conseguimento di una qualifica o di
un diploma, vero e proprio
percorso educativo di pari dignità rispetto alla scelta liceale.

4.

I limiti dell’attuazione
del programma corrispondono a quelli da tempo
verificati nella fallimentare
esperienza delle Regioni. Quasi tutte non hanno voluto
l’impostazione di cui ho detto sopra, preferendo alimentare i soliti canali di offerta di
servizi che non funzionano.

5.

Sono in generale contrario alle leggi sulle relazioni industriali. Ma non vi è dubbio che il vuoto non rimane tale e che qualcuno potrebbe,

Ho voluto, concordandolo con Cisl e Uil, l'articolo
8 della manovra estiva del
2011 per capacitare, con effetti su tutti i lavoratori, la
contrattazione aziendale quale luogo privilegiato di definizione del salario, delle protezioni integrative dei lavoratori e delle loro famiglie,
dell'adattamento reciproco
tra imprese e lavoratori delle
stesse regole relative ai rapporti di lavoro nell’ambito
dei principi generali dell’ordi namento europeo e nazionale.

7.

Con me sfonda porte
aperte. Sono relatore
del provvedimento che vuole
tipizzare molte modalità di
coinvolgimento dei lavoratori affinché si possa poi sostenerle con specifici incentivi.
Vedo tuttavia ancora molte
resistenze per cui sollecito la
Cisl ad accentuare le proprie
iniziative di impulso a questa
regolazione.
Giampiero Guadagni
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1)

Come valuta il Jobs act nei suoi primi decreti attuativi? In particolare come giudica i
primi contraddittori dati dopo l'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti?
2) Dal primo maggio è partita la Naspi: come renderla davvero un passo avanti sulla
strada di ammortizzatori sociali più efficaci?

3)

Non solo politiche passive: lo studio presentato nei giorni scorsi dalla Cisl dice che sul
capitolo formazione l'Italia è la Cenerentola d'Europa. L'obiettivo di nuove politiche
attive si chiama ricollocazione. Qual è la sua ricetta in proposito?

4)

Garanzia Giovani: ad un anno dall'avvio il bilancio il programma non funziona come
dovrebbe. 530 mila iscritti, ma solo due su 10 hanno un'offerta. Quali correttivi
adottare?

5)
6)

Salario minimo. La Cisl è contraria ad una legge e insiste sulla necessità che la materia
resti di competenza delle parti sociali. Qual è la sua posizione?

Negli ultimi anni ci sono state diverse riforme del lavoro, cosa che ha inevitabilmente
comportato difficoltà interpretative e applicative. La Cisl ritiene che un ruolo
importante al riguardo lo possa giocare la contrattazione, sia a livello nazionale sia a quello
aziendale. Cosa ne pensa?

7)

Da tempo giace in Parlamento il ddl sulla partecipazione. Non crede sia giunto il
momento di far arrivare il provvedimento in porto, anche alla luce dei recenti impegni
presida Marchionne,fruttodi una condivisione discelte aziendali portateavantida Cisl e
Fim?

INTERVISTA/2. Cesare Damiano (Pd), presidente della Commissione Lavoro della Camera

“Piùpartecipazione
contrologicadelconflitto”
1

. Il governo, con il Jobs
Act,hapropostounnuovo “paradigma del lavoro”: diminuire le tutele sul
posto di lavoro, aumentare
laprotezioneincasodidisoccupazione,disboscareleforme di lavoro più precarie e
incentivare fortemente il
contratto a tutele crescenti
in modo tale da far diventare centrale nelle assunzioni
il lavoro a tempo indeterminato.Unbilanciocomplessivo dell'operazione potrà essere formulato soltanto a
metà giugno. Si tratterà di
verificare la coerenza del dispositivo.
Perquantoriguardaiprimie
contraddittoridatisull'occupazione ho sempre pensato
cheoccorreaspettareilconsuntivosemestrale dell'Istat
per avere, non solo i numeri

relativi alle nuove assunzioni, ma anche quelli che riguardano i licenziamenti e,
soprattutto,ilcosiddettotassodiattività.
Commentarerisultatiparziali dei primi mesi dell’anno
comeè stato fatto, rischia di
esseresoltantopropaganda
proocontroilJobs Act.

2.

Come ho già detto il
nuovo modello può
funzionaresoltantoseècoerente. Ci sono, purtroppo,
dei punti critici che meritanounaattenzioneparticolareechedebbonoesserecorretti.
Il primo riguarda la durata
deinuoviammortizzatorisociali:portarlaa24mesièstatounpassoavantiimportante ma nel 2017 torneranno
alla durata di 18 mesi e con-

temporaneamente non ci
sarà più la cig in deroga (e
questoèunbene)escompariràanchel’indennità dimobilità. Si determinerà dunqueuna situazionecontraddittoriarispettoalleintenzioni dichiarate dal governo:
non solo ci sarà una diminuzioneditutelesulpostodilavoro, con la sostanziale
scomparsa dell'articolo 18,
maanchenelmercatodellavoro. Per questo propongo
di mantenere strutturalmente a 24 mesi la durata
dellaindennitàdidisoccupazione.
Il secondo punto è relativo
alla cancellazione delle tipologiedilavoropiùprecarie:il
”disboscamento” contenuto nel decreto è troppo
debole e si corre il rischio di
aumentare la precarietà del
lavoroanzichédiminuirla.Infine,varesostrutturale l’in centivo per il contratto a tutelecrescenti.Sesaràlimitato al solo 2015 avremo una
fiammata occupazionale
perl’anno incorsoenonun
risultatostabileneltempo.

