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CNEL
Concorsi pubblici a rilento Così la Pa non può
ringiovanire
Salario minimo partenza per gradi dai settori più
poveri
Tornare a sognare il posto fisso - Il sistema
pubblico ha bisogno di 1,3 milioni di assunzioni in 6
anni
Stipendi, l'Istat: Rimini ancora una volta fanalino di
coda in Regione
I dipendenti pubblici? Troppo vecchi e poco
preparati
Nei call center ci sono 70 contratti applicati
CNEL WEB
Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel Adnkronos.com
Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel Affaritaliani.it
Lavoro: Cnel, quattro i contratti più applicati dai
contact center (2) | Agenzia Nova
Lavoro: Cnel, quattro i contratti più applicati dai
contact center | Agenzia Nova
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depositati e classificati in archivio nazionale Cnel Altomantovanonews.it
1 Lavoro, CNEL: quattro i contratti più applicati nei
contact center - Borsa Italiana
1 Retribuzioni in Romagna, le differenze tra le tre
province: "Bonus 200 euro misura non sufficiente"
1 A Rimini paghe più basse della Romagna, ma
CISL: "Sbagliato salario minimo per legge" Chiamamicitta
1 Partite Iva. Domande di Iscro inferiori alle attese.
Zanda (ViVace Cisl): “Rivedere requisiti e modalità
di accesso” | CISL
1 Unindustria e Federmanager Roma, nuove
opportunità in impresa con la certificazione della
parità di genere 1 Poveri salari - Collettiva
1 ##P.A., dipendenti pubblici fermi a 3,2 mln.
Accelerano pensionamenti -2- - Conquiste del
Lavoro
1 Lavoro, Cnel: 4 i contratti più applicati nei contact
center Il parere richiesto dalla Consip
1 Stipendio, pericolo dumping: a rischio 1 milione e
mezzo di lavoratori
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
1 Stem al palo nella PA, solo il 5,6% dei dipendenti
ha una laurea "tech" - CorCom
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1 Retribuzioni in Romagna, le differenze tra le tre
province: "Bonus 200 euro misura non sufficiente"
1 Ricerca FPA “Lavoro pubblico 2022”: 484 miliardi
di euro per la ripresa, ma la PA non è ancora
pronta. Occorre accelerare su concorsi, nuovi
profili, formazione - FPA
1 SALARIO MINIMO, ecco la posizione di
Fenimprese Pomezia - Il Caffe
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
1 Cnel, 4 i contratti più applicati nei contact center - Il
Diario del Lavoro
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1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel –
Il Tempo
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
1 Salario minimo. No della Confartigianato. Granelli:
tutele più ampie con i Contratti collettivi – La
Discussione
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel La Ragione
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel –
Libero Quotidiano
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel Lifestyle Blog
1 Salario minimo. No della Confartigianato. Granelli:
tutele più ampie
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel Mantovauno.it
1 Rivoluzione Consob: cercasi direttore generale
1 Pa: obiettivo 4 milioni di dipendenti - 1,3mln di
assunzioni nei prossimi 6 anni | NT+ Diritto
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel. |
Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di
Treviso e Provincia: Oggitreviso
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel |
OlbiaNotizie 24 ore - 625892
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel –
Padovanews
1 Diretta | Previdenza obbligatoria e complementare,
audizione Treu, Presidente Cnel - Policy Maker
1 Salario minimo, partenza per gradi dai settori più
poveri - la Repubblica
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel |
SassariNotizie 24 ore - 633696
1 La bandiera del salario minimo - Sbilanciamoci L’economia com’è e come può essere. Per un’Italia
capace di futuro
1 Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel Sicilia Report
1 La sicurezza: miglioriamola insieme
1 Lavoro, CNEL: quattro i contratti più applicati nei
contact center | Teleborsa.it
1 Unindustria e Federmanager Roma: “Nuove
opportunità in impresa: arriva la certificazione della
parità di genere”
1 Forum Pa, obiettivo Brunetta a rischio. Quattro
milioni di dipendenti pubblici nel 2028? “Mission
impossible”
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EDITORIALI E INTERVISTE
I diritti nel limbo - I referendum, la riforma, la vera
giustizia (che non c'è)
Il retroscena - Letta e i timori sui 5 Stelle: come
arrivano al 2023?
Intervista a Matteo Salvini - «Serve cambiare
passo A settembre valuterò» - «Attendo risposte
da Draghi Mi do tempo fino a settembre»
Intervista a Paolo Gentiloni - «La recessione non è
inevitabile Chi attacca la Bce si fa del male» - «La
recessione si può evitare Bce e spread, in Italia
reazioni incomprensibili»
La Nota - Le minacce (prevedibili) dei partiti
sconfitti
Il punto - L'instabilità senza crisi
Intervista a Jean-Claude Trichet - Trichet "Per
superare la crisi l'Europa deve realizzare il mercato
unico dell'energia"
Intervista a Marco Tronchetti Provera - Tronchetti
Provera "Ora tagliare il cuneo e aumentare i salari"
- "Alziamo i salari, tagliamo il cuneo e la Bce non
pensi solo ai prezzi"
Intervista a Matteo Renzi - Renzi: Sala leader Matteo Renzi "Chi voleva far cadere Draghi ha
perso Sala protagonista del nuovo centro"
Intervista a Enrico Giovannini - «Codice appalti in
vigore per parti, stabilizzerà le innovazioni del
Pnrr»
L'analisi - Banche centrali non sarà una transizione
indolore - Transizione, una sfida difficile
L'analisi - Come decifrare i risultati delle elezioni
amministrative - Come va decifrato il voto delle
amministrative
L'analisi - Embargo, ritorsioni e prezzi - Embargo,
ritorsioni e l'assenza della politica
Per l'Italia occasione storica per diventare un
partner strategico
Perché all'Occidente conviene incoraggiare le
riforme del Kazakistan
Politica 2.0 - Le due facce del sorpasso annunciato
della Meloni
L'editoriale - Lo strumento del lavoro per ridurre lo
spread
Le città rafforzano l'agenda Draghi
Lo spread con la realtà

1 Gli intrecci virtuosi per la risalita del Sud
11 Intervista a Gaetano Torrente - «Poche richieste,
zero contratti l'Isee ferma chi ha il sussidio»
2 Sale lo spread, torna la coppia del malaugurio - La
coppia dello spread si affretta a chiedere più
sacrifici agli italiani
4 Il vero rischio tsunami arriva dalle scelte della Fed
6 Editoriale - Quello che la «transizione» non dice
1 L'editoriale - Pasticciaccio tedesco e Madame
Lagaffe
PARLAMENTO, GOVERNO E PA
39 Flop dei vecchi concorsi Brunetta: ma ora la
riforma funziona Fisco, via al riordino
32 Intervista ad Alberto Bonisoli - Bonisoli "Reclutare
professionalità resta difficile"
26 Pubblica amministrazione allarme Pnrr
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11 Concorsi: attese fino a 1.021 giorni ma le nuove
procedure tagliano i tempi
11 Paternità, Il Parlamento chiede i congedi anche
nella Pa
11 Sanità, oggi alla firma il contratto per 545mila
dipendenti
16 Infermieri, incarichi pagati con bonus fino a 20mila
euro
52 Concorsi p.a. da velocizzare

15/06/22 Italia Oggi

52 Sanità, oggi la firma del Ccnl

15/06/22 Foglio - Inserto

2 Fine Rai mai. Dipendenti inamovibili, cause legali.
Sprofondo
ECONOMIA E FINANZA
11 Btp-Bund oltre quota 250 Aste del Tesoro, tassi ai
massimi dal 2012
19 E Gazprom taglia il metano del 40%
36 Spinta di banchieri e manager per l'educazione
finanziaria
14 La benzina sfonda i 2 euro Per i grandi raffinatori
profitti a livello record
14 Spread, scudo della Bce I tassi dei mutui al 2% Spread, la Bce rassicura "Impegno senza timid"
Corrono i tassi dei mutui
20 Il retroscena - Draghi in missione a Odessa per il
grano - Draghi va a Odessa dopo Kiev "Corridoi
sicuri per il grano "
16 Lo spread vola a 250 la Bce è pronta a intervenire
ancora - La corsa dello spread
16 Orcel smorza l'allarme sull'inflazione "Via da
Mosca? Un danno per le imprese"
26 Via libera alla legge delega sugli appalti iter più
snello e stop ai salari al ribasso
20 Baroni: «Serve riportare le Pmi al centro
dell'agenda del Paese»
3 BTp, tassi ai massimi da 10 anni - I tassi BTp
tornano a 10 anni fa
18 Bus, servono altri 1,6 miliardi Ondata di costi sui
trasporti locali
22 Digitalizzazione, migliora la situazione dei Comuni
italiani
6 È legge la delega sugli appalti, ora incarico al
Consiglio di Stato
2 Extra utili sotto le attese: metano comprato al 70%
a prezzi spot
39 Gaetano Stella riconfermato al vertice del Ceplis
40 Il Senato punta a rilanciare una chiusura agevolata
delle liti pendenti - Fisco, si cerca la strada per
tagliare le liti pendenti
9 La delega fiscale ora corre: flat tax, lotta
all'evasione e nuove regole per il Catasto - Flat tax
con scivolo, Irap e nuovo Catasto, sulla delega
fiscale ok lampo in commissione
5 Schnabel: pronti a scudo anti spread
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20 Sicilia, un patto per attrarre investimenti dall'estero Amadore Nino
- Sicilia, patto Confindustria-Regione per attrarre
investimenti dall'estero
22 Turismo al Sud, crescita del 40% ma sotto i livelli
Viola Vera
pre Covid - Turismo al Sud in crescita del 40% ma
ancora sotto i livelli pre pandemia

