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ULTIMA ORA • ULTIMA ORA • ULTIMA ORA • ULTIMA ORA
Mentre andiamo in stampa il Governo ha modificato le norme relative all’art.18
prevedendo, in alcuni casi, la possibilità per il giudice di stabilire il reintegro
del lavoratore anche per i licenziamenti economici. La valutazione su questi
provvedimenti andrà fatta analizzando con cura i testi scritti e soprattutto
alla luce dell’iter parlamentare del disegno di legge sul mercato del lavoro.

GIÙ LE MANI DAL NOSTRO STATUTO
... E DAI NOSTRI DIRITTI
TRATTATIVA CON IL GOVERNO SUL MERCATO DEL LAVORO:

ART. 18 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI
LA CGIL PROCLAMA 16 ORE DI SCIOPERO:

8 ORE A LIVELLO PROVINCIALE AD APRILE e 8 ORE A LIVELLO NAZIONALE A MAGGIO
Per quanto riguarda lo sciopero provinciale questo sarà suddiviso territorialmente in 2 giornate:

• 23 APRILE 2012 •

• 27 APRILE 2012 •

SCIOPERO PROVINCIALE

SCIOPERO PROVINCIALE

BRA, ALBA,
FOSSANO, SAVIGLIANO

CUNEO, CEVA,
MONDOVÌ, SALUZZO

con manifestazione al mattino a Bra
in piazza Caduti della Libertà.

con manifestazione al mattino a Cuneo
partenza corteo in piazza Europa e
comizio in piazza Audifreddi.

DA 4 A 8 ORE PER I TERRITORI DI:

DA 4 A 8 ORE PER I TERRITORI DI:

Le seguenti categorie sciopereranno in un’unica giornata:

BANCARI: 23 aprile - PUBBLICO IMPIEGO: 27 aprile - POSTE: 27 aprile
Per gli altri settori inseriti nelle norme di regolamentazione degli scioperi
sarà cura delle categorie comunicarne le date e le modalità.

• 13 APRILE 2012 •
MANIFESTAZIONE NAZIONALE UNITARIA A ROMA
CONTRO LA RIFORMA PENSIONISTICA
E SOSTEGNO AGLI ESODATI
Partenza corteo da P.zza della Repubblica
Comizio Finale con i tre Segretari generali in P.za SS. Apostoli
Telefona per prenotare al n° 0171.452511

La nostra contrarietà
sulla manovra
pensionistica:

Il governo aveva promesso agli italiani che avrebbe agito con equità,
che avrebbe eliminato i privilegi,
che non
avrebbe fatto cassa con le pensioni, che avrebbe cercato soluzioni
in favore delle donne e dei giovani.
Le promesse non sono state mantenute. La riforma previdenziale
Monti Fornero è profondamente iniqua, manca di qualsiasi gradualità,
è stata fatta solo per fare cassa e
colpisce pesantemente i diritti delle
donne, dei giovani, dei lavoratori e
dei pensionati.

✔
✔

✔

✔

Ecco come il governo ha
messo le mani sulle pensioni:

✔ ha aumentato di colpo l'età pensionabile delle lavoratrici di 5, 6,
ed anche 7 anni;
✔ ha peggiorato notevolmente i
requisiti per il diritto a pensione
per coloro che stanno nel sistema contributivo (da 5 a 20 anni
di contribuzione e per poter ottenere la pensione è necessario
raggiungere un importo mensile
pari a 643,50 euro), penalizzando così proprio i giovani, i lavoratori precari e le donne, che
saranno costretti a lavorare fino
a 70 anni (e poi di più per l'incremento dovuto alla speranza di
vita) dal momento che la pensione verrà corrisposta solo a tale
età con 5 anni di contribuzione
effettiva e senza alcun riferimento all'importo del trattamento;
✔ ha legato tutte le età pensionabili all'incremento relativo alla spe-

