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La  trasmissione  del  “sapere  operaio”  e  la  funzione dei  seminari  autogestiti,  come
momento di collegamento tra le questioni tecnico giuridiche e le tutele anche in sede
giudiziaria,  è  una  delle  attività  che  caratterizza  il  raggruppamento  OPERATRICI  E
OPERATORI SOCIALI IN LOTTA, percorso di coordinamento aperto in piedi da oltre 6
anni  a  Roma.  Fermo restando  che  SOLO I  RAPPORTI  DI  FORZA E  LE  LOTTE,  LE
MOBILITAZIONI,  LE  INIZIATIVE  possono  permettere  a  lavoratrici  e  lavoratori,  di
PRATICARE L'AUTODIFESA COLLETTIVA e non farsi isolare nella tutela individuale, con
scarse  possibilità  di  riuscita,  attraverso  la  PRATICA  DELL'AUTORGANIZZAZIONE  E
DELLA SOLIDARIETA' ATTIVA, gli strumenti di informazione, formazione, conoscenza,
confronto  e  verifica  periodica,  sono  utili  per  contrastare  la  tendenza,  in  atto  dal
“pacchetto Treu” (D. Lgs 196/1997), alla legge 30/2003 e ai Decreti attuativi (D. Lgs.
276 del  2003),  al  “collegato  lavoro”  (L.  183/2010 e  decreti  attuativi),  alla  Legge
“Fornero” (L. 92/2012),  che vede un importante tassello nel Jobs Act (L. 183/2014 e i
vari  decreti  attuativi,  non sempre in linea nella loro predisposizione, anche con la
delega quasi “in bianco” data dal Parlamento al Governo per tali materie di lavoro e
diritti).  E'  evidente  che  l'esigenza  è  quella  di  spezzare  ogni  rigidità  e  garanzia
contrattuale, legislativa di tutela piena d efficace, salariale e di diritti per le condizioni
di lavoro e i contratti di lavoro, con rapporti e prestazioni sempre più flessibili, ridotte
nelle tutele,  rompendo ogni certezza nel  rapporto materiale  di  lavoro subordinato,
finalizzato ad essere trattato come una merce, così come lavoratori e lavoratrici,  per
avere secondo il “sogno di ogni padrone”, contratti e rapporti individualizzati, separati,
con condizioni salariali e di lavoro differenti anche nello stesso posto di lavoro e  per le
medesime attività, avendo così una forza lavoro sempre più debole e ricattabile al
proprio  uso  e  consumo,  facile  da  sostituire  quando  non  se  ne  ha  più  bisogno,
riducendo anche la stessa attività sindacale a semplice funzione di ratifica di scelte
prese per interessi, profitti e sfruttamento, contrari a quelli delle classi lavoratrici.
Non abbiamo la pretesa di poter analizzare e spiegare tutto, con questo documento e
con l'incontro seminariale del 9 aprile, ma di avviare una ulteriore fase per fornire al
maggior numero possibile di persone, che lavorano nel c.d. “terzo settore”,  strumenti
utili e necessari per contrastare  tale tendenza e magari anche invertirla.
Funzione delle strutture autorganizzate, autogestite, indipendenti e solidali, è anche
quella  di  dare  un  contributo  a  creare  le  condizioni  utili  per  sviluppare  contrasto,
conflitto, conoscenza e rapporti di forza per cambiare in meglio tale situazione.

I VARI CASI E IPOTESI (fattispecie) di maggior utilizzo e i casi di NON applicazione
NEI CAMBI DI APPALTO E GESTIONE:
L'articolo  37  del  CCNL  Cooperative  Sociali,  a  differenza  di  altri  contratti  collettivi
nazionali di lavoro e anche di altri CCNL usati per diverse tipologie di servizi (FISM,
Unci,  Aninsei  servizi  di  asilo  nido  e scuole  che  applicano quei  contratti  collettivi),
prevede una procedura precisa nei cambi di gestione e di appalto, che comprende
ormai la salvaguardia dei livelli occupazionali, salariali, normativi minimi previsti dal
CCNL,  quindi la  c.d.  “clausola sociale” e di  continuità lavorativa della  forza lavoro
utilizzata.  E'  l'ipotesi  classica  di  NON  APPLICAZIONE  DEL  JOBS  ACT,  sia  per
l'assorbimento collettivo del personale utilizzato in un appalto, relativo a servizi (a
differenza  dei  progetti,  se  l'Ente  pubblico  committente  non  rimette   la  copertura
finanziaria, per i servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi l'applicazione integrale
della procedura del cambio di gestione prevede il passaggio di tutta la forza lavoro che
risulta  nell'elenco del  personale  che  la  cooperativa-ente  uscente  dall'appalto,  deve



mandare alla cooperativa-ente subentrante e alle organizzazioni sindacali che hanno
rappresentanze sindacali aziendali, le Rsa della legge 300/1970, o in loro assenza solo
ai sindacati firmatari del CCNL), che per la non applicabilità del c.d. “contratto a tutele
crescenti”, (in sigla poi lo definiremo C.T.C.) quello senza articolo 18 legge 300 1970 e
i diritti minimi, tanto per capirci.
Infatti,  a  differenza  di  quello  che  dicono  e  scrivono  alcuni  sindacati  di  stampo
concertativo o di ignoranti vari, quando si fa un cambio di gestione – appalto, NON SI
HA IL “LICENZIAMENTO” COME AVVIENE IN SENSO CLASSICO, MA LA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI  LAVORO CON L'ENTE-COOPERATIVA USCENTE,  CON LA
SUCCESSIVA PROSECUZIONE E CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
E L'ASSORBIMENTO DELLA  FORZA LAVORO,  ALLE  MEDESIME CONDIZIONI
SALARIALI,  NORMATIVE  PREVISTE  DAL  CCNL  COOP.  SOCIALI,  anche  per
effetto dell'intervento sindacale e, di solito, con la sottoscrizione di accordo
sindacale di livello aziendale con l'Ente subentrante.
