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DOCUMENTO CONCLUSIVO
ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATICA
FIT SGBCISL ALTO ADIGE - SUDTIROL
KOLPINGHAUS BOLZANO - BOZEN - 20.10.2015
L'Assemblea Organizzativa e Programmatica della FIT SGBCISL Alto Adige, riunitasi a
Bolzano, presso la Kolpinghaus il 20 ottobre 2015, sentita la relazione del Segretario
Generale, Maria Rosaria Severino, e della Segreteria, ne approva i contenuti unitamente
ai contributi emersi dal dibattito, all'intervento del Segretario Generale USP SGBCISL Alto
Adige, Michele Buonerba e del Segretario Nazionale FIT CIS L Massimo Malvisi, ed alle
conclusioni del Segretario Nazionale della FIT CISL, Michele Imperio.
L'Assemblea Organizzativa, presa visione delle Linee guida predisposte dalla Segreteria
Nazionale per il dibattito nelle Assemblee Organizzative e Programmatiche della FIT
Nazionale e Regionali, ne condivide i contenuti.
L'Assemblea Organizzativa, in particolare,
IMPEGNA

tutto il Gruppo Dirigente della FIT SGBCISL a continuare ad attuare politiche sindacali
inclusive e formative, a favore dei giovani e delle donne, con la prospettiva di diventare un
sindacato sempre più propositivo nel promuovere politiche di conciliazione;
IMPEGNA

ad adoperarsi sulle "quote di genere" per implementare l'ingresso delle donne a tutti i livelli
dell'Organizzazione; favorire la presenza e la partecipazione attiva delle sindacaliste ai
tavoli contrattuali, per l'inserimento di clausole relative alla conciliazione dei tempi casa
lavoro tenendo conto del welfare integrativo. Assicurare la partecipazione femminile nei
percorsi formativi ; Vigilare sugli sviluppi lavorativi delle lavoratrici, per scongiurare forme di
discriminazione.
RITIENE

indispensabile attuare politiche sindacali a favore dei giovani e della loro occupazione, con
la prospettiva di diventare un sindacato sempre più aperto alle loro esigenze;
IMPEGNA INOLTRE

tutto il Gruppo Dirigente, attivisti, RSU, ed iscritti FIT SGBCISL, unitamente alla SGBCISL,
a lavorare attivamente per conseguire un ottimo risultato nelle elezioni delle RSU del
Gruppo FSI, che si svolgeranno dal 24 al27 novembre 2015, in linea con quanto awenuto
nel 2004.
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INTENDE

sviluppare un gruppo di lavoro sulla sicurezza all'interno della Federazione FIT SGBCISL
con l'indirizzo di individuare i prowedimenti da mettere in campo sul posto di lavoro.
Attenzione al tema sicurezza rispetto ai molti episodi di violenza anche nella nostra
Provincia Autonoma di Bolzano, che soprattutto negli ultimi periodi hanno colpito molti
nostri colleghi sui posti di lavoro.
RITIENE

importante diventare un organizzazione più snella e sempre più vicina agli iscritti ed ai
lavoratori, per essere all'altezza di affrontare le sfide del XXI secolo
INSIEME/GEMEINSAM - verso il futuro.

Approvato all'unanimità

Bolzano, 20 ottobre 2015

Via Raiffeisen, 13 39100 Bolzano Raiffeisenstr. 13 39100 Bozen
Tel. : 0471/978327 - Fax: 0471 /302215 - Tel. FS : 390 - Fax FS: 390
Web: www.fitsgbcisl.it
E-Mail: fit@fitSQbcisl.it

Assemblea Programmatica e Organizzativa

FIT SGBCISLALTO ADIGE
Bolzano - Sala Grande Kolpinghaus - 20 ottobre2015
Intervento - Segretario Generale FIT SGBCISL-Severino Maria Rosaria-

Perché un assemblea Organizzativa ?
Cosa è una Assemblea Organizzativa??

Partendo dagli albori, e soprattutto dando cittadinanza alla terra in
cui viviamo, dobbiamo fare delle premesse che ci aiutino a
comprendere anche il contesto in cui viviamo e in cui lavoriamo
come sindacalisti della FIT SGBCISL. Noi siamo quella Federazione
dei trasporti della Cisl (quindi la Fit )che si è costituita due
Congressi fa e che in questa terra si chiama FIT SGBCISL. Forse
non
tutti
sanno che
Sgb è
l'acronimo SOdtiroler
GewerkschaftsbundjCISL
La SGBCISL è stata fondata nell'anno 1948 per iniziativa di Sandro
Panizza ed Alfons Benedikter come rappresentanza interetnica dei
lavoratori e delle lavoratrici in Provincia di Bolzano. Questo modello
innovativo di collaborazione paritetica fra i gruppi linguistici della
nostra provincia si è affermato nel tempo non solo in ambito
sindacale ma anche a livello sociale.
L'Unione Sindacale SGBCISL della Provincia Autonoma di Bolzano si
richiama al preambolo, ai principi e scopi contenuti nello Statuto
Confederale Nazionale come decretato dall'ultimo Congresso della
CISL, riconosce alle minoranze etniche il diritto ad esprimere
pienamente la propria particolarità linguistica e culturale. Inoltre
l'Unione Sindacale SGBCISL, quale apporto alla convivenza etnica, si
assume il compito di organizzare in un unico vincolo sindacale tutti i
lavoratorijtrici ed i pensionati/e ed i disoccupati del Sudtirolo

appartenenti ai gruppi etnici esistenti sul territorio della Nostra
Provincia.
l/le lavoratorijtrici aderenti accettano e valorizzano il sistema di
relazioni interne dell'organizzazione, fondato sul rispetto delle
proprie identità etniche e delle diverse convinzioni ideologiche e
religiose; essi condividono l'impostazione dell'azione sindacale
basata sull'auto-governo delle decisioni, sulla solidarietà
intercategoriale, sull'assoluta autonomia dai partiti politici, dai
pubblici poteri, dalle associazioni imprenditoriali.
Era necessario fare questa precisazione, perché in una terra come
la nostra il cambiamento è in costante divenire.
Destandoci al mattino di questa stagione notiamo la miriade di
colori che a chiazze variopinte, come in un quadro di Van Gogh
pennellano le nostre montagne, siamo awezzi al cambiamento.
Devo confessarvi che sono anche una donna nata al mare e come
tale ho tra le mie qualità anche la forza che i marinai hanno nel
governare il vento e la pazienza nel rammendare le reti, quindi
credo fortemente nel CAMBIAMENTO e nella forza travolgente che
esso comporta costringendoci ad uscirne migliori grazie ad un
grande esercizio di riflessione, certo può essere che tutto non riesca
perfetto ma già credere fortemente in quello che è l'obiettivo che ci
si prefiggiamo sono le fondamenta del cambiamento.
Verso il congresso del 2017 arriveremo cambiati e preparati.
L'Assemblea Organizzativa vuole essere questo capire cosa è
cambiato dall'ultimo Congresso 2013 ossia se finalmente dal
bozzolo è pronta ad uscire una fantastica farfalla;
come sindacato cosa dobbiamo cambiare per tornare ad essere
vicino ai lavoratori? E per lavoratori intendiamo tutti uomini, donne,
giovani, anziani ...
In ogni regione da Nord a Sud Est ed Ovest si stanno tenendo
Assemblee Organizzative che si concluderanno con l'Assemblea
Programmatica dal 16 al 19 novembre a Riccione e il cui tema
centrale sarà il cambiamento.
Il lemma cambiamento nel dizionario della lingua italiana riporta al
verbo : cambiare, all'aggettivo diverso.