250
251

280
281
283

15/06/22 Sole 24 Ore
15/06/22 Messaggero
15/06/22 Giornale
15/06/22 Tempo
15/06/22 Tempo
15/06/22 Tempo
15/06/22 Avvenire
15/06/22 Avvenire
15/06/22 Il Fatto Quotidiano
15/06/22
15/06/22
15/06/22
15/06/22
15/06/22

Italia Oggi
Italia Oggi
Italia Oggi
Italia Oggi
Italia Oggi

8 Tutte le novità su Fisco e semplificazioni - Bonus
nel 730 con controlli più ridotti Aiuti Covid, vicino il
rinvio
6 «Luce e gas, sconto in bolletta» - Le bollette di luce
e gas verso un nuovo sconto «Extra-utili ai
cittadini»
8 Rendimenti Btp mai così alti Conti giù, peggiora lo
spread
13 Commenti - Economia reale Unico argine anti
speculazione - L'economia reale è l'unico argine
alla speculazione e al panico delle Borse
11 Gli investimenti green fanno bene all'azienda
11 Spread impazzito Colpa dei banchieri
20 «La disuguaglianza è in casa Nuovo catasto e giù
Iva affitti»
21 L'analisi - Ora politiche fiscali più che monetarie
4 500mila aziende in rosso e 770mila poveri in più Per la guerra 770mila poveri in più in Italia
47 Al bando la parola fallimento
49 Fisco, le sanzioni al restyling
53 Misure emergenziali a tranche
47 Ok dal Senato, il ddl appalti diventa legge
52 Risparmi Pnrr ai comuni? No Rgs
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Semplificazioni fiscali al via - Semplificazioni fiscali, Bartelli Cristina
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Backstage - Rebus nomine spa per Draghi
...
Contrarian - Se la Consob ricorre ai cacciatori di
De Mattia Angelo
teste per trovare il nuovo dg
Riciclaggio: stretta fiscale sulle comunicazioni delle Pira Andrea
operazioni estere - Stretta sui controlli fiscali esteri
Lo sconto sulle accise non funzionerà nemmeno
Giraldo Sergio
con più impoiste sui profitti
Pnrr lo spreco è servito
Rossitto Antonio
Quelle dismissioni del patrimonio pubblico fatte a
Iannaccone
prezzi di saldo
Stefano - Gazzanni
Carmine
Intervista a Francesco Battistoni - «Stanziati già 40 De Feudis Michele
milioni Serve un nuovo Recovery Ue»
Caro alimentari e materie prime: il rischio povertà Quarati Alberto
cresce in Liguria
Energia e inflazione dimezzano la corsa del Pil
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Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei
contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti
collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori
interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato
quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di
attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4
e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da
almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione
Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel.
La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della
pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in
modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del
codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione - che
l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa
indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel tempo e la
pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle
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Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore
privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su
indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione
permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado,
sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi
nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di

“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente
l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza
nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla tipologia
merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili
gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali,
sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice
contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e
Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl
Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale
Cnel
26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori
interessati attraverso il flusso informativo Uniemens

depositati e classificati nell’archivio nazionale dei contratti
collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact
center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul
numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati
attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato
quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di
imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti
collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno
una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a
un’istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore
sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione ﴾c.d. Sdapa﴿ riguardante i servizi di contact center in modalità
inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.“Va sottolineato
‐ si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione ‐ che l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle parti
stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Roma, 14 giu. ﴾Labitalia﴿ ‐ Alla data del 10 maggio 2022 sono

criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali.
Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente
con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle
dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di
classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione
di servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.“Le parti sociali, sulla
base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni
﴾K411﴿ laddove risulti con chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla
tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove prevalessero le
attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel
testo.Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
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sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario ﴾codice contratto H011﴿.
Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
﴾codice contratto H442﴿;Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel
e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni ﴾codice
contratto K411﴿. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti,
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Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario ﴾codice contratto: H012﴿.
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(Adnkronos) – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei contratti
collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al
settore contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
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aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una
organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del
Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La

un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.

“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione – che l’archivio Cnel dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura
delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a
definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali.
Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente con
i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche
in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli
accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.

“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
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richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di

legge ancora nel testo.

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto
da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl
dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice
contratto H442);

Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti
relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl
dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
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Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).

(Adnkronos)

Share



Facebook





Twitter

Linkedin

Articolo Precedente



Email



Articolo successivo

Buoni Pasto, Federdistribuzione: domani stop,
commissioni insostenibili a carico aziende

Imprese, Assolombarda, Aldai-Federmanager e
4.Manager presentano ‘Rinascita Manageriale’

redazione

ARTICOLI CORRELATI

DALLO STESSO AUTORE

Piero Gattoni (Cib) nominato

Festival del lavoro a Bologna dal 23 al 25

Pa, Csel: nasce ‘Entilocali flash’ per

vicepresidente Eba

giugno, consulenti guardano al futuro

essere aggiornati sulle novità settimanali

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811





CNEL WEB

52

BORSAITALIANA.IT

14-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 40.132 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/lavoro-cnel-quattro-i-contratti-piu-applicati-nei-contact-center-37_2022-06-14_TLB.html

LAVORO, CNEL: QUATTRO I
CONTRATTI PIÙ APPLICATI NEI CONTACT
CENTER
(Teleborsa) - Alla data del 10 maggio
2022 sono depositati e
classiﬁcati nell'archivio
nazionale dei contratti collettivi
del CNEL, con speciﬁco codice
unico alfanumerico, 70 contratti
collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact
center, dei quali 26 permettono
l'estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori
interessati attraverso il ﬂusso informativo Uniemens. Se si considera il dato
quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di
attività contrassegnati dai codici AtEco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip
sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un'organizzazione
datoriale e da almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'approfondita istruttoria, della
Commissione Informazione e Lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui Ccnl del
settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati
nella banca dati del Cnel. La richiesta era ﬁnalizzata alla predisposizione di
linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione riguardante i servizi di
contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi
dell'art. 55 del Codice degli Appalti.
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Sei in: Home page › Notizie › Teleborsa › economia

"Va sottolineato che l'archivio CNEL dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro
ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
contrattazione collettiva depositati a cura delle parti stipulanti - si legge nel testo
del parere elaborato dalla Commissione Informazione e Lavoro - Non essendo
rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il CNEL sia abilitato a deﬁnire
criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni ﬁrmatarie
degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia e'
demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il CNEL, su indicazione delle
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stesse parti sociali, ha da tempo avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al
monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonchè
alla rideﬁnizione dei parametri di classiﬁcazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione di
servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936".
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Mercoledì, 15 Giugno 2022
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SINDACATI

Retribuzioni in Romagna, le differenze tra le tre province: "Bonus 200
euro misura non sufficiente"
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

"E’ necessario intervenire, ma il salario non è solo paga minima, ma è composto da tanti istituti contrattuali che sono stati introdotti tramite la contrattazione", evidenzia la
Cisl

Redazione
14 giugno 2022 17:13

Foto di repertorio

A

nche in Romagna le retribuzioni medie "sono basse". "E’ necessario intervenire, ma il salario non è solo paga minima, ma è composto
da tanti istituti contrattuali che sono stati introdotti tramite la contrattazione", rimarca Francesco Marinelli, segretario generale della

