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Jobs act, ok del Cdmai decreti attuativi. Il Governo non ascolta le richieste dei sindacati e delle Commissioni Lavoro

I
l Consiglio dei ministri ha
approvato definitivamen-
te il decreto attuativo del
Jobs act sul contratto a tu-

tele crescenti. Nel provvedi-
mento che modifica l’articolo
18 dello Statuto dei lavoratori
sono compresi anche i licen-
ziamenti collettivi. Non sono
state quindi ascoltate le richie-
ste delle Commissioni lavoro
di Camera e Senato.

L'abolizione dei contratti a
progetto e dell'associazione
in partecipazione e la rimodu-
lazione delle altre tipologie
contrattuali dovrebbero anda-
re in vigore dal 2016. Per que-
st’anno sarà ancora possibile
stipulare questi contratti men-
tre anche dopo il 2016 sarà
possibile stipulare co.co.pro
con accordi sindacali. Spiega
poi il ministro del Lavoro Po-

letti: “I contratti a termine e il
lavoro a chiamata non cambia-
no. Abbiamo introdotto il con-
tratto di ricollocazione: un
voucher con quale ci si rivolge
all’agenzia per trovare un nuo-
vo posto di lavoro. Abbiamo
messo mano al lavoro acces-
sorio, i voucher, portando da
5.000 a 7.000 euro la quantità
percettibile dal lavoratore e
vietato l’uso dei voucher negli

appalti”.
La Cisl manifesta tutte le sue
perplessità sul provvedimen-
to adottato. “Il mantenimen-
to delle norme sui licenzia-
menti collettivi è un grave er-
rore del governo”, afferma il
segretario confederale Gigi
Petteni, che parla di “un se-
gno di arroganza e di scarsa at-
tenzione nei confronti di colo-
ro che conoscono e rappre-
sentano il mondo del lavoro”.
D’altronde, prosegue Petteni,
“il premier Renzi va nelle
aziende, come nel caso della
Fiat, solo quando le cose van-
no bene e non sa come si gesti-
scono le difficoltà occupazio-
nali ed i problemi del lavoro.
In ogni caso, siamo certi che
attraverso la contrattazione
recupereremo e supereremo
tutte le castronerie che il go-
verno si appresta a fare sui te-
mi del lavoro”, conclude il se-
gretario confederale della Ci-
sl.
Da parta sua Renzi esulta: “Og-
gi è un giorno atteso da molti
anni per una parte degli italia-
ni, ma soprattutto da un’inte-
ra generazione che ha visto la
politica fare la guerra ai preca-

ri ma non al precariato”, ha
detto ha detto il premier nella
conferenza stampa successi-
va al Cdm. “Noi rottamiamo
un certo modello di diritto del
lavoro e l’art. 18, i cococo ed i
cocopro. Circa 200 mila perso-
ne passeranno presto da con-
tratti di collaborazione a un
contratto di lavoro stabile”,
ha sottolineato ancora Renzi,
per il quale “il Governo ha tol-
to gli alibi a chi dice che assu-
mere in Italia non è convenien-
te. Abbiamo ridotto le tasse e
tolto incertezze. Il lavoro pre-
senta più flessibilità in entrata
e più tutele in uscita”.
Come Renzi la pensa una par-
te del Pd ma non la componen-
te che fa riferimento al presi-
dente della commissione La-
voro della Camera Damiano,
che aveva chiesto, e fatto ap-
provare, l’esclusione dei licen-
ziamenti collettivi dalle nuove
regole. Una decisione che ave-
va spaccato la maggioranza. E
dopo il Cdm Sacconi, presiden-
te della commissione Lavoro
del Senato, ha salutato con
soddisfazione le misure adot-
tate.

Giampiero Guadagni

L
a fine della
precarietà non
passa solo per

le nuove regole del
mercato del lavoro
(e dunque per i de-
creti attuativi del
Jobs Act) ma passa
anche per le stabiliz-
zazioni. Prova a ri-
cordalo al governo
la Cisl Fp, sottoline-
ando che la discus-
sione sulla riforma
del lavoro “non può
distogliere l'atten-
zione dalle 112mila
ragioni per mettere
fine al precariato
nel pubblico impie-
go”. Tanti sono infat-
ti i lavoratori con
contratto flessibile
che ogni giorno man-
dano avanti, “senza
certezze e senza ri-
conoscimento i ser-
vizi pubblici alle per-
sone e alle comuni-
tà”.
Per questo il sinda-
cato chiede al “go-
verno dei giovani” ri-
sposte concrete
“per tutti quei giova-