✔

✔
✔

ranza di vita senza più alcuna
certezza sul diritto a pensione;
ha abolito il sistema delle quote
per la pensione di anzianità;
ha aumentato il requisito dei 40
anni di contribuzione per il diritto
a pensione, indipendentemente
dall'età anagrafica, legando peraltro il requisito stesso all'aumento relativo alla speranza di
vita;
ha previsto pesanti penalizzazioni per coloro che maturano
i nuovi requisiti per il diritto a
pensione anticipata prima del
compimento del 62esimo anno
di età;
ha stabilito dei vincoli finanziari
e numerici per coloro che sono
stati derogati dall'applicazione
della nuova normativa (lavoratori in mobilità ordinaria, in mobilità lunga, esodati, prosecutori
volontari, titolari di prestazioni
di sostegno al reddito, esonerati dal servizio). Si tratta di una
vera a propria lotteria considerato che tale questione coinvolge
moltissimi lavoratori. Molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano
di rimanere per un lungo periodo
di tempo senza alcun sostegno
economico e senza pensione;
non ha previsto alcuna tutela per
coloro che sono stati stati licenziati e che sono attualmente disoccupati;
ha di fatto vanificato la normativa sui lavori usuranti;
ha bloccato per due anni la rivalutazione automatica delle
pensioni per coloro che sono
titolari di una pensione pari 3
volte il trattamento minimo INPS
(1.405,00 euro lordi).

IN SOSTANZA A PAGARE IL
CONTO DELLA MANOVRA
ECONOMICA NON SONO STATI I REDDITI ALTI, GLI EVASORI FISCALI O I GRANDI
PATRIMONI MA LE DONNE,
I GIOVANI, I LAVORATORI, I
PENSIONATI.

La partita delle pensioni
non è chiusa.

È necessario:

✔ risolvere subito il problema
di chi ha perso il lavoro e di
chi lo perderà per effetto di
accordi di mobilità o di esodo
✔ ripristinare una vera flessibilità e comunque, fin da
oggi, prevedere una maggiore gradualità per l'età di
pensionamento delle donne
✔ garantire delle pensioni dignitose ai giovani e alle donne che sono più esposti a
lavori discontinui e a basse
retribuzioni
✔ rivedere i requisiti per il diritto alla pensione anticipata
e comunque togliere le penalizzazioni per chi raggiunge il diritto a pensione prima
dei 62 anni di età
✔ rivedere complessivamente
la normativa sui lavori usuranti nella consapevolezza
che “i lavori non sono tutti
uguali”
✔ garantire il potere di acquisto delle pensioni
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UNA BATTAGLIA di LIBERTÀ

“Vedrai come è bello lavorare con piacer in una fabbrica di sogno tutta luce e libertà…” diceva una canzone degli anni 70.
È una canzone che bene rende l’idea dello stato
d’animo di chi lavorava in fabbrica negli anni dell’autoritarismo, dei reparti confino,del massimo sfruttamento. Erano anni in cui vigeva il licenziamento
“ad nutum” cioè intimato dal dirigente di turno con
un cenno del capo , a cui ci si poteva opporre ma
senza la possibilità di azzerare l’effetto peggiore del
licenziamento, cioè la perdita del posto di lavoro che
non era rimediabile. Poi venne lo statuto dei diritti
dei lavoratori, le fabbriche non diventarono di sogno neanche con questa legge, però i diritti non si
fermarono più ai cancelli , ma entrarono in fabbrica
in modo prorompente, sospinti da un vento forte di
libertà e giustizia. Tra questi diritti le libertà sindacali
e l’articolo 18, pietra miliare dei diritti e della libertà
di chi lavora.
L’innovazione portata dall’articolo 18 infatti è sostanziale, e consiste nel reintegro nel posto di lavoro di
chi è ingiustamente licenziato. Per effettuare un licenziamento, tocca all’azienda l’onere della prova e
se in tribunale la prova non regge, quindi il licenziamento non ha motivazioni (ne giusta causa né giustificato motivo) il giudice ordina all’azienda il reintegro
e l’obbligo di pagamento di tutta la retribuzione e di
tutta la contribuzione dal momento del licenziamento
a quello del ritorno in fabbrica. L’ultima parola sul licenziamento quindi non spetta al datore di lavoro, né
al lavoratore ma ad un giudice.
E’ facile capire quanto questa conquista sia importante per chi lavora:se non si rischiano licenziamenti
arbitrari, si possono liberamente professare le proprie idee, si può rivendicare anche con forza un miglioramento delle proprie condizioni salariali e di lavoro, si possono far valere i propri diritti, si può non
sottostare agli abusi. Se in qualche modo si stabilisce che a fronte di un licenziamento dichiarato
ingiusto dal giudice non vi è il diritto a tornare in
fabbrica ma invece solo un compenso in denaro,
ogni lavoratore sul posto di lavoro diventa fortemente ricattabile.
La riforma Monti /
Fornero, così come è
stata scritta nel documento approvato dal
consiglio dei ministri
con la formula “salvo
intese”, prevede una
riforma dell’articolo
18 suddividendo i licenziamenti in 3 tipo-

