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n bonus di 80 euro in busta paga,
accompagnato dai tagli alla
spesa pubblica improduttiva:

perché questa scelta? Gli obbiettivi di
politica economica dichiarati dal pre-
mier Renzi sono: ridare ossigeno a fa-
miglie ed imprese attraverso la
redistribuzione delle risorse non spese
dai governi precedenti, utilizzando la
leva del rapporto deficit/pil (oggi in Ita-
lia al 130%); semplificare la burocrazia
pubblica; snellire e rendere flessibile il
mercato del lavoro. Il tutto, per fare
della “nuova” Italia il fiore all’occhiello
della “nuova” Europa. E così, Renzi
(uno che non le manda a dire) comincia
ad apparire agli occhi degli italiani un
totem capace di coniugare la politica di
Barak Obama e la missione di papa Ber-
goglio. Molto determinato nel contra-
stare la disparità tra ceti sociali. Sembra
un Robin Hood dei nostri tempi. Eppure
è nota la sua vicinanza ad ambienti ban-
cari e della grande finanza, nonostante i
recenti provvedimenti che hanno colpito
le rendite finanziarie. Un premier uni-
versale, in grado di creare un clima di
fiducia sia nella propria maggioranza
che nei partner europei, e tuttavia ca-
pace di scavare una vera e propria vora-
gine di credibilità tra sé ed i giovani del
PD, in rumoroso dissenso dopo l’annun-
cio sulle politiche del lavoro, che riten-
gono destinate ad incentivare il
precariato. 
Una svolta politica e sociale e una gran
quantità di idee messe a punto, ma os-
servate con perplessità e sospetto.
Quella delle 80 euro in busta, nasce
dalla esigenza di mitigare le ire del
mondo del lavoro e delle famiglie ita-
liane allo stremo e senza futuro, oppure
si tratta della più grande campagna pub-
blicitaria di massa dal dopoguerra che
coinvolge non meno di dieci milioni di
italiani? 
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i siamo, ancor più in questi mesi, battuti per  tematiche care al  mondo
lavorativo fra cui: delocalizzazioni, ammortizzatori sociali, sviluppo
delle risorse economiche, comune denominatore in aziende nei com-

parti che il nostro sindacato di categoria rappresenta. Ma ci siamo anche
chiesti, come poterlo fare al meglio, guardando lo stato attuale delle cose
che, con la crisi economica, è minacciato e con una  società che rischia le
conquiste ottenute con sforzi in questi anni.  
sempre presente nel territorio, con i suoi rappresentanti, la uilcom quindi

rivede se stessa, nel suo stesso interno, per ottimizzare al massimo la sua
presenza, tracciando un nuovo modello organizzativo che ha condotto allo
scioglimento e all’accorpamento delle strutture territoriali di alcune province
(siracusa con ragusa e palermo con Agrigento e trapani). 
Il tutto, in funzione di una maggiore capillarità nel territorio, come maglie di
una rete in cui ogni punto lavora sinergicamente con l’altro.
un sindacato che si muove, con il suo apparato, all’interno di un fitto retico-
lato in cui, l’impegno  delle rsu, dei segretari territoriali, dei rappresentanti
e dei Gau, evidenziano il lavoro sino ad ora condotto: un corpo con le spalle
ben salde grazie alle esperienze passate che ci hanno fatto crescere e le
orecchie tese all’ascolto delle istanze dei lavoratori per impegni futuri. 
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na legge per il lavoro. espressione inglese concisa, facile e moderna
che rimanda anche alle politiche d’oltreoceano. tuttavia la distanza
culturale tra l’Italia e gli stati uniti non è però poca. le misure pro-

poste dall’American Jobs Act di obama puntano di più all’aspetto econo-
mico proponendo tagli e sgravi da un lato, incentivi e investimenti dall’altro,
che su quello normativo.
Il neo premier Matteo renzi, da parte sua invece, ha messo al centro del

