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Cambio di appalto e requisiti Cambio di appalto e requisiti Cambio di appalto e requisiti Cambio di appalto e requisiti     
per il passaggio di ditta:  personale a per il passaggio di ditta:  personale a per il passaggio di ditta:  personale a per il passaggio di ditta:  personale a 
tempo determinato e indeterminatotempo determinato e indeterminatotempo determinato e indeterminatotempo determinato e indeterminato 

 
Ultima questione, relativa all’articolo 4 del 
Contratto Multiservizi, è quella riguardante i 
dipendenti della ditta uscente dall’appalto, 
quali titolari del diritto di essere assunti 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 assorbito dalla nuova 
ditta fino alla scadenza del proprio contratto a 
termine. Un requisito, questo degli ultimi 4 
mesi, il quale fa sì che personale a tempo de-
terminato da mesi e mesi, se non da qualche 
anno, in forza alla ditta uscente, non abbia di-
ritto all’assunzione vera e propria da parte 
della ditta subentrante, per il semplice motivo 
che la prima non ha mai voluto stabilizzarlo, 
mentre, magari, ha assunto a tempo indeter-
minato a decorrere dal quintultimo mese per-
sone nelle grazie o della propria dirigenza, o 
di un sindacato amico, o dell’appaltante. Cir-
costanze, tutte queste, che vanno tempestiva-
mente viste e considerate una per una da una 
rappresentanza sindacale non complice, per 
impedire che si risolvano in clamorose ingiu-
stizie verso chi ha un diritto materiale e so-
stanziale alla stabilizzazione e se lo vede nega-
re da un sistema di relazioni sindacali, che 
con la certezza del diritto e con l’unità dei la-
voratori non ha niente da spartire, diventato, 
com’è, regno di rapporti clientelari e di discri-
minazione tra lavoratore e lavoratore. 

Per finirePer finirePer finirePer finire 
È necessario che ci si liberi dalla rassegnazio-
ne che il rapporto di lavoro nel sistema degli 
appalti non permetta di guardare alla possibi-
lità di organizzarsi per costruire vertenze da 
sostenere con la lotta. Certo, si tratta di conte-
sti che presentano più difficoltà di altri rap-
porti di lavoro, ma l’esperienza, anche recen-
te, dimostra che lottare si può anche negli ap-
palti e che con la lotta si possono conquistare 
obiettivi salariali e diritti alla mensa, alle pau-
se, alla sicurezza. Questo è successo e conti-
nua a succedere nei settori dei trasporti e fac-
chinaggio, della logistica, delle pulizie, della 
ristorazione collettiva, ecc. 
Per arrivare a questi risultati, occorre che i la-
voratori e le lavoratrici mettano da parte la 
mentalità ingannevole del “si salvi chi può”, 
che li porta a concepirsi come individui soli, 
con interessi diversi tra loro, illusi che racco-
mandandosi al padrone e ai suoi capi si possa 
ottenere qualche vantaggio. Questa mentalità 
porta solo a perdere la propria dignità e il ri-
spetto di se stessi, a mettersi contro i propri 
compagni, le proprie compagne di lavoro, a 
rafforzare il controllo e il potere dell’azienda 
sulla pelle di tutti quanti, a condannarsi a esse-
re calpestati in tutto e per tutto. 
Se si vuole ottenere qualcosa che serva a di-
fendersi dallo sfruttamento del proprio corpo 
e della propria mente, a conquistare salario e 
diritti, tutti i diritti di cui si ha bisogno, ad ac-
crescere la stima di se stessi, occorre fare l’e-
satto contrario: essere uniti, solidali, organiz-
zati, lottare. 
Se farlo in una sola azienda risulta complica-
to, difficile, pressoché impossibile, allora oc-
corre collegarsi sul territorio tra cantieri diver-
si della stessa azienda appaltatrice; o anche tra 
aziende appaltatrici diverse dello stesso setto-
re di servizi; o anche … 
Occorre assumere un modo di pensare che 
apra alla prospettiva di concepirsi, di vedersi 
fuori dalla galera in cui si è imprigionati oggi. 

Solidarietà, unità, lotta, organizzazione operaia  
nel mondo degli appalti 

Innanzitutto una premessa. 
 

