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Firmato a settembre il Ceni ciel Terzo settore. Previsto un elemento perequativo regionale

Sport e no profit con contratto
Accordo unico per tutti, dai dirigenti agli impiegati
DI ALICE FIORANZATO*
l Terzo settore unisce
un obiettivo etico alla
componente volontaristica, con la capacità di
creazione di molte attività e
posti di lavoro, economicamente compatibili. Per tali
motivi, pur in un contesto di
crisi generalizzata, il Terzo
settore ha avuto uno sviluppo continuo, anche se contrattualmente eterogeneo.
Finalmente, dal 27 Settembre 2019, il comparto trova
un nuovo strumento contrattuale organico e avanzato, che favorisce lo sviluppo
di settore e garantisce omogenei diritti ai lavoratori in
esso impiegati. Tale strumento è il Ccnl «Terzo settore, sport e altri enti senza
scopo di lucro», sottoscritto
dalle associazioni datoriali
Fenalc, Opes, Anpit, Cidec,
Unica, Aifes, Alim, Anap,
Cepi e Confimprenditori
con le organizzazioni sindacali Cisal terziario/Cisal
e Ciu che, prevedendo ambiti di applicazione piuttosto eterogenei, contempla
una disciplina generale
per le norme contrattuali
comuni, riportante i diritti
e doveri di tutti i settori di
applicazione e una disciplina speciale, che tratta degli
aspetti di dettaglio che regolano il rapporto di lavoro.
L'innovativo Ccnl, diversamente dalla prassi sindacale concorrente che prevede

I

uno specifico contratto per
i dirigenti, ha introdotto il
principio di un Contratto
collettivo unico per tutte le
categorie: dirigenti, quadri,
impiegati e operai. Infatti,
in un settore caratterizzato
da una diffusa componente
etica e volontaristica, vi saranno diverse occasioni di
lavoro «gomito a gomito»
tra lavoratori di categorie
e livelli diversi, ma tutti
ugualmente concorreranno
a garantire il risultato. Inoltre, per il principio di sussidiarietà, il Ccnl ha scelto di
prevedere:
• solo le retribuzioni e le
norme, che rispondano ai
bisogni primari ed alle professionalità della generalità
dei lavoratori;
• il riconoscimento di un
elemento perequativo regionale, proporzionato agli indici regionali del costo della
vita, per ridurre, a parità di
retribuzione nominale lorda
mensile normale,le marcate
differenze tra i poteri d'acquisto regionali;
• un welfare contrattuale, anche quale stimolo allo
sviluppo di un sostanzioso welfare aziendale, con
l'obiettivo di dare spazio
alla previdenza complementare;
• la contrattazione di secondo livello in tutti i casi
di assenza di crisi, in modo
da favorire la ricerca delle
soluzioni economiche e normative compatibili con la
salvaguardia e lo sviluppo

dei posti di lavoro,con l'equa
distribuzione dei risultati e
con le specificità del particolare settore aziendale
• un articolato sistema
di classificazione del personale, conforme al sistema
europeo (E.q.f.), suddiviso in
«ruoli generali», riportanti
le mansioni trasversali a
tutti i settori e in «ruoli
specifici», riportanti solo le
mansioni esclusive di ciascun settore;
• un articolato sistema
di flessibilità dell'orario
di lavoro, che contemperi
le esigenze lavorative con
quelle personali e familiari
del Lavoratore, perseguendo, per quanto possibile,
la conciliazione dei tempi
«vita-lavoro». In particolare, sono stati introdotti
sistemi di intensificazione/
rarefazione dell'orario di
lavoro attraverso la banca
delle ore e maggiorazioni
per straordinario proporzionate alla diversa onerosità
della prestazione richiesta
al lavoratore;
• le tipologie contrattuali
d'Ingresso, al fine d'incentivare al massimo l'inserimento di nuovo personale e
lo sviluppo dell'occupazione,
nonché la mobilità verticale
per lo sviluppo di carriere
tra il personale già in forza;
• le specifiche collaborazioni presenti nell'ambito
del Terzo settore, sport e
altri enti senza scopo di lucro;