logie: i licenziamenti discriminatori, quelli disciplinari,
quelli economici, senza cambiare il campo di applicazione della legge (Le aziende sotto i 16 dipendenti
continuano ad applicare la legge 604 del 1966 vale
a dire che i licenziamenti illegittimi sono compensati
con un’idennità tra le 2 e le 6 mensilità, salvo i licenziamenti discriminatori per cui c’è il reintegro ).
Nelle aziende con oltre 15 dipendenti:
• Per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori (quando cioè si licenzia per motivi sindacali, di
genere, religiosi etc.) in caso di licenziamento illegittimo, viene ancora previsto il reintegro del lavoratore da parte del giudice.
• Per quanto concerne i licenziamenti disciplinari (ovvero quelli intimati per violazioni ai contratti
collettivi di lavoro), se il fatto è inesistente è previsto il reintegro, così come è previsto il reintegro
qualora la mancanza addotta per il licenziamento
sia invece sanzionata con provvedimenti di minore entità dai contratti collettivi di lavoro. Il risarcimento economico in alternativa al reintegro
rimarrebbe negli altri casi (che però se si esclude il vizio di forma o della procedura disciplinare,
è difficile individuarne).
• Infine per quanto riguarda invece i licenziamenti
economici, in caso sia accertata dal giudice l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo, non è
previsto il reintegro ma solo un risarcimento economico da definire tra 15 e 27 mensilità di retribuzione in base a vari criteri, peraltro al momento non
definiti nella riforma; anche nel caso di violazione
dei criteri di scelta per la messa in mobilità dei lavoratori non verrebbe più applicato il reintegro ma
il solo risarcimento economico. Per il licenziamento economico è anche prevista una fase conciliativa nella quale l’Azienda che vuole licenziare deve
avvisare l’Ufficio del Lavoro che deve informare
il sindacato o le RSU. Dopo il parere fortemente
negativo della CGIL (a cui si sono accodate solo
dopo altre organizzazioni) e le nostre prime iniziative di lotta nel paese, il testo è stato integrato
con la garanzia che qualora il lavoratore riesca a
dimostrare che non si tratti di un licenziamento
economico ma di un licenziamento disciplinare o
discriminatorio, il giudice può disporre il reintegro.
Non è certo quello che la CGIL chiedeva e chiede.
Infatti non solo toccherebbe al lavoratore l’onere
della prova, ma a fronte di un licenziamento per
motivi economici ingiustificato, che non fosse possibile far rientrare nei discriminatori o in quelli disciplinari, il reintegro non ci sarebbe.

Nella stesura del Disegno di Legge a quanto si apprende, il Governo avrebbe rafforzato la strada del
tentativo di conciliazione tra Azienda e Lavoratore,
ma al momento non è chiaro se il giudice può o non
può disporre il reintegro, questione che per la CGIL
rimane centrale.
La discussione però non è finita: la dichiarazione di
16 ore di sciopero tra cui lo Sciopero Generale da
realizzare nei tempi opportuni in relazione ai lavori del parlamento (probabilmente a maggio), ha già
prodotto risultati. Innanzi tutto la scelta dello strumento legislativo per realizzare la riforma: il disegno
di legge è lo strumento più idoneo per permettere
modifiche al testo da parte del parlamento e a differenza del decreto non è immediatamente operativo.
Inoltre la natura del documento approvato dal Consiglio dei Ministri, che in questi giorni sarà tradotto
in disegno di legge, con la clausola “salvo intese”,
ha permesso modifiche ancora non valutabili. Infine,
attorno alla giusta battaglia della CGIL nel paese si
va realizzando una importante convergenza di forze, a partire dai lavoratori nelle fabbriche che stanno
scioperando uniti, a decine di giuslavoristi, ai partiti
del centrosinistra che chiedono modifiche, ai ripensamenti di altre OOSS, per giungere alla CEI che si
è schierata apertamente per una riforma più socialmente giusta.
C’è inoltre da parte del Governo un’ipotesi di estendere la modifica della tutela contro il licenziamento

