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D
ue decreti delegati
sono già in vigore
(contratto a tutele
crescenti e Naspi) ,

altri due sono all’esame
delle Commissioni parla-
mentari e a giorni saranno
emanati in via definitiva
dal Consiglio dei ministri (ti-
pologie contrattuali e ma-
ternità / conciliazione vi-
ta-lavoro). Mancano all’ap -
pello ancora alcuni “pezzi
forti”, a partire dai decreti
che dovranno riordinare la
cassa integrazione ed i ser-
vizi per l’impiego e le politi-
che attive, che, come di-
chiarato del
ministro Po-
letti, arrive-
ranno entro
la scadenza
dei sei mesi
previsti dalla
delega, quin-
di entro la
prima deca-
de di giugno.
Intanto dal 1 gennaio 2015
è in vigore lo sgravio contri-
butivo che premia le impre-
se che assumono a tempo
indeterminato. Il quadro si
va delineando.
Fin dall’inizio la Cisl ha
espresso un giudizio artico-
lato sulla legge delega
n.183/2014, senza indulge-
re a ideologismi.
Regole del lavoro efficaci
non sono in grado, da sole,
di far crescere l’occupazio -
ne, ma non va neppure sot-
tovalutato il ruolo che le re-
gole possono avere nell’ac -
compagnare i nuovi investi-
menti, spostare la conve-
nienza da alcune tipologie
poco tutelate a forme di la-
voro più stabili, aiutare a
gestire le transizioni da di-
soccupazione a lavoro.
Indubbiamente il Jobs Act
pone una sfida: un riasset-
to di alcune tutele indivi-
duali in cambio di maggiori
tutele collettive. E’ stato
superata la reintegra in
una serie di casi, ma essa re-
sta nei licenziamenti disci-
plinari, laddove il fatto non
sussiste, grazie anche
all’azione della Cisl che,
con senso di responsabili-
tà, ha scelto di confrontarsi
anche su temi delicati. E’
stato un errore, da parte
del Governo, eliminare il ri-
ferimento ai codici discipli-
nari dei contratti collettivi
ed escludere il principio di
proporzionalità nella nuo-
va regolamentazione del re-
gime sanzionatorio. In ogni
caso è difficile negare il per-
sistente rilievo del princi-
pio di proporzionalità qua-
le principio generale
dell’ordinamento, così co-
me il mancato riferimento
esplicito ai codici disciplina-
ri dei CCNL non toglie che il
giudice possa tenerne con-

to in quanto norme di “ma -
ggior favore” per il lavora-
tore. Si tratta quindi di te-
mi sui quali potrà esercitar-
si la contrattazione colletti-
va. Allo stesso modo si è
commesso un errore volen-
do escludere l’applicazio -
ne dell’art.18 per i licenzia-
menti collettivi per i quali
non vengano rispettati i cri-
teri di scelta, di legge o con-
trattuali; ma anche qui con-
fidiamo che sindacati e im-
prese, nella concreta ge-
stione delle vertenze e nel-
la contrattazione , possano
trovare equilibri più avan-

zati del legislatore.
Un altro errore, che si sa-
rebbe potuto evitare con
un più attento ascolto delle
parti sociali, è stata la non
esclusione dei cambi di ap-
palto dal nuovo regime. An-
che qui la contrattazione
collettiva potrà comunque
stabilire la possibilità di ac-
cordare ai lavoratori le tute-
le del contratto a tempo in-
determinato “tradiziona -
le”, come qualche primo
accordo collettivo ha già
stabilito.
Contemporaneamente si
registra, se non quell’an -
nunciata “pulizia” delle ti-
pologie contrattuali, un de-
ciso cambio di rotta per
quanto riguarda il contra-
sto al falso lavoro autono-
mo, cancellando l’associa -
zione in partecipazione ed
estendendo la disciplina
del lavoro subordinato a
tutto il lavoro etero-orga-
nizzato, al fine di superare
finte partite Iva e collabora-
zioni, fatte salve le situazio-
ni nelle quali la contratta-
zione riterrà di concedere
deroghe con regolamenta-
zioni specifiche. Ed ecco,
anche qui, uno spazio enor-
me ed impegnativo per noi,
di fronte al quale non ci ti-
riamo indietro.
Ora si tratta, però, da una
parte, di evitare che le nuo-
ve norme, nonostante le ot-
time intenzioni, possano
andare a creare lavoro ne-
ro, soprattutto se si pensa
che dal 2016 si avranno,
contemporaneamente, il
superamento del lavoro a
progetto e la fine degli in-
centivi al contratto a tem-
po indeterminato; dall’al -
tra, di dare un tempo con-
gruo alla contrattazione
per esercitare l’impegnati -
vo compito che le si affida.
Probabilmente serve una

fase transitoria più lunga,
durante la quale conserva-
re la possibilità della sana-
toria per il pregresso e la
proroga di incentivi al tem-
po indeterminato.
Poi c’è la parte del Jobs Act
dedicata alle tutele. La pri-
ma tappa è stata la Naspi,
maggiormente inclusiva
grazie ai requisiti soggetti-
vi più larghi, più generosa
nel massimale e, fino a tut-
to il 2016, nella durata, ma
al contempo penalizzante
proprio per le durate più
lunghe, per via della decur-
tazione graduale, e con un

s o s t e -
gno più
r i d o t t o
per i la-
voratori
stagiona-
li. Grazie
a n c h e
all’azio -
ne della

Cisl, la circolare attuativa
dell’ Inps chiarirà a giorni
che per il primo anno di ap-
plicazione verrà evitata la
penalizzazione per gli sta-
gionali. L’altra forte richie-
sta è di mettere a regime la
durata massima di 24 mesi,
anche dal 2017 in poi.
E veniamo ai decreti che an-
cora mancano. Da primi
contatti informali, emerge
la volontà di ridefinire il pe-
rimetro di azione della cas-
sa integrazione in modo da
limitare, complessivamen-
te, le durate dei trattamen-
ti. Qualunque ipotesi di re-
strizione, da una parte, de-
ve essere attentamente va-
lutata nelle sue implicazio-
ni concrete, dall’altra non
può che essere “compe -
nsata” con forme adegua-
te di tutela delle sospensio-
ni anche per le aziende con
meno di 15 addetti, per po-
ter final-
mente arri-
vare ad un
sistema di
ammortiz-
zatori socia-
li rivolto a
tutti i lavo-
ratori indi-
pendente-
mente dal settore, dalle di-
mensioni aziendali, dalla ti-
pologia contrattuale. La Ci-
sl non è disponibile ad inter-
venti di carattere mera-
mente restrittivo. La Cassa
integrazione non va sempli-
cemente ridimensionata,
semmai va riportata ad un
utilizzo corretto entro gli
ambiti di durata stabiliti
dalla legge, superando gli
abusi e lo storture presen-
ti, ma non penalizzando, a
causa di queste ultime, uno
strumento importante. Oc-
corre, invece, proseguire
sulla strada di una universa-
lizzazione, realmente per-