La parola cambiamento di questi tempi è inflazionata, il
cambiamento non necessariamente deve essere qualcosa di nuovo
di eclatante, di politico o sociale. E' semplicemente rendersi conto
della situazione in cui viviamo, prenderne coscienza ed attuare un
cambiamento.
Più semplicemente tornare ad essere noi stessi, cercando il più
possibile di allontanarci dalla manipolazione mediatica, e ricercare
quei principi che ci hanno fatto scegliere di essere sindacalisti.
Essere sindacalisti di questi tempi è più difficile che mai, è una
continua lotta per dimostrare di essere persone rette ed oneste,
siamo sinceri questa situazione l'abbiamo creata noi, questi
meccanismi contorti li abbiamo creati noi e cosi come li abbiamo
creati li dobbiamo demolire. Einstein sosteneva che :"non hai
veramente capito qualcosa fin quando non sei in grado di spiegarlo
a tua nonna." E sosteneva inoltre: "Due cose sono infinite,
l'Universo e la stupidità umana. Per quanto riguarda l'Universo ho
ancora dei dubbi". Potremmo stare qui all'infinito con citazioni ed
aforismi per eplicitare il significato di cambiamento, ma sono certa
che tutti voi giunti qui così numerosi e con un'età così bassa ne
conoscete il significato. La domanda che dobbiamo porci invece, a
mio awiso è quella del come ci vedono e ci leggono gli altri i nostri
iscritti e non, perché oggi 20 ottobre 2015 ha ancora una ragione
iscriversi al sindacato se non solo quella di farsi aiutare nella
compilazione della dichiarazione dei redditi, nelle vertenze per i
licenziamenti, ecc o se siamo cito testualmente :" un orpello del
secolo scorso, incapace di rappresentare e di incidere ... " e
rappresentiamo un freno per la crescita e il cambiamento di questo
paese.
Dal 24 settembre 2014, siamo nell'occhio del ciclone, data in cui
Raffaele Bonnani si dimette da Segretario della Cisl, a seguire come
tutti sapete viene eletta Anna Maria Furlan, nel corso di questo
anno si verificano attacchi strumentali con una campagna mediatica
dirompente, il dossieraggio che circola denuncia gli stipendi folli di
alcuni dirigenti Cisl. Ma la denuncia è uno strumento leggittimo. La
domanda però sorge spontanea: le regole le stabiliamo noi nei
nostri Comitati Esecutivi, nei Consigli Generali, organi deliberanti
peraltro, pertanto non sarebbe opportuno cambiare le regole, e

qualora non venissero rispettate non permettere che un dirigente o
chi per esso non posso più far parte di questo sindacato? Il passa
poltrona non ci piace più. Cito testualmente: "Abbiamo il dovere di
adottare tutte le misure necessarie per adeguare il modello
organizzativo dotandolo degli strumenti funzionali a raggiungere
l'obbiettivo che la CISL intende perseguire con l'Assemblea
Organizzativa, rilancio del radicamento territoriale fare alleanza con
la gente, farci leggere tramite la presenza capillare sul territorio
come un soggetto al quale ci si può rivolgere (linee guida Fit).
Quindi ritornando alle domande principali perché l'assemblea
organizzativa e cosa è.
E' tutto questo.
Cambiamento, idee innovative, donne e giovani.
Il cambiamento lo abbiamo chiarito, le idee innovative alla FIT
SGBCISL non mancano lo avete apprezzato nel giro di questi due
anni ...
Le donne: guardate personalmente non sono femminista proprio
no. Credo che le donne debbano avere le stesse possibilità di
realizzazione nel lavoro e nella vita sociale pari agli uomini, nella
mia vita lavorativa di ferroviere ho cercato conciliare i tempi casa
lavoro per portare il mio contributo alla famiglia. Non sempre ci
sono riuscita. L'ostacolo principale sono stati i meccanismi
burocratici che rallentano quelli che sono i tempi casa lavoro e
viceversa. L'anno scorso ho partecipato ad un convegno
internazionale per le donne 50 +. Le partecipanti provenivano da
paesi nord-europei. Un'altra storia. La concezione di famiglia,
famiglia allargata, ecc è completamente diversa ma di questa ve ne
parlerà la nostra coordinatrice donne Priska. Papa Francesco nel
Dialogo Ecumenico rafforza quello che il ruolo femminile nella
società, la donna come tentatrice è un luogo comune e di luoghi
comuni ne abbiamo tanti, " invece è portatrice di una benedizione
speciale" 1'8 marzo lo ribadisce ancora:" Senza le donne il mondo
sarebbe sterile" .

I giovani, i giovani sono le gambe del nostro sindacato. La nostra
Federazione è la più giovane della Fit sia come dirigenti che come
delegati e soci.
Infine CISL RETI, come sapete dall'ultimo Consiglio Generale del 20
marzo 2015, nonostante il documento che ci vedeva contrari, che è
dovuto al comportamento di alcuni dirigenti delle altre Federazioni;
siamo consapevoli che la Fit ha maggiori responsabilità per
affrontare questo Cambiamento. La segreteria FIT SGBCISL ha
fatto il percorso necessario perché questo progetto potesse
decollare, anche perché è convinta che il cambiamento, se tale
deve essere, lo dobbiamo pilotare noi della Fit e non farci pilotare.
Proprio un anno fa il Segretario Nazionale Michele Imperio era qui
per lanciare il progetto CISL RETI, documenti sono stati sottoscritti
ma siamo ad un nulla di fatto. Non ci sono alternative o decidiamo
come FIT di portare avanti questo progetto senza imposizioni
politiche, perché come sappiamo le imposizioni hanno sempre dei
perdenti, i progetti naufragano inesorabilmente e il dovere politico
alla fine la fa da padrone. Tutto questo non lo vogliamo
assolutamente. Ma siamo anche coscienti che la FIT è una
federazione forte e coesa e che saprà traguardare al meglio questo
progetto a parer mio ciclopico. Noi abbiamo già acquisito La
capacità di creare consenso e di stare insieme al di fuori della logica
dei vecchi settori che fa i gruppi dirigenti. Chi ha questa capacità
inclusiva ed ecumenica ha la possibilità di avere un consenso
duraturo per cui avanti tutta . Infine invito tutti a portare il proprio
contributo a questa discussione per aiutarci a tracciare la strada del
cambiamento.