Cisl Romagna. In Italia, secondo i dati Cnel su flussi Uniemens, sono 12.914.115 i lavoratori coperti da contratti collettivi e 729.544 quelli non
coperti. Analizzando i dati Istat 2019 relativi alle retribuzioni in Italia, emerge come la paga media oraria sia di 11.75 euro per gli uomini e
10.96 euro per le donne. Ovviamente, all’aumentare della professionalità aumenta anche la retribuzione. In Emilia Romagna la media è più
alta rispetto al resto del paese, di 12.35 euro per gli uomini e 11.26 euro per le donne, ma non in Romagna dove la media è di 11.69 euro per
gli uomini e 10.93 euro le donne.
In Romagna vi sono differenze sostanziali nelle tre province, come più volte evidenziato dalla Cisl. Infatti i lavoratori della provincia di
Ravenna sono coloro che hanno la media retributiva più alta nel territorio romagnolo, 12.10 euro per gli uomini e 11.03 euro per le donne,
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segue la provincia di Forlì-Cesena 11,83 euro per gli uomini e 11.05 euro per le donne. Si conferma fanalino di coda la provincia di Rimini con
11.15 euro per gli uomini e 10.72 euro per le donne. Le motivazioni di tali differenze sono da ritrovare nei diversi settori produttivi che
caratterizzano l’economia di ogni provincia. Infatti mentre nel settore dell’energia la retribuzione media è di 20,30 euro, nell’industria è di
13,02 euro, mentre in edilizia di 11,30 euro all’ora e nelle attività di servizi di alloggio e ristorazione è di 10,20 euro.
“Intervenire sui salari deve essere una priorità - afferma Marinelli - soprattutto ora vista la crescente inflazione. Il bonus dei 200 euro è una
misura corretta ma non sufficiente, poiché servono misure più strutturali. Quello che serve è il rinnovo di tutti i contratti collettivi nazionali
pubblici e privati, alcuni scaduti da oltre 10 anni, che possano permettere ai lavoratori di ricevere stipendi riallineati all’inflazione, agire sul
cuneo contributivo per incrementare il netto delle retribuzioni e contenere gli aumenti delle tariffe. Un salario minimo imposto per legge

tredicesima, quattordicesima in alcuni casi, trattamento di fine rapporto, maggiorazioni, previdenza complementare o sanità integrativa”.
"Inoltre è necessario - sottolinea il segretario cislino - aumentare i controlli nei luoghi di lavoro in modo da contrastare i casi di lavoro illegale e
la non applicazione dei contratti collettivi nazionali". Conclude Marinelli: "La direttiva dell’Unione Europea va nella direzione giusta, ma si
rivolge a Paesi che hanno un tasso di copertura contrattuale inferiore all’80% e in quelle situazioni si chiede ai Governi di legiferare definendo
soglie minime di retribuzione. L’Italia ha una situazione invece molto diversa perché la copertura contrattuale è oltre il 90% e la direttiva indica
che in queste situazioni bisogna rafforzare ed estendere la contrattazione".
© Riproduzione riservata

Si parla di cisl, redditi, sindacati, Francesco Marinelli
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potrebbe invece fare perdere ai lavoratori alcune tutele negoziali che sono state introdotte nei contratti grazie alla contrattazione. Sappiamo
infatti che la retribuzione complessiva del lavoratore non è fatta solo di compenso orario minimo, ma si aggiungono altri istituti contrattuali:
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Anche in Romagna retribuzioni medie sono basse. E’ necessario intervenire,
ma il salario non è solo paga minima, ma è composto da tanti istituti
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contrattuali che sono stati introdotti tramite la contrattazione

Francesco Marinelli segretario generale della CISL Romagna – perché la
copertura contrattuale è oltre il 90% e la direttiva indica che in queste
situazioni bisogna rafforzare ed estendere la contrattazione”.
ULTIMI ARTICOLI

In Italia, secondo i dati CNEL su flussi UNIEMENS, sono 12.914.115 i
lavoratori coperti da contratti collettivi e 729.544 quelli non coperti.
Analizzando i dati Istat 2019 relativi alle retribuzioni in Italia, emerge come la
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paga media oraria sia di 11.75€ per gli uomini e 10.96€ per le donne.
Ovviamente, all’aumentare della professionalità aumenta anche la
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retribuzione. In Emilia Romagna la media è più alta rispetto al resto del

LA PUÈŠIA AD MURATORI

Paese, di 12.35€ per gli uomini e 11.26€ per le donne, ma non in Romagna

15 Giu 2022

dove la media è di 11.69€ per gli uomini e 10.93€ le donne.
In Romagna vi sono differenze sostanziali nelle tre province, come più volte
evidenziato dalla CISL. Infatti i lavoratori della provincia di Ravenna sono
coloro che hanno la media retributiva più alta nel territorio romagnolo, 12.10€
per gli uomini e 11.03€ per le donne, segue la provincia di Forlì-Cesena 11,83€

15 giugno 1927 – Nasce
(per caso) a Rimini Hugo
Pratt
ALMANACCO QUOTIDIANO

15 Giu 2022

per gli uomini e 11.05€ per le donne. Si conferma fanalino di coda la provincia
di Rimini con 11.15€ per gli uomini e 10.72€ per le donne (vedi Tabella).

Basket playoff: Rimini

Le motivazioni di tali differenze sono da ritrovare nei diversi settori produttivi

vince a Roseto anche la

che caratterizzano l’economia di ogni provincia. Infatti mentre nel settore
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dell’energia la retribuzione media è di 20,30€, nell’industria è di 13,02€,
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mentre in edilizia di 11,30€ all’ora e nelle attività di servizi di alloggio e
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ristorazione è di 10,20€.
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Il Duo.Mo Hotel di Rimini
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soprattutto ora vista la crescente inflazione. Il bonus dei 200€ è una misura

ULTIMA ORA ECONOMIA E

corretta ma non sufficiente, poiché servono misure più strutturali. Quello che
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alcuni scaduti da oltre 10 anni, che possano permettere ai lavoratori di
ricevere stipendi riallineati all’inflazione, agire sul cuneo contributivo per

Rimini ancora senza Festa

incrementare il netto delle retribuzioni e contenere gli aumenti delle tariffe.
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Un salario minimo imposto per legge potrebbe invece fare perdere ai
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lavoratori alcune tutele negoziali che sono state introdotte nei contratti grazie
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alla contrattazione. Sappiamo infatti che la retribuzione complessiva del
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istituti contrattuali: tredicesima, quattordicesima in alcuni casi, trattamento
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“Inoltre è necessario – sottolinea il Segretario cislino – aumentare i controlli
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nei luoghi di lavoro in modo da contrastare i casi di lavoro illegale e la non
applicazione dei contratti collettivi nazionali”.
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lavoratore non è fatta solo di compenso orario minimo, ma si aggiungono altri
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Pubblicato il 14 Giu,
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In Categorie ed Enti
CISL
partite iva, Vivace

«Rivedere immediatamente requisiti e modalità di accesso
all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa
ISCRO per rendere questo diritto effettivamente esigibile ai lavoratori
autonomi». Così Daniel Zanda, Presidente di VIVACE, l’associazione
deli lavoratori autonomi della CISL, ha commentato i dati forniti
dall’INPS alla consulta del CNEL sul lavoro autonomo che
segnalano un numero di domande accolte largamente inferiore alle
attese: 3.471 su 9.443 presentate (con solo 68 ancora in
lavorazione), contro le 43.500 previste. Per Zanda «le adesioni sono
ben al di sotto delle aspettative». La misura di sostegno al reddito è
stata introdotta sperimentalmente dalla Legge di Bilancio 2021per il
triennio 2021-2023 in favore dei titolari di Partita IVA che hanno
subito ingenti perdite di fatturato.«La disponibilità dei dati relativi al
2021 permette di fare un primo bilancio e di definire alcune misure
correttive, come d’altra parte è o dovrebbe essere previsto per una
misura sperimentale» ha aggiunto Zanda sottolineando che «non
sono disponibili dati sulle cifre erogate, ma l’indennità massima era
di 4.800 euro e in media, sempre in base a quanto riferito dall’INPS, è
stata di 3.000 euro. Quindi complessivamente l’INPS ha erogato per
il 2021 una cifra che stimiamo essere pari a 10,4 milioni, e che
comunque non supererebbe i 16,6 milioni nell’ipotesi di indennità
massima».Il Presidente di Vivace Cisl sottolinea poi che «per coprire
un esborso che secondo le previsioni sarebbe stato largamente
superiore a quanto raccolto con la contribuzione aggiuntiva dello
0,26%, erano stati stanziati 70,4 milioni di euro per il 2021, 35,1
milioni per il 2022, 19,3 milioni per il 2023 e 3,9 milioni per il 20,24»
e che «non solo le cifre a bilancio non sono state utilizzate, ma
addirittura risulterà un avanzo INPS per la voce ISCRO, un avanzo
destinato ad aumentare nel 2022, in seguito all’aumento della
contribuzione dallo 0,26% allo 0,51%».«Stante i dati evidenziati
riteniamo che la fase di sperimentazione della misura non sia
ancora terminata» ha poi chiosato Zanda, annunciando che Vivace
chiederà alcuni correttivi al provvedimento. «A cominciare
dall’annullamento dell’aumento contributivo per il 2022 fino alla
revisione sostanziale dei requisiti di accesso, allo stato troppo
restrittivi, e alla messa in campo di interventi per informare
adeguatamente gli iscritti alla gestione separata, coinvolgendo le
sedi INPS, le Associazioni di rappresentanza, i Patronati e i CAF». In
particolare, sui requisiti di accesso, Vivace, propone «aver prodotto
un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla
presentazione della domanda, inferiore al 30% (e non al 50%) della
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media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni
anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda; aver
dichiarato, nell’anno precedente la domanda, un reddito non
superiore ai 15.000 euro (e non 8.299,76, come indicato dall’INPS
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per il 2022); essere titolari di partita Iva da almeno 2 anni, alla data
di presentazione della domanda, e non da 4 anni».
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Fare il punto sulle principali novità normative legate alla introduzione della certificazione della parità
di genere nel mondo del lavoro, insieme ad ospiti ed esperti autorevoli, evidenziandone le
opportunità per le imprese. Di questo si è parlato nell’incontro di oggi “Nuove opportunità in
impresa: arriva la certificazione della parità di genere” organizzato da Unindustria insieme a
Federmanager Roma e al Gruppo Minerva Roma.