corribile, del sistema delle
tutele in costanza di rappor-
to. A tale ultimo proposito,
non essendo realisticamen-
te praticabile l’allargamen -
to del sistema cassa inte-
grazione con i relativi obbli-
ghi contributivi, la strada
da privilegiare è allora quel-
la di proseguire con l’im -
plementazione dei Fondi bi-
laterali di solidarietà tale
da poter garantire l’eroga -
zione di prestazioni parago-
nabili a quelle della Cassa
Integrazione, estendendo
nel contempo l’obbligo di
adesione alle imprese con
meno di 15 dipendenti. Fin-
ché non sarà completata
l’estensione delle tutele al-
le aziende e settori scoper-
ti, va finanziata la cassa in-
tegrazione in deroga.
Infine, c’è la delega relati-
va alle politiche attive del
lavoro e ai nuovi servizi
all’impiego, ricordando
che dobbiamo colmare un
gap apparentemente incol-
mabile rispetto agli altri
Paesi. Conoscendo le condi-
zioni dei nostri servizi per
l’impiego, era facile indovi-
nare che il programma Ga-
ranzia Giovani avrebbe da-
to scarsi risultati: in questi
mesi abbiamo assistito alla
“cronaca di un fallimento
annunciato”. Un interven-
to realmente efficace è pos-
sibile, anche partendo da
difficili condizioni (benché
non manchino esperienze
positive in alcune Regioni)
grazie ad un’Agenzia Nazio-
nale di respiro fortemente
europeo, che superi l’ec -
cessivo decentramento re-
gionale, governata dal Mini-
stero, dalle Regioni e dalle
Parti Sociali, sostenuta ope-
rativamente da Isfol ed Ita-
lia Lavoro, pesantemente
sbilanciata sul modello

olandese, il solo, grazie ad
un sistema informatico uni-
co, semplice e funzionale a
poter permettere una rivo-
luzione senza costi eccessi-
vi. Si potrebbero così coor-
dinare meglio le azioni dei
diversi centri per l’impie -
go, realizzando ovunque
uno stretto collegamento
tra politiche passive e politi-
che attive, in parte anticipa-
to dalla regolamentazione
del contratto di ricolloca-
zione, che però sarà opera-
tivo solo quando arriverà il
decreto delegato sui servizi
all’impiego.
In conclusione, questa rifor-

ma del lavoro, che pecca
forse di un eccesso di ambi-
zione, non potrà produrre
nuova occupazione, sempli-
cemente perché nessuna ri-
forma del lavoro può otte-
nere tale obiettivo. Per que-
sto si dovrà confidare nella
serie di fattori che pongo-
no le condizioni per una ri-
presa e in una politica euro-
pea più favorevole alla cre-
scita. Tuttavia il Jobs Act,
pur ponendosi decisamen-
te nella scia delle preceden-
ti riforme (Treu, Biagi, For-
nero) che via via hanno spo-
stato in maniera sempre
più decisa il fulcro dalla
“tutela del posto di lavo-
ro” alla “tutela nel merca-
to del lavoro”, rappresen-
ta al contempo un cambio
di paradigma, perché rimet-
te al centro il contratto a
tempo indeterminato, cam-
biando radicalmente il qua-
dro delle convenienze e in-
vestendo per la prima volta
risorse finanziarie sul lavo-
ro stabile. Quel che ci si
può legittimamente atten-
dere è quindi uno sposta-
mento da occupazione me-
no stabile e meno tutelata,
ad occupazione a tempo in-
determinato. I primi dati
sembrano andare in questa
direzione.
Il problema è, semmai, co-
sa avverrà ad incentivo
esaurito. E’ evidente che ,
almeno per il 2016, si dovrà
pensare a prolungare lo
sgravio, eventualmente
rendendolo più selettivo,
perché le norme del Jobs
Act, da sole, pur spingendo
comunque verso lavoro sta-
bile e tutelato, da sole non
basteranno a consolidare il
risultato di una maggiore
stabilità del lavoro.
Contemporaneamente que-

sta rifor-
ma, oltre
a confer-
mare i nu-
merosi rin-
vii alla con-
trattazio-
ne colletti-
va pre-esi-
stenti, so-

prattutto sul terreno delle
tipologie contrattuali, apre
alcuni spazi nuovi, mentre
altri spazi sono impliciti, e
talvolta potranno essere
occupati, come già detto,
per recuperare qualche
“svista” della normativa.
Questo per la Cisl è un pun-
to centrale. Perché è so-
prattutto con la contratta-
zione che continueremo ad
agire a favore delle perso-
ne che lavorano e delle tan-
te, troppe, persone, che il
lavoro lo hanno perso o lo
stanno cercando per la pri-
ma volta.

* Segretario confederale Cisl

Contrattazionealcentro

Sulle politiche attive va colmato
un gap apparentemente incolmabile

rispetto agli altri Paesi.
Garanzia Giovani è la

”cronaca di un fallimento annunciato”.
Occorre superare l’eccessivo

decentramento regionale

LaCisldicenoagiudizi ideologici sullariforma. Il confrontopaga, comedimostra lavicendadei licenziamentidisciplinari

di Gigi Petteni *

Esistono spazi per recuperare
qualche ”svista” della normativa.

Nessuna illusione sulla creazione di nuovo lavoro,
ma può essere finalemente dato il benvenuto

a rapporti di lavoro più stabili
e all’allargamento delle tutele per i disoccupati.

La Naspi è la prima tappa
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INTERVISTA/1.MaurizioSacconi (Ap),presidentedellaCommissioneLavorodelSenato

“Vannoreseefficaci
lepoliticheattive”

Come quasi sempre accade il confronto nelle Com-
missioni parlamentari è di sostanza e più sere-

no, 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 quel-
lo che riguarda gli ammortizzatori sociali. Entro il
13 maggio saranno formulati anche i pareri che ri-

guardano la semplificazione delle tipologie di lavo-
ro e la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di
lavoro. Altri decreti, quelli che riguardano le agen-
zie nazionali e la cassa integrazione, saranno esami-
nati successivamente.

1.Gli operatori hanno da
un lato atteso i nuovi con-

tratti per utilizzare i generosi
incentivi, dall’altro - per ora -
si sono per lo più limitati a
convertire precedenti rappor-
ti. Nelle norme permane un
eccessivo rinvio all’interpre -
tazione del magistrato per
renderle davvero incoraggian-
ti ad assumere. Peraltro, oc-
corre una contemporanea,
più accentuata, politica per la
crescita fondata sulla riattiva-
zione di consumi e investi-
menti.

2.Corrisponde certamente
ad un riordino delle for-

me di sostegno del reddito.
Sarà peraltro opportuno inte-
grare più efficacemente i nuo-
vi istituti con la promozione
di ulteriori strumenti di inte-
grazione del reddito sostenu-
ti dalla bilateralità. Così come
dobbiamo finalmente rende-
re efficaci le politiche attive.