• un'importante Assistenza sanitaria integrativa del
Sistema sanitario nazionale
e sussidi per disabilità, nascite ed infortuni e decessi
per cause professionali ed
extra professionali, tramite
il sistema bilaterale Enbic;
• iniziative in materia di
salute sui posti di lavoro
al fine di favorire la sicurezza dei lavoratori anche
attraverso corsi gratuiti
certificati dall'Organismo
paritetico Enbic sicurezza
destinati ai lavoratori e ai
datori di lavoro.
Infine, per assicurare la
corretta applicazione contrattuale, anche in caso di
provenienza da altri Ccnl,
le Parti sottoscrittrici hanno previsto una dettagliata
disciplina in materia di allineamento contrattuale, nel
pieno rispetto dei principi
d'incomprimibilità della retribuzione, ancorché ripartita nelle nuove voci contrattuali. Inoltre va ricordato che
il Ccnl può essere applicato
esclusivamente dalle aziende
che siano iscritte a una delle associazioni datoriali firmatarie come recentemente
statuito dalla Corte di cassazione e che il versamento del
contributo all'Enbic è obbligatorio e comprensivo della
polizza sanitaria in favore
dei lavoratori. Per informazioni ed ulteriori dettagli, visitare il sito: www.enbic.it.
* componente centro
studi Enbic
© Riproduzione riservata
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CHIEDONO L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE MADIA

Oggi sciopero dei lavoratori precari dell'Asp
Confermato lo sciopero dei precari dell'Asp indetto dalla
Fials-Confsal. Oggii lavoratori si asterranno dall'intero turno
lavorativo e si riuniranno in assemblea in piazza Ottavio Ziino davanti
all'assessorato regionale alla Salute dalle 9 alle 18. La Fials Confsal ha
indetto una prima giornata di sciopero del personale contrattista ex
Lsu chiedendo l'applicazione della Madia a tuttala platea dei precari e
nel rispetto della normativa.Dunque coinvolgendo isindacati e senza
alcun cambio di qualifica. Allo sciopero ha aderito anche la Cisal. Il
segretario della Fials, Enzo Munafò e il vice Giuseppe Forte hanno
chiesto l'intervento dell'assessore regionale della Salute, «affinché si
possagiungere alla risoluzione definitiva della vertenza che vede i 647
lavoratori privati del diritto alla loro stabilizzazione, dopo oltre 25
anni di precariato, pur in presenza di una legge nazionale, di una
legge regionale e della circolare assessoriale che garantiscono le
procedure di stabilizzazione già applicate nella Regione».

_.._
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."W- La Francigena
ni da liquidare?
r_
«Ma il Comune
paghi i debiti»

I dipendenti
della Francigena
dicono no
alla liquidazione
Villa a pag.36

►I sindacati attaccano la maggioranza
«I fondi per i bus pubblici in ritardo»

La Francigena torna di nuovo
nell'occhio del ciclone. Colpa
dei conti che negli ultimi anni
proprio non tornano. Mentre
nel 2016 il bilancio della società
partecipata al 100% dal Comune
ha registrato un risultato netto
pari a 110.265 euro, dal 2017 è
iniziato il deficit: due annifa meno 120.799 euro, lo scorso anno
meno 105.645. A oggi, il saldo
del 2019 è negativo per circa 6
mila euro. Quindi, anche il 2019
dovrebbe chiudersi in rosso.
Da qui la possibilità di mettere la srl in liquidazione, paventata dal vicesindaco Enrico Contardo nel corso delle ultime sedute di consiglio. Ipotesi che fa
saltare sulla sedia i lavoratori.

«Palazzo dei Priori — ricordano
Uil, Faisa-Cisal e Ugl — sembrano dimenticarsi che la quasi totalità dei dipendenti di Francigena è vincitrice di concorso pubblico. Quindi, qualora andassero avanti col proposito di liquidarla,il personale tornerebbe in
capo al Comune». Inoltre, i sindacatifanno notare il paradosso
per cui il Comune è debitore della stessa società di cui è socio
unico. «Sono in ritardo di mesi
nel trasferire i fondi che la Regione destina per il trasporto
pubblico locale e — aggiungono
— e ancora peggio va per le risorse proprie da dedicare al servizio tecnologico. In totale, devono versare circa 400mila euro
nelle casse della società».
Per quanto riguarda gli incas-