3.

Laricettal'ha indicata il
Governo, ma per renderla effettiva è necessario
avere strumenti adeguati.
Occorrerebbe risolvere il
problemadeiCentriperl'Impiego:passerannonellemani delle regioni? Verranno
stabilizzati i circa 2000 lavoratori precari che stanno
agli sportelli? L’organico

complessivo di 10 mila operatorisaràaumentatoattraverso la mobilità nel pubblico impiego sapendo che si
trattadiunnumeroesiguorispetto ai 100mila addetti
della Germania? Questi interrogativi li voglio formulare perché a questi Centri
compete in primo luogo il
compito di ricollocare i lavoratoriedifareincontraredomandaeoffertadi lavoro.

4.

Esistonovalutazionidifferenziante. Il Governo, in particolare, accredita
ilsuccessodellaoperazione,
mentre molti osservatori e
specialisti della materia parlanodiunflop.Ancheinquestocasovorreifareunbilancio argomentato di questa
iniziativa. Il fatto che 530mila giovani si siano iscritti al
portale del Ministero rappresenta indubbiamente
un successo, almeno dal
punto di vista statistico. Si
tratta della quasi totalità dei
cosiddetti Neet. Questo
vuoldirecheaumentalafrequentazione dei centri per
l'impiego, proprio nel momentoin cui illoro destino è
piùincerto.
Questa situazione dovrebbe sollecitare il Governo a
considerare questi centri
strategici,proprioinconsiderazione del fatto che soltanto due giovani su dieci che si
sono iscritti alla Youth Guarantee, hanno potuto accedere ad una qualche offerta

di impiego: dallo stage al lavoro a tempo indeterminato.
Il Ministro Poletti ha affermato che gli imprenditori
che utilizzeranno queste listeperleassunzionidigiovani potranno avere contemporaneamente tre benefici:
lo sconto Irap,l’incentivo fiscale e la dote prevista da
GaranziaGiovani.Sitrattadi
unpotenteincentivochedovrebbe far crescere la percentualedelleoffertedilavoro.
Occorrerà sviluppare un attentomonitoraggioneiprossimimesieinformarecorrettamente le imprese circa
questaopportunità.

5.

Anche io sono contrario al compenso orario
minimo.Nonacasonelladelega del Jobs Act come Pd ci
siamo battuti per restringere l'utilizzo di questo strumentoesclusivamente ai lavoratorinoncontrattualizzati.Adesempioperilavoratori a progetto e, quandoquestaformadiimpiegosaràsuperata,per i lavoratori coordinatiecontinuativi.
Perquantoriguardailavoratoridipendentiai quali siapplica un contratto nazionale
di lavoro la misura del compenso salariale deve restare
diesclusivacompetenzadellepartisociali,altrimentiandremmoinevitabilmenteincontro al superamento dello stesso contratto naziona-

5
5

ledilavoro.
Ladestraha inmenteunsogno: arrivare al contratto individuale che rappresenterebbela finedellastessanozionedicontrattoediidefinitivo indebolimento del ruolodelleorganizzazionisindacali.

6.

Ritengo che i contratti
debbano articolarsi nel
livello nazionale edin quello
aziendale o territoriale. Sono contrario all’ipotesi di
un unico livello di contrattazione perché sostengo la tesi della “specializzazi one”: al contratto nazionalespettailcompitodimigliorareletabellesalarialiinrelazione
all’andamento
dell’inflazione realeediadeguare le normative che riguardanoilrapportodilavoroe che debbano valere per
l’intero territorio nazionale. Si tratta di una regolazione ”leggera” che demanda compiti importanti alla
contrattazione aziendale:
primofratuttiquellodiredistribuirelaproduttivitàripartendolaavantaggiodell’im presa e dei lavoratori. Il premio di risultato istituito nel
1993 è l’esempio evidente
diquestasceltanegoziale.
In secondo luogo a livello
aziendale è possibile contrattaretuttigliaspettispecifici della organizzazione del
lavoroaziendale,daiturnialla conseguente distribuzione degli orari, fino agli interventi che riguardano il miglioramentodellaorganizzazionedellavoro.
Penso inoltre che la legge
debbariconsegnarealleparti sociali, nei contratti nazionali di lavoro, il compito di
stabilire i limiti delle deroghedileggeedi contratto.
Ilrischiodeicontrattidecentrati "su misura" con deroghe peggiorative è quello di
favorire il dumping sociale e
di mettere fuori gioco le
aziendepiùvirtuose.

7.

Ho depositato insieme
ad altri parlamentari
unapropostadileggechedisciplina i temi della rappresentanza,dellarappresentativitàdelleorganizzazionisindacali e che prevede i Comitati Consultivi nelle aziende
aldisopradei300dipendenti.Costruireunasedediconfronto nell’impresa medio
grandecheconsentadivalutare l’impatto sulla occupazione che deriva dalle scelte
strategiche dell’impresa favoriscelapartecipazionedei
lavoratori e limita la logica
del conflitto. Le materie da
trattareinquestiComitatiriguardanol’acquisizione ela
cessione di rami d'azienda,
l'internazionalizzazione e la
delocalizzazionedell’impre sa e l’impatto dell'innovazione tecnologica sui livelli
occupazionali. Così come il
Governo dovrebbe riaprire
una stagione di confronto
con le parti sociali, anche
l'impresa e i lavoratori dovrebbero fare della partecipazione un punto essenziale di riferimento delle loro
politiche.
Giampiero Guadagni
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La sfida. Dall’Europa un’opportunità per i ragazzi in cerca di lavoro.
Ma dopo il primo anno la svolta è ancora lontana e le regioni marciano a ritmo diverso