Quindi,  NON si  tratta  di  “nuove  assunzioni”,  ma  dell'assorbimento  di  lavoratori  e
lavoratrici utilizzati nello stesso servizio e nella stessa “unità produttiva”, DI SOLITO
CON IL MEDESIMO MONTE ORE DI CONTRATTO E DI UTILIZZO (tempo pieno, 38 h
settimanali  165 medie mensili  oppure part time con le vaie tipologie previste), LO
STESSO LIVELLO E INQUADRAMENTO, LO STESSO SALARIO TABELLARE COME DA
CCNL. Si  applica per appalti,  convenzioni e affidamenti,  non solo per subentri  per
nuove gare di appalto, ma anche nelle ipotesi di revoca da parte dell'Ente committente
pubblico a chi lo gestiva e l'affidamento ad altro soggetto (cooperativa, onlus, ente,
azienda). Infatti il CCNL parla correttamente di “cambi di gestione” e non limitato ai
soli cambi di “appalto”.
CONSIGLI UTILI: verificare la presenza o meno di Rsa, non solo dei sindacati firmatari
del CCNL ma anche, ormai, delle Rsa legalmente costituite (secondo articolo 19 nuova
formulazione legge 300 1970, Statuto dei Lavoratori) e operanti nell'unità produttiva o
nell'Ente, di riferimento di sindacati  anche “alternativi”,  CHE PERO' SI ATTIVINO E
FACCIANO  LE  PROCEDURE  PREVISTE  DI  CAMBIO  DI  GESTIONE  COME  PREVEDE
L'ARTICOLO 37 CCNL Cooperative Sociali, se è quello che si applica, altrimenti non è
automatico, ma su attivazione di sindacati e delle Rsa interne. Non vi fidate di quello
che si racconta, sia da parte datoriale che di sindacalisti più attenti al loro “potere di
negoziazione”  e  alla  “titolarità  anche per  deleghe di  iscrizione”,  pure  tra  sindacati
diversi  di  categoria  aderenti  alla  stessa  Confederazione  sindacale,  che  alla  tutela
genuina e concreta di lavoratori e lavoratrici.  
Per  i  CCNL dove la  procedura non è prevista  e  disciplinata,  quindi  non ci  sta   la
clausola sociale e l'assorbimento diretto senza “soluzione di continuità”, cioè senza
stacco tra la cessazione del rapporto di lavoro con l'ente uscente e la prosecuzione con
quello subentrante, la procedura consigliamo di farla lo stesso, anche con l'intervento
presso l''organo decentrato del Ministero del Lavoro (Direzione provinciale del Lavoro
DPL o Direzione Territoriale del Lavoro DTL a seconda delle denominazioni che ha sul
territorio) o se esistente, presso organismi di controllo e vigilanza dell'Ente pubblico
committente, nell'ambito delle “politiche attive del lavoro”, per la continuità lavorativa
e di servizio della forza lavoro utilizzata (anche per il precariato interno all'appalto,
tempi  determinati  o  lavoratrici-lavoratori  con  contratti  atipici,  anche  con  qualche
differenza che vedremo in altro punto, sono esclusi “liberi professionisti” e i livelli più
alti, cioè l'area “quadri”   che solo con contrattazione sindacale può avere possibilità di
ricollocazione o di assorbimento…).
Verificare  se  l'elenco  trasmesso  dall'Ente-cooperativa  uscente  è  esatto,  sia  per  il
numero di persone, i nominativi di coloro che sono stati effettivamente utilizzati o che
erano  in  organico  (anche  se  impiegati-e  in  altri  servizi,  ma  che  risultavano
originariamente in organico del servizio), livelli, inquadramenti, base salariale, tempi
pieni e part time (controllare se la percentuale  complessiva di persone con part time
è esatta e se è coerente con il contratto individuale di lavoro) e se ci sono precari



(tempi determinati, lavoratrici-tori con contratti atipici e anche partite IVA, per vedere
se sono liberi professionisti effettivi o “partite Iva camuffate” invece che dipendenti –
con rapporto di lavoro subordinato).
Ricordiamo che quello che va garantito è il tabellare previsto dal CCNL e delle tabelle
ufficiali  per  la  parte  economica,  pubblicate  dal  Ministero  del  Lavoro, nei  cambi  di
gestione  e  appalto,  di  solito,  NON  SI  CONSIDERANO  E  QUINDI  NON  SE  NE  HA
AUTOMATICO DIRITTO, a indennità accessorie, ad personam assorbibili (cioè che si
riducono fino a zero euro in caso di aumenti e rinnovi del CCNL), parti variabili  di
salario o indennità che NON SIANO EFFETTIVAMENTE RICONDUCIBILI A QUELLE DEL
CCNL o ad accordi e contratti di 2° livello – aziendali in vigore.
Un passaggio importante è la verifica, con incontro con Ente subentrante o scambio di
informazioni,  di  questi  aspetti,  proprio  per  evitare  che  la  tutela  e  l'autodifesa
collettiva,  diventi  poi  dopo il  subentro,  una controversia  di  lavoro  (le  vertenze  in
termini popolari) a titolo INDIVIDUALE, anche in sede giudiziaria (è ovvio che solo nei
casi eclatanti e palesi di disparità di trattamento o di discriminazione, si fa la causa di
lavoro).  Va  evitato  di  tradurre  questi  passaggi  e  procedure  collettive
nell'individualizzazione e parcellizzazione, quello che abbiamo definito “il  sogno dei
padroni”, di rendere tutti-e più ricattabili e deboli se si è presi singolarmente.
         
CONVERSIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO:
Qui iniziano le prime difficoltà di condotta e comportamento da seguire.
Nel testo originario, anche in questi casi si poteva dichiarare la NON APPLICABILITA'
dei meccanismi del Jobs Act, per i contratti a tutele crescenti C.T.C., quando vi era la
conversione tra contratto a tempo determinato e passaggio a tempo indeterminato,
tempo pieno (full time) o tempo parziale (part time).