si, dal bilancio del 2018 emerge
come la principale fonte di sostentamento sia il contratto di
servizio del Tpl per quasi, 3,1 milioni di euro, quindi i proventi
delle farmacie per 1,6 milioni e a
scendere i parcheggi - in continuo calo - per circa 897mi1a euro,seguiti dal servizio tecnologico(gestione caldaie) per 485mila euro. Quindi lo scuolaburs
per 459mila euro. Il nuovo amministratore unico Guido Scapigliati, succeduto a Cesare Curcio, per Uil, Cisal e Ugl ha scelto
un approccio positivo: «Ci siamo riuniti per capire insieme
come chiudere col passato, coprendo i debiti per poi rilanciare la società». Ma la spada di Damode della liquidazione va in
tutt'altro senso.
Regina Villa
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Rinnovo dei contratti
Inps verso Io sciopero
SASSARI. Nell'assemblea regionale
del sindacato Fp Cisal(federazione
pubblica)che si è svolta a Sassari, il
segretario confederale Alessandro
Menini ha suonato l'allarme.
Dirigenti e dipendenti sindacali che
lavorano all'Inps dovranno
prepararsi all'agitazione nel caso in
cui il governo non dovesse
rinnovare il contratto del comparto
ormai scaduto nel 2018.Ieri si è
parlato delle poche assunzioni che
si sono ottenute nell'isola(appena
66),neanche sufficienti asostituire
chi è andato in pensione con quota
100 e chi invece è andato in
quiescenza ordinaria,della grossa
mole di lavoro che gli uffici e le
agenzie Inpsstanno affrontando in
questo periodo dato che stanno
crescendo anche in virtù delle nuove
pratiche da fare con il reddito di
cittadinanzae del ricorso fatto dal
Cisal a livello nazionale e vinto lo
scorso anno,quando il Ttar ha
riconosciuto un aumento
retributivo lordo di 85 euro:
elnifl uente - ha tuonato il
segretario Alessandro Menin - dopo
che da8anni la nostra retribuzione
era bloccata ai vecchi parametri
contrattuali. Dato che la parte
economica non era mai stata
inserita nella parte contrattuale.
Ora- ha detto il segretario
confederale provinciale Menini attendiamo la politica e le promesse
fatte da inserire nel nuovo
contratto di lavoro.Se anche questa
volta dovessero essere disattese ha concluso il segreterio Cisal
Menini - proclameramo lo stato di
agitazione per far valere i nostri
diritti». L'assemblea che era stata
aperta dal segretario provinciale
Cisal Giovanni Antonio Fiori si è
chiusa con l'auspicio di una nuova
riunione regionale per dire che le
istanze portate avanti dal sindacato
Fp Cisal siano state recepite dalle
linee del Governo.
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Sì unanime ai tornelli antievasorisui bus
E la giunta valuta il taglio deifondia Seta
Approvata mozione di Lega-Fdi
Sos Pd sui contributi all'azienda
Passoni: «Stiamo ragionando»

PiACERA
•Hanegato che ci siano state «comunicazioni né verbali né scritte»
di untaglio del finanziamento annualea Seta. E d'altro canto,«per il
2029, il 2921 0112022stiamo ragionando». Meglio: «Da parte del Comune diPiacenza cisarà un tenuiMito,l'ammontareancora non lo so
dire perché stiamo parlando con
TempiAgenzia»,cioèconl'enteche
sovrin tende alla programmazione
del trasporlo pubblico locale.«Dopodiché sentiremo anchela
sindaci della provincia»,
dal momento che il finanziamento
alservizio romito da autobusecorrierevienesostenuto,pro-quota,dai
Comuni del bacino piacentino insieme allaProvincia.
Così l'assessore al bilancio Paolo
Passoni ha risposto ieriin consiglio
comunale a Ch isnati Piazza(Pd)
che esortavala giunta a fare chiarezza circa ilgrido di dannelevalcisi

I banchi della Lega in consiglio comunale e(primo da destra) Nicola Domeneghettl di Fdl FOTO DEL PAPA

