
CORRISPONDENZE

Dalla Toscana

DALLA DNA A TUTTI I CAMBI DI APPALTO

Riportiamo la posizione del "Cobas Lavoro Privato" di Pisa, che, partendo dalla
specifica situazione DNA, allarga il proprio interesse alf intero fenomeno dei cambi
di appalto...

Pontedera (PI). I tempi si stanno
allungando sempre di più. Dal26 Gennaio siamo
passati, in tre balzelli, al 16 Febbraio 2016. Nel
frattempo le posizioni sono congelate all'ultimo
incontro, quello del 18 Febbraio scorso, con
prospettive che apparentemente sembrano chiare,
ma non esistono garanÀe su quello che ci
troveremo di fronte e i problemi da superare.

...Ed ora dal 14 si è già passati, senza motivo
apparente, al prossimo Giovedì 17 Marzo!

Noi del "Cobas Lavoro Privato" riteniamo
che la migliore soluzione sia quella di essere

assorbiti da Ceva Logistics, visto che svolgiamo le
stesse identiche mansioni, con lo stesso contratto e
una busta paga più consistente rispetto a quella del
CCNL Pulizie e Multiservizi, contratto e relafive
tabelle salariali che ci vengono applicate, tra i
contratti collettivi nazionali più convenienti per i
padroni, con un unico scatto di annanrtàt
forfettario dopo ben quattro (4) anni di lavoro
nell'appalto: yeramente una miseria!

L'obiettivo, minimo, da raggiungere è un
cambio di gestione senza lasciare niente e
nessuno per la strada, come:

. Obiettivi prioritari in un cambio
appalto

Il ragionamento da fare è complesso e riguarda
tutti gli appalti: in ogni rinnovo o nel cambio di
ditta appaltatrice, padroni, cooperative e sindacati
compiacenti provano a rimettere in discussione i
posti di lavoro, a ridurre il monte ore e le
retribuzioni, a peggiorare le condizioni di lavoro e

la stessa qualità del servizio.
In questa situazione, non ci si deve ridurre ad
aspettare l'esito della gara di appalto, ma occorre
attivarsi prima, per condizionare il contratto
tra appaltante e appaltatore, perché esso abbia
contenuti che tutelino il posto di lavoro e le
condizioni lavorative, il monte ore e il salario.

lnoltre, visto che dal T Marzo 2015 è in vigore,
per gli assunti dopo questa data (tale è chi viene
licenziato dalla ditta uscente e assunto da quella
entrante), il Decreto Legislativo n. 23 (che altro
non è che il 'Jobs act" in materia di
licenziamenti), assume particolare importanza il
fatto che il capitolato di appalto bypassi quel
decreto e rinvii in questa materia all'articolo
18 dello Statuto dei lavoratori. Articolo 18 che è
stato, sì, depotenziato dalla legge Fomero nel
2012, ma non permette, come invece li permette
quel decreto (le "tutele crescenti", per intendersi),
i licenziamenti senza oogiusta causa" o
"giustificato motivo".

. Clausole sociali
Si tratta (ciò sta scritto nero su bianco nella stessa

clausola sociale disciplinata dall'articolo 4 del
Contratto Multiservizi) di una salvaguardia
subordinata all'ammontare delle risorse
economiche che, per effetto del contratto di
appaltoo la ditta appaltatrice riceve
dall'appaltante: una salvaguardia, cioè, aperta
all'eventualità di riduzione del personale e/o del
monte ore con relativa perdita salariale, aperta alla
messa in discussione dell'inquadramento
professionale, compreso il demansionamento col
conseguente svantaggio retributivo.
Una clausola sociale, quindi, che, in epoca di
galoppante assegnazione di appalti basata sul
criterio del "massimo ribasso", ridimensiona
pesantemente il significato che superficialmente le
viene talora attribuito, ma resta comunque il punto

di partenza per la tutela vera dell'occupazione, dei
diritti, del salario, per la difesa dai licenziamenti.

. NO alle "tutele crescenti"
A proposito di licenziamenti, vale la pena insistere
sul Decreto legislativo n. 23 del 2015, il quale,

denominato truffaldinamente "tutele crescenti", è

stato pensato appositamente per fare una strage di



diritti a danno delle lavoratrici e dei lavoratori
assunti dopo il 7 Marzo dello stesso anno.
Soprattutto di quelli che lavorano negli appalti,
per permettere alle aziende di utilizzare il benché
minimo pretesto disciplinare per ,,liberarsi" 

di chi
non è sfruttabile al 100% in ogni giorno del
calendario: lavoratrici-madri, personale costretto a
utilizzare la legge n. 104 del 1992 per accudire
familiari non auto-sufficienti, personale di salute
precaria. con ridotte capacità lavorative, con
prescrizioni mediche. dipendenti poco propensi ad
abbassare la testa e a dire sempre ,,signorsì,'.

o Cambio di appalto e requisiti:
personale a tempo determinato e

indeterminato

Ultima questione, relativa all'articolo 4 del
Contratto Multiservizi, quella riguardante i
dipendenti delta ditta uscente dall,appalto.

quali titolari del diritto di essere assunti tutti
dalla ditta subentrante. Si tratta del personale a
tempo indeterminato che risulti tale almeno negli
ultimi 4 mesi dell'appalto in scadenza. Mentre il
personale a tempo determinato ha solo il diritto a
essere assunto dalla nuova ditta fino alla scadenza
del proprio contratto a termine.

In sintesi, cioè, gli obiettivi prioritari da
far passare in un cambio di appalto sono:
Non applicazione del Dlgs. Z3l20lS (tutele

crescenti)

Mantenimento clausola sociale nei cambi
appalto

Totale applicazione del CCNL (ed eventuale
regolamento detla cooperativa) senza
nessuna deroga contrattuale

Responsabilità solidale in capo alla ditta/ente
appaltante per I'intero ciclo lavorativo.
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