ni senza i quali il Pae-
se si fermerebbe”.
“Dalle province agli
enti locali, dalla sani-
tà alle amministra-
zioni centrali - ricor-
da la Cisl Fp - abbia-
mo costruito gli stru-
menti per garantire
un futuro a chi è co-
stretto, talvolta per
anni, ad attendere
proroghe e rinnovi.
Ora vogliamo che si
acceleri sui percorsi
di stabilizzazione”.
I precari del pubbli-
co impiego sono la-
voratori che in anni
di blocco del
turn-over hanno ga-
rantito competen-
ze, professionalità e
innovazione nei ser-
vizi alla salute, alla
viabilità, all'ambien-
te, all'integrazione,
all'educazione e alla
coesione sociale. E’
inaccettabile, secon-
do il sindacato, che
presidenti di Regio-
ne, sindaci e presi-
denti di provincia
“continuino a nega-

re loro diritti, tutele
e prospettive di vita
e di carriera”.
La Cisl Fp sottolinea
poi il paradosso di
parlare di staffetta
generazionale (co-
me fa spesso il mini-
stro Madia) “quan-
do le forze più fre-
sche della pubblica
amministrazione so-
no confinate in un
limbo, questo sì a
tempo indetermina-
to”. Per questo la si-
gla cislina ribadisce
che incalzerà que-
sta “politica dei twe-
et e delle slide” fin
quando non avvierà
“un vero ricambio
generazionale, stabi-
lizzando i precari, an-
che attraverso azio-
ni legali, e trovando
nei risparmi su disor-
ganizzazione e spe-
sa improduttiva le ri-
sorse per rilanciare i
servizi pubblici con
nuovi profili e nuo-
ve competenze pro-
fessionali”.

I. S.

Licenziamenticollettivi,graveerrore

M
ilano (nostro
servizio). Il
nuovo contrat-

to a tutele crescenti dif-
ficilmente produrrà
un’esplosione di nuovi
posti di lavoro in Lom-
bardia. Ma certamente
potrà migliorare la qua-
lità dell’occupazione, ri-
ducendo la precarietà e
aumentando le assun-
zioni a tempo indeter-
minato. E’ quanto emer-
so ieri nel corso del se-
minario “Il Jobs act e la
sua attuazione”, orga-
nizzato dalla Cisl Lom-
bardia. I primi segnali in
questo senso già ci so-
no, perché gli ultimi da-
ti di Unioncamere dan-
no al 23% le assunzioni
a tempo indetermina-
to, contro il 16% della
media nazionale. “Ci
aspettiamo che da mar-
zo la sommatoria degli
incentivi della Legge di
stabilità e del contratto
a tutele crescenti entra-
to in vigore produca un

aumento ulteriore del-
le assunzioni a tempo
indeterminato – ha af-
fermato Roberto Bena-
glia, segretario regiona-
le Cisl Lombardia con
delega al Mercato del
lavoro -. La piena e com-
pleta attuazione della
legge ha però bisogno
delle idee e delle propo-
ste di chi sul terreno,
ogni giorno, opera per
modernizzare e rende-
re più inclusivo e meno
vischioso il mercato del
lavoro”. Una legge che,
peraltro, dovrà essere
misurata attraverso i
suoi decreti attuativi,
che su alcuni aspetti
hanno suscitato durissi-
me critiche da parte Ci-
sl. “Lo stanziamento di
risorse per incentivare i
contratti a tempo inde-
terminato è senz’altro
una svolta importante
– ha detto il segretario
confederale Gigi Pette-
ni – ma il mantenimen-
to delle norme sui licen-

ziamenti collettivi è un
grave errore del gover-
no”. Il lavoro da fare,
per invertire la tenden-
za della crisi, non man-
ca certo. Gli ultimi dati
Ocse hanno collocato
nuovamente l’Italia tra
i Paesi industrializzati
più in sofferenza. “Co-
s’altro ci serve per con-
vincerci che gli strumen-
ti che oggi abbiamo per
la gestione del mercato
del lavoro, delle politi-
che attive, sono un falli-
mento e non funziona-
no?”, ha detto il segre-
tario generale Cisl Lom-
bardia, Osvaldo Doma-
neschi. “Affrontare le
questioni del Jobs act,
del mercato del lavoro,
dell'articolo 18 - ha av-
vertito - senza legarle a
un’idea di sviluppo, di
crescita e di innovazio-
ne di questo Paese è to-
talmente inutile”. Sulla
questione delle politi-
che attive e del colloca-
mento pubblico, per

esempio, occorre fare
molto di più. “E’ assolu-
tamente giustificato il
timore che il nuovo con-
tratto a tutele crescenti
possa penalizzare il ri-
corso all’apprendistato
– ha aggiunto Domane-
schi – perché non può
essere altrimenti in un
Paese come il nostro, in
cui sistema imprendito-
riale e produttivo non
ha mai investito seria-
mente sulla formazio-
ne”. Sulle politiche atti-
ve e l'apprendistato, la
Cisl lombarda ha incas-
sato la disponibilità del-
la Regione a lavorare su
un fronte comune. Lo
ha ribadito il direttore
generale dell’assessora-
to al Lavoro, Gianni Boc-
chieri, sottolineando la
necessità che le regioni
mantengano però il pro-
prio ruolo in materia e
che non siano surclassa-
te dall'agenzia naziona-
le.