Organisationskonferenz - Conferenza organizzativa FIT SGBCISL
Kolpinghaus - Bozen am 20. Oktober 2015
Intervento - Bericht lose! P/oner (Landessekretéir - Segretario Regionale)

Verehrte

Damen

und

Herren,

liebe

Delegierte,

Mitarbeiter

und

Giinner unserer

Landesfachgewerkschaft fiir Transportwesen des SUdtiroler Gewerkschaftsbundes CISL.
Ein besonderer GruB gilt vor allem unseren beiden Gasten vom Nationalsekretariat aus Rom
- Michele Imperio, der mittlerweile schon einige Male in SUdtirol zu Gast war und Massimo
Malvisi.
Ebenso begrUBe ich den Landessekretar des SGBCISL Michele Buonerba und den
Landessekretar der Rentnergewerkschaft Bruno Falcomatà, viele Jahre lang Sekretar der
Eisenbahnergewerkschaft.
Um meinen bescheidenen Beitrag fiir alle hier im Saal verstandlicher zu machen, werde ich
nun meine Ausfiihrungen in italienischer Sprache ausfiihren. Ich bitte daher alle
deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen um Verstandnis.
Care amiche, cari amici e delegati, dopo un breve saluto in lingua tedesca ritorno a fare il mio
breve intervento in lingua italiana anche per semplificare le cose e nel modo che mi possano
capire tutti, scusandomi con i colleghi di madre lingua tedesca.
Organisationskonferenz Conferenza organizzativa - infine una brutta parola. Semplicemente
però vuoi dire fermare per un attimo il tempo per fare brevemente riflessione su quanto è
successo negli ultimi due anni a partire dal congresso in poi - ma nello stesso momento darci
degli obiettivi da raggiungere per i prossimi due anni fino al nuovo Congresso, come è stato
già affrontato nella relazione dal Segretario Generale Rosaria Severino, che condivido in
pieno.
lo mi occupo di trasporto pubblico loc"ale, trasporto merci e spedizioni, appalti FS e trasporto
aereo per la nostra Federazione nel nostro piccolo e vorrei fermarmi su questi argomenti.
Queste aree contrattuali hanno subito non solo nel nostro paese, ma in tutt'Europa una forte
crisi economica nell' epoca della globalizzazione. Una crisi che ha messo in grossa difficoltà il
sindacato stesso e che molto spesso non era preparato ad affrontare le problematiche in
tempi giusti e reali.
Con l'apertura delle frontiere e con l'entrata di nuovi paesi nella UE, sono aumentati anche i
problemi soprattutto nell'area contrattuale trasporto merci e trasporto persone. Questo è
dovuto soprattutto alla mancata vigilanza da parte dei Governi. Concorrenza sleale ha fatto

sì, che le nostre aziende locali hanno avuto grossi problemi di soprawivenza e molto spesso
hanno dovuto chiudere le loro porte. Il sindacato molto spesso è stato chiamato a dover
firmare accordi di solidarietà, parlare di Cassa integrazione ed altro. Oltre al trasporto merci
abbiamo come sindacato affrontato il settore dei corrieri espressi, firmando accordi aziendali
alla tutela dei lavoratori. Grazie anche a Christian Tschigg siamo riusciti in diverse aziende,
non solo ad aumentare gli iscritti, ma soprattutto vigilare l'ambiente di lavoro, mantenendo
corrette relazioni industriali attraverso accordi firmati.
Nel settore areo abbiamo una piccola realtà aeroportuale a Bolzano, che però è ferma da
giugno per lavori di manutenzione dell'impianto stesso. Il personale, dipendente di ABD
Airport Dolomiti, in questo momento si vede ridotto il proprio orario di lavoro del 50 %,
regolato con un contratto di solidarietà, stipulato presso l'ufficio di lavoro a Bolzano che
dovrebbe terminare entro la fine di quest'anno.
Il personale interessato in tutto 28 dipendenti, non sanno però come sarà il loro futuro a
partire dal primo gennaio in poi. Voi tutti conoscete le notizie che tutti i giorni escono sui
mass media. Un referendum politico previsto nel mese di giugno 2016 blocca in parte
l'attività aeroportuale e l'adesione per partecipare alle gare da parte dei vettori

per

riprendere regolarmente il lavoro e i voli di linea.
Due parole sugli appalti FS: i servizi vengono assegnati tramite gare nazionali. Molto spesso
accade che le imprese che si aggiudicano i lavori, hanno sede lontana da Bolzano, ad esempio
a Bari, Roma e Bologna, cosa che per noi ci complica la vita, in termini organizzativi e
mantenimento delle regole previste. Da tanto tempo, come sindacato SGBCISL abbiamo
chiesto che le gare per gli appalti FS in Alto Adige vengono fatte a livello provinciale, ma
finora non siamo stati ascoltati .
Il TPL - trasporto pubblico locale negli ultimi anni ha fatto registrare in Alto Adige un forte
incremento. Sono aumentati gli utenti che usano i mezzi pubblici, ma sono aumentati anche i
confort e la qualità del servizio, anche se resta ancora tanto da fare.
In Alto Adige abbiamo 4 grande aziende che operano nel settore TPL. La SASA, un azienda
pubblica con ca. 350 dipendenti, che fa servizio autobus urbano nelle città Bolzano, Laives e
Merano. La SAD Spa con 560 dipendenti, che fa servizio autobus extraurbano e servizio
ferroviario sulla linea Merano - Malles, Merano - Bolzano e Fortezza - S. Candido, ed inoltre
gestisce le funivie del Renon, San Genesio e Mendola . Il consorzio UBUS con oltre 600
dipendenti fa servizio autobus urbano e extraurbano in Alto Adige. Infine Trenitalia che
gestisce il trasporto ferroviario regionale sulle linee della Brennero, Fortezza - San Candido e
Bolzano - Merano. Trenitalia Spa ha firmato un contratto di servizio con la Provincia
Autonoma di Bolzano con scadenza 2024.
I lavoratori dell'area contrattuale autoferrotranvieri, sono ormai senza aumento contrattuale
dal 2007 e non si vede ancora un rinnovo in vista per i prossimi mesi. Grossi problemi

economici da parte delle aziende a livello nazionale fanno sì, che la trattativa contrattuale
viene ostacolata. Le trattative a livello locale non trovano un buon riscontro . Molto spesso
legato anche a motivi interni dei vari sindacati, che invece di lavorare in modo unitario per gli
interessi dei lavoratori, pensano solo a come fregare gli altri!! Come SGBCISL abbiamo da
tempo chiesto una corretta, trasparente ed equa riforma delle norme e degli accordi esistenti
in questa provincia. Siamo inoltre preparando una bozza sindacale per un accordo aziendale
per il TPL in Alto Adige. L'obiettivo nostro è di firmare un unico accordo aziendale provinciale
tra le parti per un 'unica azienda del TPL, evitando così costi e risorse .
Il nuovo testo della legge provinciale, che dovrebbe essere approvato dalla Giunta
Provinciale, stabilisce le regole di base per una futura apertura delle gare nel TPL anche nella
nostra Provincia Autonoma di Bolzano.