suo Jobs Act, definito come uno dei punti saldi del programma del fare, il
contratto a termine come se continuando a  intervenire su esso sia possibile
risolvere i molteplici problemi del mondo del lavoro.
Il Governo ha deciso di affrontare questa materia così complessa non in un
unico progetto di legge ma in una serie di decreti legge, il primo dei quali ha
messo di nuovo al centro della scena i contratti a termine con l’approvazione
del Decreto legge 34/14, che ha corretto la riforma Fornero sui contratti a
tempo determinato, introducendo un’ulteriore flessibilità.
Ma andiamo per gradi: sebbene sia netta la differenza formale e struttu-

rale, “ termine” e “licenziamento” appaiono spesso legati nello scenario giu-
ridico-sistematico del mondo del lavoro come strumenti per rispondere alle
mutevoli esigenze organizzative e produttive delle aziende.
nell’evoluzione ordinamentale, se la disciplina del licenziamento, a partire
dagli anni ‘60/’70 (soprattutto con la famosa tutela reale: l’articolo 18, per
intenderci), si è fatta sempre più vincolante per le imprese, l’apposizione
del termine al contratto di lavoro, a mo’ di compensazione, ha via via visto
maggiori aperture.  CONTINUA A PAGINA 4

e adesso il contratto a termine
nel “Jobs Act” del nuovo Governo 

La uilcom in sicilia più snella ed efficiente
chiusi i percorsi territoriali, adesso il congresso regionale in programma l’8 e il 9 maggio 
a castel di tusa. Aprirà i lavori il segretario Generale regionale, Giuseppe tumminia
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Modello che non indebolisce ma rafforza la rappresentanza

Il percorso congressuale 
rappresenta una sfida riformatrice
per semplificare e ottimizzare 
le strutture territoriali in Sicilia 

Verso iL conGresso deLL’8 e 9 maGGio

cc
oncetto, questo, ribadito lo
scorso 25 marzo dal segre-
tario provinciale, France-

sco silvano, nel suo discorso in
occasione del congresso di scio-
glimento della segreteria provin-
ciale di trapani: «In fin dei conti -
annunciava - l’idea non è una
semplice somma “geo-organizza-
tiva” scaturita dall’ accorpamento
di una realtà all’altra, ma vuole co-
gliere, in prospettiva, la possibilità
di mettere a regime un sistema
che tende al pieno e buon funzio-
namento dell’organizzazione attra-
verso l’acquisizione per
affidamento dell’esercizio di
un’ampia “delega politica” di cui
ogni peculiarità territoriale abbiso-
gna e che tenga della debita con-
siderazione quelle condizioni di
equilibrio politico sindacale in

grado di garantire, successiva-
mente, il funzionamento dell’orga-
nizzazione e dei Suoi organizzati
attraverso l’individuazione di dele-
gati territoriali e di risorse che pos-
sano far parte di coordinamenti
settoriali ed aziendali». Alla luce di
tutto questo, dobbiamo quindi in-
trodurre il 1° congresso, che il 31
marzo ha visto lo scioglimento
della segreteria provinciale di sira-
cusa ed il 1° aprile ha celebrato
l’accorpamento delle due  pro-
vince di siracusa e ragusa, per
l’appunto. nella splendida cor-
nice del castello di donnafu-
gata, l'assemblea congressuale
ha eletto: segretario  generale,
sergio carmina, segretario or-
ganizzativo, ernesto Bovari, te-
soriere, Vincenzo angirillo. 
la nuova realtà territoriale della
sicilia sud orientale nasce grazie
all’impegno profuso con tenacia
da sergio carmina (segretario
provinciale di ragusa) a un lato e
da ernesto Bovari (segretario
Provinciale di siracusa) dall’altro
il quale ci palesa come «Questa
nuova riorganizzazione dei territori
provinciali, che prevede il nostro
scioglimento come federazione
provinciale, rappresenta una op-
portunità, non una perdita di im-
portanza e valenza della nostra