3.Quella che abbiamo inse-
rito al Senato nei criteri

di delega. La dotazione di
ogni disoccupato o inoccupa-
to di un voucher spendibile a
risultato presso il servizio di
orientamento, collocamen-
to, formazione che il lavorato-
re stesso giudica più funziona-
le 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 ap-
prendistato dedicato al conse-
guimento di una qualifica o di
un diploma, vero e proprio
percorso educativo di pari di-
gnità rispetto alla scelta licea-
le.  

4.I limiti dell’attuazione
del programma corri-

spondono a quelli da tempo
verificati nella fallimentare
esperienza delle Regioni. Qua-
si tutte non hanno voluto
l’impostazione di cui ho det-
to sopra, preferendo alimen-
tare i soliti canali di offerta di
servizi che non funzionano.

5.Sono in generale contra-
rio alle leggi sulle relazio-

ni industriali. Ma non vi è dub-
bio che il vuoto non rimane ta-
le e che qualcuno potrebbe,

in assenza di evoluzioni, vole-
re e realizzare interventi legi-
slativi. Il modello tradizionale
e' esaurito. Il salario deve es-
sere sempre più definito nel-
la dimensione aziendale in
modo da riflettere gli incre-
menti di produttività e di risul-
tato.

6.Ho voluto, concordando-
lo con Cisl e Uil, l'articolo

8 della manovra estiva del
2011 per capacitare, con ef-
fetti su tutti i lavoratori, la
contrattazione aziendale qua-
le luogo privilegiato di defini-
zione del salario, delle prote-
zioni integrative dei lavorato-
ri e delle loro famiglie,
dell'adattamento reciproco
tra imprese e lavoratori delle
stesse regole relative ai rap-
porti di lavoro nell’ambito
dei principi generali dell’ordi -
namento europeo e naziona-
le. 

7.Con me sfonda porte
aperte. Sono relatore

del provvedimento che vuole
tipizzare molte modalità di
coinvolgimento dei lavorato-
ri affinché si possa poi soste-
nerle 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

Commissione,
doveosa

ilParlamento:
ideedilavoro

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

“Piùpartecipazione
contrologicadelconflitto”
1. Il governo, con il Jobs

Act,hapropostounnuo-
vo “paradigma del lavo-
ro”: diminuire le tutele sul
posto di lavoro, aumentare
laprotezioneincasodidisoc-
cupazione,disboscarelefor-
me di lavoro più precarie e
incentivare fortemente il
contratto a tutele crescenti
in modo tale da far diventa-
re centrale nelle assunzioni
il lavoro a tempo indetermi-
nato.Unbilanciocomplessi-
vo dell'operazione potrà es-
sere formulato soltanto a
metà giugno. Si tratterà di
verificare la coerenza del di-
spositivo.
Perquantoriguardaiprimie
contraddittoridatisull'occu-
pazionehosempre pensato
cheoccorreaspettareilcon-
suntivosemestrale dell'Istat
peravere, non solo inumeri

relativi alle nuove assunzio-
ni, ma anche quelli che ri-
guardano i licenziamenti e,
soprattutto,ilcosiddettotas-
sodiattività.
Commentarerisultatiparzia-
li dei primi mesi dell’anno
comeèstatofatto, rischiadi
esseresoltantopropaganda
proocontroil JobsAct.

2.Come ho già detto il
nuovo modello può

funzionaresoltantoseècoe-
rente. Ci sono, purtroppo,
dei punti critici che merita-
nounaattenzioneparticola-
reechedebbonoesserecor-
retti.
Il primo riguarda la durata
deinuoviammortizzatoriso-
ciali:portarlaa24mesièsta-
tounpassoavantiimportan-
te ma nel 2017 torneranno
alla durata di 18 mesi e con-

temporaneamente non ci
sarà più la cig in deroga (e
questoèunbene)escompa-
riràanchel’indennità dimo-
bilità. Si determinerà dun-
queunasituazionecontrad-
dittoriarispettoalleintenzio-
ni dichiarate dal governo:
non solo ci sarà una diminu-
zioneditutelesulpostodila-
voro, con la sostanziale
scomparsa dell'articolo 18,
maanchenelmercatodella-
voro. Per questo propongo
di mantenere struttural-
mente a 24 mesi la durata
dellaindennitàdidisoccupa-
zione.
Il secondo punto è relativo
allacancellazionedelle tipo-
logiedilavoropiùprecarie: il
”disboscamento” conte-
nuto nel decreto è troppo
debole e si corre il rischio di
aumentare la precarietà del
lavoroanzichédiminuirla.In-
fine,varesostrutturale l’in -
centivo per il contratto a tu-
telecrescenti.Sesaràlimita-
toal solo2015avremo una
fiammata occupazionale
perl’anno incorsoenonun
risultatostabileneltempo.

3.Laricettal'ha indicata il
Governo, ma per ren-

derla effettiva è necessario
avere strumenti adeguati.
Occorrerebbe risolvere il
problemadeiCentriperl'Im-
piego:passerannonellema-
ni delle regioni? Verranno
stabilizzati i circa 2000 lavo-
ratori precari che stanno
agli sportelli? L’organico

complessivo di 10 mila ope-
ratorisaràaumentatoattra-
verso la mobilità nel pubbli-
co impiego sapendo che si
trattadiunnumeroesiguori-
spetto ai 100mila addetti
della Germania? Questi in-
terrogativi li voglio formula-
re perché a questi Centri
compete in primo luogo il
compitodi ricollocare i lavo-
ratoriedifareincontraredo-
mandaeoffertadi lavoro.

4.Esistonovalutazionidif-
ferenziante. Il Gover-

no, in particolare, accredita
ilsuccessodellaoperazione,
mentre molti osservatori e
specialisti della materia par-
lanodiunflop.Ancheinque-
stocasovorrei fareunbilan-
cio argomentato di questa
iniziativa. Il fatto che 530mi-
la giovani si siano iscritti al
portale del Ministero rap-
presenta indubbiamente
un successo, almeno dal
punto di vista statistico. Si
trattadella quasi totalitàdei
cosiddetti Neet. Questo
vuoldirecheaumentalafre-
quentazione dei centri per
l'impiego, proprio nel mo-
mentoincui il lorodestinoè
piùincerto.
Questa situazione dovreb-
be sollecitare il Governo a
considerare questi centri
strategici,proprioinconside-
razione del fatto che soltan-
todue giovanisu dieciche si
sono iscritti alla Youth Gua-
rantee, hanno potuto acce-
dere ad una qualche offerta

di impiego: dallo stage al la-
voro a tempo indetermina-
to.
Il Ministro Poletti ha affer-
mato che gli imprenditori
che utilizzeranno queste li-
steperleassunzionidigiova-
ni potranno avere contem-
poraneamente tre benefici:
loscontoIrap, l’incentivo fi-
scale e la dote prevista da
GaranziaGiovani.Si trattadi
unpotenteincentivochedo-
vrebbe far crescere la per-
centualedelleoffertedilavo-
ro.
Occorrerà sviluppare un at-
tentomonitoraggioneipros-
simimesieinformarecorret-
tamente le imprese circa
questaopportunità.