Una prospettiva per un futuro
Le direttrici del nuovo sviluppo sindacale hanno a che fare da un lato con il modo in cui il
sindacato opera sul territorio; dall'altro con il modo in cui il sindacato esercita il proprio ruolo
nei luoghi di lavoro.
Sul primo versante l'approccio basato sulla presenza dei servizi rappresenta probabilmente, a
livello europeo, il principale modello con cui i sindacati si propongono di contribuire alla
tutela e al benessere dei lavoratori e al contempo tentano di affrontare la diffusa tendenza
alla contrazione delle adesioni.
L'obiettivo fondamentale è diventare un'organizzazione snella per essere all'altezza di
affrontare le sfide del XXI secolo attraverso la formazione, un costante contatto con la base e
gli iscritti - lavoratori dipendenti. La comunicazione per noi è fondamentale e importante per
affrontare al meglio le problematiche nel mondo di lavoro, ripristinando soprattutto anche
corrette relazioni tra i sindacati. Sottolineando in fine i valori del nostro sindacato SGBCISL
che è un sindacato libero basato su Solidarietà ed Interetnicità.

Mi fermo qui, ringraziando tutti voi per la vostra attenzione, chiudendo con lo slogan
bellissimo della nostra conferenza organizzativa : il futuro non si può leggere, ma si può
scrivere. INSIEME.
Verehrte Damen und Herren, hiermit bedanke ich mich ganz herzlich fiir die Aufmerksamkeit
und beende somit meinen

Bericht mit dem Slogan unserer Organisationskonferenz: die

Zukunft kann man nicht vorhersehen, aber GEMEINSAM kann man auf ihr bauen.

Bolzano/Bozen, il 20.10.2015

RELAZIONE: LA FIT BOLZANO, OGGI - Christian Tschigg

Cari amici. Cari colleghi.
Oggi è un giorno importante, per me e per tutta la FIT di Bolzano, e vi
ringrazio per essere in questa sala così numerosi. La FIT è una grande
famiglia e come tale deve affrontare le problematiche causate dai
cambiamenti che awengono al suo interno e all'esterno, mantenendo tuttavia
una sua unità e continuità. Deve incoraggiare la_crescita e l'individualità dei
suoi componenti: mantenere un'unità solida e tuttavia salvaguardare la
diversità di ognuno; nel contempo crescere e saper affrontare i cambiamenti.
E vi posso dire .. . non è un compito facile. Perdonatemi questo inizio, per così
dire, politico. Ma mi sento in dovere di farlo. Questa segreteria, e quindi me
compreso, ha da poco superato la metà del proprio mandato. Nel 2017 ci
sarà il prossimo congresso, dove verranno nuovamente eletti gli organismi
decisionali. Dal consigliere ai segretari. 2 anni ancora, che passeranno in
fretta. Molto in fretta. E le cose da affrontare sono sicuramente ancora molte.
Cosa posso dire di questi due anni trascorsi? Posso con tutta onestà dire che
sono soddisfatto. La FIT è cresciuta, a Bolzano. In numero ed in qualità.
Dobbiamo fermarci? Assolutamente no. Abbiamo solo affrontato il primo
gradino del cambiamento. Adesso il percorso intrapreso va continuato, con il
coinvolgimento di tutti, in particolare dei giovani: sono loro il futuro che il
sindacato ha. Giovane vuoi dire speranza. Nuovi punti di vista.
Trasformazione. Il che non deve spaventare. Il giovane deve essere guidato,
all'inizio. Da chi sa il mestiere. Ad un certo punto i ruoli si invertiranno,
inevitabilmente. Come scrissi su un articolo: il giovane cammina veloce, ma
l'anziano conosce la strada. lo sono per dare spazio ai giovani, quelli che
vogliono impegnarsi per maggiori tutele ai lavoratori e per un sindacato
migliore. Unito. Scontato? Forse .. . ma d'altronde sono tra i giovani anche io.
Almeno per qualche anno ancora!
Abbiamo fatto errori in questi due anni? Certamente sì. Rubo una frase a
Totò: nessuno nasce imparato. Se non avessimo il coraggio di provarci; il

coraggio di cambiare; il coraggio di intraprendere; il coraggio di osare, non
potremmo nemmeno sbagliare. E l'immobilismo spesso non porta da
nessuna parte, se non alla propria auto-esclusione. Ma dagli errori si può
imparare. Si deve imparare. Solo allora abbiamo fatto un buon lavoro: siamo
cresciuti, siamo diventati più saggi.
Questa segreteria in questi due anni ha fatto tentativi, aggiustamenti, sbagli.
Forse si è finalmente assestata. Forse ... ma nei prossimi due anni deve
migliorare, ancora. Approntare altri piccoli aggiustamenti che possono
rendere la FIT migliore; più onesta con i propri iscritti; più incisiva nelle azioni;
più presente sui luoghi di lavoro.
lo mi auguro con tutto me stesso che questa segreteria e tutti i componenti
del direttivo sfruttino al massimo le proprie potenzialità e siano pronti ad
affrontare sempre con coraggio ed onestà i cambiamenti necessari per
raggiungere i traguardi ed andare avanti. Sono convinto che insieme
possiamo fare molto, molto di più.
E vedervi così tanti qua, oggi, ad ascoltarci. .. ad ascoltare il vostro sindacato
ed intervenire per dirci dove migliorare, mi riempie di orgoglio. Il sindacato
non siamo solo noi. Siete voi. E quindi grazie. Dawero. Questo per me è il
regalo migliore per questi due anni di attività.
La nostra barca ha lasciato il porto in quel mese di marzo del 2013. Ora sta
navigando. Lasciamola arrivare a destino. La terra è vicina. Dopo si vedrà.
Insieme.
E dopo questi minuti rubati per parlarvi della FIT che vedete seduta a questo
tavolo, vorrei parlare di argomenti ferroviari.
Questi ultimi mesi sono stati molto impegnativi, e i prossimi non saranno da
meno. La FIT CISL è impegnata in diverse sfide, molte delle quali nel settore
ferroviario. Un settore che proprio in questo momento necessità di una nuova
carica di energia.