anche a tutto il settore del
Pubblico Impiego con un
provvedimento ad hoc, ma
va ricordato che già la finanziaria del 2011 ha sostanzialmente aperto una falla
nel sistema di tutela contro
i licenziamenti del Settore
Pubblico, consentendo alle
Amministrazioni in difficoltà economiche di mettere in
mobilità il personale per 2
anni, pagati all’80%, e con
conseguente licenziamento senza la copertura di
Ammortizzatori Sociali.
Bisogna ora continuare con forza ed intelligenza la
lotta nelle fabbriche e nelle piazze, secondo le modalità decise dagli organismi dirigenti della nostra Organizzazione e nel contempo concentrare una forte
pressione politica, possibilmente unitaria, sui partiti
affinché si modifichi la normativa sui licenziamenti
economici, che deve anche essa prevedere sempre
il reintegro a fronte dei licenziamenti ingiustificati.
Dobbiamo essere consapevoli di essere di fronte ad
una lotta importantissima, difficile (non dimentichiamoci che l’Europa chiede più flessibilità in uscita dal
lavoro) e dai tempi lunghi: come dice giustamente
Susanna Camusso, serve non una fiammata ma
una lotta in grado di durare e produrre risultati.

IL MODELLO TEDESCO
Una delle ipotesi di cambiamento del testo presentato dal governo in merito all’articolo 18,
è quella di adottare il cosiddetto modello tedesco. Vediamo in cosa consiste.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Il campo di applicazione della legge di tutela tedesca è diverso da quella italiana:scatta infatti in tutte
le aziende con più di 10 dipendenti (come è noto in
Italia è 15 dipendenti).Si applica ai lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità.
CONCILIAZIONE:
Prima di intimare un licenziamento, l’azienda deve
consultare il consiglio di fabbrica, che è presente nella
maggioranza delle aziende. Se il parere del consiglio
di fabbrica è negativo,il lavoratore rimane al lavoro
per tutto il periodo del tentativo di conciliazione che
è obbligatorio. La conciliazione si deve trovare su un
indennizzo economico quantificabile in una mensilità

lorda per ogni anno di anzianità aziendale, cifra che
può salire se il lavoratore ha più di 50 anni con oltre
20 di anzianità. Il lavoratore però può sempre rivendicare il reintegro se il licenziamento è illegittimo.
RUOLO DEL GIUDICE:
Finito il tentativo di conciliazione, se la vertenza rimane in piedi, il lavoratore può sempre rivolgersi al
tribunale del lavoro e lo deve fare in 2 settimane dal
recapito della lettera di licenziamento. Qualunque sia
la tipologia del licenziamento (in germania sono tre:
personali, disciplinari,esigenze aziendali) il giudice
ha sempre la facoltà di scelta se il licenziamento è
ingiustificato, tra la imposizione all’azienda del reintegro e quella dell’indennizzo.

MA IN ITALIA IL MODELLO è ESPORTABILE?
Non bisogna scordare che in Italia non è presente, nella maggioranza della aziende, il consiglio di fabbrica (per noi RSU/RSA), che non c’è una legge sulla rappresentanza e che non è prevista la partecipazione del sindacato alle scelte delle imprese (Consigli di sorveglianza delle imprese).

TIPOLOGIE CONTRATTUALI
LAVORO
SUBORDINATO
l'articolazione delle tipologie di
contratti si assesta immaginando
una scansione del ciclo lavorativo delle persone, identificando
l'ingresso con l'apprendistato, favorendo poi la conferma a tempo
indeterminato del rapporto (contratto dominante) collegato però
alle ipotesi di attenuazione delle
sanzioni in caso di licenziamento
individuale illegittimo (modifiche
all'articolo 18), e prefigurando
una stretta su quanto viene definito “cattiva flessibilità”. Sostanzialmente, al contrario di ciò che
abbiamo rivendicato unitariamente, rimangono tutte le tipologie
contrattuali precarie.

• Contratto a Termine
Per quanto riguarda il Contratto
a Termine va detto che il percorso indicato propone un equilibrio
molto delicato, composto da norme indubbiamente importanti volte a comprimere la convenienza
dell'impresa ad utilizzare rapporti
a termine in modo eccessivo (tipicamente quella che riduce a 36
mesi il periodo massimo di utilizzo, ricomprendendovi la somministrazione a termine), “compensate” tuttavia dall'abolizione
dell'obbligo di causale per il primo
contratto a termine. Se si mette
ciò in relazione con quanto unilateralmente il governo ha concesso alle agenzie di somministra-