5.Anche io sono contra-
rio al compenso orario

minimo.Nonacasonellade-
lega del Jobs Act come Pd ci
siamo battuti per restringe-
re l'utilizzo di questo stru-
mentoesclusivamenteai la-
voratorinoncontrattualizza-
ti.Adesempioperilavorato-
riaprogetto e,quandoque-
staformadiimpiegosaràsu-
perata,per i lavoratoricoor-
dinatiecontinuativi.
Perquantoriguardailavora-
toridipendentiaiquali siap-
plica un contratto nazionale
di lavoro la misura del com-
pensosalarialedeverestare
diesclusivacompetenzadel-
lepartisociali,altrimentian-
dremmoinevitabilmentein-
contro al superamento del-
lo stesso contratto naziona-

ledi lavoro.
Ladestraha inmenteunso-
gno: arrivareal contratto in-
dividuale che rappresente-
rebbelafinedellastessano-
zionedicontrattoediidefini-
tivo indebolimento del ruo-
lodelleorganizzazionisinda-
cali.

6.Ritengo che i contratti
debbanoarticolarsinel

livellonazionale edin quello
aziendale o territoriale. So-
no contrario all’ipotesi di
un unico livello di contratta-
zioneperchésostengola te-
si della “specializzazi -
one”: alcontrattonaziona-
lespettailcompitodimiglio-
rareletabellesalarialiinrela-
zione all’andamento
dell’inflazione realeediade-
guare le normative che ri-
guardanoilrapportodilavo-
roechedebbanovalereper
l’intero territorio naziona-
le. Si tratta di una regolazio-
ne ”leggera” che deman-
da compiti importanti alla
contrattazione aziendale:
primofratuttiquellodiredi-
stribuirelaproduttivitàripar-
tendolaavantaggiodell’im -
presa e dei lavoratori. Il pre-
mio di risultato istituito nel
1993 è l’esempio evidente
diquestasceltanegoziale.
In secondo luogo a livello
aziendale è possibile con-
trattaretuttigliaspettispeci-
fici della organizzazione del
lavoroaziendale,daiturnial-
la conseguente distribuzio-
ne degli orari, fino agli inter-
venti che riguardano il mi-
glioramentodellaorganizza-
zionedel lavoro.
Penso inoltre che la legge
debbariconsegnareallepar-
ti sociali, nei contratti nazio-
nali di lavoro, il compito di
stabilire i limiti delle dero-
ghedi leggeedicontratto.
Ilrischiodeicontrattidecen-
trati "su misura" con dero-
ghe peggiorative è quello di
favorire il dumping sociale e
di mettere fuori gioco le
aziendepiùvirtuose.

7.Ho depositato insieme
ad altri parlamentari

unapropostadileggechedi-
sciplina i temi della rappre-
sentanza,dellarappresenta-
tivitàdelleorganizzazionisin-
dacalie che prevede i Comi-
tati Consultivi nelle aziende
aldisopradei300dipenden-
ti.Costruireunasededicon-
fronto nell’impresa medio
grandecheconsentadivalu-
tare l’impatto sulla occupa-
zione che deriva dalle scelte
strategiche dell’impresa fa-
voriscelapartecipazionedei
lavoratori e limita la logica
del conflitto. Le materie da
trattareinquestiComitatiri-
guardanol’acquisizione ela
cessione di rami d'azienda,
l'internazionalizzazione e la
delocalizzazionedell’impre -
sa e l’impatto dell'innova-
zione tecnologica sui livelli
occupazionali. Così come il
Governo dovrebbe riaprire
una stagione di confronto
con le parti sociali, anche
l'impresa e i lavoratori do-
vrebbero fare della parteci-
pazione un punto essenzia-
le di riferimento delle loro
politiche.

Giampiero Guadagni

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)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?

6)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
presidaMarchionne,fruttodiunacondivisionediscelteaziendaliportateavantidaCisle
Fim?

5
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U
n compleanno
s o t t o t o n o
quello festeg-
giato dal pro-

getto Garanzia Giova-
ni. La prima candelina
è stata spenta tra po-
chi consensi e molte
perplessità. A far discu-
tere i risultati modesti,
seppur in crescita du-
rante l’anno. Eppure
in un paese alla ricerca
di lavoro come il no-
stro, soprattutto per i
giovani, forse il risulta-
to doveva essere diver-
so.
Dall’inizio del proget-
to - pensato e finanzia-
to dall’Unione Euro-
pea per favorire l’ oc-
cupazione 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 pro-
posta almeno una pos-
sibilità. Numeri impor-
tanti se si guarda al ba-
cino di riferimento rap-
presentato 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 pe-
rò 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 artico-
la. Garanzia Giovani
prevede per i ragazzi
con i requisiti l’oppor -
tunità di essere finan-
ziati con dei bonus o
voucher ed accedere
così ad un’ampia gam-
ma di percorsi: dall’ap -
prendistato al tiroci-
nio, dallo stage alle for-
me di auto-imprendito-
rialità.
Una partenza in sordi-
na ma che il ministero
del Lavoro certifica es-
sere in continua cresci-
ta: nelle ultime setti-
mane l’incremento è
stato del 10,4%. Un

trend reso possibile
grazie alla continua
messa a punto del siste-
ma informativo sia a li-
vello regionale sia na-
zionale. Un ruolo
tutt’altro che seconda-
rio lo giocano le risor-
se, sarà proprio sulla lo-
ro base che ogni misu-
ra prevista troverà con-
cretezza.
Il bilancio del primo an-
no, neanche a dirlo,
racconta un’Italia a di-
verse velocità. Raccon-
tiamo qualche esem-
pio sulla base delle
esperienze raccolte
dalla Cisl. Se in Lombar-
dia è scatta subito la
molla - forti della pre-
cedente esperienza di
Dote unica lavoro - i
giovani della Toscana
non hanno trovato
quelle risposte di cui
pure avevano gran bi-
sogno. E, ancora. In
Campania si parla di
un’esperienza che
”non ha funzionato
perché priva di un ele-
mento essenziale: le
imprese. Mentre il Pie-
monte fotografa una
regione con un tasso
drammatico di disoccu-
pazione che dal proget-
to Garanzia Giovani
più che risposte trae
qualche beneficio.
Storie che aldilà del
successo o meno evi-
denziano il vero proble-
ma, ovvero la mancan-
za di efficaci politiche
attive per il lavoro. Ne
consegue che tutte le
iniziative, a prescinde-
re dal loro valore, non
possono che rivelarsi
deludenti. Le politiche
attive non sono uno slo-
gan bensì le fondamen-
ta di cui ha bisogno
l’Italia se davvero in-
tende rilanciare l’occu -
pazione. In casa Cisl su
questo punto c’è pie-
na consapevolezza e si
continuerà a sollecita-
re anche le altri parti
sociali. L’auspicio è
che anche l’Esecutivo
risponda presto e bene
all’appello.