area di Siracusa. I nostri iscritti
non rimarranno soli ma all'interno
di una struttura sindacale più forte
e snella che concentri nei territori
di Siracusa e Ragusa la storia e le
prospettive di un'area che conti-
nuerà meglio a progettare tutele e
diritti per i lavoratori che sono per
il sindacato l'unica ragione del suo
impegno e della sua azione. Il Sin-
dacato, a livello strutturale, è stato
da tempo immobile come la poli-
tica difronte ai mutamenti di una
società che ci chiede modernità,
sintesi e decisionalità. Mi auspico
che questo snellimento passi dalle
province alle regioni con la pro-
spettiva di avere anche delle
macro aree regionali in cui co-
struire federazioni sindacali che
abbiano centralità, valore e capa-
cità negoziale rispetto a quella
contrattazione che, essendo cen-
trale e blindata ormai da tempo nei
palazzi di Roma, non coglie le
vere istanze dei lavoratori che
sono a mio avviso, da territorio a
territorio, variegate e con molte-
plici sfaccettature». Da un sunto
del discorso del  neo segretario
Generale di ragusa/siracusa,
sergio carmina, abbiamo un
esempio di una nuova uilcom:
«L’obiettivo della nostra riorganiz-
zazione, non è solo quello di di-
ventare più snelli ed efficienti, ma
creare anche le condizioni di un
sindacato più vicino al lavoro e
quindi più partecipativo… Questo
è l’inizio di un percorso che ci
vede uniti e rafforzati nelle sfide
che dovremmo assieme soste-
nere. Ragusa e Siracusa, oggi
sommano le rispettive esperienze
e competenze per perseguire un
obiettivo comune che è quello di
rendere la Uil, anche attraverso la
nostra federazione, un’organizza-

zione sindacale democratica di ri-
ferimento ed un nuovo modello
con il quale tutto il sindacato dovrà
confrontarsi in futuro». Della
nuova impostazione organizzativa,
nel corso dei lavori del congresso
tenutosi il 3 aprile durante il quale
si è sciolta la provincia di Agri-
gento (nel penultimo atto prima del

vicino congresso di accorpamento
con trapani e palermo che sarà
celebrato in coincidenza della gior-
nata di apertura dell’imminente
congresso regionale), ha parlato
anche alfredo Picone (segreta-
rio Provinciale agrigento), che
ha precisato come «Tale modello
non identifica un indebolimento
della rappresentanza territoriale,
ma vuole rafforzare lo strumento
organizzativo ed economico a di-
sposizione dei territori: in poche
parole, ottimizzare risorse per in-
vestire meglio in servizi verso i cit-
tadini».  proprio avallando il
concetto di ”rete” e sostenendo il
tema “Insieme per il futuro” che
sergio profeta (segretario  Gene-
rale per le province di  enna e cal-
tanissetta), ha aperto i lavori del 4°
congresso erritoriale, dello scorso
11 aprile. «Il titolo del tema del
congresso - ha riferito profeta - è il
frutto della forza che abbiamo ma-
turato in questi anni e della consa-
pevolezza di  essere un sindacato
forte, libero, numeroso. Ma deve
essere, anche, la nostra sfida del
futuro, sapendo che possiamo
fare sempre di più, tutti insieme».
tutti insieme, difatti, il congresso
di caltanissetta e enna ha confer-
mato ed eletto sergio Profeta,
segretario generale, e con lui
antonio di marca, segretario or-
ganizzativo e tesoriere, salva-
tore tulumello, clementina
rosano e annarosa Vizzini, se-
gretari provinciali. Il futuro: noi,
sindacato, guardiamo al futuro,
perché l’opera intrapresa non può
non proiettarci in avanti. un in-
tento ribadito anche a Messina,
durante il  IV congresso  provin-
ciale dello scorso 19 aprile.  Il ri-
confermato segretario provinciale,
Antonio Di Guardo, con le sue pa-
role esprime ancora una volta
l’orientamento uilcom: «Dobbiamo
comunque continuare ad innovarci
sempre, con spirito propositivo,
per affrontare quotidianamente e
da protagonisti le varie sfide che ci
attendono e non parlare del futuro
come una cosa astratta, dove le
scelte da fare si possano rinviare
a data da destinarsi, ma affrontare
le problematiche che si affacciano
di volta in volta, con fermezza, nel-
l’immediato e tutti insieme e il Sin-
dacato esiste solo se stiamo tutti
insieme ed abbiamo la capacità di
essere, come dice lo slogan di
questo congresso, “protagonisti
del domani”».
Il domani a Messina avrà come
protagonisti: antonio di Guardo,
segretario Generale Provin-
ciale, Giovanni minutoli, segre-
tario organizzativo, salvatore
de Francesco, umberto danieli
e Giancarlo de stefano, segre-
tari, e nicola alessi, tesoriere.
Dopo Messina è stata la volta