Su risposta ad appositi quesiti (in termini tecnici si chiamano “interpelli”), fatti da veri
e  propri  e  zelanti  “cultori  del  diritto”  al  Ministero  del  Lavoro,  si  è  di  fatto  data
l'imbeccata, che è stata tradotta nel decreto attuativo successivo alla L. 183/2014,
che ha posto uno spartiacque temporale tra contratti a tempo determinato sottoscritti
e efficaci, anche con il meccanismo delle varie proroghe e rinnovi (con un tentativo
italiano  di  aggiramento  della  Direttiva  dell'Unione  Europea  n°  70/99)  PRIMA  del
decreto attuativo specifico e quelli  sottoscritti DOPO l'entrata in vigore del decreto
attuativo del Jobs Act.
Per i primi, non si considera come nuova assunzione e quindi non ricadrebbe, secondo
un  criterio  logico  e  di  razionalità  giuridica,  nella  nuova  disciplina,  quindi  gli
“stabilizzati”  avrebbero,  nel  passaggio  a  tempo  indeterminato,  le  stesse  modalità
salariali,  contrattuali,  normative,  previdenziali  compresa applicazione articolo  18 L.
300/1970.
Lo  stesso  NON  AVVIENE  PER  COLORO  CHE  HANNO  UN  CONTRATTO  A  TEMPO
DETERMINATO  SOTTOSCRITTO  SUCCESSIVAMENTE  (dal  7  marzo  2015  e  dal
settembre 2015, date di entrata in vigore dei vari decreti attuativi e delle successive
“circolari applicative” del Ministero del Lavoro) che invece in sede di CONVERSIONE
DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO, SONO CONSIDERATI A TUTTI
GLI EFFETTI COME “NUOVI ASSUNTI” E QUINDI CON IL MECCANISMO PENALIZZANTE
DEL C.T.C. Questo nei casi di conversione “volontaria”, cioè con scelta dal datore di
lavoro di  conversione a tempo indeterminato dei  dipendenti  a tempo determinato,
mentre invece, in caso di ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL GIUDICE DEL LAVORO,
sulla  illegittimità  del  contratto  a  tempo  determinato  sottoscritto  tra  le  parti,  tale
automaticità penalizzante non è, al momento, di portata generale e vincolante e va
presa in considerazione il regime di diritti e tutele della data di prima assunzione (se è
precedente all'entrata in vigore dei decreti attuativi).
CONSIGLI UTILI:  verificare sempre la regolarità del proprio contratto individuale di
lavoro a tempo determinato, far intervenire le Rsa interne e i sindacati conflittuali e
non  omologati,  per  sottoscrivere  e  diciamo  “imporre”  a  livello  di  negoziazione



collettiva di miglior favore di livello aziendale (e non è vietato...) accordi sindacali di
conversione dei contratti  in scadenza o dopo rinnovi e proroghe (sempre nei limiti
massimi con causale se è indicata dei 36 mesi complessivi di lavoro, in base agli effetti
della  Sentenza  del  26  novembre  2014  della  Corte  di  Giustizia  Europea  che  ha
condanno il Governo Italiano sui contratti a t.d. per le Pubbliche Amministrazioni, non
solo  scuola  statale,  per  contrasto  con  i  principi  basilari  della  Direttiva  della  U.E.
n°70/99), in deroga alle nuove disposizioni attuative per il C.T.C. e del Jobs Act.
Sappiamo che è difficile, ma è la parte di negoziazione “conflittuale” che va fatta per
mantenere i necessari RAPPORTI DI FORZA e non cedere alla individualizzazione e
differenza normativa, salariale, di tutele tra lavoratori e lavoratrici.
PASSAGGIO DA APPRENDISTATO A TEMPO INDETERMINATO:
Vale lo stesso tipo di ragionamento e di effetti  penalizzanti,  sopra descritto per le
ipotesi  di  conversione  da  tempo determinato  a  tempo indeterminato,  anche  per  i
contratti  di  tipo  formativo,  in  primo  luogo  per  gli  apprendisti,  pur  se  il  CCNL
Cooperative  Sociali  ha  poi  disciplinato,  nell'ultimo  contratto  scaduto  ma ancora  in
vigore, tempistica, modalità e finalità di utilizzo dell'apprendistato per chi applica quel
tipo di CCNL, che attualmente prevede condizioni meno discriminatorie (ma abbiamo
forti  sospetti  che  i  firmatari  CCNL  Cgil,  Cisl,  Uil,  cambieranno  in  peggio  per
...OBBEDIRE ALLA LEGGE ANZICHE' MIGLIORARLA IN SEDE DI RINNOVO DEL CCNL,
con  condizioni  più  favorevoli...).  Tale  nuova  disposizione  ha  certamente  il  valore
positivo di evitare che, nel primo periodo di attuazione, le imprese siano indotte a
recedere  dai  rapporti  di  apprendistato,  equiparandoli  alle  (più  convenienti)  nuove
assunzioni. Rimane  rilevante il dubbio, sulla compatibilità con i limiti posti al decreto
attuativo,  dalla  stessa  legge  delega  del  Parlamento  al  Governo e  al  Ministero  del
Lavoro, la quale limitava la disciplina del C.T.C. alle “nuove assunzioni”: concetto nel
quale  pare  difficile  far  rientrare  la  conferma  di  un  apprendista,  che  si  considera
lavoratore  a  tempo  indeterminato  fin  dall’avvio  del  rapporto  e  del  percorso  con
“contratto  di  tipo  formativo”  e  per  quanto  riguarda  il  nostro  “terzo  settore”,
disciplinato in modo preciso e limitato dal CCNL, almeno per Cooperative Sociali. 
Quando si fa la formazione, il costo a carico dell'azienda scende al 10%. La finalità
sarebbe  quella  di  semplificare  l'apprendistato  di  primo livello  (per  il  diploma o  la
qualifica professionale) e di  terzo livello (alta formazione e ricerca),  riducendone i
costi per le imprese che lo utilizzano. 