Silvia Boschetti

GaranziaGiovani,
cronaca

diunfallimento
annunciato

Siamo in piena era digitale e an-
che il progetto Garanzia Giovani
se ne è accorto. Ecco allora che

ha previsto un piano per fornire an-
che competenze digitali alla folta
platea di giovani in cerca di occupa-
zione offrendo così la possibilità di
entrare con dei tirocini formativi nel-
le 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 mini-
stero del Lavoro, in collaborazione
con Google e Unioncamere. Grazie a
questo progetto le imprese possono
richiedere un tirocinante per porta-
re avanti progetti digitali (vedi il sito
crescereindigitale.it). Nel dettaglio
il programma prevede la formazio-
ne online (50 ore su una piattaforma
Google), seguita dai laboratori di
gruppo locali per avviare i giovani

ad un tirocinio oppure ad una attivi-
tà imprenditoriale, organizzati da
Unioncamere; quindi sono previsti
fino a 3mila tirocini in aziende, della
durata di sei mesi, che saranno retri-
buiti con 500 euro al mese attraver-
so 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.

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

Cresceredigitale,
ilprogrammacheguardaalmondo2.0

Lasfida.Dall’Europaun’opportunitàper i ragazzi incercadi lavoro.
Madopo ilprimoanno lasvoltaèancora lontanae leregionimarcianoaritmodiverso
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Ben 14.335 giovani inseriti nel mercato
del lavoro. Di questi: 7.645 in tirocinio,
4.769a tempodeterminato, 1.071 con

contratto di apprendistato e 850 a tempo in-
determinato. 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 prati-
ca dello strumento è concreto e abbastanza
positivo.“Garanzia Giovanihacominciatoa
dare i suoi frutti, soprattutto perchè in Lom-
bardia lepoliticheattivesonodatemporeal-
tà - commenta Roberto Benaglia, segretario
regionale Cisl Lombardia -. Certamente non
bisogna abbassare la guardia nella difficile
lotta alla disoccupazione giovanile e nessu-
no, tra sindacati, imprese e istituzioni, può
accontentarsi dei risultati ottenuti”. Ben
48.641giovanihannoscelto laLombardiaco-
me Regione di attuazione del programma.
Diquesti, 17.004 sono già stati presi in carico
e sono registrati dal ministero del lavoro.
“C'è ancora tanto da fare - sottolinea Bena-
glia - poiché nella nostra regione ci si rivolge
a ben 260mila Neet e a 70mila neodiploma-
ti. Occorre spingere di più gli enti pubblici e
privati a coinvolgere i giovani e mirando me-
glioe nona pioggiagli incentivi alle assunzio-
ni. O aggrediamo la disoccupazione giovani-
le 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 tem-
po perso in circolari, burocrazia, portali e
coinvolgere più giovani possibili”. Secondo
la Cisl Lombardia, i soldi pubblici per le politi-
che devono fare la differenza. “Incentivare
assunzioni o tirocini che il mercato già effet-
tua non è opportuno - spiega Benaglia -. An-
che perché l’esonero contributivo e il con-
tratto a tutele crescenti del governo Renzi fi-
nirannoperprenderepiededaoggieseppel-
lire nei fatti l’attuale gestione di Garanzia
Giovani. Per noi della Cisl Garanzia Giovani
servesoprattuttose orientataa quelli cheda
solinontrovanoopportunità,aquestodevo-
no 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 diffu-
so, diventasse agile ed efficace. La positività
di questo primo bilancio su Garanzia giovani
in Lombardia, infatti, deve molto all'espe-
rienza pluriennale di Dote unica lavoro, stru-
mentodipoliticaattivaperdisoccupati, inoc-
cupati introdottogiàdadiversianni.“Certa -
mente operatori pubblici e privati erano già
abituati dalla Dote unica lavoro a fare le poli-
tiche attive - conclude Benaglia -. Si è tratta-
todientrare inunsegmentoparticolareeap-
plicare gli strumenti già usati con buoni risul-
tati”.

Stefania Olivieri

Lombardia,bilanciopositivo
grazieaverepoliticheattive

Buone le intenzio-
ni, ma risultati
modesti. Con

metafora scolastica si
potrebbe dire: riman-
data a settembre. È il
giudizio su Garanzia
giovani di Ciro Recce,
segretariogeneraleag-
giunto 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,
dicui26.552completa-
te sul portale regiona-
le scegliendo il Centro
per l’Impiego epreno-
tando il primo collo-
quio.Gliaderentieffet-
tivi al programma so-
no stati 18.963.
Al 25 marzo 2015, i
Centri per l’impiego
della Toscana hanno
fatto 19.960 colloqui
diorientamento,sigla-
to 16.998 patti di atti-
vazione e definiti
16.791 profili.
A 9.410 giovani presi

in carico sono state
proposti“servizi diba-
se”, mentre a 5.341
sono state proposte
anchemisuredi“poli -
tiche attive”.
I giovani inseriti nel
mercato del lavoro so-
no 5.433 (il 34%). Fra
di loro ci sono stati
3.185 Tirocini 1.469
con contratto a tempo
determinato, 642 con
contratto di apprendi-
stato e 137 con con-
trattoatempoindeter-
minato.
“Se la guardiamo co-
me 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 gio-
vani con costi bassissi-
mi, quasi nulli” La Cisl
toscana non risparmia
poi le critiche.
”L’aspetto più delu-
denteinveceèchenel-
la stragrande maggio-

ranzadeicasi ci sièfer-
matiai soli tirocini - ag-
giunge Recce - che
non sono sboccati in
vere opportunità lavo-
rative”.
Inoltre il sindacato po-
ne l’accento anche su
”usi impropi”: pur-
troppocisonostatian-
che casi in cui Garan-
zia Giovani è stata usa-
ta in maniera impro-
pria dalle aziende, co-
me un mero espedien-
teper abbattere i costi.
”Per migliorare
l’esperienza - suggeri-
sce Recce - occorrono
correttivi che consen-
tano di costruire un
percorso in cui gli stru-
menti formativie i tiro-
cini siano solo un pri-
mo passaggio, collega-
to a una prospettiva di
occupazione stabile.
L’inizio di un percorso,
non una parentesi”.
Per la Cisl un’altra sto-
ria è possibile e farà di
tuttoper scriverla.

S.B.

Toscana,trabuonipropositi
erisultatitroppomodesti

Le grandi speranze del
Sud, ancora una volta,
sono state disattese. In

unaregionecomelaCampa-
nia affamata di lavoro, so-
prattuttoperigiovani, ilpro-
gettoGaranziaGiovanipote-
vaessere una risorsa prezio-
sa, ma cosìnon è stato.
”Garanzia giovani non ha
funzionato perché è venuto
uno degli elementi portanti
dellamisura di questa regio-
ne, ci riferiamo ovviamente
alle imprese - commenta
con amarezza Lina Lucci, se-
gretario generale Cisl Cam-
pania -. Immaginare che in
un momento di crisi così de-
vastante per il sistema pro-
duttivodelPaeseedinparti-
colar modo per quello della
Campania e del Sud, da sola
la Garanzia Giovani potesse
essere uno strumento utile
arisollevarelesortidelsiste-
maoccupazionaleèpurafol-
lia”.