Siamo il Coordinamento provinciale lavora-Coordinamento provinciale lavora-Coordinamento provinciale lavora-Coordinamento provinciale lavora-
tori e lavoratrici tori e lavoratrici tori e lavoratrici tori e lavoratrici ---- Pisa Pisa Pisa Pisa: delegati e delegate sin-
dacali, lavoratori e lavoratrici, pensionati, im-
pegnati: - a resistere al peggioramento delle 
condizioni di lavoro; - nella lotta salariale per 
il miglioramento dell’esistenza; - nella difesa 
del diritto di sciopero e di ogni agibilità sinda-
cale; - nel mantenimento delle tutele e dei di-
ritti (ormai residui) sanciti nei contratti; - nella 
tutela della salute e della sicurezza come dirit-
to inviolabile; - nella solidarietà e nel sostegno 
a chi è colpito da ogni forma di rappresaglia. 

 

Il nostro è un impegno politico-sindacale di 
militanti e attivisti che, pur appartenendo a 
differenti sindacati, confederali e di base, o 
non essendo iscritti ad alcun sindacato, riten-
gono che l’organizzazione e l’unità dal basso, 
la solidarietà tra lavoratori e pensionati, siano 

caratteristiche fondamentali per promuovere 
le lotte ed il conflitto. 

 

A nostro avviso, questo oggi rappresenta la 
forma superiore di unità sindacale e, quindi, 
la condizione migliore per resistere. E' con la 
lotta che si possono strappare risultati e rag-
giungere obiettivi, a condizione che essa sia 
diretta da soggetti che vogliono vincere; che 
non ci si faccia isolare, ma si crei un’ampia 
solidarietà; che non ci si faccia legare le mani 
dalle regole stabilite dalla controparte. E che 
questo sia anche il percorso necessario per 
lasciarsi alle spalle il tunnel della resa perma-
nente in cui si è stati imprigionati dalle politi-
che sindacali degli ultimi decenni. 
In questo impegno mettiamo al primo posto 

il mondo degli appalti, il mondo dell’arbitrio 
assoluto dell’impresa sul lavoro e sulla vita di 
operaie e operai. 

di lavoratori/lavoratrici nel pubblico e nel privato 



Il mondo degli appaltiIl mondo degli appaltiIl mondo degli appaltiIl mondo degli appalti    
 
Il mondo degli appalti è fatto apposta per divi-
dere chi lavora nell’azienda appaltatrice da chi 
lavora nell’azienda o nell’ente appaltante. 
 
Divisione consistente nella diversità delle con-
dizioni di lavoro, nella diversità salariale, nella 
diversità dei diritti. In genere, questa diversità 
vede il personale degli appalti trattato parec-
chio peggio di quello dell’azienda appaltante. 
Divisione che, in ogni caso, non fa bene a 
nessun lavoratore, perché anche chi è trattato 
meno peggio oggi, potrebbe essere trattato 
molto peggio domani. 
 
Divisione che, sempre, fa comodo a chi pro-
spera sullo sfruttamento del lavoro altrui, per-
ché sa che non avrà di fronte una classe lavo-
ratrice compatta a rivendicare diritti, salario, 
migliori condizioni lavorative, garanzia occu-
pazionale, sicurezza sul lavoro, ma segmenti 
di classe lavoratrice da anni disunita, in diffi-
coltà, con contratti nazionali sempre più favo-
revoli alle aziende. 
 
Il mondo degli appalti, inoltre, presenta carat-
teristiche che ne fanno il regno della cancella-
zione di ogni certezza rispetto alle prospettive 
personali, proprio una specie di “Lasciate o-
gni speranza, o voi ch’intrate”.  
Spieghiamoci. 
Gli appalti scadono e, se non scadono, fini-
scono o perché le ditte vengono cacciate o 
perché recedono. E, quando si rinnovano, 
spesso succede che ai servizi appaltati venga-
no assegnate meno ore, col rischio che sia ri-
dotto il monte ore di ogni lavoratore e lavora-
trice: il che significa meno salario, cioè mise-
ria nera, in particolare negli appalti dove il 
part-time imperversa impietosamente e veder-
selo ridurre ulteriormente rende disperata la 
situazione. 
Il rischio può consistere perfino nel licenzia-
mento di parte del personale. Allegria! 
Inoltre, se col rinnovo cambia la società ap-
paltatrice, si viene licenziati da quella uscente 
per essere assunti da quella subentrante. Dal 
marzo 2015, però, è in vigore il decreto legi-
slativo n.23 che attua il famigerato Jobs act 
nella materia dei licenziamenti, il quale ai 
nuovi assunti riserva un trattamento speciale, 
permettendo alle aziende di licenziarli per 
qualsiasi pretesto, senza “giusta causa” né 
“giustificato motivo”, e instaurando così nel 
rapporto di lavoro un vero clima di terrori-
smo psicologico e di caccia alle streghe. 