Ugolini Gourmet
Premio Minerva

L’evento è stato anche l’occasione per lanciare il Premio Minerva 2022che si svolgerà l’11
ottobre in Unindustria con l’intento di premiare le aziende virtuose nelle politiche e pratiche
gestionali delle pari opportunità e le top manager per l’impegno a favore della sostenibilità e del
superamento delle disparità di genere.
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Compra il miglior caviale

Condimenti al tartufo

“Oggi è stato un importante momento di riflessione sull’impatto che la nuova normativa in
materia di pari opportunità ha per le imprese – ha commentatoGiuseppe Biazzo,
Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e Cultura d’Impresa. L’adempimento
normativo rappresenta una grande opportunità per valorizzarne l’impegno a costruire una
effettiva parità di genere per le persone. Intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso e la
valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro costituisce un’azione doverosa e
un’importante sfida per le imprese per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.”
“Il rapporto 2021 sull’indice sull’uguaglianza di genere diffuso dallo European Institute for
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Gender Equality – dichiara Gherardo Zei Presidente Federmanager Roma – mostra un’Italia
ben al di sotto della media europea e in forte rallentamento rispetto ai 10,5 punti
guadagnati dal 2010 al 2018. È ora di riprendere l’avanzata a pieno ritmo, dobbiamo
compiere tutti un cambio di passo e favorire la diffusione di una cultura inclusiva delle

1900cucina – tutte le ricette
che desideri

professionalità che riconosca nella diversità di genere un valore aggiunto per le aziende e
per la società. Noi, come manager, continueremo a fare la nostra parte con convinzione e
responsabilità.”
Hanno preso parte all’incontro, oltre a Giuseppe Biazzo Vicepresidente Unindustria con delega al
Capitale Umano e Cultura d’Impresa e Gherardo Zei – Presidente Federmanager Roma,
anche Valeria Giaccari – Coordinatrice STEAMiamoci Unindustria e Presidentessa Comitato
Coordinatrice Minerva Federmanager Roma, Silvia Ciucciovino – Professoressa Ordinaria di
Diritto del Lavoro Università degli Studi Roma Tre, Consigliera Esperta Cnel, Sila Mochi –
Cofondatrice #Inclusionedonna, Carla Nisio – Head of Business Solutions & Center of
Excellence Noovle S.p.A., Componente del Coordinamento Minerva Federmanager Roma,
Componente del Comitato di #Inclusionedonna per la redazione della Practice UNI
125:2022, Lucia Scorza – Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria, Francesca
Reich – Amministratore Delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – I.P.Z.S..
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I prezzi salgono, gli stipendi italiani restano al palo. Ce lo ha detto l'Ocse: negli ultimi
30 anni nel Belpaese salari giù del 2,9%. ce lo ha detto la Fondazione Di Vittorio: i
francesi guadagnano 10mila euro più di noi, i tedeschi 15mila. Perché? "Precarietà,
appalti e subappalti, contratti non rinnovati e scelte politiche", ci ha risposto
Francesca Re David, segretaria confederale della Cgil
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Video

Dopo le scritte alla sede di
Garbagnate, l'attacc… di Milano

da un dato Ocse di cui si discute da giorni è un paradosso. Ed è giusto così.

Perché la realtà italiana è paradossale. Perché, se lo chiedessimo a un bambino,
ci risponderebbe che chi lavora non è povero. Si lavora proprio per non esserlo.
La curva maledetta disegnata dalle percentuali rese note dall’Ocse ci sbatte in
faccia tutto il ritardo che ogni cittadino italiano sconta rispetto ai cittadini di paesi che
– quando conviene – vengono descritti come vicini, simili, partner. Così, grazie alla
Fondazione Di Vittorio, che rielaborando gli ultimi numeri ha dato un contorno
preciso a una realtà che era già evidente nella nostra percezione, abbiamo scoperto
che i francesi mediamente guadagnano oltre diecimila euro più di noi, i tedeschi
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addirittura 15mila euro. Che il salario medio nell’Eurozona si attesta sui 37.400 euro,
il nostro salario medio è di 29.400. Inferiore persino al periodo che ha preceduto la
pandemia.
Saranno pure medie, ma queste cifre gridano una cosa sola: per quanto lavoriamo,
qui nel Belpaese, restiamo sempre indietro. Guadagniamo meno di tutti, meno
persino di noi stessi una manciata di anni fa.
Eppure la crisi devastante del 2008 fu una crisi mondiale che ovunque durò per anni.
E l’emergenza sanitaria è scoppiata in seguito a una pandemia che non ha
fanalino di coda? “I fattori determinanti nella spiegazione di questo quadro sono tre
– ci spiega Francesca Re David, segretaria confederale della Cgil nazionale
–. Precarietà, mancato rinnovo dei contratti e scelte politiche”.
La precarietà
Sulla precarizzazione del lavoro nel nostro Paese basta l’ultimo dato: “nel 2021 –
citiamo il report della Fondazione Di Vittorio – i dipendenti a termine hanno
raggiunto il 16,6% (in aumento anche nel 2022) e la percentuale di occupati a parttime involontario si è attestata al 62,8% degli occupati a tempo parziale”, un livello,
neanche a dirlo, superiore rispetto agli altri paesi europei e alla media dell’Eurozona.
Forse il numero è ancora più chiaro: secondo le rilevazioni Istat, i precari in Italia
sono risultati circa 3 milioni (3.077.000) a dicembre 2021 e a gennaio 2022, in base
ai dati Inps, sono stati assunti con un contratto di lavoro precario o a tempo
determinato 503.158 lavoratori. Siamo alla solita media del pollo di Trilussa: chissà
quanti di questi 3 milioni raggiungono il salario medio di 29.400 euro.
“I governi che si sono succeduti – commenta con amarezza Francesca Re David –
hanno ampiamente aperto a tutte le forme possibili di precarizzazione del lavoro e
quando tu ti trovi di fronte a rapporti di lavoro di 4 ore a settimana o di 8 ore a
settimana, a una massa enorme di part-time involontario, soprattutto nel terziario, nel
privato del pubblico, nell’assistenza, è chiaro che i salari ne usciranno falcidiati. Gli
orari corti determinati da un’estrema precarizzazione del lavoro portano a salari di
povertà. E a salari di povertà portano, per definizione, anche tutte quelle gare, la
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risparmiato nessun angolo del mondo. Ma allora perché in Italia siamo sempre

maggior parte, che assegnano appalti e subappalti seguendo il criterio del massimo
ribasso. Persino nel pubblico. Stimolando la nascita di contratti che viaggiano sotto
alle medie”.
I contratti
I contratti. Eccola la leva principale per tirare su i salari. Peccato che molto
spesso non vengano rinnovati per anni, generando situazioni di estrema difficoltà.
“Ci sono contratti – dichiara la segretaria confederale della Cgil – che non vengono
rinnovati anche per otto o dieci anni. Quando tu non rinnovi un contratto determini il
fatto che il livello salariale del contratto nazionale, resta invariato. I lavoratori più forti
sono in grado di ovviare trattando per un buon contratto integrativo e in determinati
casi è la stessa azienda ha decidere gli aumenti individuali”.
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“Quello che si sta facendo in questa fase di emergenza è elaborare degli elementi di
garanzia ai quali legare gli aumenti. Io penso che i contratti nazionali siano la leva da
agire, perché tengono insieme i più forti e i più deboli e quindi spingono in avanti tutti.
E poi, come sappiamo bene, il contratto nazionale non è composto solo dal salario,
ma regola molti altri elementi che costituiscono di fatto reddito per le persone: dalla
salute alle ferie, dalla maternità a tutti gli altri istituti, agli orari”.
Quando la contrattazione funziona i sindacati riescono a proteggere i salari
dei lavoratori. Ne sono un ottimo esempio le ultime tornate di rinnovi. “In tutto i
in uno studio recente a cura di Nicoletta Brachini, dell’area Contrattazione
della Cgil nazionale –. Di questi, 105 (il 55%) risultano attualmente scaduti (vi sono
compresi 5 scaduti nel corso del 2022). I contratti scaduti da oltre 10 anni sono circa
il 7% del totale, mentre quelli scaduti il 2013 e il 2018 sono 34, il 18%. Tra il 2019 e il
2021- sostanzialmente in periodo pandemico - sono scaduti 57 contratti nazionali,
quasi un terzo del totale”.
“Durante la pandemia c’è stata forte una spinta al rinnovo dei contratti – ci spiega
Francesca Re David –, nell’industria in particolare. I principali contratti rinnovati fino
ad oggi sono andati tutti oltre l’Ipca (l’indice dei prezzi al consumo) com’era prima che
scoppiasse l’inflazione. Utilizzando strumenti diversi, chi i minimi, chi il complessivo,
chi il valore punto o altre forme.
È ovvio che le piattaforme già aperte prima della fiammata inflazionistica – ce ne
sono alcune aperte da lunghissimo tempo – risentono di questa condizione perché
sono state elaborate quando l’inflazione era vicina allo zero e anche l’indicatore del
patto della fabbrica, per quanto riguarda l’Ipca depurato dagli elementi energetici,
oggi, con l’inflazione determinata proprio dagli energetici importati, denota tutta la
sua inadeguatezza. Ce lo ha detto anche l’Istat.
Nonostante questo si stanno cercando dei meccanismi di aggiustamento anche per
queste piattaforme. Faccio un esempio: il caso del contratto degli agricoli, chiuso
pochi giorni fa. I lavoratori di quel settore hanno un sistema composto da una
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contratti nazionali firmati da categorie Cgil e depositati al Cnel sono 190 – si legge