Ma non basta. ” Se oltre
all’assenza delleimpreseag-
giungiamo anche una impo-
stazione obsoleta, passiva
deicentriperl'impiego-stig-
matizza Lucci - si compren-
de il risultato ottenuto”.
Dall’inizio delprogettolaCi-
sl stima che in Campania ab-
bianoaderitoalprogettopo-
co piùdi 69mila giovani.
SeincasaCislsisottolineano
le ombre c’è, invece, chi ve-
de le luci, forse troppe.
Acominciaredaidatipresen-
tati dall’assessorato regio-
nale del Lavoro che hanno
apertoundibattitotralepar-
ti sociali e non solo perché
considerati troppo ”esul -
tanti” rispetto ad un tessu-
to socio-economico ancora
debole.
Infattil’assessorato regiona-
le dal Lavoro nel primo tri-
mestre 2015 segnala ”un
sensibile aumento delle as-
sunzioniconsaldipositivi tra

ingressieuscitedall’occupa -
zione dipendente. Sono
180.955 le assunzioni, con
un incremento del 5,7% ri-
spetto al primo trimestre
2014. Il saldo tra ingressi e
uscite mostra una crescita
pari a 46.372 occupati“.
Questi dati sono stati elabo-
ratodall’Arlas, l’agenzia re-
gionaleper il lavoro. Inparti-
colaresuquestosaldopositi-
vo pesa anche Garanzia gio-
vani che con i suoi 11mila
contrattiattivati,unitialcre-
dito d’imposta e al rilancio
dei cantieri hanno avuto un
impatto rilevante”.
Ancora troppo poco per far
rialzare il morale ad una re-
gioneincui,solopercitarela
vertenzadelmomento,ciso-
no800lavoratoridellostabi-
limento casertano Whirl-
pool-Indesit di Carinaro che
stanno lottando per avere
ancora un futuro di lavoro.

S.B.

LaCampaniaracconta
ilsuddelleoccasionimancate

Igiovani iscrittisulportalediGaranziaGio-
vani Piemonte risultano 25.560, il 18, 5%
del totale. Quelli selezionati e contattati

per un'offerta di tirocinio, lavoro o forma-
zione sono stati 7.598, il 31% degli iscritti; i
giovani che hanno ricevuto servizi di orien-
tamentoeaccompagnamentoal lavorodal-
laretedeglioperatorisonostati3.536,men-
tre 2.495 sono stati assunti con un contrat-
to di lavoro o inseriti in tirocinio. Questa la
fotografia restituita dai numeri su cui la Cisl
delPiemontehafattolesueconsiderazioni.
“Il PiemonteèstatalaprimaRegioneapar-
tireconlaGaranziaGiovani:segnodiun’at -
tenzione e di una sensibilità, non solo delle
istituzioni locali, ma anche delle parti socia-
li,versolenuovegenerazionichestannopa-
gando un prezzo altissimo per la mancanza
di posti di lavoro - commenta Alessio Ferra-
ris, segretario generale Cisl Piemonte -. Il
tasso di disoccupazione, tra i 15 e i 25 anni,
inregionesiattestaal42percento.Perque-
sto,dobbiamo incrementare lanostra azio-
ne, se non vogliamo allontanare ulterior-
mente i giovani dal mercato del lavoro”.
Secondola Cislqualcosa si muove, ma è an-
cora troppo poco. ”Qualcosa si sta facen-
do, ma non è ancora sufficiente ad aggredi-

reildrammadelladisoccupazionegiovanile
inunaregione adaltavocazionemanifattu-
riera-aggiungeFerraris-.Dobbiamoinsiste-
re e proseguire sulla strada del coinvolgi-
mento 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,
chenonlavoranoechenemmenoseguono
corsidi formazione,èarrivato, inPiemonte,
aquota 138 mila”.
Un commento in agrodolce quello del se-
gretario generale della Cisl regionale
sull’esperienza “Garanzia Giovani Pie-
monte”ad un anno dal suo lancio.
Entro l’estate la Regione Piemonte, trami-
te l’Agenzia Piemonte Lavoro, terminerà la
seriedegli incontricon icirca4milastudenti
che stanno concludendo il loro percorso di
studinellescuoledelPiemonteechesimet-
teranno presto alla ricerca di un lavoro.
L’iniziativa avrà il suo clou nelle giornate
dell’Open Day dei Servizi Lavoro, in pro-
grammadal29settembreal2ottobre2015
e che coinvolgerà tutti i servizi impegnati
nella Garanzia Giovani: oltre 100 sportelli
pubblici e privati sparsi in regione.

Rocco Zagaria

L’attenzionedelPiemonte
nonbastaadinvertirelarotta

7
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I
l Jobs Act ha cambiato,
tra le tante cose, anche
regole e funzionamento
dei sussidi alla disoccupa-

zione. Dal primo maggio
2015 ha debuttato la Naspi
(Nuova assicurazione socia-
le per l'impiego), un soste-
gno ai senza lavoro che sosti-
tuirà quelli attualmente in vi-
gore, cioè l'Aspi e la Mi-
ni-Aspi, istituiti invece con la
riforma Fornero del 2012.
Cosa cambierà per chi perde
il lavoro? La risposta è artico-
lata. La Naspi, pur avendo in
linea di massima una durata
e un importo maggiori rispet-
to ai vecchi sussidi, può pe-
nalizzare chi ha avuto in pas-
sato degli impieghi disconti-
nui e precari.
Beneficiari. Il nuovo sussi-
dio spetta a chi ha lavorato
per almeno 30 giorni nell'ul-

timo anno e ha alle spalle
più di 13 settimane di contri-
buzione nell'ultimo qua-
driennio. Sono requisiti di ac-
cesso più elastici di quello
previsti per l'Aspi ordinaria,
a cui poteva accedere soltan-
to chi avesse versato alme-
no un anno di contributi con-
tro la disoccupazione nell'ul-
timo biennio. Chi non posse-
deva questi requisiti, aveva
accesso alla Mini-Aspi, che
spettava a chi avesse alme-
no 13 settimane di contribu-
zione negli ultimi 12 mesi. La
Mini-Aspi aveva un importo
uguale all'Aspi ordinaria ma
durava molto meno: un pe-
riodo pari alla metà delle set-
timane lavorate nell'ultimo
anno.
Durata. Anche per quanto ri-
guarda 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 ulti-
mi 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 veni-
va presa a riferimento la re-
tribuzione media mensile de-
gli 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 so-
glia massima è un po' più al-
ta, cioè pari a 1.300 euro lor-
di mensili, ma non è detto
che il trattamento per il di-
soccupato diventi più favore-
vole rispetto a prima. Per il
calcolo del sussidio viene in-
fatti presa a riferimento la
retribuzione media del di-
pendente degli ultimi 4 anni
e viene usata una formula
un po' diversa e più compli-
cata: il salario viene diviso
per il numero di settimane
effettivamente lavorate e il
risultato ottenuto va molti-
plicato per un coefficiente
fisso (4,33). L'importo del
sussidio dipende dal livello
medio degli stipendi incassa-
ti dal lavoratore nell'ultimo
quadriennio.