della provincia di catania dove ha
aperto i lavori il laborioso e fattivo
segretario Generale provinciale,
Giovanni nicotra, il quale ha di-
chiarato: «Il territorio catanese
rappresenta un punto di forza per
lo sviluppo di un sindacato che as-
siste difende e tutela un conside-
revole numero di associati e sarà
capace di determinare in questa
assise congressuale un gruppo di-
rigente coeso e forte per affron-
tare, dalle tlc allo spettacolo, le
difficili sfide del futuro. La Uilcom
Catania - prosegue nicotra - è cre-

sciuta come iscritti in questo ul-
timo periodo. Da oggi in poi la
nostra organizzazione è per l’unità
sindacale con le le altre OO.SS.
ma possiamo anche camminare
da soli se le nostre proposte e po-
sizioni non verranno condivise».
anche a catania il domani avrà
come protagonisti Giovanni ni-
cotra, segretario Generale Pro-
vinciale, agata Giuliano,
Francesco siciliano, alberto
sapio e salvo orlando, segre-
tari, e Gaetano cristaldi, teso-
riere.
subito dopo, 8 e 9 maggio con-
gresso regionale nello splendido
scenario di castel di tusa, dove il
segretario Generale regionale
Giuseppe tumminia aprirà i lavori
con i nostri uomini, le nostre
donne e confermerà che la uilcom
c’è, presente come sempre, con
un volto nuovo per prepararsi ad
affrontare un futuro che sarà lungo
quattro anni.

GiusePPina Fidone

Giovanni Nicotra

Sergio Carmina

Sergio profeta

Antonio Di Guardo

Foto di gruppo dei partecipanti al congresso territoriale al castello di Donnafugata dell’1 aprile   Segue dalla prima pagina
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per Il personAle
telecontAct center

nella busta paga 
di giugno il premio 

di risultato
Segue dalla prima pagina

Basteranno 80 euro Basteranno 80 euro 
a restituire fiducia a restituire fiducia 
al popolo italiano?al popolo italiano?

caLtanissetta. In questi giorni
molti lavoratori della “telecontact
center s.p.A” si stanno doman-
dando se quest’anno riceveranno
il famoso premio di risultato nel
loro foglio paga. ebbene sì. le or-
ganizzazioni sindacali con la con-
trattazione  di II livello, del  maggio
2013, sono riuscite a riconfer-
marlo.  considerato  il momento di
notevole difficoltà economica, che
interessa la stragrande maggio-
ranza dei lavoratori, di certo sarà
un premio molto gradito. In breve
riportiamo, qui di seguito, alcune
parti dell’accordo. Il premio avrà
vigenza triennale a partire dal 1
gennaio 2013 fino al 31 dicembre
2015 e verrà erogato con le com-
petenze del mese di  giugno di cia-
scun anno. l’attribuzione del
premio riguarderà tutto il perso-
nale “telecontact center s.p.A” e
il valore sarà ridotto di tante quote
giornaliere quanti sono i giorni di
assenza nell’anno di riferimento
ad esclusione delle ferie, dei per-
messi retribuiti, delle visite medi-
che specialistiche prenatali, dei
giorni di permesso mensili previsti
dalla legge 104/1992, del congedo
di maternità e dell’infortunio, fatta
salva la franchigia per assenza di
malattia (pari a 60 giorni all’anno
che in alcuni casi possono arrivare
a 120). I periodi di assenza per
malattia di durata pari o inferiore a
5 giorni di calendario non daranno
luogo alla corresponsione della re-
lativa quota di premio e, conse-
guentemente, non entreranno nel
computo della franchigia. per il
personale assunto nel corso del-
l’anno al quale si riferisce l’eroga-
zione, il valore del premio sarà
proporzionato per gli effettivi giorni
di presenza al servizio. ripor-
tiamo, qui di seguito, importi pre-
mio di risultato da riproporzionare
in base al livello di inquadramento
e al tipo di contratto.                                      