contrattazione nazionale e poi, nel biennio, da quella provinciale o regionale. In
questo caso hanno stabilito che nel settembre del 2023 ci sarà una clausola di
verifica rispetto all’inflazione effettiva. In questo modo, pur chiudendo un contratto
che nasceva da una piattaforma preesistente al rush inflazionistico, hanno previsto
un riallineamento all’inflazione effettiva. Penso che questo sia un meccanismo
interessante.
Il contratto dei metalmeccanici prevede che le tranche di aumento stabilite anno
per anno tengano conto del dato dell’inflazione sull’anno precedente. In questa
tranche non c’è stato bisogno di un riallineamento perché l’inflazione del 2021 era
inferiore alla tranche salariale, l’anno prossimo sicuramente ci sarà una correzione.
Quello di cui stiamo parlando adesso è un altro meccanismo ancora, tiene conto di
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quanto sta accadendo e prova a stabilire per questa tornata contrattuale la necessità
di una verifica”.
Le scelte politiche
Il terzo elemento è quello politico. “È la politica che ha scelto di collegare i salari
all’inflazione dal 1993, all’inflazione programmata, all’Ipca e così via. A questa scelta,
però, non ha affiancato una strategia d’insieme che riguardasse la crescita
complessiva del Paese. In sintesi gli unici che hanno pagato sono i lavoratori perché
il collegamento del salario a vincoli di moderazione non è stato bilanciato né con
un’estensione della contrattazione di secondo livello – che invece era negli impegni –
salari sono rimasti vincolati e gli altri elementi invece no”. Risultato: i prezzi sono
cresciuti mentre i salari restavano al palo.
“In questi anni – ci spiega Francesca Re David – noi abbiamo avuto una legislazione
che ha puntato alla liberalizzazione del lavoro precario, che non è intervenuta sulla
moltiplicazione dei contratti, che ha promosso la liberalizzazione degli orari di lavoro,
la proliferazione dell’appalto e del subappalto. Tutto questo ha tirato in basso i salari
e adesso se ne pagano le conseguenze. La legge non deve sostituire la
contrattazione, ma deve dettare le regole che sostengono la contrattazione.
La direttiva europea sul salario minimo è una di quelle, perché tutela chi non ha un
contratto nazionale di riferimento o chi ce l’ha scaduto da tempo o comunque
prevede un minimo inferiore. La legge sulla rappresentanza è un’altra di quelle
regole che bloccherebbe la proliferazione dei contratti e la nascita dei contratti pirata.
Sono queste le buone regole che la politica deve mettere in campo per promuovere
un’inversione di tendenza rispetto all’andamento dei salari in Italia”.
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né con l’assunzione di scelte politiche che avessero un effetto sui prezzi. E così i
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##P.A., dipendenti pubblici
fermi a 3,2 mln. Accelerano
pensionamenti ‐2‐
Roma, 14 giu. (askanews) - Al primo gennaio 2022, sono 3.082.954
le pensioni da lavoro pubblico, in aumento dell'1,8% rispetto all'anno
precedente, con una spesa da 79.203 milioni di euro. Secondo i dati
Inps i dipendenti pubblici andati in pensione nel 2021 sono 146.110,
con un'età media di 65,6 anni. Per effetto del mancato turnover, a fine
2022 avremo circa 94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi
(erano 73 nel 2002). Nell'ultimo anno si è assistito ad una crescita
percentuale dei pensionamenti per anzianità (il 59% del totale)
rispetto a quelli per vecchiaia (il 17,8%), effetto anche di "Quota 100"
(entrato in vigore nel 2019 e concluso a dicembre 2021), di cui hanno
beneficato nel triennio 166 mila impiegati pubblici. A partire dal primo
gennaio 2022, per 12 mesi è attiva la cosiddetta "Quota 102" e 169
mila lavoratori pubblici che nel 2022 avranno maturato 38 anni di
anzianità, 430 mila avranno età compresa tra i 62 e i 66 anni, per cui
è presumibile un'ulteriore accelerazione di uscite.
Con lo sblocco del turnover e la spinta al pensionamento anticipato di
Quota 100, è scesa l'età media della P.A. Nel 2020 gli impiegati
pubblici hanno in media 49,9 anni, con ampie differenze tra i
comparti, dai 55 anni di media al Cnel, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, all'Unioncamere e nella Carriera penitenziaria, ai quasi 40
anni delle Forze armate. Gli over 60 rappresentano il 16,2%, mentre
gli under 30 appena il 4,7%. Per portare l'età media a 43,9 anni nel
2028, e raggiungere 4 milioni di dipendenti, servirebbe assumere 1,3
milioni di persone con età media 28 anni, molto bassa considerando
che oggi l'età media di ingresso è intorno ai 32 anni.
Negli ultimi 10 anni il numero di laureati nella P.A. è cresciuto del
+23,1%. Nel 2020 sono quasi 1,4 milioni, il 42,6% del totale dei
dipendenti pubblici. Ma le lauree sono principalmente di tipo
economico-giudiziario: il 13% degli occupati P.A. ha una laurea in
giurisprudenza/scienze giuridiche/diritto/consulenza del lavoro o
economia, solo il 5,6% in materie Stem. Inoltre, emerge una forte
esigenza di formazione continua: nel 2020 per formare ed aggiornare
la P.A. abbiamo speso appena 40,3 euro per dipendente pubblico, un
totale di 130,7 milioni di euro. Si attende un importante cambio di
marcia con gli investimenti nella formazione grazie alle risorse Pnrr,
del nuovo Pon Capacità per la Coesione 2021-2027 e del fondo per
la formazione previsto nella Legge di Bilancio.
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Cooperazione, Garavini (Iv): forte impegno incremento risorse Italia. "La cooperazione allo sviluppo non è assistenzialismo"
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Bper, nel piano spinta sul digitale e 1 miliardo in
dividendi

"La domanda di lavoro sta rapidamente cambiando - ha spiegato il
presidente di Fpa, Carlo Mochi Sismondi, - si appanna l'attrattività del
posto fisso e cresce il bisogno di un lavoro motivante, in cui si possa
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continuamente crescere. La P.A., per essere all'altezza dei compiti
che ha davanti, deve velocemente cambiare il suo modo di essere
datore di lavoro: vanno migliorate le procedure di selezione, spesso
ancora nozionistiche; va potenziata l'accoglienza dei neoassunti,
anche utilizzando l'esperienza presente nelle organizzazioni; va
previsto un percorso di carriera basto sul merito e una formazione
continua. Le persone sono il principale asset delle amministrazioni, è
ora che agiscano in conseguenza e mettano in evidenza il grande
valore del lavorare per il bene comune".
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Lavoro, Cnel: 4 i contratti più
applicati nei contact center
Il parere richiesto dalla Consip
Roma, 14 giu. (askanews) - Alla data del 10 maggio 2022 sono
depositati e classificati nell'archivio nazionale dei contratti collettivi del
Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26
permettono l'estrazione di informazioni sul numero delle imprese e
sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo
Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021
concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta
che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di
attività contrassegnati dai codici AtEco 82.20.00 e 73.20.00 indicati
da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno
un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione
sindacale rappresentate al Cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'approfondita
istruttoria, della Commissione Informazione e Lavoro del Cnel,
richiesto da Consip sui Ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella
banca dati del Cnel.
La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida
propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione riguardante i
servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari
a 36 mesi, ai sensi dell'art. 55 del Codice degli Appalti.
"Va sottolineato che l'archivio CNEL dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione
di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione
degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle parti
stipulanti - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione
Informazione e Lavoro - Non essendo rinvenibili presupposti legislativi
sulla base dei quali il CNEL sia abilitato a definire criteri idonei a
valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie
degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato,
la materia è demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il
CNEL, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato
un'interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che,
a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle
dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla
ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione
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di servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre
1986, n. 936".
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Stipendio, pericolo dumping: a rischio
1 milione e mezzo di lavoratori
B y D a m i a n o M a t t a n a - Giugno 14, 2022

Un gap da colmare con urgenza. Lo stipendio al ribasso rischia di diventare un
problema serio, anche in vista del salario minimo.