LE CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI NEI PART TIME:
E' situazione che va verificata caso per caso, in ogni modo va visto il Testo Unico sul
part time e le sue innumerevoli modificazioni dal 2000 in poi, che prevede un principio
non modificabile...SERVE IL CONSENSO ESPLICITO, SCRITTO, NON COARTATO (da
pressioni,  minacce,  intimidazioni,  ricatti  palesi  e  non...)  DEL  LAVORATORE  O
LAVORATRICE,  all'accettazione  delle  “clausole  elastiche”  e  “flessibili”,  che  incidano
direttamente sul contratti di lavoro e sul rapporto di lavoro, per le modifiche di orario,
distribuzione oraria settimanale o mensile del part time, di utilizzo in attività e sedi
diverse (mobilità e trasferimenti), nella riduzione o modificazione del monte orario di
part time concordato tra le parti (azienda-ente-cooperativa e dipendente), in caso di
modifiche organizzative e ristrutturazioni organizzative aziendali, della tipologia di part
time (orizzontale, verticale o misto).
Quindi se il lavoratore o lavoratrice, le accetta e le sottoscrive volontariamente nel
proprio contratto di lavoro individuale, tali clausole flessibili ed elastiche, poi non può,
salvo i casi palesi di violazione della legge sul part time e il  ricorso al giudice del
lavoro,  chiederne  l'annullamento  o  la  modifica.  Se  invece  il  suo  consenso  non  è
esplicito e certo o, come è avvenuto recentemente, è considerato “automatico” per
effetto di accordi sindacali  (firmati da Cgil Cisl Uil...e simili) senza la dichiarazione
esplicita, individuale, dei diretti interessati e interessate, senza accordo firmato dalle
Rsa  interne  ma solo  da dirigenti  esterni,  senza il  consenso esplicito,  tali  clausole
elastiche e flessibili, possono essere legittimamente rinegoziate dal singolo lavoratore



o da gruppi di lavoratori e lavoratrici ai quali in modo “truffaldino” sono state estorte,
sia in fase di trattativa con ausilio e sostegno di Rsa e sindacati  non omologati  e
combattivi o con il ricorso al giudice del lavoro, per l'accertamento della illegittimità
nel contratto individuale, delle clausole di tal genere.
E' però introdotto il diritto, alla trasformazione dal tempo pieno al part time in caso di
gravi patologie, in aggiunta a quanto già previsto per le patologie oncologiche.
LE VARIAZIONI E LE MODIFICHE (in peggio) NEI CONTRATTI INDIVIDUALI
DAL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, ALLE FORME DI CONTRATTI ATIPICI
Come è noto il Decreto Legislativo n.23/2015 è stato definito “a tutele crescenti” dallo
stesso Governo,  ma avrebbe dovuto chiamarsi  invece “contratto a ...licenziamento
progressivo”.  L’aumentare  dell’indennità  risarcitoria  con  il  crescere  dell’anzianità
aziendale  non può essere considerato una crescita di  tutele,  ma solo un aumento
proporzionale  dell’indennità,  visto  che  L'EFFETTO  CONCRETO  E'  LA  PERDITA  DEL
POSTO DI LAVORO.
Con  questo  decreto  il  sistema  previsto  dall’art.  18  Legge  20.5.70  n.  300  viene
smantellato e  se  ne introduce uno  nuovo,  basato  sul  pagamento  di  un’indennità
risarcitoria.
La reintegrazione resta solo per i licenziamenti discriminatori (inesistenti, non nella
loro essenza, ma nella realtà processuale),  per quelli  orali  e per  quelli  disciplinari
basati su un fatto materiale che si possa dimostrare, onere a carico del lavoratore
della prova, come non accaduto o non verificatosi.
Attenzione: adesso  è  escluso  che  il  Giudice  del  lavoro,  possa  valutare  la
proporzionalità del fatto disciplinare addebitato. Ciò significa, che se l’addebito di un
fatto vero, ma disciplinarmente poco rilevante (portarsi a casa penne o materiali di
cancelleria di proprietà aziendale, fare una telefonata personale con cellulari aziendali,
senza autorizzazione chiesta a chi ne é  responsabile, utilizzare il computer aziendale
per uso personale, entrare in ritardo...senza recuperare o giustificare il ritardo si veda
articolo 41 del CCNL Cooperative Sociali, prolungare di poco la pausa pranzo...se tale
situazione  è  disciplinata  in  modo  preciso),  è  provato  come vero  e  materialmente
avvenuto, si impedisce al giudice di poter disporre la reintegrazione del dipendente,
obbligando il giudice del lavoro a dichiarare risolto il rapporto di lavoro se il fatto in sé
risulta vero (anche se disciplinarmente, di scarso rilievo pratico).
Nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e soggettivo e per giusta
causa, se il  giudice ritiene che il  licenziamento sia illegittimo, deve condannare al
pagamento di un’indennità pari a due mesi per ogni anno di servizio (con un minimo
di 4 e un massimo di 24). Se il licenziamento è illegittimo per vizi formali (mancanza
di  motivazione,  mancanza di  contestazione del  fatto  disciplinare...)  il  giudice deve
condannare a un’indennità tra 2 e 12 mensilità, sulla base del criterio di calcolo di un
mese per ogni anno di servizio. Per i licenziamenti collettivi, è stato previsto lo stesso
regime di quelli  per giustificato motivo e per giusta causa: non si può disporre la
reintegrazione  ma  solo  una  indennità  a  titolo  risarcitorio,  secondo  l’anzianità
aziendale, tra 4 e 24 mensilità.
Una novità assoluta è l’offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro. Dopo aver
licenziato un dipendente, il “padrone” può far un’offerta al lavoratore, di un’indennità
di un mese per ogni anno di anzianità (con un minimo di 2 e un massimo di 18).
Se il lavoratore accetta e fa esplicita rinuncia ad impugnare il licenziamento, questa
indennità è totalmente “esentasse e esente anche da contributi”. 
Il che sembra dare un vantaggio ingiustificato, in danno di coloro che ritengono di
voler comunque impugnare il licenziamento, in caso di palese illegittimità. 
(Si parlava invece di tutele crescenti per il contratto a tempo indeterminato che per i
primi 3 anni prevedeva una indennità in caso di licenziamento illegittimo e a partire
dal terzo anno, invece, doveva prevedere la reintegrazione con l’applicazione integrale
dell’art. 18. Questo tipo di “tutele crescente” è completamente scomparso dal testo).