Livello inquadramento    Premio
                                                     

7° Q 1379
7° 1379
6° 1230
5° - 5s 1000
4° 901
3° 826
2° 733
1° 621

VINCENZO LICATA

SALVATORE SANGIORGIO

(Telecontact Center)

S
indacati, economisti e la stessa
confindustria hanno cercato di
trovare soluzioni che possano ac-

contentare davvero tutti, vuoi nel caso
della riduzione dell’aliquota Irap per le
imprese piuttosto che del taglio dell’Ir-
pef per lavoratori e pensionati. Il Go-
verno pare abbia trovato in tal senso le
risorse necessarie per la copertura
della manovra all’interno del DEF di
economia e finanza. Chiariamo sin da
subito che la Uil nelle sue massime
espressioni rappresentative, giudica
con positività l’intento e il compi-
mento degli atti messi a punto dal go-
verno in materia fiscale, auspicando, lo
dice Angeletti, che tali misure diven-
tino strutturali. Meno bene e quindi
meno coraggiose vengono definite le
negligenze sia sugli ammortizzatori so-
ciali quali la CIG in deroga e la disat-
tenzione al mondo del pubblico
impiego, con i relativi contratti ancora
in attesa di rinnovo. Si parte dalle ri-
sorse messe in campo per affrontare
strutturalmente il rilancio dell’econo-
mia in prospettiva di una crescita vigo-
rosa, su di un paese al momento fragile
e diviso da contraddizioni e sperequa-
zioni sociali. In particolare per tutto il
2014 saranno destinati agli italiani 6,9
mld di euro che diventeranno ben 15
nel 2015. Conti che vengono estrapo-
lati e documentati dallo stesso premier
in occasione della presentazione alla
stampa del DEF. Viene fornita una
sforbiciata considerevole ai centri di
costo della pubblica amministrazione
che diventeranno 50 mila rispetto ai 32
mila odierni, segno della volontà di-
chiarata di rompere con un passato di
inefficienza e sprechi, così come sarà
interessante sapere come e quanto
spenderanno gli enti pubblici in gene-
rale e quelli locali che dovranno (a dire
di Renzi) mettere on-line tutto, non
solo i bilanci ma come vengono effet-
tuati singoli acquisti e con quali sco-
stamenti rispetto ai costi standard di
quel bene o servizio in appalto, facili-
tando persino un sistema di concor-
renza alla efficienza tra singoli

comuni. Per quanto riguarda gli alti
burocrati dello Stato ed i massimi fun-
zionari, viene fissato un tetto massimo
di compenso pari a 240 mila euro per i
manager delle aziende partecipate, in-
vece la riduzione è pari a tre volte ri-
spetto agli attuali compensi. Emerge la
volontà del governo di accorciare la di-
stanza tra la condizione economica del
cittadino lavoratore rispetto a coloro
che oltre a svolgere la propria funzione
(manager pubblici) devono eticamente
essere inclini al bene comune più di
ogni altro accettando come segno di
equità sostanziale la riduzione in og-
getto. La nostra attenzione tuttavia si
concentra sulla natura cardine del
provvedimento in emanazione: 80 euro
in busta paga, già dal prossimo mese
di maggio, non saranno per tutti. In-
tanto si suppone che essi verranno ero-
gati direttamente dal datore di lavoro
sotto forma di detrazioni da lavoro di-
pendente, oppure quale bonus antici-
pato dall’Inps per conto dello Stato
(vedremo, dettagli tecnici in itinere).
Quello che è certo e che le retribuzioni
aumenteranno del 3,5%, e riguarderà i
redditi tra 8000 e 26000 euro: circa 10
milioni di persone. Stupisce almeno
nelle dichiarazioni, il non aver al mo-
mento mantenuto fede al riconosci-
mento di un bonus seppur in misura
inferiore anche nei confronti dei ceti
meno abbienti o incapienti e classifi-
cati sotto gli 8000 euro (limite). Non
sfugge a noi che osserviamo il mercato
del lavoro soprattutto quello più preca-
rio, quello dei lavoratori a progetto ad
esempio, in cui il comparto delle TLC
ne è una delle massime rappresenta-
zioni, l’effetto degenerativo e discrimi-
nante verso tali categorie di lavoratori.
Cominciamo a pensare che il mondo
del lavoro (vedi la vicenda dei contratti
a termine) che da otto  rinnovi previsti
passa a cinque per buona pace del
Nuovo Centro Destra, sia ancora una
volta una patata bollente, a volte co-
moda agli spot politico elettorali, altre
volte facile bersaglio per chi fa politica
economica al ribasso delle tutele previ-