GaranziaGiovani,
cronaca
diunfallimento
annunciato

U

n compleanno
sottotono
quello festeggiato dal progetto Garanzia Giovani. La prima candelina
è stata spenta tra pochi consensi e molte
perplessità. A far discutere i risultati modesti,
seppur in crescita durante l’anno. Eppure
in un paese alla ricerca
di lavoro come il nostro, soprattutto per i
giovani, forse il risultato doveva essere diverso.
Dall’inizio del progetto - pensato e finanziato dall’Unione Europea per favorire l’ occupazione giovanile sono 542.369 i giovani
che si sono iscritti al
programma, di questi
279.653 quelli ”presi
in carico” e 83.061
quelli a cui è stata proposta almeno una possibilità. Numeri importanti se si guarda al bacino di riferimento rappresentato da 560mila
Neet e pari al 96,9%
dell’utenza
iniziale,
ma che lasciano fuori
ancora troppe persone
. (dati del ministero del
Lavoro rilevati al 29
aprile ndr) . Numeri però ancora ben lontani
dal raccontare un’in versione di tendenza.
L’ultima
rilevazione
dell’Istat parla infatti
di una disoccupazione
giovani in salita che si
attesta oltre il 43%.
Torniamo al progetto e
vediamo come si articola. Garanzia Giovani
prevede per i ragazzi
con i requisiti l’oppor tunità di essere finanziati con dei bonus o
voucher ed accedere
così ad un’ampia gamma di percorsi: dall’ap prendistato al tirocinio, dallo stage alle forme di auto-imprenditorialità.
Una partenza in sordina ma che il ministero
del Lavoro certifica essere in continua crescita: nelle ultime settimane l’incremento è
stato del 10,4%. Un

trend reso possibile
grazie alla continua
messa a punto del sistema informativo sia a livello regionale sia nazionale. Un ruolo
tutt’altro che secondario lo giocano le risorse, sarà proprio sulla loro base che ogni misura prevista troverà concretezza.
Il bilancio del primo anno, neanche a dirlo,
racconta un’Italia a diverse velocità. Raccontiamo qualche esempio sulla base delle
esperienze
raccolte
dalla Cisl. Se in Lombardia è scatta subito la
molla - forti della precedente esperienza di
Dote unica lavoro - i
giovani della Toscana
non hanno trovato
quelle risposte di cui
pure avevano gran bisogno. E, ancora. In
Campania si parla di
un’esperienza
che
”non ha funzionato
perché priva di un elemento essenziale: le
imprese. Mentre il Piemonte fotografa una
regione con un tasso
drammatico di disoccupazione che dal progetto Garanzia Giovani
più che risposte trae
qualche beneficio.
Storie che aldilà del
successo o meno evidenziano il vero problema, ovvero la mancanza di efficaci politiche
attive per il lavoro. Ne
consegue che tutte le
iniziative, a prescindere dal loro valore, non
possono che rivelarsi
deludenti. Le politiche
attive non sono uno slogan bensì le fondamenta di cui ha bisogno
l’Italia se davvero intende rilanciare l’occu pazione. In casa Cisl su
questo punto c’è piena consapevolezza e si
continuerà a sollecitare anche le altri parti
sociali. L’auspicio è
che anche l’Esecutivo
risponda presto e bene
all’appello.
Silvia Boschetti

Idee. Con una declinazione avanzata di Garanzia Giovani pronti 120 laboratori e 3mila tirocini

Cresceredigitale,
ilprogrammacheguardaalmondo2.0

S

iamo in piena era digitale e anche il progetto Garanzia Giovani
se ne è accorto. Ecco allora che
ha previsto un piano per fornire anche competenze digitali alla folta
platea di giovani in cerca di occupazione offrendo così la possibilità di
entrare con dei tirocini formativi nelle imprese italiane. Nell’ambito del
programma Garanzia Giovani sono
previsti 120 laboratori di gruppo e
3mila tirocini formativi. Questo par-

ticolare progetto si chiama ”Cresce re digitale” ed è promosso dal ministero del Lavoro, in collaborazione
con Google e Unioncamere. Grazie a
questo progetto le imprese possono
richiedere un tirocinante per portare avanti progetti digitali (vedi il sito
crescereindigitale.it). Nel dettaglio
il programma prevede la formazione online (50 ore su una piattaforma
Google), seguita dai laboratori di
gruppo locali per avviare i giovani

ad un tirocinio oppure ad una attività imprenditoriale, organizzati da
Unioncamere; quindi sono previsti
fino a 3mila tirocini in aziende, della
durata di sei mesi, che saranno retribuiti con 500 euro al mese attraverso un finanziamento del programma
Garanzia giovani. Inoltre le imprese
”ospitanti”riceveranno un bonus
fino a 6mila euro in caso assumano il
giovane dopo il tirocinio.
S.B.
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Lombardia,bilanciopositivo Toscana,trabuonipropositi
grazieaverepoliticheattive
erisultatitroppomodesti