Suscita comunque perplessità il fatto che il Governo non abbia voluto fare un passo



indietro, almeno per  quanto concerne i  licenziamenti  collettivi,  sui  quali  un chiaro
segnale era arrivato dal Parlamento (per la loro eliminazione dal pacchetto che esclude
l’art. 18), creando qualche frizione anche con i “sindacati amici” e compatibili. 
Sui Decreti di attuazione della legge delega 183/2014, uno prevede il “riordino” delle
44 tipologie  contrattuali  già disciplinate dalla legge 30/2003 e dai decreti attuativi,
attraverso l’impegno assunto dalla legge delega di eliminare buona parte degli svariati
contratti “parasubordinati” per convogliare tutti i lavoratori e le lavoratrici, all’interno
del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In realtà i contratti di natura atipica, “anomale-parasubordinata” restano tutti, sono
stati eliminati il job-sharing (lavoro in coppia), quelli di associazione in partecipazione,
oltre ai contratti a progetto (che però vedranno la rinascita delle prestazioni d'opera,
articolo  2222 del  codice  civile  del  1942 e  quindi  delle  collaborazioni  coordinate  e
continuative, in sigla le co.co.co). Anche il il contratto a termine, su questo aspetto e
ad integrazione di quanto sopra scritto, vede “solo” la riduzione, ad almeno 24 mesi il
termine massimo di durata del contratto privo di causale, la modalità della L. 78/2014
e della modificazione (sul quale abbiamo fatto un documento commentato a parte,
sempre  a  cura  dell'Usi),  strumento  contrattuale  e  di  rapporto,  rimane  molto
conveniente e rappresenta oggi l’80% delle assunzioni. Inoltre va detto che il decreto
approvato prevede che il superamento delle soglie previste per legge o per contratto
non determini, automaticamente, la conversione del contratto in contratto a tempo
indeterminato, ma in caso di scorretto impiego del contratto a tempo determinato,
possa essere applicata una sanzione amministrativa. 
Per quanto riguarda il contratto a progetto poi, la sua abolizione, a partire dal gennaio
2016, è stata presentata con le medesime spiegazioni fantasiose che avevano visto,
diversi anni fa nel 2003, l’eliminazione dei co.co.co. in favore dei co.co.pro. 
Anche oggi, la scomparsa dei co.co.pro, produrrà di fatto un aumento per  lavoratori e
lavoratrici a progetto, di doversi “riconventire” in “liberi professionisti dell'assistenza”,
con l'apertura di partita IVA per mantenere una sorta di rapporto di lavoro, con una
nuova ondata di lavoro al nero, sottopagato, sottoinquadrato anche nel 3° settore.
A  questo  si  aggiunga  che  i  co.co.co.  che  non  diventeranno  lavoratori-lavoratrici
subordinati  perderanno  anche  le  tutele  oggi  previste  dalla  disciplina  del  lavoro  a
progetto. È stato infatti sostanzialmente riscritto l’art. 2094 c.c.
Dal  gennaio  2016  le  collaborazioni  che  si  concretizzino  in  prestazioni  di  lavoro
esclusivamente  personali,  continuative,  di  contenuto  ripetitivo  e  le  cui  modalità  di
esecuzione siano organizzate dal  committente anche con riferimento ai  tempi e al
luogo di lavoro, rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 
Questa nuova definizione, che dovrebbe in teoria riportare nel lavoro subordinato le
co.co.pro fasulle, potrebbe prestarsi a facili modalità di “aggiramento” delle tutele.
Altra modifica negativa, è la riscrittura dell’art. 2103 codice civile, con la previsione
della possibilità per le aziende, di assegnare al dipendente mansioni inferiori, nel caso
di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali  o  nelle  ipotesi  previste  dalla
contrattazione collettiva, anche aziendale, di ristrutturazioni interne o dei servizi in
appalto,  anche  per  scelte  di  “tagli,  privatizzazioni,  dismissioni,  liberalizzazioni”  di
importanti servizi e attività pubbliche e al pubblico.
Inoltre, possono essere stipulati nelle sedi di cui all’art. 2113, ultimo comma, codice
civile,  accordi  individuali  di  modifica  delle  mansioni  e  del  livello  di  inquadramento
(quindi anche oltre un solo livello in meno) e della relativa retribuzione.
Come  l'esperienza  pratica  ci  ha  insegnato,con  il  termine  “assetti  organizzativi
aziendali”, si comprende di tutto ormai e basterà pertanto fare qualche operazione
dichiarata  e  non  provata,  per  poter  giustificare  la  dequalificazione  e  il
demansionamento di molti lavoratori e lavoratrici, con la legittimazione di sindacati
compiacenti e “collaborazionisti” che ti firmano e accettano di tutto, senza almeno fare
una lotta per tentare di contrastare e smontare tali operazioni.
Va aggiunta, per gli effetti che può avere anche nel 3° settore, la   riforma sostanziale



dell’art.  4  dello  Statuto  dei  Lavoratori,  quello  che  impediva i  controlli  nascosti,  in
danno dei lavoratori e delle lavoratrici. Tutti coloro che utilizzano strumenti elettronici
(tante situazioni del lavoro dipendenti) quali Computer, Tablet, Smart-phone, saranno
legittimamente  sottoposti, al  controllo  a distanza del  proprio  datore  di  lavoro  che
potrà sapere cosa hanno fatto, quando, come, con quali pause, dove si sono spostati,
se hanno fatto telefonate o e mail  non di lavoro, potranno leggere le loro mail,  o
vedere  che  siti  internet  hanno  visitato,  entrando  anche  nella  sfera  privata  dei
dipendenti,  con  una fastidiosa intrusione  sugli interessi  politici,  sindacali,  religiosi,
culturali,  di  orientamento  sessuale e  altro  ancora,  che  sarebbero  vietati  sia
dall'articolo 8 che dall'articolo 15 della Legge 300/1970.