ste e oggetto di taglio normativo. Dice-
vamo, degli 80 euro in busta paga, che
saranno puri e non differenziati ri-
spetto alla ipotizzata proporzionalità.
Si conviene sul fatto che non saranno
questi euro in più i busta paga a rilan-
ciare l’economia italiana attraverso i
consumi. Anzi il rischio di approfittare
dell’evento per far si che un lavoratore
spenda questo extrareddito in beni e
servizi qualitativamente scadenti è no-
tevole. Cioè se l’obbiettivo è quello di
dare ossigeno rilanciando i consumi e
quindi di ritorno il gettito fiscale, si ri-
schia di favorire di contro un consumo
poco consapevole, o addirittura di
creare l’effetto opposto: lo stesso lavo-
ratore prende per intero la somma cor-
risposta dallo stato e la destina o ad un
bene voluttuario di concorrenza estera
(magari da mercati extracomunitari)
pregiudicando lo stesso Pil Italiano
così come il made in italy, (la tenta-
zione è grande), oppure deciderà per
una ipotesi di risparmio. Quindi come
insegna in economia la cosiddetta teo-
ria generale del consumatore, vi sarà la
possibilità di come utilizzare il proprio
surplus di reddito, ma il rischio che
esso non venga speso è notevole. Si
entra nelle tasche degli italiani, uno dei
paesi con il più alto tasso di propen-
sione al risparmio non di consumo.
Comunque i prossimi mesi saranno de-
cisivi per capire quale sarà il destino
dei lavoratori e delle imprese al quale
viene confermato il taglio Irap del
10%. Queste ultime rimangono ancora
scarsamente competitive. Basteranno 80
euro a restituire fiducia ad un popolo
italiano? Per il momento si apprezza la
volontà di Renzi di voler dare una fe-
roce stangata agli sprechi. Il Renzi style
è appena cominciato. Lui sprizza gioia e
fiducia sempre, nonostante la crisi eco-
nomica e morale di questo paese. Bene
la lotta ai costi della politica. Proviamo
a dare una mano alle sue idee, ma re-
stiamo vigili sui principi di equità e giu-
stizia sociale, che vedono i lavoratori
italiani sempre più parte lesa.

ANGELO BONDÌ
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in previsione del iV congresso nazionale uilcom

«Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E, all’improvviso, vi sorprenderete a fare
l’impossibile!» é cosi che ha inizio il documento consegnato dalla nostra coordinatrice nazionale uilcom delle
pari opportunità, roberta Musu, all’organizzazione in previsione del IV congresso nazionale uilcom. una sin-
tesi iniziale, frutto del lavoro prodotto in questo primo anno, che sintetizza idee, valutazioni e proposte di ragio-
namenti fatti su temi di carattere contrattuale, sociale e politico, spunti di riflessione che potrebbero ritornare
utili nel nostro agire quotidiano e nelle future linee strategiche. Il coordinamento si è dibattuto su quello che è
la contrattazione nazionale e di II livello, il diritto di informazione, i codici di condotta, congedi per la cura della
famiglia, congedo matrimoniale, la formazione professionale, orario di lavoro, aspettative e conservazione del
posto di lavoro, pensioni. nel trattare questi punti ci si è resi conto di quanto sia oggi fondamentale mirare sem-
pre più verso un sistema in rete, in grado di proporre un sistema del lavoro differente, che porti ad una cultura
imprenditoriale differente, un’evoluzione che noi sindacati dovremmo guidare, gestire e monitorare affinché pos-
sano avvenire cambiamenti importanti che abbiano ricadute occupazionali e non solo. per puntare a un vero
cambiamento bisogna partire dal di dentro, pertanto altro obiettivo che stiamo portando avanti, muoverci verso
un coordinamento pari opportunità e politiche di Genere, costituito a regime laddove ancora non è potuto par-
tire, con l’inserimento femminile negli organismi e negli incarichi operativi della uilcom e di proposizione politica
in grado di declinare le politiche di genere a livello di piattaforme contrattuali di categoria e di proposte più ge-
nerali da riportare in ambito confederale.