Ilaria Storti

Naspi,guidaainuovi
sussidididisoccupazione

Ammortizzatorisociali:accesso,durata, importi.Cosacambiacon ilJobsAct

LaNaspipenalizza i lavorato-
ri del turismo. La denuncia
arrivadallaFisascatCisl. Il la-

voro stagionale nel turismo, ri-
cordalafederazionecislina,èda
sempre un fenomeno perma-
nenteinItaliae“pertanto ilavo-
ratori 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 vedran-
nodimezzarsi ladurataedilvalo-
re del sussidio”. Fisascat indica
una possibile soluzione per la ri-
visitazione della nuova normati-
va in materia di sostegno al red-
dito. “Al Governo - spiega Rai-
neri - chiediamo il superamento
dellariduzionedel50%delladu-
rataedel valoredelsussidio con
l'effettivacorrispondenza, ai fini
del calcolo della prestazione,
dellesettimanedi lavoropresta-
to”. Per laFisascatl’applicazio -
ne della nuova normativa Naspi
potrebbe inoltre esporre il Pae-
se - che già negli ultimi anni ha
perso posizioni nella classifica
dellemete turistiche internazio-
nali - ad una ulteriore perdita di
competitività. “Il rischio - evi-
denzia il segretario generale - è
chei lavoratoriprofessionalizza-
ti e specializzati, che finora han-
nogarantitol’erogazione diser-
vizituristicidiqualità,sceglieran-
nodi lavoraremagari inaltriam-
biti”. Secondo Raineri si rende
dunque necessario “in prima
istanza rivisitare le modalità ap-
plicative della Naspi”. Ma è an-
che necessario “avviare azioni
concentricheatutti i livelli istitu-
zionali, compresi gli enti locali,
per favorire la destagionalizza-
zione e l’allungamento dei rap-
portidi lavoro nel turismo”.
“Certamente - aggiunge il nu-
mero uno della Fisascat - anche
lacontrattazione,attraversoilsi-
stema della bilateralità, potrà
fornire un supporto sussidiario
nonsoloconl’erogazione dipo-
litiche attive del lavoro, ma an-
che attraverso la costituzione di
Fondi di Solidarietà Bilaterali,
che non potranno però sostitui-
re il ruolo dello Stato nel soste-
gno al reddito”.

Fisascat:
nuovemisure

penalizzano
glistagionali
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A
ll’estero, soprattutto nel
Nord Europa, è uno strumen-
to utilizzato da anni con suc-
cesso. Nel nostro Paese, inve-

ce, è servito sinora soltanto per gesti-
re 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 ricolloca-
zione. Misura ancora poco conosciu-
ta, ma considerata il punto centrale
per il rafforzamento delle politiche at-
tive del lavoro, il principale strumento
per il reinserimento professionale del
lavoratore licenziato o in stato di di-
soccupazione. Il contratto di ricolloca-
zione vuole affrontare in modo nuovo
le crisi occupazionali e presuppone
uno stretto collegamento tra politi-
che passive di sostegno al reddito e mi-
sure attive per il reinserimento del di-
soccupato nel tessuto produttivo.
Tra i problemi messi in luce, il principa-
le riguarda le coperture finanziarie vi-
sto che i voucher erogati ai lavoratori
costano mediamente tra 2mila e 5mi-
la 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, secon-
do la Costituzione, hanno la compe-
tenza esclusiva in materia di politiche
del lavoro e formazione del persona-
le.
Se le Regioni rispondono e avviano in-
terventi nei loro territori, potrebbero

essere coinvolti, di qui a poco, miglia-
ia di lavoratori, tra i più colpiti dalla
crisi
L’entità economica del voucher sarà
inversamente proporzionale all’occu -
pabilità del lavoratore: pertanto mino-
re nel caso in cui il lavoratore riesca
facilmente ad essere reintegrato, mag-
giore se il suo reintegro richiederà mi-
sure più impegnative. Cosa che do-
vrebbe evitare il rischio che le agenzie
- che assumono un ruolo preponde-
rante e in Italia assolutamente nuovo
- si concentrino sui lavoratori con mag-
giori possibilità di ricollocazione. Il si-
stema potrebbe se ben configurato di
stimolare una virtuosa concorrenza

tra le agenzie per l’impiego. Ma come
funziona in pratica il contratto di ricol-
locazione? Il lavoratore licenziato rice-
ve l' indennità di disoccupazione previ-
sta dalla legge, cioè la Naspi, e inizia
contemporaneamente un percorso di
formazione e reinserimento professio-
nale (outplacement), attraverso un
programma coordinato dalla sua Re-
gione. Il dipendente che ha sottoscrit-
to 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

outplacement viene infatti affidato a
un tutor dell'agenzia, che svolge an-
che delle funzioni di controllo: verifica
cioè se il licenziato segue regolarmen-
te i corsi di formazione e se è disposto
davvero ad accettare le offerte di im-
piego che gli arrivano. In caso di un pri-
mo rifiuto, l'indennità di disoccupazio-
ne viene dimezzata e può annullarsi
completamente se altre occasioni di
lavoro vengono rigettate. Se il licenzia-
to ritiene però che il tutor si sia com-
portato ingiustamente o abbia com-
messo degli abusi, può fare ricorso
contro l'agenzia e sfidarla di fronte a
un arbitro, che ha il compito di dirime-
re la controversia.
In attesa che il contratto di ricolloca-
zione esprima le sue potenzialità, ci so-
no anche altre prospettive sul fronte
delle politiche attive del lavoro. Dal 15
gennaio è infatti operativo il fondo isti-
tuito dalla Legge di Stabilità con lo sco-
po di favorire il reinserimento di chi è
disoccupato o di chi percepisce gli am-
mortizzatori sociali anche in deroga. Il
Governo si è impegnato a finanziare
altre sei iniziative sostenute da pro-
grammi ad hoc: orientamento formati-
vo, formazione professionalizzante,
formazione per l’autoimprenditoriali -
tà e ricerca di lavoro, tirocini di inseri-
mento 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 attenzio-
ne, visto che finora sulle politiche atti-
ve lo Stato investe solo lo 0,33% del
prodotto interno lordo
Tra i criteri per l’accesso ai finanzia-
menti: la rilevanza del settore merceo-
logico oltre al numero dei lavoratori
coinvolti, l’impatto geografico della
crisi, le prospettive di reimpiego e
l’eventuale cofinanziamento regiona-
le. Per la Cisl sarà determinante anche
il contributo che potranno fornire gli
enti bilaterali e i fondi interprofessio-
nali per la formazione continua dei la-
voratori.

Giampiero Guadagni

Ricollocazione,
cambioditendenza

Politicheattive.Decreto invigoremanonancoraoperativo.Copertura insufficiente

9

domenica 10 maggio 2015 9Dossier



Segui il nostro tutorial! Clicca su questo link!