Parto da una delle ultime grandi sfide: la riorganizzazione aziendale di RFI,
ancora in corso. Stessa azienda, nuovo modo di vedere l'organizzazione del
lavoro. Difficile pensare che tutto rimanga uguale. Qualcosa cambia sempre,
altrimenti che riorganizzazione sarebbe? Il nostro compito è, in questa fase di
cambiamenti, garantire il posto di lavoro. Nell'immediato e nel futuro.
Garantire il giusto salario ed un equo trattamento per tutti i lavoratori che
svolgono la stessa attività. Garantire, insomma, quelle certezze di base che
sono diritto di ogni lavoratore. Non possono esistere lavoratori di serie A e di
serie B nella stessa qualifica. Ci stiamo riuscendo? Poco. Abbiamo, a mio
awiso, un interlocutore sordo e cieco. L'azienda vede i suoi interessi, i suoi
guadagni, mettendo in secondo piano la dignità del lavoratore: la persona, il
volto che sta dietro il numero di matricola. E noi, sindacato, non dobbiamo
farci abbindolare da quelle promesse, quei piccoli contentini, che l'azienda ci
propone. Gli "accordicchi" per così dire. Lotteremo fino in fondo: non per dire
che l'abbiamo avuta vinta noi, ma per dare garanzie e certezze ad ogni
lavoratore della manutenzione infrastruttura. Il 21 di ottobre, domani, si gioca
la partita finale di questo round. Come ho già anticipato all'azienda, non ho
nessun obbligo di firmare accordi se non mi convincono. Faccia poi l'azienda.
E quando verranno a dirci che forse la loro organizzazione non funziona e ci
chiederanno altri accordi, gli dirò: ve l'avevo detto.
In un futuro prossimo si discuterà di riorganizzazione della circolazione:
anche in questo caso dobbiamo fare attenzione. Coinvolgere i lavoratori per
capire come migliorare la realtà attuale. Non come risparmiare sulla loro
pelle. Non dobbiamo perdere né professionalità né posti di lavoro.
E purtroppo, a proposito di posti di lavoro ... da anni ormai stiamo
battagliando per avere personale: nelle officine, nelle biglietterie, sui treni,
nelle stazioni, nella manutenzione. Forse finalmente un timido passo è stato
fatto. Sono stati assunti 7 capitreno e presto arriveranno addetti, si presume
15 giovani, alla manutenzione. Ma non basta: per garantire un futuro ai

giovani d'oggi, una tempestiva assistenza alla clientela ed una puntuale e
sicura mobilità ai passeggeri della ferrovia molto c'è ancora da fare. Non
possiamo rischiare di perdere quella professionalizzazione che viene
garantita solo dal passaggio di consegne tra il maestro della professione ed il
suo allievo. Perché una cosa sono le assunzioni, un'altra il tempo necessario
perché i giovani siano realmente formati e pronti per operare in perfetta
autonomia. Per questo la FIT deve impegnarsi a tutti i livelli ed in tutte le
opportune sedi: i posti di lavoro sono importanti e vanno garantiti. Posti di
lavoro sicuri e dignitosi.
E a proposito di sicurezza ... dopo mesi di richieste finalmente abbiamo un
incontro con il commissario del governo della provincia di Bolzano. Per
l'esattezza dopodomani. Ormai anche da noi le aggressioni si stanno facendo
più frequenti e più violente. Urge una soluzione drastica insieme a tutti gli
attori: azienda, provincia, forze di polizia, per garantire la tranquillità di chi
cerca di svolgere con serietà il proprio lavoro: capitreno, macchinisti,
biglietteria e assistenza alla clientela. Non possiamo, come sindacato,
permettere che fatti del genere diventino quotidianità e che i lavoratori si
sentano abbandonati a lor stessi. Ad agosto abbiamo raccolto una serie di
questionari che fotografano la situazione sul nostro territorio. Verranno
mostrati al commissario e all'azienda, per trovare insieme delle soluzioni
mirate. Sarà mia cura tenervi aggiornato.
Infine, prima di passare al punto centrale del mio discorso, permettetemi di
esprimere ancora due parole su tematiche importanti: il premio di produzione
e il rinnovo del contratto. Per quanto riguarda il premio di produzione, è stato
richiesto all'azienda l'awio delle trattative. Visto i risultati positivi dei conti
aziendali, grazie all'impegno di tutti i ferrovieri, e considerato che nel 2013 e
nel 2014 nulla è stato erogato, è finalmente ora di dare a cesare ciò che è di
cesare. Senza gara al ribasso! E poi, speriamo che presto si apra il capitolo
del rinnovo del contratto: non stravolgere ma modificare quelle piccolezze

che possono migliorare la vita lavorativa di tutti i colleghi e le colleghe.
Questo chiederemo alla segreteria nazionale. Ormai siamo in linea con gli
altri contratti di lavoro: siamo diventati concorrenziali. Quindi stop al dare. È
ora di ricevere ciò che i lavoratori hanno duramente guadagnato.
Ed eccomi arrivato al dunque. Le elezioni dei nostri delegati RSU ed RLS nel
gruppo Ferrovie dello Stato. Come tutti ben sapete, le ultime elezioni si sono
tenute nel lontano 2004. Anno nel quale io non ero ancora in ferrovia né
tantomeno avrei mai pensato di finire in ferrovia a quei tempi!
Vi dirò ... è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. È da quando sono alla FIT che
sto spingendo per queste elezioni. Elezioni da molti sindacati temute, perché
le RSU ed gli RLS rappresentano non solo semplici delegati sindacali tra i
lavoratori, ma anche la forza del sindacato. Ebbene sì, il numero, in questi
casi, conta. Ma io non temo le sfide. La FIT di Bolzano non le teme. Nel 2013
abbiamo dimostrato di poter cambiare. Abbiamo la forza, la capacità ed il
coraggio per vincere queste elezioni. Insieme a voi, il futuro va costruito.
Le RSU sono importantissime perché rappresentano il sindacato in mezzo ai
lavoratori. Sono i lavoratori che danno voce ai loro problemi, alle loro
perplessità, alle loro idee per migliorare. Senza RSU il sindacato rimane
un'entità astratta fuori dai posti di lavoro. Grazie alle RSU possiamo essere
presenti in mezzo ai lavoratori. Raggiungerli in qualsiasi momento. Come è
giusto che sia. No, non vi preoccupate. Non dovete tenere sempre acceso il
telefonino anche fuori dall'orario di lavoro. È solo un modo di dire.
Le RSU sono i veri protagonisti del sindacato nel luogo di lavoro. Sono il filtro
tra di noi ed i lavoratori. Sono quelli che spesso ci mettono la faccia. E nella
lista della FIT CIS L posso dire con orgoglio che abbiamo molti giovani, e
meno giovani, che hanno detto sì al metterci la loro faccia. Sì all'operare in
prima persona per cambiare in meglio. Non delegando ma agendo. Cosa da
non sottovalutare in tempi come il nostro, dove la gente preferisce lasciar fare