Attivarsi prima del bando di gara Attivarsi prima del bando di gara Attivarsi prima del bando di gara Attivarsi prima del bando di gara     
o del contratto di appaltoo del contratto di appaltoo del contratto di appaltoo del contratto di appalto 

Gli appalti, sia in ambito pubblico che in 
quello privato, non smettono mai di succeder-
si l’uno all’altro. Visto che il criterio-cardine 
per la loro assegnazione è rimasto di fatto, 
malgrado il tanto strombazzato nuovo codice 
degli appalti nel settore pubblico, quello del 
cosiddetto “massimo ribasso”, in ogni rinnovo 
d’appalto o nel cambio di ditta appaltatrice 
padroni/padroni e cooperative/padroni tenta-
no di rimettere in discussione i posti di lavo-
ro, di ridurre il monte ore, di peggiorare le 
condizioni di lavoro e la stessa qualità del ser-
vizio, coi sindacati complici che lasciano so-
stanzialmente correre. L'ultima delle preoccu-
pazioni, sia del committente che dell’appalta-
tore, è quella di garantire occupazione, salari, 
monte ore, sicurezza e condizioni di lavoro e 
vita accettabili, pronti a torchiare in ogni mo-
do lavoratori e lavoratrici. 
 
In questa situazione, non ci si deve ridurre ad 
aspettare l’esito della gara negli appalti pubbli-
ci, o la stipula del contratto in quelli privati, 
ma occorre attivarsi sindacalmente prima, per 
mettere il bastone nell’ingranaggio della scrit-
tura del capitolato di appalto, o della contrat-
tazione tra appaltante e appaltatore, perché 
siano rispettate le tutele del posto di lavoro e 
delle condizioni lavorative, del monte ore e 
del salario, dell’inquadramento professionale. 
Inoltre, visto che è in vigore il decreto del 
Jobs act con la sua disciplina spietata dei li-
cenziamenti, assume particolare importanza il 
fatto che il capitolato o il contratto di appalto 
bypassino quel decreto e rinviino in questa 
materia all’articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori.  
Articolo 18 che è stato, sì, depotenziato dalla 
legge Fornero nel 2012, ma non permette, 
come invece li permette quel decreto, i licen-
ziamenti senza “giusta causa” o “giustificato 
motivo”.                                                                                                                                                                                  

Clausole sociali e non soloClausole sociali e non soloClausole sociali e non soloClausole sociali e non solo    
A questo punto diventa necessario parlare 
della cosiddetta “clausola sociale”, che è pre-
vista in alcuni Contratti nazionali (per esem-
pio, in quello Multiservizi, particolarmente 
adottato dalle imprese appaltatrici). Si tratta di 
una norma a salvaguardia del passaggio del 
personale dalla ditta appaltatrice uscente a 
quella subentrante. Si tratta, però (ciò sta scrit-
to nero su bianco nella stessa clausola sociale 
disciplinata dall’articolo 4 del Contratto Multi-
servizi), di una salvaguardia subordinata all’-
ammontare delle risorse economiche che, per 
effetto del contratto di appalto, la ditta appal-
tatrice riceve dall’appaltante: una salvaguardia, 
cioè, aperta all’eventualità di riduzione del 
personale e/o del monte ore con relativa per-
dita salariale, aperta alla messa in discussione 
dell’inquadramento professionale, compreso 
il demansionamento e la stessa dequalificazio-
ne, al conseguente svantaggio retributivo. Una 
clausola sociale, quindi, che ridimensiona pe-
santemente il significato che superficialmente 
le viene attribuito, ma di cui, al tempo stesso, 
un sindacato degno di questo nome non deve 
assolutamente permettere la cancellazione, 
ma deve agire perché essa rappresenti, caso-
mai, nel passaggio di appalto, il punto di par-
tenza per la tutela vera dell’occupazione, dei 
diritti, del salario, e, rafforzata dalla perma-
nenza dell’articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori, per la difesa dai licenziamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO al decreto NO al decreto NO al decreto NO al decreto     
sulle cosiddette ”tutele crescenti”sulle cosiddette ”tutele crescenti”sulle cosiddette ”tutele crescenti”sulle cosiddette ”tutele crescenti”    