La mossa dell’Europa sugli stipendi minimi dovrebbe ridisegnare, da qui a qualche

Casalinghe, niente stress: dal fondo
pensione arriva una novità
Damiano Mattana - Giugno 14, 2022

anno, il quadro salariale sulle prerogative dell’equità. Tuttavia, il capitolo lavoro resta
Il Fondo Casalinghe si rafforza. L'implementazione

ancora estremamente complesso.

dei servizi digitali snellisce le pratiche di pagamento
dei contributi. Ecco come funziona. Ormai non è più
un mistero...
Stipendio, pericolo dumping: a rischio
1 milione e mezzo di lavoratori
Giugno 14, 2022
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Basti pensare al serio rischio corso da oltre un milione e mezzo di dipendenti che,
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secondo l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese (Cgia), potrebbero ritrovarsi presto
ad affrontare un imprevisto dumping salariale. In pratica, a fronte di strategie
(soprattutto di delocalizzazione) favorevoli alle imprese, gli stipendi rischiano di subire
un ribasso del loro valore. Un pericolo che aleggia sul capo dei dipendenti di diversi
settori poiché, fra i 12.991.632 occupati complessivi destinatari dei 933 Contratti
collettivi vigenti, addirittura il 12% non sarebbe riconducibile ai principali Ccnl del
settore. Questo significa che oltre un milione e mezzo di lavoratori operante in
imprese minori rischia di pagare lo scotto dei livelli di rappresentatività.
Pessimo affare, soprattutto ora. I Ccnl di riferimento sono solitamente sottoscritti
dalle associazioni datoriali, oltre che dalle principali sigle sindacali del Paese. Un quadro
da realtà imprenditoriali e sindacali con minore peso e rappresentanza a livello
nazionale/territoriale. Secondo quanto evidenziato dalla Cgia, si tratta di una sorta
di zona grigia che, pur essendo formalmente inquadrata, rischia seriamente la
revisione al ribasso della propria condizione salariale. In pratica, lo stipendio non
sarebbe conforme in toto al ruolo ricoperto. Con conseguenti “lesioni ai diritti dei
lavoratori”.

Stipendio al ribasso, 1 milione e mezzo a rischio: chi
sono gli interessati
Più che di un taglio, è possibile inquadrare il tutto nel novero del mai concesso. In
sostanza, a parità di condizioni, chi ha stipulato accordi lavorativi rientranti sotto
l’egida dei Contratti collettivi non stipulati da enti di rilevanza nazionale rischia di
essere soggetto a dumping. Un’ipotesi ritenuta possibile anche dal Cnel, come
ricordato dalla stessa Cgia. È chiaro che, qualora il rischio si concretizzasse in
possibilità concreta, oltre un milione e mezzo di stipendi risulterebbero incongrui
rispetto alla media nazionale degli stessi settori. Il rischio maggiore, secondo
l’associazione, riguarderebbe in particolare i poligrafici e i lavoratori dello spettacolo,
per un 32% totale del comparto. Inoltre, anche il settore terziario e della distribuzione
rischierebbe per un 17% del totale. E ancora, nel gruppone rientrano settori
fondamentali come istruzione, sanità e cultura (14%).
Anche in questa direzione andrebbe la decisione di istituire un salario minimo europeo
a norma di legge. Le buste paga sarebbero più corpose, con rialzi previsti specie per
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che non riguarderebbe perlomeno 805 Contratti collettivi, i quali sarebbero stati siglati

quelle più basse, in base agli indici di raffronto al settore. Eppure, secondo la Cgia la
strada non può essere solo questa. Sul tavolo andrebbe messa la riduzione del cuneo,
così da sgravare i lavoratori perlomeno della componente fiscale. L’obiettivo resta
quindi quello della detassazione delle indennità, inclusi festivi e prefestivi. Un passo
breve ma comunque il primo da effettuare. Anche perché, il percorso per arrivare al
salario minimo durerà almeno un paio d’anni.
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
Condividi:

a

14 giugno 2022

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e
classificati nell'archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico
codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al
settore contact center, dei quali 26 permettono l'estrazione di informazioni sul
numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso
informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021
concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i
contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati
dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i
soli ad essere sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da almeno
una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'istruttoria, della
Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del
settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi
depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e
outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli
appalti.
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Link: https://www.corr.it/news/adnkronos/32006352/contratti-70-ccnl-applicati-al-settore-call-center-depositati-e-classificati-in-archivio-nazionale-cnel.html

“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione che l'archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per
espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva
depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti
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“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa maturata, ritengono
prevalente l'applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con
chiarezza nell'oggetto dell'appalto una predominanza delle attività riconducibili
alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel
testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da
Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a
valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi
di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata
all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti
sociali, ha da tempo avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al
monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali,
nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali
di contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione di
servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936”.
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resce il numero dei laureati nella PA italiana ma le
competenze digitali e tecnologiche ancora

scarseggiano. È quanto emerge dalla ricerca su “Lavoro
pubblico 2022” realizzata da FPA, società del Gruppo Digital360,
presentata oggi in apertura di Forum PA 2022 “il Paese che
riparte”, in programma dal 14 al 17 giugno al centro congressi
Auditorium della Tecnica a Roma (e in streaming), con momenti di
confronto sulla ripresa, l’attuazione degli investimenti e delle
riforme del Pnrr e della programmazione europea tra i protagonisti
delle istituzioni, del settore pubblico e privato.

Negli ultimi 10 anni il numero di laureati nella PA è cresciuto del
+23,1%. Nel 2020 sono quasi 1,4 milioni, il 42,6% del totale dei

Donne e Ict, la "call to
action" dell'Itu:
formazione Stem e
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Fratesi, Infratel: “8
donne hanno fatto la
storia dell’informatica,
ma in Italia Stem ancora
al palo”
11 Feb 2022

dipendenti pubblici. Ma le lauree sono principalmente di tipo
economico-giudiziario: il 13% degli occupati PA ha una laurea
in giurisprudenza/scienze giuridiche/diritto/consulenza del
lavoro o economia, solo il 5,6% in materie Stem. Inoltre,
Retail

Sanità

Manufacturing

emerge una forte esigenza di formazione continua: nel 2020 per
formare ed aggiornare la PA abbiamo speso appena 40,3 euro per
dipendente pubblico, un totale di 130,7 milioni di euro. Si attende
un importante cambio di marcia con gli investimenti nella
formazione grazie alle risorse Pnrr, del nuovo Pon Capacità per la
Coesione 2021-2027 e del fondo per la formazione previsto nella
1 di 6
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“Di fronte alla sfida che ha di fronte, di gestire una mole di risorse
senza precedenti, serve costruire con urgenza una PA capace di
lavorare per progetti, che passi dalla cultura dell’adempimento a
quella del risultato – commenta Gianni Dominici, Direttore
generale di FPA – La PA deve diventare più attrattiva per i
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un’organizzazione agile basata su obiettivi e risultati, premiare il
merito, riconoscere le elevate professionalità e sostenere la
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L’impatto del Pnrr sulla PA
Gli altri dati nel dettaglio

L’impatto del Pnrr sulla PA

all’Italia arriveranno 484 miliardi di euro di spese straordinarie ed
aggiuntive da programmare, gestire, monitorare e rendicontare, in
media 54 miliardi l’anno. Una quantità di risorse senza precedenti
che dovrà essere coordinata da una Pubblica Amministrazione
non in ottima salute. I dipendenti pubblici italiani in Italia sono
fermi a 3,2 milioni (a fronte di oltre 3 milioni di pensionati), il
14,5% del totale degli occupati, lontani dai 5,7 milioni della
Francia, i 5,3 milioni del Regno Unito e i 5 milioni della Germania.
Hanno un’età media di quasi 50 anni, fanno poca formazione
(spendiamo appena 40 euro l’anno a persona per
l’aggiornamento) e, nonostante una buona quota di laureati (il
42,6%), hanno principalmente competenze giuridiche, adatte a
gestire procedimenti più che progetti, spesso disallineate dalle
reali esigenze.

WEBINAR
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Tra Pnrr e fondi della politica di coesione, da fine 2021 al 2029

Responsabilità sociale:
casi di successo di imprese
e imprenditori nel 2022
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“L’importante mole di risorse finanziarie del Pnrr e degli altri fondi
europei in arrivo rappresenta un’opportunità irripetibile per
accelerare il processo di trasformazione digitale del nostro Paese
in un’ottica di maggiore sostenibilità – afferma Andrea Rangone,
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Presidente di Digital360 – Alla Pubblica Amministrazione, in
partnership con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un
percorso che può finalmente permettere all’Italia di recuperare il
ritardo digitale e costruire un futuro più competitivo. Ma è
fondamentale costruire un’adeguata macchina amministrativa,
dotata di competenze digitali e capacità d’innovazione. Per
vincere la sfida della ripartenza, nella PA come nelle imprese,

La grande speranza è rivolta ai concorsi pubblici con le nuove
regole che puntano ad introdurre in breve tempo nuovo personale
giovane e qualificato, i cui effetti, dopo i primi mesi di applicazione
sono ancora incerti: su 55 grandi concorsi indetti tra il 2019 e il
2021, 30 si sono conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei 103
mila posti messi a bando appena 14,5 mila sono stati assegnati e
oltre 88 mila (in gran parte nella scuola) sono ancora vacanti. Per
raggiungere l’obiettivo di “4 milioni di dipendenti pubblici con
un’età media di 44 anni e competenze adeguate” fissato entro il
2028 dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato
Brunetta, considerando anche i previsti 500mila pensionamenti,
entro 6 anni bisognerebbe assumere quasi 1,3 milioni di persone
– circa 200 mila ogni anno – con un’età media di 28 anni,
avviando un grande piano di formazione impostato su un’analisi
delle necessarie competenze.