Setutti paganoibiglietti
sipossonorecuperare
260n1ilacuroall'anno»
(Dometeghetti-Fäi)

in questi giorni dal fronte sindacale. Nonostante la smentita di Seta,
la Falsa Cisal ha riferito di riunioni
in cuisarebbe emersa la volontà di
ridurre a 600mila corono finanziamento che dal 2011 è attestato sugli
800mila curo, cifra in grado,ha osservato Piazza,di «colmare ilgap di
0,20 curo al chilometro» per la sostenibilità economica delservizio e

l'opportuno «ritorno» nelle buste
paga deidipendenti dell'azienda dei
bus.
Nel precisare che nel 2019 lo stanzSamento è stato di 550mila curo,
Passonihafornito la risposta attesidista che si diceva.
Durante la seduta consiliare Seta ha
.tenuto banco anche perla risoluzione di Lega e Fidi, approvata

con cui sichiede lilla Regione di «attivarsi» per l'installazione
sui60 autobusin servizio in città di
torselli per «contrastare l'evasione
dei titoli di viario».
hobi ttivo è dare più sicurezza
all'utenza e recuperare introiti preziosi,l'aiuto motivato Lorella Cappucciati(Lega)e Nicola Domeneghetti(Pdi)che,simulazioni prudenziali alla mano,ha quantificato
in 260mila curo all'anno recupero dievasione potenziale.Considerato che un fornello costa 4.500 auto, l'investimento sarebbe sui
270mila euro,dunque «in un anno
si potrebbe recuperare la spesa».
Lassessoreallamobilità Paolo Manciappi si è detto favorevole a una
sperimentazione,«anche per verificare»i possibilirallentamenti delle percorrenze.
Le minoranze hanno votato sì con
la maggioranza,rinfacciandole però non solo di avere inseritoitonie]linel programma elettorale, ma anche dt avere già app rvvato un anno
fa un analogoindirizzo: «Maallora
gli assessori che cosa liteniamoha
fare,selamaggioranza deve ciclicamente sollecitarli?», ha incalzato
Massimo Trespidi(Liberi).E Luigi
Rabuffi(Piacenza in Comune):«Dai
venditori abusivi ai toruelli, sapete
fare solo mozioni di propaganda».
Lamaggioranzahadifeso il testo.E
Domeneghetti, con Roberto Colla
(Piacenza Oltre), haauspicato corsieprn)érenzialipervelocizzarei bus
_gustavo raccella

Città e Provincia
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Sindacali. I lavoratori danno l'ultimat.um al Comune

Arca di rivolta nella munlci alizzata per i rifutp
Mancata continuità finanziaria e regolarizzazione nei pagamenti degli stipendi,maggiore organizzazione delle
zone di lavoro di raccolta e
spazzamento ai fini dì una
più equa ripartizione dei carichi e delle responsabilità,
prevedendo criteri di rotazione e avvicendamento tra glí
operatori. E ancora,formazione professionale anche ai
fini dell'attribuzione degli attestati di sicurezza, verifica
dello stato e dell'assegnazione dei mezzi da lavoro. Sono
le rivendicazioni emerse dall'assemblea sindacale deilavoratorì dell'azienda municiplizzata che si occupa della
raccolta dei rifiuti a Nuoro,
è-comune, e promossa da
Cgil; Cisl e Cisal.
Rivendicazioni importanti
con i lavoratori pronti anche
alla mobilitazione. «I ritardi
e l'inerzia sulla contrattazione,rappresentano una grave
carenza sul piano delle rela-

•.sa
AL LAVORO

Operai
impegnati
nella
raccolta
dei rifiuti

zioni sindacali - spiegano in
una nota Cgil, Cisl e Cisal - ed
ancor più sul piano dell'attenzione dovuta al benessere organizzativo dei lavoratori,e non vorremo che il riconoscimento dei diritti, la
necessità di assicurare condizioni dignitose di lavoro
siano argomenti non presenti nell'agenda di chi amministra e governa la società è-comune».
Sollecitata la ripresa del

confronto per definire un
piano triennale che dia prospettive di ampio respiro alle
politiche organizzative e contrattuali chiedendo di «definire un contratto integrativo
che chiarisca e regolamenti
in modo continuativo e razionale il rapporto di lavoro anche in termini di sicurezza e
di equità di trattamento».
Una sorta di ultimatum prima della mobilitazione.(f: le.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CRISI

Roma, il Campidoglio assicura: «Le
partecipate resteranno pubbliche»
L’assessore Lemmetti: «Garantiremo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
L’abbiamo ribadito in prefettura». Ma niente revoca dello sciopero del 25 ottobre
di Redazione Roma




Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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I morti sul lavoro in Italia, dal 2016 ad oggi:
la videosch...