E qui vale la pena insistere sul decreto legisla-
tivo n. 23 del 2015, il quale, denominato truf-
faldinamente “tutele crescenti”, è stato pensa-
to appositamente per fare una strage di diritti 
a danno delle lavoratrici e dei lavoratori as-
sunti dopo il marzo di quello stesso anno. So-
prattutto di quelle e quelli che lavorano negli 
appalti, per permettere alle aziende di utilizza-
re 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; o di chi è poco propenso ad abbas-
sare la testa e a dire sempre “signorsì”. 

I provvedimenti disciplinari: I provvedimenti disciplinari: I provvedimenti disciplinari: I provvedimenti disciplinari:     
un'arma sempre più feroce per colpire un'arma sempre più feroce per colpire un'arma sempre più feroce per colpire un'arma sempre più feroce per colpire 
senza appello i lavoratori e le lavoratricisenza appello i lavoratori e le lavoratricisenza appello i lavoratori e le lavoratricisenza appello i lavoratori e le lavoratrici    
A poco varrebbe la clausola sociale, anche là 
dove si riuscisse a farla rispettare in modo effi-
cace al momento dell’assunzione, se, una vol-
ta assunti/assunte da parte della ditta appalta-
trice subentrante, questa avesse mano libera 
per licenziare, accampando motivi assoluta-
mente irrilevanti, come una telefonata fatta in 
orario di lavoro, un arrivo con 5 minuti di ri-
tardo sul posto di lavoro, l’uso del computer 
aziendale per scrivere una e-mail personale, 
un tavolo d’ufficio non perfettamente spolve-
rato, ecc. Senza averla spuntata in modo vin-
cente contro il decreto legislativo n.23/2015, 
non ci sarebbe clausola sociale che tenga, essa 
diventerebbe una beffa atroce. 
Sulla tutela di chi lavora negli appalti, sia pub-
blici che privati, tutela sia rispetto alle condi-
zioni dell’assunzione che rispetto al manteni-
mento del posto di lavoro, messo in costante 
pericolo da quel decreto legislativo, un terre-
no decisivo di solidarietà, sostanzialmente al 
momento inesplorato, è quello della mobilita-
zione e dell’unità di lotta tra dipendenti della 
società o dell’ente appaltante e dipendenti 
della ditta appaltatrice. Un terreno di grande 
impegno, ma di prospettiva problematica, da-
to che nel corso dei decenni i soliti sindacati 
complici hanno acconsentito a ogni tipo di 
esternalizzazione di branche sempre più nu-
merose della produzione e dei servizi, senza 
fare una piega e guardandosi bene dal mobili-
tare il personale, come dire, “strutturato”, an-
zi diffondendo la credenza infondata e fallace 
che gli appalti servissero a rafforzare i suoi di-
ritti, visto che indebolivano quelli dei dipen-
denti delle ditte appaltatrici!!! E il personale 
cosiddetto strutturato non si è dato granché la 
briga di riflettere sul fatto che stava andando 
in scena la “politica del carciofo”, la quale 
prevede che, per arrivare a mettere le mani 
addosso al “cuore” (l’insieme dei diritti di un 
rapporto di lavoro strutturato), prima bisogna 
fargli il vuoto intorno. 
Adesso che il “cuore” è coinvolto in non po-
che patologie, anche serie, non sarà il caso di 
andare a occuparsi anche dei lavoratori impe-
gnati nelle attività esternalizzate, per fare ri-
spettare in modo assoluto i, pur limitati, loro 
diritti e, insieme, per accrescerli e per comin-
ciare a mettere in conto la reinternalizzazione 
d e l l e  a t t i v i t à  a p p a l t a t e ?                                                                                                       
Senza contare che all’ordine del giorno c’è  
anche il recupero integrale dei diritti del per-
sonale strutturato, erosi da anni di gestione 
spietata della crisi economica, che ha infierito 
sulla prestazione lavorativa e ridotto in mise-
ria anche chi ha conservato il posto di lavoro. 