zione con il decreto legislativo
24/2012 di recepimento della
Direttiva 2008/104 riguardo alla
eliminazione dell'obbligo di causale e del rispetto dei tetti per le
missioni riguardanti i percettori di
ammortizzatori sociali, i lavoratori
svantaggiati, più altri soggetti che
ogni livello contrattuale è libero di
aggiungere, il quadro che ne deriva è indubbiamente problematico, e richiederà una nostra particolare attenzione. È importante
segnalare come il lavoratore a
termine sia stato, almeno parzialmente, liberato dal dilemma atroce nel quale lo aveva messo il
“collegato lavoro”, consistente nel
decidere se impugnare entro 60
giorni dalla fine del rapporto il suo
contratto, e quindi giocarsi ogni
possibilità di essere richiamato,
oppure attendere l'avverarsi della promessa di riassunzione, con
il rischio che ove fosse spirato il
limite dei 60 giorni non si sarebbe più potuto agire in giudizio.
Ora il lavoratore avrà il doppio del
tempo (120 giorni) per valutare la
credibilità della promessa di essere ripreso al lavoro da parte del
datore, e nel frattempo prepararsi
con il ricorso.

• Contratto
di Somministrazione:
La soppressione dell'articolo 13
del D.Lgs 276/03(che permetteva
di sotto inquadrare il lavoratore
somministrato o di retribuirlo fino
al 20% in meno rispetto al lavoratore equivalente dell'utilizzatore)
è un importante colpo all'edificio
costruito in questi anni dal centro
destra, basato sulla competizione
al ribasso sui costi, e quindi sui
diritti del lavoro.

• Contratto
d'inserimento:
si prevede di trasferire i vantaggi contributivi previsti esclusivamente per i disoccupati ultra
cinquantenni che potranno farli

valere per ogni impiego, a termine o a tempo indeterminato, verrà
loro proposto, positivo, ma dovrebbe rientrare nel capitolo sulle
politiche attive

• Apprendistato:
Vi è la sostanziale conferma del
Testo Unico, con alcune correzioni che di fatto sono indicazioni
normative che rafforzano l'istituto
e vanno nella direzione da noi auspicata. Ciò potrà rendere più faticosa la sottoscrizione delle intese
applicative del TU dato ché le modifiche sono risultate molto sgradite alle associazioni datoriali.

• Part-time:
Di grande rilievo il diritto al ripensamento del lavoratore in caso di
sottoscrizione di clausole elastiche e flessibili, in quanto rimuove
una normativa vessatori, a in particolare sulle lavoratrici, introdotta
dal precedente governo e che in
pochissimi casi siamo riusciti ad
rimuovere nella contrattazione.
Manca ancora la messa in opera
dei criteri di delega tuttora operanti (legge 247/07) che favorivano i part-time lunghi per la conciliazione e penalizzavano quelli di
breve durata (12 ore).

• Lavoro a chiamata:
siamo al di sotto di quanto unitariamente rivendicato (riportare le
esigenze legittime di prestazioni
brevi all'interno della somministrazione). Detto ciò, e sottolineandone il valore politico, è indub-

bio che le modifiche sono di aiuto
nel contrastare contrattualmente
l'espansione di questo istituto
particolarmente
precarizzante.
Va anche ricordato che un'assunzione a termine con contratto a
chiamata è soggetta all'aggravio
dell'1,4%

LAVORO
NON SUBORDINATO
Per quanto riguarda l'insieme
delle disposizioni sul falso lavoro autonomo: è possibile che si
possano manifestare iniziative
dei committenti tese a sbarazzarsi dei collaboratori autonomi o ad
abbassarne i compensi a causa
di queste future disposizioni. Per
questo, aldilà di singole osservazioni critiche sui punti sopra descritti, è necessario che siamo
noi, attraverso le diverse categorie coinvolte, a prendere l'iniziativa di una campagna per la stabilizzazione delle figure falsamente
autonome.

• Collaborazioni
a progetto:
Non attivabili se il progetto coincide con la ragione sociale del
committente (si riprende circ. Min
4/08) né per attività ripetitive ed
esecutive con l'obiettivo di “ridurre fortemente” il ricorso a questa
forma, gli strumenti indicati sono
utili e significativi di una scelta
apprezzabile di inversione delle
tendenze fin qui in atto, ma insufficienti. Manca ad es. un vincolo
ad un livello di reddito al di sotto
del quale sia impossibile attivare
le collaborazioni, e non si trova alcun riparo al rischio che l'aumento contributivo, giusto, si scarichi
sui compensi dei collaboratori.