B

en 14.335 giovani inseriti nel mercato
del lavoro. Di questi: 7.645 in tirocinio,
4.769 a tempo determinato, 1.071 con
contratto di apprendistato e 850 a tempo indeterminato. Sono gli ultimissimi numeri
dell’attuazione del programma Garanzia
Giovani in Lombardia, estratti dall’ultimo
rapporto di Regione Lombardia. A un anno
dall’avvio il bilancio dell'applicazione pratica dello strumento è concreto e abbastanza
positivo. “Garanzia Giovani ha cominciato a
dare i suoi frutti, soprattutto perchè in Lombardia le politiche attive sono da tempo realtà - commenta Roberto Benaglia, segretario
regionale Cisl Lombardia -. Certamente non
bisogna abbassare la guardia nella difficile
lotta alla disoccupazione giovanile e nessuno, tra sindacati, imprese e istituzioni, può
accontentarsi dei risultati ottenuti”. Ben
48.641giovani hanno scelto la Lombardia come Regione di attuazione del programma.
Di questi, 17.004 sono già stati presi in carico
e sono registrati dal ministero del lavoro.
“C'è ancora tanto da fare - sottolinea Benaglia - poiché nella nostra regione ci si rivolge
a ben 260mila Neet e a 70mila neodiplomati. Occorre spingere di più gli enti pubblici e
privati a coinvolgere i giovani e mirando meglio e non a pioggia gli incentivi alle assunzioni. O aggrediamo la disoccupazione giovanile e sosteniamo i giovani più ai margini del
mercato o falliamo. Il nostro Paese non avrà
una nuova occasione così ricca per dare ri-

sposte concrete: occorre recuperare il tempo perso in circolari, burocrazia, portali e
coinvolgere più giovani possibili”. Secondo
la Cisl Lombardia, i soldi pubblici per le politiche devono fare la differenza. “Incentivare
assunzioni o tirocini che il mercato già effettua non è opportuno - spiega Benaglia -. Anche perché l’esonero contributivo e il contratto a tutele crescenti del governo Renzi finiranno per prendere piede da oggi e seppellire nei fatti l’attuale gestione di Garanzia
Giovani. Per noi della Cisl Garanzia Giovani
serve soprattutto se orientata a quelli che da
soli non trovano opportunità, a questo devono servire le politiche attive”. Nel corso di
questo primo anno di applicazione la Cisl
lombarda è stata fortemente impegnata, in
tutti i territori, perché questo strumento di
sostegno e orientamento dei giovani nel
mercato del lavoro fosse conosciuto e diffuso, diventasse agile ed efficace. La positività
di questo primo bilancio su Garanzia giovani
in Lombardia, infatti, deve molto all'esperienza pluriennale di Dote unica lavoro, strumento di politica attiva per disoccupati, inoccupati introdotto già da diversi anni. “Certa mente operatori pubblici e privati erano già
abituati dalla Dote unica lavoro a fare le politiche attive - conclude Benaglia -. Si è trattato di entrare in un segmento particolare e applicare gli strumenti già usati con buoni risultati”.
Stefania Olivieri

LaCampaniaracconta
ilsuddelleoccasionimancate

L

e grandi speranze del
Sud, ancora una volta,
sono state disattese. In
unaregionecomelaCampania affamata di lavoro, soprattuttoperigiovani,ilprogettoGaranziaGiovanipoteva essere una risorsa preziosa, ma così non è stato.
”Garanzia giovani non ha
funzionato perché è venuto
uno degli elementi portanti
della misura di questa regione, ci riferiamo ovviamente
alle imprese - commenta
con amarezza Lina Lucci, segretario generale Cisl Campania -. Immaginare che in
un momento di crisi così devastante per il sistema produttivodelPaeseedinparticolar modo per quello della
Campania e del Sud, da sola
la Garanzia Giovani potesse
essere uno strumento utile
arisollevarelesortidelsistemaoccupazionaleèpurafollia”.

Ma non basta. ” Se oltre
all’assenza delleimpreseaggiungiamo anche una impostazione obsoleta, passiva
deicentriperl'impiego-stigmatizza Lucci - si comprende il risultato ottenuto”.
Dall’inizio delprogettolaCisl stima che in Campania abbianoaderitoalprogettopoco più di 69mila giovani.
SeincasaCislsisottolineano
le ombre c’è, invece, chi vede le luci, forse troppe.
Acominciaredaidatipresentati dall’assessorato regionale del Lavoro che hanno
apertoundibattitotraleparti sociali e non solo perché
considerati troppo ”esul tanti” rispetto ad un tessuto socio-economico ancora
debole.
Infattil’assessorato regionale dal Lavoro nel primo trimestre 2015 segnala ”un
sensibile aumento delle assunzioniconsaldipositivitra

ingressieuscitedall’occupa zione dipendente. Sono
180.955 le assunzioni, con
un incremento del 5,7% rispetto al primo trimestre
2014. Il saldo tra ingressi e
uscite mostra una crescita
pari a 46.372 occupati“.
Questi dati sono stati elaboratodall’Arlas, l’agenzia regionaleper illavoro.In particolaresuquestosaldopositivo pesa anche Garanzia giovani che con i suoi 11mila
contrattiattivati,uniti al credito d’imposta e al rilancio
dei cantieri hanno avuto un
impatto rilevante”.
Ancora troppo poco per far
rialzare il morale ad una regioneincui,solopercitarela
vertenzadelmomento,cisono800lavoratoridellostabilimento casertano Whirlpool-Indesit di Carinaro che
stanno lottando per avere
ancora un futuro di lavoro.
S.B.