Le informazioni raccolte in questo modo dai datori di lavoro, potranno essere usate
per  applicare  sanzioni  disciplinari  e  per  ottenere  una  maggiore  ricattabilità,
indebolendo le tutele, anche individuali, che vi erano con la precedente legislazione e
procedura da seguire dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche in assenza della
presenza di rappresentanze sindacali aziendali combattive e non compiacenti a firmare
accordi  di  svendita  anche  di  queste  situazioni,  che  hanno  impatto  forte  sulla
riservatezza della forza lavoro. 
TUTELA  MATERNITA'/PATERNITA':  non  ci  basta  il  contentino,  dell'aumento  della
copertura da 3 anni a 6 anni, del periodo  (riferito all'età dei figli e delle figlie) per
poter  usufruire  dei  congedi  parentali,  esteso  a  tutte  le  lavoratrici  madri  (e  in
alternativa ai lavoratori padri), alle adozioni 8dal momento dell'ingresso del minore in
famiglia),  anche internazionali e agli affidi, retribuiti sempre al 30%,  per il congedo
parentale  non  retribuito,  si  va  dai  6  anni  di  vita  di  bambini-e  ai  12  anni,  con
l'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale, dagli 8
anni  di vita della prole a 12 anni di età. 
Come  la  possibilità,  di  poter  “optare”  per  il  part  time,  al  posto  del  congedo  di
maternità, come se avere la cura dei propri figli  e figlie mentre si lavora, sia una
penalizzazione ulteriore al maggior carico di impegni per le  lavoratrici – madri. 
La  vera  finalità  e  funzione  del  Jobs  Act,  al  di  là  delle  dichiarazioni
propagandistiche: IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (C.T.C.)
Il Governo Renzi ha definitivamente approvato il più atteso tra i decreti attuativi della
legge 183 del 2014, ovvero quello sul c.d. contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti (lo chiameremo per sintesi con la sigla C.T.C.).
La convenienza è per i datori di lavoro anche nel 3° settore, sta tutta e soltanto nella
forte attenuazione delle regole di tutela in caso di licenziamento ingiusto – solo per i
nuovi  assunti,  secondo  una  tendenza  di  natura  “mercantile”,  che  vuole  limitare  a
pochissimi casi la reintegrazione nel posto di lavoro (cioè l’effetto sanzionatorio voluto
dal legislatore del 1970 con il famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), mentre
nella  maggioranza  dei  casi  un  lavoratore/lavoratrice  che  sia  sottoposto  a
licenziamento,  senza  il  rispetto  dei  limiti  legali,  riceverà  soltanto  un  indennizzo
economico. Assumere a tempo indeterminato dovrebbe essere più facile e conveniente
perché … sarà più facile e meno complicato e costoso licenziare la stessa persona.
È evidente che con la nuova disciplina, saranno profondamente modificati il sistema di
regole del lavoro e sul lavoro (almeno per le imprese di maggiore dimensione, dove
opera  tradizionalmente  un  regime  di  tutele intenso  per  i  licenziamenti  ingiusti),
spostando in misura significativa gli  equilibri  e il  baricentro,  del conflitto  e lotta di
interessi contrapposti nei rapporti di lavoro, a favore dei datori di lavoro e dei padroni.
Le tutele dei licenziamenti hanno infatti una rilevanza che va ben oltre la specifica
vicenda del “recesso” e la tutela della stabilità di reddito e occupazione. Si rende più
debole  la  capacità  contrattuale  del  lavoratore,  rispetto  al  potere  e  supremazia
gerarchica, nella  relazione quotidiana sul  luogo di  lavoro. In pratica e non solo in
teoria,  avere  una  tutela  efficace  e  “forte”  nei  confronti  di  un  licenziamento  non
giustificato – diritto non a caso espressamente sancito dalla Carta europea dei diritti
fondamentali  e  dalla  Carta  sociale  europea  –  protegge  le  libertà  fondamentali  di



lavoratrici e lavoratori, nei luoghi di lavoro: la libertà di espressione e di dissenso, la
difesa della  dignità,  della  riservatezza, le  condizioni  salariali  e di  tutele  giuridiche,
negli  aspetti  quotidiani  della  vita  lavorativa  (ferie,  malattia,  matrimonio,  potestà
genitoriale e maternità, ritmi e pause sul lavoro), quando questa sia minacciata da
superiori  o  colleghi,  la  difesa e pretesa dei  propri  diritti,  la  possibilità  di  attivarsi
sindacalmente,  la  stessa  difesa  della  natura  pubblica  dei  servizi  e  attività  alla
cittadinanza,  quando questi interessi e beni collegati,  sono messi in discussione o
negati...E' altrettanto evidente, che lavoratrici e lavoratori che non sanno che possono
essere licenziati  con costi padronali  bassi e per loro convenienti,  a discapito di chi
lavora sarà un soggetto e persona più debole, meno pronto a far valere i propri diritti
o interessi, che renderà più debole la stessa situazione collettiva del lavoro salariato,
anche  con  odiose  discriminazioni  anche  di  genere  .    Un   esempio  pratico:  una
lavoratrice che, per difficoltà legate agli impegni di cura familiare, ha la necessità di
resistere a pressanti richieste di fare straordinari, modificare turni, cambiare il part-
time in altro più svantaggioso, magari frutto di un’organizzazione del lavoro a organico
ridotto: quanto potrà reggere di fronte a tali pressioni e, se lo farà, quanti datori di
lavoro resisteranno alla tentazione di allontanarla alla prima occasione possibile, con
costi  limitati,  per  poterla  sostituire  con  dipendenti  più  disponibili,  maggiormente
“flessibili” e che ti creano meno difficoltà?
Dunque la domanda è: anche ammesso che la riforma del Jobs Act (e ci crediamo
poco) produca una crescita nel futuro di assunzioni a tempo indeterminato, non c’è il
rischio che le stesse diano luogo di  fatto a rapporti  di  lavoro precarizzati  e deboli
contrattualmente e nel generale sistema di garanzie e diritti, tanto quanto i contratti a
termine o le troppe forme del lavoro atipico ancora di largo utilizzo...in attesa che ti
facciano “il contratto stabile...”, che poi stabile non diventerà più?