• Partite IVA:
Vengono individuati dei parametri specifici che, se si riscontrano
originano la presunzione della
natura subordinata del rapporto
di lavoro ma non sono indicate le
misure di concreta perseguibilità.
Inoltre non si affronta il tema della
previdenza (le P.IVA versano l'intero montante contributivo senza
di fatto poterlo suddividere con il
committente)

• L’Associazione
in partecipazione
sarà ammessa solo per famigliari
di 1° grado dell'associante

• Vouchers:
Risultati lodevoli, ancora al di sotto delle nostre richieste, ma è pur
sempre molto importante aver
stabilito che il singolo voucher
corrisponda ad una prestazione
di un'ora, che il reddito da esso
generato sia efficace ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno e che il ricorso al Voucher rientri nel sistema di comunicazioni
obbligatorie

• Stage e tirocini:
Come suggerito da noi, verrà
chiarito nell’ ambito applicativo
puntando ad un'intesa Governo/
Regioni/parti sociali con l'obiettivo
di ricondurre lo stage all'interno di
percorsi formativi curricolari

AMMORTIZZATORI
SOCIALI
Si darà vita, nel periodo 20132017, ad un sistema fondato su
tre pilastri:

1. L'indennità di disoccupazione (che si chiamerà ASPI –
Assicurazione sociale per l'impiego);
2. il sistema Cig (ordinaria e
straordinaria)

3. i Fondi di solidarietà
Saranno possibili forme di sostegno agli esodi dei lavoratori an-

ziani (a meno 4 anni di distanza
dal raggiungimento dei requisiti
di pensionamento) con finanziamento esclusivo a carico delle
imprese.
Indubbiamente si tratta di un tema
molto complesso e delicato, che
incide duramente sulla vita delle
persone. Da questo punto di vista
si deve dire che è stata superata
l'ipotesi iniziale del Ministro, in
cui si proponeva la soppressione
della Cigs.
Detto ciò, l'analisi va condotta su
più piani:
✔ va sottolineato come l'approdo rappresenti indubbiamente
una restrizione importante dei
tempi di tutela per chi godeva
della mobilità, non adeguatamente compensata da un'inclusione davvero insufficiente
di popolazione lavorativa (di
fatto solo gli apprendisti vengono aggiunti);
✔ va ugualmente rimarcata l'importanza della “miniAspi” (exdisoccupazione con i requisiti
ridotti) come strumento inclusivo per chi è entrato da poco
nel mondo del lavoro (venendo meno il requisito dell'anzianità contributiva biennale);
✔ il valore economico dell'Aspi
comporta un reddito maggiore
dei trattamenti precedenti, il
che rende ancora più stringente il vincolo con politiche attive in grado di procedere alla
ricollocazione rapida del lavoratore (e su questo purtroppo
siamo lontani da impegni e
perfino analisi adeguate da
parte del Governo e di molte
parti sociali);

✔ aver reso strutturale l'una tantum per i collaboratori è merito esclusivo della Cgil, fermo
restando l'obiettivo generale
dell'inclusione di chi è economicamente dipendente nel
sistema ordinario di ammortizzatori sociali;
✔ avere strutturalizzato le Cig
che ogni anno dovevano essere riconquistate comporta un
quadro finalmente più stabile
per importanti settori e riduce obiettivamente l'ambito dei
“fondi di solidarietà”;
✔ avere salvaguardato la Cig per
cessazione, specie in un periodo di crisi, è importante;
✔ è invece un prezzo pagato aver
subìto la soppressione della
possibilità di andare in Cigs in
caso di cessazioni connesse a
procedure concorsuali e fallimenti, perché sbriciola la tenuta del “patrimonio professionale” dell'impresa e consente, sia
pure in misura minore rispetto
ai timori, comportamenti scorretti dei “corsari imprenditoriali”; tuttavia ciò non avverrà
prima di due anni (nel 2014) e
questo ci dà il margine di tempo necessario per riposizionare i nostri comportamenti;

sull'inclusione delle imprese con meno di 15 dipendenti. Questo sarebbe inaccettabile per la ferita che si
determinerebbe allo stesso
concetto di universalità delle tutele.
- Il termine “settori” come ambito di validità e di operatività del fondo è ambiguo: è
noto infatti che il riferimento
settoriale non coincide con
la rappresentanza associativa delle organizzazioni,
in particolare datoriali, cui
è affidato il compito di pattuire l'intesa che poi verrà
estesa erga omnes dal decreto ministeriale. Si possono qui verificare problemi
seri riguardo sia alle inclusioni che alle differenze di
prestazione, con il rischio,
del tutto possibile, di comportamenti concorrenziali
tra le associazioni datoriali
sulla pelle dei dipendenti,
che potrebbero avere tutele differenti a seconda della
loro inclusione in un fondo
o in un altro. Si pensi a settori come il turismo o le imprese di pulizia, con realtà
associative sparse tra Confindustria, Confcommercio,
Confapi, artigianato.