B

uone le intenzioni, ma risultati
modesti. Con
metafora scolastica si
potrebbe dire: rimandata a settembre. È il
giudizio su Garanzia
giovani di Ciro Recce,
segretariogenerale aggiunto e responsabile
del mercato del lavoro
per la Cisl Toscana.
Le adesioni a Garanzia
Giovani con opzione
per la Toscana sono
state in totale 33.229,
dicui26.552completate sul portale regionale scegliendo il Centro
per l’Impiego e prenotando il primo colloquio.Gliaderenti effettivi al programma sono stati 18.963.
Al 25 marzo 2015, i
Centri per l’impiego
della Toscana hanno
fatto 19.960 colloqui
di orientamento, siglato 16.998 patti di attivazione e definiti
16.791 profili.
A 9.410 giovani presi

in carico sono state
proposti“servizi dibase”, mentre a 5.341
sono state proposte
anchemisure di“poli tiche attive”.
I giovani inseriti nel
mercato del lavoro sono 5.433 (il 34%). Fra
di loro ci sono stati
3.185 Tirocini 1.469
con contratto a tempo
determinato, 642 con
contratto di apprendistato e 137 con contrattoatempoindeterminato.
“Se la guardiamo come un’occasione di
conoscere da dentro il
mondo del lavoro, per
igiovanièun’opportu nità - spiega Recce -. Di
certo è un’opportuni tà per le imprese, che
possono utilizzare giovani con costi bassissimi, quasi nulli” La Cisl
toscana non risparmia
poi
le
critiche.
”L’aspetto più deludenteinvece è che nella stragrande maggio-

ranza dei casi ci si è fermati ai soli tirocini - aggiunge Recce - che
non sono sboccati in
vere opportunità lavorative”.
Inoltre il sindacato pone l’accento anche su
”usi impropi”: purtroppo ci sono stati anche casi in cui Garanzia Giovani è stata usata in maniera impropria dalle aziende, come un mero espediente per abbattere i costi.
”Per
migliorare
l’esperienza - suggerisce Recce - occorrono
correttivi che consentano di costruire un
percorso in cui gli strumentiformativi e itirocini siano solo un primo passaggio, collegato a una prospettiva di
occupazione stabile.
L’inizio di un percorso,
non una parentesi”.
Per la Cisl un’altra storia è possibile e farà di
tutto per scriverla.
S.B.

L’attenzionedelPiemonte
nonbastaadinvertirelarotta

I

giovaniiscrittisulportalediGaranziaGiovani Piemonte risultano 25.560, il 18, 5%
del totale. Quelli selezionati e contattati
per un'offerta di tirocinio, lavoro o formazione sono stati 7.598, il 31% degli iscritti; i
giovani che hanno ricevuto servizi di orientamentoeaccompagnamentoallavorodallaretedeglioperatorisonostati3.536,mentre 2.495 sono stati assunti con un contratto di lavoro o inseriti in tirocinio. Questa la
fotografia restituita dai numeri su cui la Cisl
delPiemontehafattolesueconsiderazioni.
“Il PiemonteèstatalaprimaRegioneapartireconlaGaranziaGiovani:segnodiun’at tenzione e di una sensibilità, non solo delle
istituzioni locali, ma anche delle parti sociali,versolenuovegenerazionichestannopagando un prezzo altissimo per la mancanza
di posti di lavoro - commenta Alessio Ferraris, segretario generale Cisl Piemonte -. Il
tasso di disoccupazione, tra i 15 e i 25 anni,
inregionesiattestaal42percento.Perquesto, dobbiamo incrementare la nostra azione, se non vogliamo allontanare ulteriormente i giovani dal mercato del lavoro”.
Secondo la Cisl qualcosa si muove, ma è ancora troppo poco. ”Qualcosa si sta facendo, ma non è ancora sufficiente ad aggredi-

reildrammadelladisoccupazionegiovanile
in una regione ad alta vocazione manifatturiera-aggiungeFerraris-.Dobbiamoinsistere e proseguire sulla strada del coinvolgimento e dell’informazione all’interno del
mondo scolastico anche perché il numero
dei ‘neet’, giovani tra i 15 e i 29 anni che
non sono iscritti a scuola né all’università,
chenonlavorano eche nemmeno seguono
corsidi formazione,èarrivato,inPiemonte,
a quota 138 mila”.
Un commento in agrodolce quello del segretario generale della Cisl regionale
sull’esperienza “Garanzia Giovani Piemonte”ad un anno dal suo lancio.
Entro l’estate la Regione Piemonte, tramitel’Agenzia Piemonte Lavoro, terminerà la
seriedegliincontri con icirca 4mila studenti
che stanno concludendo il loro percorso di
studinellescuoledelPiemonteechesimetteranno presto alla ricerca di un lavoro.
L’iniziativa avrà il suo clou nelle giornate
dell’Open Day dei Servizi Lavoro, in programmadal29settembreal2ottobre2015
e che coinvolgerà tutti i servizi impegnati
nella Garanzia Giovani: oltre 100 sportelli
pubblici e privati sparsi in regione.
Rocco Zagaria
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Ammortizzatori sociali: accesso, durata, importi. Cosa cambia con il Jobs Act

Fisascat:
nuove misure
penalizzano
gli stagionali

Naspi,guidaainuovi
sussidididisoccupazione L

I

l Jobs Act ha cambiato,
tra le tante cose, anche
regole e funzionamento
dei sussidi alla disoccupazione. Dal primo maggio
2015 ha debuttato la Naspi
(Nuova assicurazione sociale per l'impiego), un sostegno ai senza lavoro che sostituirà quelli attualmente in vigore, cioè l'Aspi e la Mini-Aspi, istituiti invece con la
riforma Fornero del 2012.
Cosa cambierà per chi perde
il lavoro? La risposta è articolata. La Naspi, pur avendo in
linea di massima una durata
e un importo maggiori rispetto ai vecchi sussidi, può penalizzare chi ha avuto in passato degli impieghi discontinui e precari.
Beneficiari. Il nuovo sussidio spetta a chi ha lavorato
per almeno 30 giorni nell'ul-