C’è però una campagna di reclutamento che ha raccolto grandi
adesioni e sta rispettando la tabella di marcia, portando nel
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saranno le persone a fare la differenza”.

settore pubblico giovani qualificati. È quella per i professionisti del
Pnrr, per cui nel solo 2021 sono state ricevute 160 mila e sono
già oltre 15 mila le assunzioni a tempo determinato realizzate
(sommando procedimenti candidature realizzati, conclusi e in
corso d’opera). Una quota superiore al 50% del totale previsto,
che indica il rispetto del timing fissato entro il 2023.

“La domanda di lavoro sta rapidamente cambiando – dice Carlo
Mochi Sismondi, presidente di FPA – si appanna l’attrattività
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del posto fisso e cresce il bisogno di un lavoro motivante, in cui si
possa continuamente crescere. La PA, per essere all’altezza dei
compiti che ha davanti, deve velocemente cambiare il suo modo
di essere datore di lavoro: vanno migliorate le procedure di
selezione, spesso ancora nozionistiche; va potenziata
l’accoglienza dei neoassunti, anche utilizzando l’esperienza
presente nelle organizzazioni; va previsto un percorso di carriera
basto sul merito e una formazione continua. Le persone sono il

conseguenza e mettano in evidenza il grande valore del lavorare
per il bene comune”.

Gli altri dati nel dettaglio
Il personale stabile. Nonostante le attese, dopo la crescita
del 2019 e il nuovo calo del 2020, il 2021 non è stato l’anno del
grande aumento dei dipendenti pubblici. Le stime della
Ragioneria dello Stato segnalano una debole crescita per il
personale stabile della PA (+0,2%), che al 31 dicembre 2021
risulta composto da 3.249.337 persone. Lo sblocco del turnover è
partito dal 2019 ma il rallentamento delle procedure concorsuali
dovuto alla pandemia e l’accelerazione dei pensionamenti non
hanno ancora permesso un ribilanciamento di entrate e uscite. E
l’andamento dell’occupazione si riflette sui dati di spesa dello
Stato: la spesa per le remunerazioni dei dipendenti pubblici nel
2021 è stata di 176,3 miliardi, +1,6% rispetto al 2020, con un
risparmio di 3,1 miliardi rispetto alle previsioni.
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principale asset delle amministrazioni, è ora che agiscano in

I grandi concorsi. A oltre un anno dalle nuove regole e a
meno di due mesi dall’uscita del decreto Pnrr 2, il quadro dei
concorsi pubblici risulta piuttosto eterogeneo. Dal monitoraggio
realizzato da FPA su 55 delle procedure concorsuali più
significative indette tra il 2019 e il 2021, emerge che 30 di queste
si sono concluse e dei 103 mila posti complessivi messi a
concorso appena 14,5 mila sono stati assegnati. Tra le 25
procedure in corso, infatti, ci sono grandi concorsi della scuola
che fanno salire a oltre 88 mila i posti ancora vacanti. I tempi delle
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procedure concluse danno speranza su un’accelerazione in atto:
mediamente, i giorni medi (dalla pubblicazione degli avvisi agli
esiti) sono scesi da 674 per i concorsi banditi nel 2019, ai 423 per
quelli del 2020, ai 141 per quelli del 2021. Ma l’ottimismo scende
a guardare i tempi lunghi delle procedure ancora aperte: sono
trascorsi in media 1.021 giorni dalla pubblicazione delle 4
procedure 2019 ancora in corso, 713 per le 6 del 2020 e 248 per i
15 concorsi banditi nel 2021.

che sta marciando secondo i tempi previsti: quella dei
professionisti del PNRR, che ha già generato oltre 15mila
assunzioni, più della metà delle oltre 29 mila assunzioni
programmate entro il 2023, affinché la durata degli incarichi –
quasi esclusivamente triennali – rientri nel periodo di
programmazione, con il 2026 come data massima per completare
i progetti. Le procedure selettive concluse hanno portato nella PA
1.032 incarichi di collaborazione per 36 mesi, 14.103 contratti a
tempo determinato, a cui si aggiungono 50 a tempo
indeterminato. Nel solo 2021, sono state 160 mila le candidature
ricevute ai bandi di concorso indetti per il Pnrr, con un 6% di
assunzioni rispetto alla platea dei partecipanti. Il 75% del
personale assunto o in corso di assunzione è laureato.
I contratti flessibili. Sono circa 416 mila le persone inserite
nella PA con contratti di lavoro flessibile (quindi, nella PA ci sono
14 dipendenti con contratti a termine ogni 100 stabili), di cui il
70% è assorbito dal comparto Istruzione e ricerca, settore con
292 mila precari. Ma dal 2022, con l’ingresso di oltre 45mila profili
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Le assunzioni per il Pnrr. C’è una campagna di reclutamento

tempo determinato per il Pnrr già nel triennio iniziale, l’incidenza
del personale a tempo determinato delle Amministrazioni
Pubbliche è destinata ad aumentare.
Pensionamenti. Al 1° gennaio 2022, sono 3.082.954 le
pensioni da lavoro pubblico, in aumento dell’1,8% rispetto
all’anno precedente, con una spesa da 79.203 milioni di euro.
Secondo i dati Inps i dipendenti pubblici andati in pensione nel
2021 sono 146.110, con un’età media di 65,6 anni. Per effetto del
mancato turnover, a fine 2022 avremo circa 94,4 pensioni erogate
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ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel 2002). Nell’ultimo anno
si è assistito ad una crescita percentuale dei pensionamenti per
anzianità (il 59% del totale) rispetto a quelli per vecchiaia (il
17,8%), effetto anche di “Quota 100” (entrato in vigore nel 2019 e
concluso a dicembre 2021), di cui hanno beneficato nel triennio
166 mila impiegati pubblici. A partire dal 1° gennaio 2022, per 12
mesi è attiva la cosiddetta “Quota 102” e 169 mila lavoratori
pubblici che nel 2022 avranno maturato 38 anni di anzianità, 430
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mila avranno età compresa tra i 62 e i 66 anni, per cui è
presumibile un’ulteriore accelerazione di uscite.
Una PA più giovane. Con lo sblocco del turnover e la spinta al
pensionamento anticipato di Quota 100, è scesa l’età media della
PA. Nel 2020 gli impiegati pubblici hanno in media 49,9 anni, con
ampie differenze tra i comparti, dai 55 anni di media al Cnel, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Unioncamere e nella
Carriera penitenziaria, ai quasi 40 anni delle Forze armate. Gli
over 60 rappresentano il 16,2%, mentre gli under 30 appena il
4,7%. Per portare l’età media a 43,9 anni nel 2028, e raggiungere
4 milioni di dipendenti, servirebbe assumere 1,3 milioni di persone
con età media 28 anni, molto bassa considerando che oggi l’età
media di ingresso è intorno ai 32 anni.
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
a
a
Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell'archivio
nazionale dei contratti collettivi del cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono l'estrazione di informazioni
sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad
essere sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'istruttoria, della Commissione Informazione e
lavoro del cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella
banca dati del cnel. La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36
mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione - che l'archivio cnel dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di
consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione
collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base
dei quali il cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia
è demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha
da tempo avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in
vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
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Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di

contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata
dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l'applicazione del
ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell'oggetto dell'appalto una predominanza
delle attività riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero
applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto
H011). Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil (codice contratto H442);
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Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per
le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto
K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call
center depositati e classificati in archivio
nazionale Cnel
a

14 giugno 2022

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022
sono depositati e classificati nell'archivio nazionale dei
contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l'estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso
informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00
indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere
sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da
almeno una organizzazione sindacale rappresentate al
Cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a
un'istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del
Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La
richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida
propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un
Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36
mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato
dalla Commissione - che l'archivio Cnel dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione
normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
contrattazione collettiva depositati a cura delle parti
stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi
sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri
idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione
collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel,
su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo
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“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa
maturata, ritengono prevalente l'applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza
nell'oggetto dell'appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00,
come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da
Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl
terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di
telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact
per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411).
Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono
interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel
sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione
dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della
funzione di servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
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stop alla baby gang "famiglia
Montana"… droga e social. Video
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
a
a
Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell'archivio
nazionale dei contratti collettivi del cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono l'estrazione di informazioni
sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad
essere sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'istruttoria, della Commissione Informazione e
lavoro del cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella
banca dati del cnel. La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36
mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione - che l'archivio cnel dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di
consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione
collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base
dei quali il cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia
è demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha
da tempo avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in
vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
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Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di

contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata
dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l'applicazione del
ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell'oggetto dell'appalto una predominanza
delle attività riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero
applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto
H011). Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil (codice contratto H442);
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Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per
le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto
K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call
center depositati e classificati in archivio
nazionale Cnel
a

14 giugno 2022

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022
sono depositati e classificati nell'archivio nazionale dei
contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l'estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso
informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00
indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere
sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da
almeno una organizzazione sindacale rappresentate al
Cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a
un'istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del
Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La
richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida
propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un
Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36
mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato
dalla Commissione - che l'archivio Cnel dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione
normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
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contrattazione collettiva depositati a cura delle parti
stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi
sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri
idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione
collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel,
su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo
avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono
interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel
sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione
dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della
funzione di servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa
maturata, ritengono prevalente l'applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza
nell'oggetto dell'appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00,
come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da
Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl
terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di
telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact
per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411).
Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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Lavoro, CNEL: quattro i contratti più applicati
nei contact center
cerca un titolo
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Alla data del 10 maggio 2022 s o n o
depositati e classificati nell'archivio
nazionale dei contratti collettivi del
CNEL, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati al settore
contact center, dei quali 26
pe r m e t t o n o l ' e s t r a z i o n e d i
informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati
attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei
settori di attività contrassegnati dai codici AtEco 82.20.00 e 73.20.00 indicati
da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno
un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al Cnel.