Fermo restando che l'introduzione, a livello ideologico, del sistema “mercantile” nel
rapporto di lavoro, basato sul  falso presupposto di una parità tra le parti  che non
esiste, come se si dovesse comprare una casa o un'automobile e quindi con offerta e
contro-offerta, rende sempre più squilibrato tutto il sistema di protezione e di tutele
che dovrebbe essere messo in piedi e potenziato, proprio per ridurre la disparità di
forza contrattuale, questa sì esistente e resa ancora più evidente, tra padroni e classi
lavoratrici,  riportata  a  livello  di  rapporti  individuali  datore  di  lavoro  e  dipendente,
nell'inizio,  sviluppo,  definizione  delle  condizioni  di  lavoro,  figuriamoci  nei  casi  di
soprusi, ingiustizie e violazioni palesi di regole e diritti tra le parti contraenti, con una
mercificazione della tutela, nella maggior parte dei casi di forma risarcitoria e limitata,
anche quando si riesca a dimostrare la illegittimità del comportamento del datore di
lavoro (licenziamento).  
Per chi vale la nuova disciplina del C.T.C.?
Il  decreto  in  questione non ha efficacia  generale,  in  quanto  si  applica  soltanto  ai
lavoratori assunti successivamente alla sua entrata in vigore   (e a volte, se i rapporti di
forza  lo  permettono,  o  le  sensibilità  di  chi  ancora  crede  nel  genuino  movimento
cooperativo e solidaristico, nemmeno in modo automatico in quei casi...)
Anzi la legge specifica che vale solo “per i lavoratori assunti come operai, impiegati e
quadri”: per i dirigenti – che  hanno sempre avuto regole per i licenziamenti distinto –
rimangono le vecchie regole. 
Il decreto ha dovuto rispettare il limite posto dalla legge delega, la quale appunto
parlava  di  introdurre  nuove  regole  sul  licenziamento  soltanto  “per  le  nuove
assunzioni”. Ciò significa, che per i lavoratori   e le lavoratrici   già in forza nell’immediato
non cambia nulla, ed essi continueranno a godere delle tutele applicabili sino ad oggi. 
Se si lavora in cooperative, aziende, enti, con dipendenti che operano in strutture che
raggiungono  le  soglie  previste  dalla  legge  (unità  produttiva  con  più  di  15
lavoratori/trici, enti-cooperative-aziende con più di 60 dipendenti nel loro complesso
sul territorio anche nazionale) continueranno a vedersi applicare, ove subiscano un
licenziamento non giustificato, l’art. 18 della Legge 300/1970. e le relative tutele.



In sostanza si crea un doppio binario e una significativa differenza e divisione, tra tutti
i lavoratori e le lavoratrici già in forza, da un lato, con i neo assunti, nel senso che
questi  ultimi,  pur  lavorando  per  gli  stessi  datori  di  lavoro,  avranno  un  regime
protettivo e di tutele contro il licenziamento, molto più basso di altri-e e di prima della
riforma. Una situazione che pone un oggettivo problema di diseguaglianza, disparità di
trattamento e discriminazione,sulla quale sarà da valutare per gli effetti concreti,  la
compatibilità con la vigente Costituzione (in termini nuovi rispetto alle differenze di
regimi di tutele già esistenti in passato, perché qui le differenze di trattamento sono
tra persone e dipendenti  della  stessa cooperativa,  ente-associazione,  azienda,  non
legate a condizioni  oggettive o a un differente inquadramento contrattuale o a un
profilo professionale specifico).
Nemmeno  ci  convinciamo  che  si  tratterà  di  una  situazione  solo  temporanea  e
transitoria, perché a mano a mano che i “vecchi” dipendenti saranno sostituiti, con le
nuove assunzioni, una massa crescente di lavoratori e lavoratrici sarà assoggettata al
nuovo  regime  legale  sui  licenziamenti  (fino  al  futuro  esaurimento  del  bacino  dei
dipendenti che godono del regime sino ad oggi vigente) e ad un sistema che diventerà
l'ordinario inizio, svolgimento, sviluppo e termine del rapporto di lavoro .
Tale  osservazione ci  segnala  subito  un aspetto molto importante: i  lavoratori  e le
lavoratrici già in forza a tempo indeterminato non sono toccati immediatamente dalle
novità normative, ma potranno esserlo quando cambieranno lavoro, transitando nella
condizione  di  “nuovi  assunti”  presso  una  diversa  impresa,  qualora  decidessero  di
cambiare settore, mestiere, azienda (esclusi i casi di cambio di gestione o di appalto)
IL DECRETO SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI    (C.T.C.)  : COSA DICE, A
CHI SI APPLICA, CHE EFFETTI PRODUCE
Sulla questione, e sulla possibilità di evitare tale effetto negoziando o trattando (NON
A  LIVELLO  INDIVIDUALE,  COME  SI  POTREBBE  PENSARE  EGOISTICAMENTE,  MA
RAGIONANDO E AGENDO IN FORMA DI AUTODIFESA COLLETTIVA E POSSIBILMENTE
SOLIDALE) con un nuovo datore di lavoro un diverso regime, molto dipenderà dal
livello di informazione, formazione, conoscenza e rapporti di forza che si riusciranno a
instaurare sui posti di lavoro e nelle zone di utilizzo anche a livello territoriale, oltre
che  del  livello  e  modalità  organizzativa  delle  strutture  di  riferimento  sul  piano
sindacale – tutela collettiva. Si può però osservare, intanto, che questa netta frattura
tra vecchi e nuovi assunti rischia di creare, nel mercato del lavoro italiano dei prossimi
mesi ed anni, alcune spinte e tendenze negative, già indicate in altri punti.