timo anno e ha alle spalle
più di 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio. Sono requisiti di accesso più elastici di quello
previsti per l'Aspi ordinaria,
a cui poteva accedere soltanto chi avesse versato almeno un anno di contributi contro la disoccupazione nell'ultimo biennio. Chi non possedeva questi requisiti, aveva
accesso alla Mini-Aspi, che
spettava a chi avesse almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. La
Mini-Aspi aveva un importo
uguale all'Aspi ordinaria ma
durava molto meno: un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo
anno.
Durata. Anche per quanto riguarda la durata, la Naspi è
in teoria più generosa rispet-

to alla vecchia Aspi. Il nuovo
sussidio copre infatti per un
periodo pari alla metà delle
settimane lavorate negli ultimi 4 anni. Esempio: chi ha
avuto un impiego stabile per
48 mesi e poi perde il posto,
è coperto per un massimo di
24 mesi (18 mesi dal 2017 in
poi). La durata prevista per
l'Aspi ordinaria era un po'
più corta: 12 mesi per chi ha
meno di 55 anni e 18 mesi
per gli over 55.
Importi dell’assegno . Aspi
e Naspi non differiscono
molto per quanto riguarda il
meccanismo di calcolo
dell'assegno. Ci sono, però,
alcune novità. Per l'Aspi veniva presa a riferimento la retribuzione media mensile degli ultimi due anni, su cui era
calcolata un'indennità pari
al 75% dello stipendio, con

un tetto massimo di 1.195
euro lordi. Per la Naspi la soglia massima è un po' più alta, cioè pari a 1.300 euro lordi mensili, ma non è detto
che il trattamento per il disoccupato diventi più favorevole rispetto a prima. Per il
calcolo del sussidio viene infatti presa a riferimento la
retribuzione media del dipendente degli ultimi 4 anni
e viene usata una formula
un po' diversa e più complicata: il salario viene diviso
per il numero di settimane
effettivamente lavorate e il
risultato ottenuto va moltiplicato per un coefficiente
fisso (4,33). L'importo del
sussidio dipende dal livello
medio degli stipendi incassati dal lavoratore nell'ultimo
quadriennio.
Ilaria Storti

a Naspi penalizza i lavoratori del turismo. La denuncia
arrivadallaFisascatCisl.Illavoro stagionale nel turismo, ricordala federazione cislina, èda
sempre un fenomeno permanenteinItaliae“pertanto ilavoratori del settore necessitano di
una soluzione strutturale per il
sostegno al reddito”. Secondo
il segretario generale Fisascat,
Pierangelo Raineri, “la Naspi
avrà effetti devastanti sui 250
mila lavoratori stagionali del
comparto turistico che vedrannodimezzarsiladurataedilvalore del sussidio”. Fisascat indica
una possibile soluzione per la rivisitazione della nuova normativa in materia di sostegno al reddito. “Al Governo - spiega Raineri - chiediamo il superamento
dellariduzione del 50%delladurata e del valore del sussidio con
l'effettiva corrispondenza, ai fini
del calcolo della prestazione,
dellesettimanedilavoroprestato”. PerlaFisascatl’applicazio ne della nuova normativa Naspi
potrebbe inoltre esporre il Paese - che già negli ultimi anni ha
perso posizioni nella classifica
delle mete turistiche internazionali - ad una ulteriore perdita di
competitività. “Il rischio - evidenzia il segretario generale - è
cheilavoratori professionalizzati e specializzati, che finora hannogarantitol’erogazione diservizituristicidiqualità,sceglierannodi lavoraremagari in altri ambiti”. Secondo Raineri si rende
dunque necessario “in prima
istanza rivisitare le modalità applicative della Naspi”. Ma è anche necessario “avviare azioni
concentriche a tutti ilivelli istituzionali, compresi gli enti locali,
per favorire la destagionalizzazione e l’allungamento dei rapporti di lavoro nel turismo”.
“Certamente - aggiunge il numero uno della Fisascat - anche
lacontrattazione,attraversoilsistema della bilateralità, potrà
fornire un supporto sussidiario
nonsoloconl’erogazione dipolitiche attive del lavoro, ma anche attraverso la costituzione di
Fondi di Solidarietà Bilaterali,
che non potranno però sostituire il ruolo dello Stato nel sostegno al reddito”.

Dossier
Politiche attive. Decreto in vigore ma non ancora operativo. Copertura insufficiente

Ricollocazione,
cambioditendenza

A

ll’estero, soprattutto nel
Nord Europa, è uno strumento utilizzato da anni con successo. Nel nostro Paese, invece, è servito sinora soltanto per gestire gli esuberi di Alitalia.
Tra i decreti del Jobs act già in vigore
ma non ancora operativi c’è quello
che riguarda il contratto di ricollocazione. Misura ancora poco conosciuta, ma considerata il punto centrale
per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, il principale strumento
per il reinserimento professionale del
lavoratore licenziato o in stato di disoccupazione. Il contratto di ricollocazione vuole affrontare in modo nuovo
le crisi occupazionali e presuppone
uno stretto collegamento tra politiche passive di sostegno al reddito e misure attive per il reinserimento del disoccupato nel tessuto produttivo.
Tra i problemi messi in luce, il principale riguarda le coperture finanziarie visto che i voucher erogati ai lavoratori
costano mediamente tra 2mila e 5mila euro ciascuno e possono arrivare a
un massimo di 7mila euro. Il governo
ha però stanziato una cifra irrisoria:
appena 32 milioni di euro. Peraltro, al
momento, il finanziamento è previsto
solo per il 2015. A trovare le risorse
dovranno essere le Regioni che, secondo la Costituzione, hanno la competenza esclusiva in materia di politiche
del lavoro e formazione del personale.
Se le Regioni rispondono e avviano interventi nei loro territori, potrebbero