In Italia ha conquistato il mercato, il resto lo fa
soprattutto in Europa. Per Alltub, gruppo multi-

nazionale 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 flessi-
bili di alluminio destinati al packaging degliali-
mentari (leader a livello globale), cui si affiancano
le bombole aerosol, sempre in alluninio, che ven-
gono utilizzate soprattutto per il personal care
(schiume da barba, deodoranti etc...).
Dal 2011 il fondo Usa Aurora ha rilevato il control-
lo dell’azienda. Che oggi può contare su un fattu-
rato di 45 milioni realizzato in prevalenza con i
marchi della grande distribuzione.
La presenza della Fim in azienda, da sempre consi-
stente, 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 prece-
denza i voti sono stati 79 e i delegati 3).
Alltub è un’isola felice in un territorio che ha rice-
vuto colpi durissimi dalla crisi. L’ultimo rapporto
curato dalla Fim Lombardia sul settore metalmec-
canico evidenzia infatti che è proprio la provincia

di Bergamo a svettare per numero di crisi azienda-
li e utilizzo degli ammortizzatori sociali.
L’ultimo semestre del 2014 per la Lombardia si è
chiuso con un bollettino allarmante: 1.633 azien-
de (erano 2.013 nel semestre precedente) e
40.615 lavoratori (contro 44.836) raggiunti dalla
crisi.
Qualche segnale positivo è arrivato dalla diminu-
zione delle ore di cassa integrazione straordina-
ria e ordinaria. la prima tocca 1.019 aziende
(1.190 nel semestre precedente) e 22.082 lavora-
tori (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 straor-
dinaria e mobilità evidenzia la persistenza di una
crisi di natura strutturale, con sospensioni di lun-
go 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, sottoli-
nea la Fim, evidenzia anche un certo grado di
“deresponsabilizzazione di diverse aziende ri-
spetto all’impatto sociale”.

C.D’O.

Multinazionale tascabile.Radici locali e capitali stranieri. Tra leRsudomina laFim

Leaderneitubidialluminio,
aBergamoun’isolafelicenellacrisi

L
asciamo da parte la
guerra delle statisti-
che,dimentichiamo-
ci per un momento

anche della battaglia ideo-
logica che ha infuriato pri-
ma e dopo l’approvazio -
ne. Chiediamaoci sempli-
cemente: cosa pensano
delJobsActgli imprendito-
ri, cioè i primi destinatari
delle sue norme? Ecco, a
parlarci si scopre un qua-
dro fatto di chiaroscuri più
che di tinte decise. Pietro
Guerra,direttoregenerale
di Alltub, storica azienda
dellaprovinciadiBergamo
attiva nel packaging per
agrindustria, farmeceuti-
ca e personal care, ha un
giudizio sfumato: ”Met -
tiamola così: sicuramente
il Jobs Act si sta rivelando
un provvedimento impor-
tante, ma certo sarebbe
eccessivo definirlo deter-
minante”.

Lavostraaziendahagià
assuntoconlenuoverego-
le?
Sì, una decina di persone.
Da anni facciamo ricorso
allesocietàdilavorointeri-
nale perchéche il nostro è
un settore caratterizzato
dafortestagionalitàessen-
do collegato all’industria
agroalimentare.Mièsem-
bratogiusto,orachec’è la
possibilità, procedere ad
una graduale stabilizzazio-
ne dei lavoratori che sono
connoidatempo.Citengo
adirechenonsitrattasolo
diun calcolo economico.

Perchè?
Questaèun’azienda stori-
ca, che ha un legame pro-
fondo con il territorio e
con la sua comunità. Que-
storapportosièmantenu-
to nel tempo, nonostante
il controllo sia passato ad
un fondo americano.

Cosa l’ha convinta: il
contrattoatutelecrescen-
ti, con la connessa rifor-
ma dell’articolo 18, o la
decontribuzione prevista
dalla legge di stabilità?
Senz’altro la decontribu-
zione. Il nostro è un grup-
pomultinazionale, lapres-
sionedegliazionisti,dicon-
seguenza, si fa sentire. Per
giunta si tratta di azionisti
che guardano all’Italia co-
me ad un paese a rischio:
leggi complesse, poca tra-
sparenza,insommalediffi-
coltà che tutti conoscia-
mo.Tralequali rientra,ov-
viamente, 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

zona che hanno assunto
con il contratto a tutele
crescenti?
Sì, diverse. Questo non si-
gnifica che siamo ad una
svolta o che si possa parla-
re di una generalizzata ri-
presa. Negli ultimi anni la
crisihacolpitoinmododu-
rissimosia l’area diBerga-
mo che quella di Brescia,
che insieme formano, da
sempre, uno dei polmoni
dell’industria italiana.

Voi come vi siete dife-
si?
Posso dire che la crisi non
ci ha toccato, non abbia-
mo avuto bisogno di ricor-
rere a cassa integrazione
nè ad altri ammortizzatori
sociali. Anzi, dal 2003 in
avanti siamo sempre cre-
sciuti. Oggi nel nostro set-
toresiamoleaderdelmer-
cato italiano ed abbiamo
unafortepresenzasuquel-
lo europeo.

Cosa può fare il gover-
no, dopo il Jobs Act, per
rafforzare la competitivi-
tà delle imprese italiane?
Può fare molto, specie per
aziende come la nostra.
Per esempio potrebbe
consentireunmaggioreac-
cesso a fondi per ricerca e
sviluppo e ad agevolazioni
di natura fiscale che molto
spessosonoriservateapic-
colissimeimprese o astart
up.Fareimpresa inquesto
paese - può sembrare un
luogocomunemanonloè
- è sempre più difficile. Lo
si capisce ancora di più
quando ci si confronta con
una realtà internazionale,
quando nelle riunioni si
mettonoaconfrontoipro-
blemi che dobbiamo fron-
teggiare qui con quelli de-
gli stabilimenti che opera-
noinaltripaesi inEuropae
nel mondo.

Che rapporti ci sono
con il sindacato?
Ottimi,direi.Quiilsindaca-
to è presente da sempre,
con una maggioranza Cisl.
Iohoiniziatoalavorareco-
me assistente alla produ-
zione,eneltempoirappor-
ti si sono cementati. Ne
hanno guadagnato sia i la-
voratori che l’azienda.
E’stato così, per fare un
esempio, nei riguardi
dell’occupazione femmi-
nale. Su 320 dipendenti,
abbiamo 157 donne, in
gran parte inquadrate con
contratti part time. E’ una
scelta che abbiamo fatto
per consentire una mag-
giore distribuzione del la-
voro nella nostra comuni-
tà e che, grazie all’appor -
todelsindacato,sièrivela-
ta molto positiva.

Carlo D’Onofrio

Le imprese. Il taglioai contributi fadaapripistaalleassunzioni.ParlaPietroGuerra,dgdiAlltub

“IlJobsActèunarisorsa,
madasolononbasta”
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