di Licia Corsale

consegnato da roberta Musu 
documento sulle pari opportunità 
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Licia Corsale
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T
uttavia,
nella di-
sciplina

del contratto
a termine si è
sempre man-
tenuto un
punto ben
fermo: la ne-
cessità di una
“causale”, ov-

vero di una motivazione, che giustifi-
casse e legittimasse l’apposizione del
termine al contratto.
é con il governo Monti, precisamente
con la già citata riforma Fornero, che
il quadro muta. In questa versione, il
contratto a termine a-causale è corre-
dato da due limiti: la previsione di un
primo ed esclusivo rapporto di durata
non superiore a dodici mesi e il divieto
di proroga. 
Il governo renzi pare proprio inten-

zionato a proseguire con decisione
sulla strada della a-causalità, aumen-
tando sensibilmente le perplessità già
generate dalla riforma Fornero.

ecco Le noVità
I contratti a termine, in cui non è ne-

cessario giustificare le ragioni tecniche
o produttive della temporalità del rap-
porto di lavoro, potranno durare 36

mesi (e non più 12). nell’arco di questi
3 anni, i contratti potranno essere rin-
novati ben 8 volte (e non più una). la
percentuale di lavoratori a termine, di
norma, non dovrà superare il 20% del
totale, ma di fatto questa disposizione
è facilmente aggirabile grazie alle
ampie eccezioni previste nell’ art. 10
del dl 368/011.
per i contratti di apprendistato ven-

gono eliminati i “vincoli” previsti (art.2,
comma 3bis e 3ter, del dlgs 167/ 11).
D’ora in avanti, sarà infatti  possibile
disporre di lavoratori con contratto di
apprendistato senza il precedente vin-
colo di assunzione, visto che viene
cancellato l’obbligo di confermarne al-
meno il 50% prima di formalizzare
nuove assunzioni. Viene contestual-
mente eliminato anche l’obbligo di
mantenere un rapporto di 3 a 2 “ri-
spetto alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il mede-
simo datore di lavoro”.
si prevede una retribuzione misera
per gli studenti che svolgono l’appren-
distato nell’ambito del proprio per-
corso formativo (“per la qualifica e per
il diploma professionale”) pari al 35%
di quella ordinaria, mentre il mondo
delle imprese potrà contare su 15 mil-
ioni d’euro l’anno, attraverso sgravi

contributivi, per applicare i contratti di
solidarietà.

contratti a termine e apprendistato
vengono così ancora una volta inco-
raggiati per garantire un bacino di la-
voratori precari, facilmente sostituibili
e ben lontani dal “tempo indetermi-
nato”. risultato di questo provvedi-
mento non può che essere un
aumento della precarietà e diminu-
zione dei salari. personalmente ri-
tengo che il precariato e la non
certezza del lavoro non sia la strada
da percorrere per risanare un paese
ormai martoriato dalle tasse e da una
classe politica che continua a ignorare
i forti segnali di sofferenza che le parti
sociali gridano ormai da tempo. come
sindacato abbiamo imparato che que-
sta precarietà indebolisce tutti, e che
non c’è cosa più importante della tu-
tela della stabilità del rapporto di la-
voro, anche dei lavoratori “garantiti”,
poiché l’introduzione di altre forme
contrattuali all’interno dello stesso
posto di lavoro può spezzare il
fronte di lotta, la capacità di determi-
nare gli esiti della contrattazione e
ridurre il livello delle tutele e di di-
gnità dei lavoratori.