essere coinvolti, di qui a poco, migliaia di lavoratori, tra i più colpiti dalla
crisi
L’entità economica del voucher sarà
inversamente proporzionale all’occu pabilità del lavoratore: pertanto minore nel caso in cui il lavoratore riesca
facilmente ad essere reintegrato, maggiore se il suo reintegro richiederà misure più impegnative. Cosa che dovrebbe evitare il rischio che le agenzie
- che assumono un ruolo preponderante e in Italia assolutamente nuovo
- si concentrino sui lavoratori con maggiori possibilità di ricollocazione. Il sistema potrebbe se ben configurato di
stimolare una virtuosa concorrenza

tra le agenzie per l’impiego. Ma come
funziona in pratica il contratto di ricollocazione? Il lavoratore licenziato riceve l' indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia
contemporaneamente un percorso di
formazione e reinserimento professionale (outplacement), attraverso un
programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve
cioè dall'amministrazione regionale
un contributo in denaro (il voucher,
appunto) che potrà poi spendere per
un percorso di formazione presso
un'agenzia di lavoro privata.
Il lavoratore che inizia il percorso di
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outplacement viene infatti affidato a
un tutor dell'agenzia, che svolge anche delle funzioni di controllo: verifica
cioè se il licenziato segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto
davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano. In caso di un primo rifiuto, l'indennità di disoccupazione viene dimezzata e può annullarsi
completamente se altre occasioni di
lavoro vengono rigettate. Se il licenziato ritiene però che il tutor si sia comportato ingiustamente o abbia commesso degli abusi, può fare ricorso
contro l'agenzia e sfidarla di fronte a
un arbitro, che ha il compito di dirimere la controversia.
In attesa che il contratto di ricollocazione esprima le sue potenzialità, ci sono anche altre prospettive sul fronte
delle politiche attive del lavoro. Dal 15
gennaio è infatti operativo il fondo istituito dalla Legge di Stabilità con lo scopo di favorire il reinserimento di chi è
disoccupato o di chi percepisce gli ammortizzatori sociali anche in deroga. Il
Governo si è impegnato a finanziare
altre sei iniziative sostenute da programmi ad hoc: orientamento formativo, formazione professionalizzante,
formazione per l’autoimprenditoriali tà e ricerca di lavoro, tirocini di inserimento e reinserimento, sostegno alle
attività professionali autonome ed al
rilevamento di imprese e attività di
cooperazione da parte dei lavoratori
ed incentivi all’assunzione e per la
mobilità territoriale dei lavoratori. Un
auspicabile spostamento di attenzione, visto che finora sulle politiche attive lo Stato investe solo lo 0,33% del
prodotto interno lordo
Tra i criteri per l’accesso ai finanziamenti: la rilevanza del settore merceologico oltre al numero dei lavoratori
coinvolti, l’impatto geografico della
crisi, le prospettive di reimpiego e
l’eventuale cofinanziamento regionale. Per la Cisl sarà determinante anche
il contributo che potranno fornire gli
enti bilaterali e i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
Giampiero Guadagni

Segui il nostro tutorial! Clicca su questo link!

Dossier
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Le imprese. Il taglio ai contributi fa da apripista alle assunzioni. Parla Pietro Guerra, dg di Alltub

“IlJobsActèunarisorsa,
madasolononbasta”

L

asciamo da parte la
guerra delle statistiche,dimentichiamoci per un momento
anche della battaglia ideologica che ha infuriato prima e dopo l’approvazio ne. Chiediamaoci semplicemente: cosa pensano
delJobsActgliimprenditori, cioè i primi destinatari
delle sue norme? Ecco, a
parlarci si scopre un quadro fatto di chiaroscuri più
che di tinte decise. Pietro
Guerra,direttore generale
di Alltub, storica azienda
dellaprovinciadiBergamo
attiva nel packaging per
agrindustria, farmeceutica e personal care, ha un
giudizio sfumato: ”Met tiamola così: sicuramente
il Jobs Act si sta rivelando
un provvedimento importante, ma certo sarebbe
eccessivo definirlo determinante”.
Lavostraazienda ha già
assuntoconlenuoveregole?
Sì, una decina di persone.
Da anni facciamo ricorso
allesocietàdilavorointerinale perchéche il nostro è
un settore caratterizzato
dafortestagionalitàessendo collegato all’industria
agroalimentare.Mi èsembratogiusto,orachec’è la
possibilità, procedere ad
una graduale stabilizzazione dei lavoratori che sono
connoidatempo.Citengo
adire chenon si trattasolo
di un calcolo economico.
Perchè?
Questaèun’azienda storica, che ha un legame profondo con il territorio e
con la sua comunità. Questorapportosièmantenuto nel tempo, nonostante
il controllo sia passato ad
un fondo americano.
Cosa l’ha convinta: il
contrattoatutelecrescenti, con la connessa riforma dell’articolo 18, o la
decontribuzione prevista
dalla legge di stabilità ?
Senz’altro la decontribuzione. Il nostro è un gruppo multinazionale, la pressionedegliazionisti,diconseguenza, si fa sentire. Per
giunta si tratta di azionisti
che guardano all’Italia come ad un paese a rischio:
leggi complesse, poca trasparenza,insommaledifficoltà che tutti conosciamo.Tralequalirientra,ovviamente, l’alto costo del
lavoro.Perquestoquando
si è presentata l’opportu nità l’ho colta. E non solo
io, a quanto ne so.
Ci sono altre imprese in