Stefania Olivieri

SetteGiorni

diChiara Troncarelli

112mila ragioni
per mettere

fine al precariato

La ripresa degli ordinativi del-
l’industria ed i timidi segnali

di aumento dei fatturati “con-
fermano che per l’industria ita-
liana il peggio è passato”. Così
il segretario confederale della
Cisl Giuseppe Farina commen-
ta i dati Istat sul fatturato e su-
gli ordinativi dell'industria ita-
liana.
Nel dettaglio. Il fatturato a di-
cembre torna a salire, con un
aumento dell’1,4% su novem-
bre; nel 2014 torna in positi-
vo, anche se solo con un +
0,1%, dopo due anni di ribassi.
Quanto agli ordinativi: a di-
cembre deciso rialzo, + 4,5%,
su novembre; chiusura di

2014 con un aumento del-
l’1,1%, dopo due anni in nega-
tivo.
“Purtroppo, però - continua
Farina - non si può dire lo stes-
so per l’occupazione e per i la-
voratori. Gli scostamenti degli
0% delle previsioni di crescita
del pil e dei fatturati non basta-
no a fare aumentare l'occupa-
zione. Senza interventi straor-
dinari su investimenti e rilan-
cio della domanda sui consu-
mi interni, l'occupazione ri-
schia di rimanere al palo. Il
Jobs act non risolve il proble-
ma, al massimo potrà positiva-
mente ridurre l’area del preca-
riato, ma da solo non certo riu-

scirà a fare crescere l’occupa-
zione. Sul lavoro i giovani ed il
Sud sono all’emergenza, per
superare la quale non basta af-
fidarsi agli investimenti euro-
pei né allo ’spontaneismo’ del
mercato, ma occorrono pro-
getti di rilancio dell’ industria
e dell’economia meridionale.
“Per fare questo - conclude Fa-
rina - serve l’impegno respon-
sabile di tutti i soggetti, im-
prenditoriali e sindacali, e nuo-
ve risorse pubbliche e private
per investimenti e rilancio dei
consumi interni. Non si tratta
né vogliamo essere gufi ma ne-
anche visionari”.

G.G.

Industria, ordini e fatturato in risalita
il peggio è passato, ma non per l’occupazione

Nazionale. Il Governo comincia a sfol-
tire la giungla dei contratti precari,

cominciando da quelli a progetto, per fa-
vorire l’uso del contratto a tutele cre-
scenti, su cui il Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera. Positivo il commento di
Anna Maria Furlan, secondo la quale ta-
le contratto, essendo a tempo indeter-
minato, potrà assorbire le forme di
precarietà contrattuali esistenti. Adesso
la speranza della Cisl è che il confronto
con il Governo possa continuare anche
su altre questioni, quali i licenziamenti
collettivi e la riforma fiscale, su cui il sin-

dacato cislino ha deciso di dare il pro-
prio contributo con un progetto di legge
di iniziativa popolare.
Contrattazione. Formalizzata l’intesa
sul contratto integrativo per i dipenden-
ti capitolini. L’accordo vede la firma del-
le sole Fp Cisl e Fp Cgil. La Uil, pur aven-
do partecipato alle lunghissime trattati-
ve, ha deciso di ritirare la propria adesio-
ne. La scelta della nuova disciplina de-
centrata è stata frutto della volontà dei
sindacati di garantire i livelli retributivi
escludendo così decurtazioni agli stipen-
di, come è avvenuto nel mese di genna-

io. Adesso spetterà ai lavoratori capitoli-
ni esprimersi sull’intesa tramite un refe-
rendum per far diventare i contenuti de-
finitivi.
Vertenze. Settimana piena di novità per
l’Ilva di Taranto: dal Senato è arrivata la
fiducia sul maxiemendamento alla legge
di conversione del decreto Ilva e sono
stati prorogati per altri 12 mesi i contrat-
ti di solidarietà per i lavoratori. L’azien-
da ha poi deciso di interrompere l’uso
dell’altoforno 5, che deve essere ristrut-
turato in conformità alle prescrizioni del
Piano ambientale. Indetto per venerdì 6

marzo lo sciopero nazionale dei porti
contro il disegno di legge “Concorrenza”
elaborato dal Mise, che secondo
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti “sconvol-
ge l'attuale sistema con gravi ricadute
sociali”. E’ stato convocato per il 25 feb-
braio il tavolo tecnico sulla centrale Tir-
reno Power. Si discuterà della nuova Aia
che, a detta dei vertici aziendali, contie-
ne prescrizioni “inattuabili” nei tempi ri-
chiesti. Se le richieste non verranno mo-
dificate si profilerà la chiusura dello sta-
bilimento e il licenziamento dei lavorato-
ri impegnati nella sede di Vado Ligure.

Cisl Lombardia: tutto inutile
senza innovazione e crescita