CLAUDIO CAROLLO

Segue dalla prima pagina

Contratti a termine: potranno durare 36 mesi e non più 12
e potranno essere rinnovati 8 volte e non più una sola volta

JOBS ACT Aumentano le perplessità già generate dalla “Riforma Fornero”

Ha vissuto e vinto una battaglia iniziata a maggio 2011

NOVE  STAGIONI… quanto
basta a comprendere, come
qualcuno mi ha insegnato, che
“le battaglie si possono vincere,
bisogna solo combatterle”. A di-
mostrarcelo  ancora una volta
una nostra collega, Adele, oggi
componente del consiglio territo-
riale Uilcom di Ragusa e Sira-
cusa, che attraverso il suo
emozionante racconto ripercorre
le tappe che hanno dato seguito
alla sua seconda chance. Una
battaglia che ha avuto inizio nel
mese di maggio 2011, quando a
causa del suo sovrappeso si sot-
topone a un intervento di ben-
daggio gastrico, che di lì a pochi
mesi, la porterà, da “bendata e
felice” (cosi come si definisce chi
si sottopone a tale intervento) a
vivere il suo vero calvario. Tra-
scorrono i mesi e il suo peso con-
tinua a diminuire notevolmente al
punto da chiedere nuovamente

aiuto al medico con il quale ha
eseguito l’intervento, per evitare
il peggio, ma è a causa di una
sua caduta, dopo avere perso i
sensi, che ha inizio la sua vera
battaglia. Un nuovo intervento
quello che le permette di conqui-
stare quella seconda vita, arri-
vata dopo aver camminato per
nove giorni dentro una luce
bianca e calda, mai abbastanza
calda quanto l’abbraccio della
sua bimba Stella, e di coloro fa-
miliari, amici, che non hanno mai

smesso di lottare insieme a lei.
Oggi ad Adele, salvata da una
sanità virtuosa, dobbiamo dire
grazie per non aver mollato, ma
soprattutto per il messaggio che
ci ha fatto arrivare su quanto sia
importante non sottovalutare il
tema della prevenzione, perché
come dice lei «la vita è troppo im-
portante per essere sprecata».  
Un dolce abbraccio da tutti noi di
Uilcom Sicilia e dalla redazione di
Uilcomunica. 

Licia corsaLe

la testimonianza di Adele, la nostra collega-coraggio
sottopostasi ad un intervento di bendaggio gastrico

cArtA stAMpAtA In crIsI

poligrafici “Gazzetta del sud”,
da maggio il piano di solidarietà

messina - una notizia dal sapore
amaro, ci arriva dalla provincia di Mes-
sina e ce la comunica il nostro segre-
tario territoriale Antonio Di Guardo ed
interessa la “ses Gazzetta del sud”. 
Il quotidiano, fondato nel 1952 dal-
l'industriale uberto bonino e che
vede ampia diffusione soprattutto in
calabria, sta affrontando un periodo
difficile, come del resto, tutto il
mondo della carta stampata. un ri-
svolto, questo, della tecnologia: con
ipad, tablet, pc non si agevola il set-
tore, avendo reso l'informazione ac-
cessibile in "real time".   
«Nel 2012 - ci riferisce Di Guardo-

si comincia con un piano di prepen-
sionamenti, nel 2013 sei mesi di
cassa integrazione e nel 2014, l'ac-
cordo di un piano di solidarietà per
i poligrafici, stipulato in FIEG, tra le
parti, nel mese di marzo. Solidarietà
che partirà in maggio, coinvolgendo
il personale delle sedi di Rende e
Messina e avrà la durata di un anno
e se necessario, rinnovabile».
Auspica pertanto, il nostro Antonio,
che le Aziende cooperino con le
oo.ss. affinchè si trovi la soluzione
per far sì che questo momento di
crisi non divenga irreversibile.  

G. F.

Adele Donzella con la figlia Stella
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