di Bergamo a svettare per numero di crisi aziendali e utilizzo degli ammortizzatori sociali.
L’ultimo semestre del 2014 per la Lombardia si è
chiuso con un bollettino allarmante: 1.633 aziende (erano 2.013 nel semestre precedente) e
40.615 lavoratori (contro 44.836) raggiunti dalla
crisi.
Qualche segnale positivo è arrivato dalla diminuzione delle ore di cassa integrazione straordinaria e ordinaria. la prima tocca 1.019 aziende
(1.190 nel semestre precedente) e 22.082 lavoratori (erano 24.348). La seconda riguarda 398
aziende (contro 678) e 12.690 lavoratori
(17.091).
Si è impennato invece l'utilizzo della mobilità,
con 287 aziende e 5.843 licenziamenti.
In tutti i casi, l'utilizzo di cassa integrazione straordinaria e mobilità evidenzia la persistenza di una
crisi di natura strutturale, con sospensioni di lungo periodo e assenza di prospettive e addirittura
di drastica interruzione dei rapporti di lavoro, che
coinvolge ben 685 aziende e 18.533 lavoratori.
Sono cresciuti infine i licenziamenti tra le piccole
imprese, a quota 9.240, segno che la crisi, sottolinea la Fim, evidenzia anche un certo grado di
“deresponsabilizzazione di diverse aziende rispetto all’impatto sociale”.

zona che hanno assunto
con il contratto a tutele
crescenti?
Sì, diverse. Questo non significa che siamo ad una
svolta o che si possa parlare di una generalizzata ripresa. Negli ultimi anni la
crisihacolpitoinmododurissimo sia l’area di Bergamo che quella di Brescia,
che insieme formano, da
sempre, uno dei polmoni
dell’industria italiana.
Voi come vi siete difesi?
Posso dire che la crisi non
ci ha toccato, non abbiamo avuto bisogno di ricorrere a cassa integrazione
nè ad altri ammortizzatori
sociali. Anzi, dal 2003 in
avanti siamo sempre cresciuti. Oggi nel nostro settore siamo leader del mercato italiano ed abbiamo
unafortepresenzasuquello europeo.
Cosa può fare il governo, dopo il Jobs Act, per
rafforzare la competitività delle imprese italiane?
Può fare molto, specie per
aziende come la nostra.
Per esempio potrebbe
consentireunmaggioreaccesso a fondi per ricerca e
sviluppo e ad agevolazioni
di natura fiscale che molto
spessosonoriservateapiccolissime imprese o a start
up. Fareimpresa in questo
paese - può sembrare un
luogocomune ma non lo è
- è sempre più difficile. Lo
si capisce ancora di più
quando ci si confronta con
una realtà internazionale,
quando nelle riunioni si
mettonoaconfrontoiproblemi che dobbiamo fronteggiare qui con quelli degli stabilimenti che operanoin altri paesiinEuropa e
nel mondo.
Che rapporti ci sono
con il sindacato?
Ottimi,direi.Quiilsindacato è presente da sempre,
con una maggioranza Cisl.
Iohoiniziatoa lavorarecome assistente alla produzione,eneltempoirapporti si sono cementati. Ne
hanno guadagnato sia i lavoratori che l’azienda.
E’stato così, per fare un
esempio, nei riguardi
dell’occupazione femminale. Su 320 dipendenti,
abbiamo 157 donne, in
gran parte inquadrate con
contratti part time. E’ una
scelta che abbiamo fatto
per consentire una maggiore distribuzione del lavoro nella nostra comunità e che, grazie all’appor todelsindacato,sièrivelata molto positiva.

C.D’O.

Carlo D’Onofrio

Multinazionale tascabile. Radici locali e capitali stranieri. Tra le Rsu domina la Fim

Leaderneitubidialluminio,
aBergamoun’isolafelicenellacrisi

I

n Italia ha conquistato il mercato, il resto lo fa
soprattutto in Europa. Per Alltub, gruppo multinazionale controllato al 100% da capitali Usa ma
con radici profonde nella provincia di Bergamo,
precisamente a Cividate al Piano, dove l’azienda
è stata fondata nel 1946, la crisi è lontana.
L’attività principale è la produzione di tubi flessibili di alluminio destinati al packaging deglialimentari (leader a livello globale), cui si affiancano
le bombole aerosol, sempre in alluninio, che vengono utilizzate soprattutto per il personal care
(schiume da barba, deodoranti etc...).
Dal 2011 il fondo Usa Aurora ha rilevato il controllo dell’azienda. Che oggi può contare su un fatturato di 45 milioni realizzato in prevalenza con i
marchi della grande distribuzione.
La presenza della Fim in azienda, da sempre consistente, è uscita rafforzata dalle ultime elezioni
per il rinnovo delle Rsu. La consultazione ha visto
la partecipazione di 247 “elettori” per 237 voti
validi. Alla Fim sono andati 173 voti e 6 delegati
(contro le 163 preferenze e 5 eletti dell’ultima
tornata); alla Fiom 64 voti e 2 delegati (in precedenza i voti sono stati 79 e i delegati 3).
Alltub è un’isola felice in un territorio che ha ricevuto colpi durissimi dalla crisi. L’ultimo rapporto
curato dalla Fim Lombardia sul settore metalmeccanico evidenzia infatti che è proprio la provincia