Da un lato una maggiore rigidità,  derivante dalla fondata paura (conservativa) dei
lavoratori  e  lavoratrici  già  in  servizio  a  cambiare  lavoro  (per  evitare  appunto  di
trovarsi  esposti  ad  un  regime  legale  molto  meno  protettivo);  dall’altro  lato,  la
tentazione delle imprese di accelerare la sostituzione dei vecchi dipendenti con i nuovi,
ritenuti  per  il  loro  nuovo  statuto  giuridico  più  convenienti  (e  probabilmente  più
malleabili  e ricattabili  e  isolabili  da quelli  abituati  alla  difesa di  diritti  e condizioni
materiali, salariali e alla lotta); ancora, probabili pratiche distorsive della concorrenza
(soprattutto nel settore dei servizi) da parte di imprese costituite ad hoc per avvalersi
dei vantaggi (normativi e di minor costo contributivo) riservati ai nuovi assunti, specie
nel 3° settore dove con bandi di gara a costi limitati e budget ridotti, il  “nuovo” è
spesso  vissuto  come  un  fattore  dinamico/positivo,  senza  considerare  gli  aspetti
negativi,  passivi,  di  rischio (anche in termini  di  sicurezza e salute sul-del  lavoro),
anche per il tipo di servizi e attività effettuate, con un abbassamento tendenziale di
qualità  degli  stessi  servizi  resi  alla  cittadinanza,  con  ritmi  di  lavoro  accelerati,
condizioni peggiorate.
La valutazione di un processo di transizione ad altro datore di lavoro dovrà tenere
conto anche del tipo di  contratto,  pur formalmente a tempo indeterminato,  che si
otterrà. È dunque ancora più importante che i lavoratori e le lavoratrici coinvolti in
simili  processi  si  procurino  un’assistenza  legale  di  qualità  e  una  forma  di
AUTORGANIZZAZIONE SINDACALE, SOCIALE EFFICACE, MODALITA' DI AUTODIFESA



COLLETTIVA E DI INTERVENTO A TUTTO CAMPO, PER REGGERE QUESTA FASE E I
SUOI SVILUPPI FUTURI. Si diceva una volta, CHI NON HA MEMORIA, NON HA FUTURO
Lo  stesso  vale,  per  esempio, per  la  conferma  in  servizio  degli  apprendisti:  tale
disposizione  ha  certamente  il  valore  positivo  di  evitare  che,  nel  primo periodo  di
attuazione,  le  imprese  siano  indotte  a  recedere  dai  rapporti  di  apprendistato,
equiparandoli alle (più convenienti) nuove assunzioni. Essa però pone un rilevante e
pesante dubbio di compatibilità con i limiti posti al decreto dalla legge delega, la quale
limitava la disciplina del CTC alle “nuove assunzioni”: concetto nel quale pare difficile
far  rientrare  la  conferma di  un  apprendista,  che  si  considera  lavoratore  a  tempo
indeterminato fin dall’avvio del rapporto e del percorso con contratto di tipo formativo.
Cosa prevede il decreto ?
In estrema sintesi, la disciplina del CTC è così ordinata:
- per i licenziamenti discriminatori, o nulli per altri motivi (ad esempio per contrasto
con specifici divieti di legge, come quello a tutela della maternità) i lavoratori con CTC
godono di un regime di tutela sostanzialmente identico a quello dei vecchi dipendenti
(reintegrazione nel posto di lavoro e piena tutela risarcitoria); ai licenziamenti nulli
sono equiparati anche quelli per motivi relativi alla salute e disabilità fisica o psichica
del lavoratore;
-  per  tutti  gli  altri  licenziamenti  –  per  motivi  disciplinari,  per  motivi  economici
individuali,  per  licenziamento  collettivo  per  riduzione  del  personale  –  il  regime
ordinario di tutela prevede una tutela meramente economica, con un indennizzo che
cresce progressivamente con il  maturare di  una maggiore anzianità di  servizio  (in
proporzione di  due mensilità  per  ogni  anno di  servizio),  e con la  fissazione di  un
minimo (quattro mensilità) e un massimo (ventiquattro mensilità);
- solo per il licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) è
prevista un’ipotesi di sanzione con reintegrazione nel posto di lavoro, quando risulti
insussistente il “fatto materiale” contestato al lavoratore;
-  per  i  vizi  meramente  procedurali  del  licenziamento è  previsto  un  regime  di
indennizzo, ancora più attenuato;
-  viene  poi  introdotta  una  specifica  procedura  conciliativa, mirante  a  favorire  un
accordo economico tra datore di lavoro e lavoratore licenziato (accordo favorito, nelle
intenzioni del legislatore, da un regime fiscale agevolato).
Ogni analisi dell’istituto del licenziamento va fatta, tenendo conto anche del contesto
relativo  agli  ammortizzatori  sociali  di  cui  può  godere  il  lavoratore,  a  seguito  del
recesso.  In  merito,  il  decreto  sul  C.T.C.  va collegato  a  un altro  decreto  emanato
contemporaneamente, relativo al  ridisegno della disciplina delle indennità collegate
alla  disoccupazione  involontaria  (la  c.d.  Naspi,  nuova  assicurazione  sociale  per
l’impiego) e al D. Lgs. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali, che stanno
progressivamente procedendo all'espulsione, anche nel 3° settore, di settori crescenti
di forza lavoro, assieme alla dismissione e riduzione dei servizi pubblici, già oggetto di
privatizzazioni, liberalizzazioni ed esternalizzazioni.
Su tale tema (che riguarda tutti i lavoratori  e le lavoratrici, e non solo quelli assunti
con CTC) non possiamo soffermarci, per motivi di sintesi, in questo documento, ma ne
faremo un seminario specifico su tale situazione e le valutazioni sul primo impatto,
così come svilupperemo le questioni della salute e della sicurezza sul lavoro, o del
tema attuale e delicato per le sue implicazioni nell'organizzazione del lavoro e della
correttezza dell'uso della forza lavoro, del “lavoro a chiamata”, del sistema del voucher
(aumentato l'importo da 2000 a 7000 euro), con la ipotesi della “tracciabilità” con
tecnologie sms come per il lavoro a chiamata; del lavoro spacciato per “volontario”,
prossima  frontiera  dell'intervento  politico  sindacale  anche  di  tipo  territoriale
(esperienza delle  camere del  lavoro autorganizzate o delle  varie forme di  sportelli
legali-sindacali-informativi e vertenziali).

L'UNICA LOTTA CHE SI PERDE, E' QUELLA CHE NON SI FA...ALLA LOTTA, QUINDI!