✔ sui “fondi di solidarietà” vanno
spese delle riflessioni in più:
- la norma si fonda su un concetto di grande ambiguità,
e su un presupposto inaccettabile. Il presupposto è
l'incertezza che perdura

  Donne
• contrasto alle dimissioni in
bianco: anziché ripristinare la
legge 188/08 si prevedono procedure di convalida di tipo amministrativo (presso le DPL),
ovvero informatico (espressione della volontarietà delle
dimissioni in calce alle Comunicazioni obbligatorie); in entrambi i casi si tratta di misure
meno efficaci del meccanismo
della 188, soprattutto perché,
specie l'aggiunta alle C.O. può
essere frutto di pressioni del
datore o del consulente;
• congedi di paternità obbligatori: da prendersi per tre giorni

consecutivi entro 5 mesi dalla
nascita del figlio;
• vouchers per assistenza al
bambino: alternativo all'astensione facoltativa, da erogarsi
da parte dell'Inps in base alle
condizioni reddituali famigliari
(ISEE). Non si conoscono ulteriori dettagli.

  Politiche del lavoro
Aldilà delle solite enunciazioni
sulla necessità di attivazione da
parte del soggetto percettore di
ammortizzatori, finalmente si accenna nel documento ad un problema istituzionale (chi eroga i
sussidi è soggetto diverso da chi
promuove l'attivazione) e si accenna ad un Agenzia nazionale
sul lavoro, che dovrebbe ricomporre questa divisione. Si tratta di
un tema di lancinante difficoltà (si
pensi alle conseguenze sul Titolo
V Cost.), ma finalmente si avvia
una discussione in tal senso. Si
dice che dovrà sfociare entro il
30 giugno 2012 in un documento condiviso con le Regioni, naturalmente dovremo seguire e
partecipare attivamente a questo
dibattito.

Disabili
Si dichiarano intenzioni positive
riguardo all'effettiva applicazione
delle disposizioni della legge legge 68/99, si promette una stretta
sugli esoneri e le esenzioni, ma
non si cita l'articolo 9 della legge 148/11 che dovrebbe essere il
primo elemento da cancellare.

Immigrati
Correttamente, come rivendicato
da tempo dalla Cgil e come anche
contenuto del testo condiviso con
le Associazioni datoriali dell'ottobre 2010 (“Emergenze sociali”), si

prevede la cancellazione della norma che
limita a sei mesi la permanenza legale in
Italia del lavoratore immigrato che perde
il posto di lavoro, equiparando la permanenza legale in Italia dell'immigrato a tutto
il periodo di fruizione dell'ammortizzatore
sociale cui avrebbe diritto un lavoratore
italiano.

DETASSAZIONE DEL 10% SUGLI ISTITUTI
PREVISTI DALLA LEGGE
Anche per gli anni 2012 - 2013 è stata confermata
la detassazione dei premi di produttività.
Ricordiamo che tale misura consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti privati in relazione
agli incrementi di produttività.
La Legge di Stabilità ha fissato gli stanziamenti
utili per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma
senza stabilire l’importo massimo delle somme
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“agevolabili” e del presupposto reddituale di
accesso al beneﬁcio. Tali parametri sono infatti
stati demandati ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che non è ancora stato emanato. Questa condizione di stallo potrebbe cagionare la sospensione dell'applicazione del beneficio, da parte di alcune imprese, in questi primi mesi
dell'anno, dato che non è possibile prevedere né i
tempi né i contenuti di questo Decreto.

C O N C E RT O

MARTEDÌ 1 MAGGIO 2012
organizzato dalla

FEDERAZIONE DEGLI STUDENTI DI CUNEO
con la partecipazione di CGIL-CISL-UIL

Vieni anche tu
in Piazza Virginio
dalle ore 14 alle 18