e poi comunque lamentarsi. E per questo voglio ringraziarli, sinceramente e
con ammirazione. Non so se verranno eletti, ma glielo auguro. Se lo
meritano. E lo stesso discorso vale owiamente anche per i delegati candidati
quali RLS. Un compito di responsabilità legate alla sicurezza necessario
perché sul posto di lavoro non vengano prese scorciatoie dall'azienda in
merito a tematiche delicate quali, appunto, quelle sulla sicurezza. Grazie
anche a voi per esservi proposti. Significa molto per la nostra segreteria. E
voglio naturalmente ringraziare le RSU e gli RLS uscenti. Sono rimasti con
noi dal 2004, molti ormai sono in pensione, ma sono venuti qui, oggi.
So che ogni tanto può essere un lavoro duro. Un lavoro sporco. Daniel
Fortarel, la più giovane RSU del nostro sindacato nel comportato
autoferrotranvieri eletta da poco lo sa. Giusto?
Ascoltare i problemi e le lamentele di tutti. Quando magari già avete i vostri
problemi. Ma con la pazienza e la costanza che vi chiedo di avere, vedrete
che spesso avrete grandi soddisfazioni: l'essere stati di aiuto. E verrete
apprezzati per chi realmente siete. Lavoratori che aiutano altri lavoratori. Vi
chiedo inoltro di non abusare dei "poteri", concedetemi il termine, che l'essere
RSU o RLS vi porta. Usate sempre il giusto criterio e la vostra testa. Non
fatevi influenzare dalle tentazioni. Dimostrerete che un grande guerriero è
colui che riflette. Così rappresenterete con serietà un sindacato che vi
accompagna in questo viaggio. Perché di un viaggio si tratta. Di durata di 3
anni. E il sindacato vi guarderà le spalle. Vi sosterrà nei momenti difficili. Vi
formerà, perché possiate essere sempre preparati ad affrontare l'azienda e le
problematiche nel migliore dei modi. Vi informerà, perché possiate avere la
risposta alle domande che la gente vi farà. Vi aiuterà nel compiere quei passi
dove è necessario procedere in sinergia. Il sindacato non può e non deve
permettersi di dimenticare che le RSU e gli RLS sono persone e che come
tali possano abbandonare il loro ruolo se non hanno il giusto supporto dalla
loro struttura. Supporto che quindi diventa vitale perché si possa lavorare

insieme per quelle garanzie che i lavoratori cercano. Insieme in futuro e per
un futuro ancora più dignitoso, dentro e fuori dai posti di lavoro. E owiamente
ai nostri delegati chiedo di non aver paura e di aver sempre il coraggio di
essere onesti nell'esprimere il proprio pensiero con la propria struttura
sindacale. Questo è ciò che si chiama collaborazione. Niente sotterfugi,
niente parole non dette. Onestà intellettuale per potersi confrontare
apertamente, da persone adulte, e migliorare. Reciprocamente, sia chiaro.
E così, sono arrivato alle conclusioni di questa arringa.
Per chiudere, questo chiedo in sintesi alla nostra segreteria, territoriale e
nazionale:
coinvolgere ancora di più i giovani all'interno del sindacato, nei processi
decisionali, perché possano aiutarci a crescere e cambiare;
sostenere e promuovere le professionalità e la dignità dei lavoratori nelle
ferrovie, garantendo l'occupazione e il salario, oltre che la sicurezza nei
luoghi di lavoro;
ottenere ulteriori ingressi nel mondo del lavoro per ridurre la disoccupazione
giovanile e garantire un futuro a queste ferrovie;
rinnovare il contratto di lavoro dicendo basta ai tagli, all'aumento dei carichi di
lavoro e alle responsabilità senza un adeguato compenso professionale, ma
dicendo sì alle tutele, al welfare integrativo e ad una equa retribuzione;
sostenere, informare e formare costantemente i nostri delegati RSU e RLS
che quotidianamente operano in mezzo ai lavoratori e che sono una risorsa
preziosa per il nostro sindacato.
Vi ringrazio per l'attenzione. Tocca ora a voi venire qua davanti e dirci come
possiamo ancora migliorare.
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FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

Legge di stabilità 2016, le proposte su:
pensioni, premi produttività, assunzioni,
rifinanziamento ammortizzatori in deroga.
Pensioni
Nella bozza della legge di stabilità per il 2016 sono previsti quattro tipi di intervento in materia pensionistica.
Due riguardano gli attivi, uno gli esodati e uno i pensionati. Per gli attivi viene introdotta una prima forma di
flessibilità in uscita e si proroga di un anno l'opzione donna. Per gli esodati è prevista la settima salvaguardia,
mentre i pensionati si vedranno aumentare la no tax area . Ricordando che i prowedimenti dovranno essere
approvati dal Parlamento, riportiamo una sintesi delle proposte.

Flessibilità in uscita
I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di
contribuzione (almeno 20 anni di contributi), d'intesa con il datore di lavoro, chiedere un part·time compreso
tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la
data di maturazione del requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia. In cambio del part·time il
datore di lavoro verserà, in busta paga, al lavoratore la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale
a fini pensionistici che avrebbe dovuto conferire all'lnps, per la sola parte relativa alle prestazioni non rese. Si
ripropone, in maniera leggermente diversa, il cosiddetto bonus Maroni. AI lavoratore vengono restituiti i
contributi, che l'azienda avrebbe dovuto versare all'lnps, che non concorrono né a formare il suo reddito né
sono assoggettati a contribuzione previdenziale. Ciò significa che a fronte di una prestazione ridotta al 50%, il
lavoratore percepirà il 50% dello stipendio più il 23,81% del valore dei contributi sugli altri 500 euro sui quali
non pagherà le tasse. Su uno stipendio lordo di 1000 euro, con il part time al 50%, al lavoratore saranno
corrisposti 500 euro lordi, più 119 euro netti che sono il valore di contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare all'lnps.
Nonostante lavori a part time, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, al dipendente è
riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione
lavorativa non effettuata. Ciò significa che il lavoratore non perde nulla dal punto di vista pensionistico.
Riprendendo l'esempio sopra esposto, al lavoratore sarà garantita una pensione pari a 1000 euro pur
lavorando per metà tempo e intascando i contributi esenti da tasse.
La facoltà è concessa, a domanda del lavoratore, nei limiti delle risorse previste a bilancio e previa
autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che
intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al part-time deve dare
comunicazione all'lNPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa
cessazione secondo le modalità che saranno stabilite da un successivo decreto. Il beneficio sarà riconosciuto
daIl'INPS, qualora ricorrano: i necessari presupposti e requisiti, siano rispettati i limiti delle risorse fissate a
bilancio.
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della finestra mobile) entro il6 gennaio 2017 (sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della
Riforma Fornero).

Pensionati
L'intervento del Governo prevede l'estensione della no tax area per i pensionati a tutela del reddito e
dell'assegno, ma solo a partire dal 01.01.2017. In particolare la "no tax area" per gli over 75enni passerà da
7.500 euro a 8.000 euro, equiparandola sia pure con una scalettatura differente a quella dei redditi da lavoro.
Mentre per i pensionati sotto i 75 anni la "no tax area" aumenterà da 7.500 euro a 7.750 euro.