«Le società partecipate di Roma Capitale resteranno pubbliche, garantendo il
mantenimento dei livelli occupazionali. L’abbiamo ribadito oggi in Prefettura,
nell’ambito della procedura di conciliazione, alle organizzazioni sindacali che hanno
proclamato lo stato di agitazione per venerdì 25 ottobre. Ai sindacati è stata inoltre



assicurata la totale condivisione di ogni passaggio che coinvolga i lavoratori, tramite
appositi momenti di confronto»: a spiegarlo è l’assessore al Bilancio e al
Coordinamento strategico delle partecipate di Roma Capitale, Gianni Lemmetti. Che
precisa: «Abbiamo chiesto di formalizzare tutti questi impegni all’interno di un
documento, alla presenza dell’autorità prefettizia. Le organizzazioni hanno rifiutato



di sottoscrivere il documento».

Assemblea dei lavoratori Ama

«Il muro che cadde due volte»: storia e
attualità dal 1989 a...

125183

Intanto i lavoratori organizzano mobilitazioni. «Martedì scenderemo in piazza contro
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l’immobilismo e l’inefficienza dell’amministrazione capitolina sulla gestione dei
rifiuti, che ha portato di fatto a tre anni di ‘non governo’: dalle 10 alle 14 si terrà
un’assemblea cittadina dei lavoratori Ama davanti alla sede dell’azienda, in via

2/2



Calderon de la Barca 87, alla quale parteciperanno anche i dipendenti delle società
degli appalti delle utenze non domestiche, che incroceranno le braccia tutta la
giornata per dire basta a una gestione disastrosa» annunciano di Fp Cgil, Fit Cisl e
Fiadel di Roma e Lazio. «Dopo esserci lungamente impegnati nell’elaborazione
concreta di programmi per risolvere l’emergenza rifiuti, e aver messo in piedi la



cabina di regia con azienda e Campidoglio, ci siamo sottratti da ogni forma di
collaborazione - spiegano - perché per l’ennesima volta ci siamo scontrati con la
realtà di un’azienda ridotta all’osso, bloccata sui bilanci, vessata da continui cambi di

Visto da Vicino di Maria Serena Natale - Siria
in fiamme

management».


I tassisti: «Abbiamo dimostrato responsablità, licenze sufficienti»
Rivendicano senso di responsabilità i tassisti di Roma Capitale: «Nel corso del
weekend abbiamo introdotto il turno flessibile — rivendicano Fit-Cisl Lazio,
Uiltrasporti Lazio, Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Ati taxi — riducendo notevolmente i
disagi registrati le scorse settimane a Termini. Una gestione intelligente e flessibile
delle turnazioni di servizio, in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento
comunale, e dell’introduzione delle doppie guide stagionali, ci conferma come non
sia da mettere in discussione la sufficienza dell’organico taxi della Capitale».


I curdi in fuga, la fine del sogno: la possibile
alleanza co...
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Renault Captur tuo con Intestino: dimentica i
nuovi motori benzina
probiotici e piuttosto
da 12.650 €
fai questo.

[Foto] Ecco cosa legge
la sposa sull'altare
dopo aver scoperto…

(RENAULT)

(BOB'S HIDEOUT)

(NUTRIVIA)

Uccisa Hevrin Khalaf, le immagini della sua
auto crivellata ...

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
SPONSOR
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Pubblico e
respirazione: i segreti
per il successo

(INVESCO)

(BROTHER)

(GEOX)

Rosanna, madre
«scandalo» a 62 anni:
«Riccardo mi ha…

Terracina: sparava ai
braccianti indiani,
arrestato imprenditore…

Vaticano, il Papa nomina
Giuseppe Pignatone
presidente del Tribunale
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Un viaggio alla scoperta Tech e semplicità: la
della nuova Via della
business solution
Seta
vincente!
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