Sgravi fiscali premi di produttività, welfare aziendale
Il Governo ripropone gli sgravi fiscali per i premi di produttività innalzando la soglia di reddito degli aventi
diritto a coloro che, nell'anno precedente, hanno guadagnato fino a 50.000 euro, ovvero 10.000 in più rispetto
alla versione precedente. Come in precedenza, salva espressa rinuncia scritta del prestato re di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali pari allO per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di
ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con un nuovo decreto che dovrà
essere approvato entro 60 giorni dall'approvazione della legge di stabilità. Con molta probabilità sarà ristretto
il campo di applicazione e specificati meglio i criteri per la definizione di cosa si intenda per produttività,
mentre è già previsto che le esenzioni devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Nella bozza della legge è stabilito che i 2000 euro non saranno conteggiati ai fini deIl'ISEE, mentre resta fermo
che il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Importante novità riguarda il welfare aziendale con la possibilità di poter ottenere 2000 euro in prestazioni
senza che queste vengano contabilizzate come reddito da lavoro dipendente. Tale limite è aumentato fino ad a
2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalità che saranno specificate in un prossimo decreto.

Incentivi per le assunzioni
Il Governo ripropone gli sgravi contributivi per le assunzioni che saranno fatte con contratti a tempo
indeterminato. Rispetto all'attuale regime si prevede una contrazione del beneficio. Dal primo gennaio 2016,
al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, ai contratti stipulati non oltre il 31
dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di 3.250 euro su base annua. E' specificato che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Come per l'attuale regime sono
previsti dei limiti in funzione degli stanzia menti previsti in bilancio.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga
AI fine di favorire la transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, per l'anno 2016, il Governo prevede di stanziare 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nel farlo vengono posti alcuni limiti. Infatti la bozza di legge prevede che, fermo restando quanto disposto dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione
salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal r gennaio 2016 e
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Mobilità ferroviaria

Orgoglio e attrattività della ferrovia : uno studio europeo
In questo periodo, in cui tutti sbirciamo cosa fanno le altre nazioni d'Europa (i nostri vicini di casa per cosi
dire, perché è risaputo: il prato del vicino è sempre più verde), una cosa accumuna tutti i paesi per quanto
riguarda il tema ferrovie: diminuiscono la qualità del lavoro e il personale attivo, ma in cambio aumentano
le ore lavorate pro-dipendente e, soprattutto, il monte ore complessivo di straordinario.
Ecco perché è nato questo workshop, articolato in più moduli, sulla promozione dell'occupazione e della
qualità del lavoro nel settore ferroviario europeo (Promoting Employment and Quality of Work in the
European Railway). Il progetto è portato avanti in collaborazione tra l'Etf (la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti, a cui la Fit aderisce), il Cer (l' associazione europea di parte datoriale nel settore
ferroviario) e l'Eva (l'accademia europea per il trasporto sostenibile) . Il primo modulo si è svolto a Madrid, i
primi giorni di luglio.
I partecipanti erano una quarantina di persone, provenienti dalle più svariate organizzazione sindacali
rappresentative del settore ferroviario dei vari paesi, e interessanti erano anche i temi affrontati : immagine
e attrattività percepite dalla popolazione nei confronti delle ferrovie; le prospettive occupazionali da un
punto di vista sindacale e delle associazioni datoriali; una panoramica sulle condizioni di lavoro esistenti.
Era presente a questi giorni di formazione/informazione anche il Presidente del dialogo sociale a livello
europeo. Cinque le sue priorità: rafforzare il dialogo sociale in Europa; rafforzare il settore ferroviario e
indirizzare i politici europei alle reali necessità del settore; aumentare l'attrattività del settore; promuovere
comunicazione e buone pratiche tra i vari paesi.
Una domanda che a questo punto sorge spontanea è: come mai in un workshop promosso dal sindacato vi
è la presenza della parte datoriale? La risposta che posso fornire è la seguente: persino " loro", gli
employers (o, più semplicemente, i capi) si sono accorti che qualcosa non va. Le ferrovie risultano sempre
meno allettanti per i giovani e la fuga dei dipendenti, a tutti i livelli, è diventata insostenibile (se ne vanno
verso salari migliori, condizioni di lavoro migliori o anche solo perché altre società sfruttano in maniera
migliore il loro potenziale o semplicemente per una mancanza di orgoglio del lavoratore nell'appartenere
all'azienda) . Non si può dimenticare che anche l'innalzamento dell'età pensionabile un po' ovunque, e
quindi una mancanza di turnover, ha generato qualche difficoltà all'interno delle aziende. Una soluzione va
quindi trovata possibilmente in modo congiunto. Il motto: " l' unione fa la forza" è, a quanto pare, di
attualità. Questo workshop, che quindi diventa paragona bile a un processo di problem-solving di gruppo,
nasce per fornire i giusti input che portino a una soluzione ottimale per tutti gli attori coinvolti: i sindacati,
le parti datoriali e, naturalmente, i lavoratori.
la prima giornata era perlopiù incentrata sull'analisi dei risultati di uno studio condotto sull'argomento:
sono stati passati alla lente di ingrandimento 12 paesi europei in tema di promozione occupazionale e
qualità del lavoro, prendendo quindi in considerazione salario, opportunità di crescita intra-aziendale,
politiche aziendali nei confronti dei lavoratori e svariati altri fattori. Facendo un'estrema sintesi delle slide
presentate, in tutti i paesi vi è una perdita di occupazione e le proiezioni riguardanti l'incremento previsto
per il 2025 sono pessimistiche: sarà minimo se non addirittura inesistente. D'altronde è emerso, attraverso
sondaggi, che la media di utenza soddisfatta del servizio ferroviario (e ricordo che la media si riferisce
all'Ue) è di circa 46%. Se quindi la popolazione in generale, e in automatico anche i media, è insoddisfatta di
un servizio e ne parla male (diciamocelo ... è raro vedere un titolo quale "In Italia standard di puntualità
elevati: oltre 1'80% dei treni arriva puntuale l'', è molto più facile leggere " IC Milano-Roma si ferma 60
minuti in galleria buia: fumatore di prima classe ricoverato per crisi di astinenza" ), questo naturalmente va
a influire molto sull'immagine percepita da chi non è del settore e che quindi preferisce, quando va alla
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9:30
9:40

Eraffnung
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ferrovieri Coordinatore Nazionale
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11:45
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12:15
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Il Jobs Act e la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decre- paternità; congedo parentale; lavoro notturno;

to legislativo recante misure per la conciliazio- dimissioni; telelavaro; donne vittime di violenne delle esigenze di cura, vita e di lavoro. Il za; incentivo alla contrattazione finalizzata a
D.lgs. n.80/2015, pubblicato in gazzetta ufficiale migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di
il 24 giugno scorso, dà attuazione alle previsioni lavoro.

Il JobsAct e la conciliazione del
tempi di vita e di lavoro

del Jobs Act sul tema intervenendo sul testo
Congedo obbligatorio di maternità
unico a tutela della maternità (D.lgs ,o.

Fruibilità oraria del congedo
parentale

tutelare lo maternità delle lavoratrici e o favori- sono resi più flessibili nel caso di parto premare le opportunità di conciliazione dei tempi di turo o di ricovero del neonato. In caso di parto
vito e di lavora per lo generalità dei lavoratori". prematuro si riconosce la possibilità di utilizza-

151/20011) e

Punto Donna
a cura del Coordinamento Donne
• POlitiche di genere della FII Cisi
Lombardia

Jfotlrle di rilievo:

•

Congedo obbligatorio di
matemltà

•

Congedo di paternità

•

Congedo parentale

•

Lavoro nottumo

•

Dimissioni

introducendo "misure volte a I periodi del congedo di maternità obbligatorio

le misure introdotte mirano a rendere più flessibile l'utilizzo di alcuni istituti, estendono diritti
e tutele a categorie di lavoratori a cui prima
non spettavano, riconoscono diritti prima non
previsti in caso di adozione e affidamento, chiariscono dubbi interpretativi in seguito a diverse
pronunce della Corte Costituzionale e introducono importanti novità in tema di telelavoro,
tutela delle donne vittime di violenza ed un
incentivo alla contrattazione finalizzata a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro. Tali previsioni hanno una copertura
finanziaria limitata, agendo in via sperimentale
solo per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo, e
quindi, l'estensione per gli anni successivi, è
condizionata da successiva e ipotetica copertura finanziaria .

• Telelavoro
•

Donne vittime di violenza

•

Incentivo alla contrattazione finalizzata a migliorare la conciliazione
del tempi di vita e di
lavoro

Rimangono fuori, dall'esercizio della delega
riconosciuta al Governo, non trovando regolamentazione, il congedo obbligatoria di paterni·
tà introdotto dalla L n. 92/2012, i servizi per la
prima infanzia, la tax credit per il lavoro femminile e la riorganizzazione degli organismi di
parità.
Gli istituti del testo unico a tutela della maternità e paternità su cui interviene il decreto sono:
congedo obbligatorio di maternità; congedo di

re i giorni di congedo obbligatorio, di cui non si
è usufruito prima del parto, in aggiunta al periodo di congedo post partum, anche quando i
due periodi sommati superino i 5 mesi. Ne11'ipotesi di ricovero del neonato si riconosce la
possibilità di sospendere la fruizione del congedo post partum e di goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino, per
una sola volta per ogni figlio e solo se si attesti,
con certificazione medica, la compatibilità dello
stato di salute della donna con la ripresa
dell'attività lavorativa. Entrambe le ipotesi sono
estese ai casi di congedo di maternità per
adozione e affidamento.
l'indennità di maternità è corri spost a anche
nelle ipotesi di ri soluzione del rapporto di lavoro, verificatesi durante i periodi di congedo di
maternità, oltre che nei casi di ce ssazione
dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione o scadenza del t ermine del contratto,
anche nel caso di licen zi ame nto per giu sta cau·
sa. In ca so di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata spetta un'indennità per i 5 mesi successivi
all'effettivo i ngresso del minore in famiglia, alle
condizioni e secondo le modalit à di cui al Decreto Min. lav. e PoI. Soc. I lavoratori e le lavo·
ratrici iscritte alla gestione separata , hanno
(COII tinua

a pagina 2)
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naie o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del dina mento e monitoraggio.
quale ha inizio il congedo.
D.Igs. n.81/2015 tipologie contrattuali

e

e

Per usufruire del congedo la lavoratrice tenuta a preawisare il Altro decreto attuativo del Jobs act Il n.81/2015 con il quale il
datore di lavoro o il committente almeno 7 giorni prima, indicando Governo disciplina in modo organico le tipologie contrattuali.
l' inizio e la fine del periodo di congedo e producendo idonea certifiIn tale ambito, e tra le diverse disposizioni, il decreto in questione,
cazione.
disciplinando il part time, introduce due previsioni finalizzate alla
le lavoratrici inserite nei percorsi di sostegno hanno diritto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nello speCifico al l'articolo
trasformazione del rapporto di lavoro a t empo pieno in lavoro a 8 il comma 5 prevede che in caso di richiesta del lavoratore o della
tempo parziale (verticale o orizzontale) e viceversa.
lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o
con
figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
Incentivo alla contrattazione finalizzata a migliorare la conciliaziodella L. n. 104 del 1992, riconosciuta la priorità nella trasformane dei tempi di vita e di lavoro
zione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In via sperimentale, per gli anni 2016-2018, viene destinata una
quota pari al 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contribu- Inoltre il comma 7 introduce, per una sola volta, in luogo del contivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, agli accordi gedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la
di secondo livello volti a migliorare la conciliazione dei tempi di vita possibilità per il lavoratore trasformare il rapporto di lavoro a teme di lavoro. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno po pieno in rapporto a tempo parziale, purché' con una riduzione
tenuto a
definite con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle poli- d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro
dar
corso
alla
trasformazione
entro
15
giorni
dalla
richiesta.
tiche sociali ed elaborati da una cabina di regia con compiti di coor-

e

e

Fruibilità oraria del congedo parentale
l'lnps con circolare n.152 del 18 agosto, recependo il O.lgs. n.
80/2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega
n. 183 del 2014 (Jobs Act), indica i criteri di fruizione, computo,
indennizzo e le modalità procedurali per usufruire del congedo
parentale in modalità oraria.
Fruibilità oraria

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o
mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo
parentale
fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente
stabiliti dalla contrattazione collettiva. la fruizione oraria del
incumulabile con altri permessi o riposi
congedo parentale
disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Comunque, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le
modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità .

e

e

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo pa rentale in modalità oraria previa individuazione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo
parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
Il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su
lavorativa.
base giornaliera anche se la fruizione effettuata in modalità
Il genitore richiede nte deve comu nicare al datore di lavoro l' ini- oraria.
zio e la fine del periodo di congedo parenta le richiesto. E' previPresentazione della domanda
sta la possibilità per il lavoratore e il datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misu- la richiesta di f ruibilità oraria del congedo parentale deve essere
re di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto presentata, a cura del lavoratore all'lnps attraverso apposita
eventua lmente previsto dalla contrattazione collettiva.
domanda, diversa dalla domanda per la richiesta del congedo
parentale giornaliero o mensile, in modalità on li ne dichiarando:
In assenza di contrattazione collettiva che disciplini, come sopra
indicato, la fruizione oraria del il congedo parentale, i genitori •
se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di
lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad
riferimento oppure in base al criterio generale previsto
ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del
dall'art. 32 del T.U.;
periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
il numero di giornate di congedo parentale da fruire in
precedente a quello nel corso del qual e ha inizio il congedo pa- •
modalità oraria;
rentale. la riforma in esame ha natura sperimentale ed quindi

e

e

attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti _
il periodo all'interno del quale queste giornate intere di
dai 25 giugno 2015 al 31 dicembre
congedo parentale saranno
2015, salva l'adozione di ulteriori
fruite .
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Criteri di fruizione
parentale dovrà essere
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