LEGGI ANCHE
03/05/2022

Lavoro, quasi 8 milioni di
occupati con contratto
scaduto
07/06/2022

Salario minimo, CNEL
favorevole a intervento UE:
"Applicare a contratti
collettivi"
20/04/2022

E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'approfondita
istruttoria, della Commissione Informazione e Lavoro del Cnel, richiesto da
Consip sui Ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra
gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione riguardante i servizi di contact center in modalità inbound
e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell'art. 55 del Codice degli
Appalti.
"Va sottolineato che l'archivio CNEL dei contratti e degli accordi collettivi di
lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
contrattazione collettiva depositati a cura delle parti stipulanti - si legge nel
testo del parere elaborato dalla Commissione Informazione e Lavoro - Non
essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il CNEL sia
abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale
nel settore privato, la materia e' demandata all'iniziativa delle parti sociali.
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Peraltro, il CNEL, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato
un'interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario
titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto
nel sistema delle relazioni industriali, nonchè alla ridefinizione dei parametri
di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva,
nell'ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936".

 14/06/2022
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(Teleborsa) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati

Market Overview

nell'archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL, con specifico codice
unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al
settore contact center, dei quali 26 permettono l'estrazione di informazioni
sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il

MERCATI
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Descrizione

Ultimo

Var %

DAX

13.392

-0,26%

Dow Jones

30.517

-2,79%

FTSE 100

7.202

-0,05%

FTSE MIB

21.821

-0,44%

Hang Seng Index*

21.068

INV.

Nasdaq

10.809

-4,68%

Nikkei 225

26.630

-1,32%

Swiss Market
Index*

10.896

-1,70%

flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al
2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta
che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici AtEco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono
4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un'organizzazione
datoriale e da almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'approfondita
istruttoria, della Commissione Informazione e Lavoro del Cnel, richiesto da
Consip sui Ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra
gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e
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Appalti.

"Va sottolineato che l'archivio CNEL dei contratti e degli accordi collettivi di
lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
contrattazione collettiva depositati a cura delle parti stipulanti - si legge nel
testo del parere elaborato dalla Commissione Informazione e Lavoro - Non
essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il CNEL sia
abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale
nel settore privato, la materia e' demandata all'iniziativa delle parti sociali.
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Peraltro, il CNEL, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato
un'interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario
titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in
atto nel sistema delle relazioni industriali, nonchè alla ridefinizione dei
parametri di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione
collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936".
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Retribuzioni in Romagna, le differenze tra le tre province: "Bonus 200
euro misura non sufficiente"
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"E’ necessario intervenire, ma il salario non è solo paga minima, ma è composto da tanti istituti contrattuali che sono stati introdotti tramite la contrattazione", evidenzia la
Cisl

Redazione
14 giugno 2022 17:13

Foto di repertorio

A

nche in Romagna le retribuzioni medie "sono basse". "E’ necessario intervenire, ma il salario non è solo paga minima, ma è composto
da tanti istituti contrattuali che sono stati introdotti tramite la contrattazione", rimarca Francesco Marinelli, segretario generale della

Cisl Romagna. In Italia, secondo i dati Cnel su flussi Uniemens, sono 12.914.115 i lavoratori coperti da contratti collettivi e 729.544 quelli non
coperti. Analizzando i dati Istat 2019 relativi alle retribuzioni in Italia, emerge come la paga media oraria sia di 11.75 euro per gli uomini e
10.96 euro per le donne. Ovviamente, all’aumentare della professionalità aumenta anche la retribuzione. In Emilia Romagna la media è più
alta rispetto al resto del paese, di 12.35 euro per gli uomini e 11.26 euro per le donne, ma non in Romagna dove la media è di 11.69 euro per
gli uomini e 10.93 euro le donne.
In Romagna vi sono differenze sostanziali nelle tre province, come più volte evidenziato dalla Cisl. Infatti i lavoratori della provincia di
Ravenna sono coloro che hanno la media retributiva più alta nel territorio romagnolo, 12.10 euro per gli uomini e 11.03 euro per le donne,
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segue la provincia di Forlì-Cesena 11,83 euro per gli uomini e 11.05 euro per le donne. Si conferma fanalino di coda la provincia di Rimini con
11.15 euro per gli uomini e 10.72 euro per le donne. Le motivazioni di tali differenze sono da ritrovare nei diversi settori produttivi che
caratterizzano l’economia di ogni provincia. Infatti mentre nel settore dell’energia la retribuzione media è di 20,30 euro, nell’industria è di
13,02 euro, mentre in edilizia di 11,30 euro all’ora e nelle attività di servizi di alloggio e ristorazione è di 10,20 euro.
“Intervenire sui salari deve essere una priorità - afferma Marinelli - soprattutto ora vista la crescente inflazione. Il bonus dei 200 euro è una
misura corretta ma non sufficiente, poiché servono misure più strutturali. Quello che serve è il rinnovo di tutti i contratti collettivi nazionali
pubblici e privati, alcuni scaduti da oltre 10 anni, che possano permettere ai lavoratori di ricevere stipendi riallineati all’inflazione, agire sul
cuneo contributivo per incrementare il netto delle retribuzioni e contenere gli aumenti delle tariffe. Un salario minimo imposto per legge

tredicesima, quattordicesima in alcuni casi, trattamento di fine rapporto, maggiorazioni, previdenza complementare o sanità integrativa”.
"Inoltre è necessario - sottolinea il segretario cislino - aumentare i controlli nei luoghi di lavoro in modo da contrastare i casi di lavoro illegale e
la non applicazione dei contratti collettivi nazionali". Conclude Marinelli: "La direttiva dell’Unione Europea va nella direzione giusta, ma si
rivolge a Paesi che hanno un tasso di copertura contrattuale inferiore all’80% e in quelle situazioni si chiede ai Governi di legiferare definendo
soglie minime di retribuzione. L’Italia ha una situazione invece molto diversa perché la copertura contrattuale è oltre il 90% e la direttiva indica
che in queste situazioni bisogna rafforzare ed estendere la contrattazione".
© Riproduzione riservata

Si parla di cisl, redditi, sindacati, Francesco Marinelli
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potrebbe invece fare perdere ai lavoratori alcune tutele negoziali che sono state introdotte nei contratti grazie alla contrattazione. Sappiamo
infatti che la retribuzione complessiva del lavoratore non è fatta solo di compenso orario minimo, ma si aggiungono altri istituti contrattuali:
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Presentata in apertura di FORUM PA 2022 l’annuale
Ricerca di FPA sul lavoro pubblico. In questa edizione,
oltre all’aggiornamento su numero di dipendenti, età,
pensionamenti, nuovi ingressi, formazione e
competenze, un focus dedicato alle assunzioni per il
PNRR. Alcuni dati: abbiamo 3,2 milioni di dipendenti
pubblici, età media 50 anni, competenze disallineate
rispetto alle esigenze: è urgente costruire una PA che
sappia lavorare per progetti per gestire le risorse senza
precedenti in arrivo tra PNRR e politica di coesione. Si
corre sulle assunzioni a tempo dei professionisti PNRR:
oltre 15 mila già realizzate. Ma ancora lenti i grandi
concorsi: tra il 2019 e il 2021, 30 su 55 si sono conclusi,
solo 14,5 mila posti assegnati su 103 mila a bando.
Obiettivo PA e ciente al 2028: dobbiamo arrivare a 4
milioni di dipendenti pubblici con età media di 44 anni.
Per raggiungerlo, serve assumere almeno 1,3 milioni di
persone con età media di ingresso di 28 anni nei
prossimi 6 anni

Negli ultimi anni la PA ha reclutato
male, sia per il blocco delle
assunzioni a tempo indeterminato
sia per la scarsa sensibilità sul tema.

8 Pensionamenti
9 Una PA più giovane
10 Una PA più competente

Ora le s de e gli obiettivi che
abbiamo davanti ci dovrebbero far
capire che abbiamo bisogno...

Tra PNRR e fondi della politica di coesione, da ne 2021 al 2029
all’Italia arriveranno 484 miliardi di euro di spese straordinarie ed
aggiuntive da programmare, gestire, monitorare e rendicontare, in

di Francesco Verbaro

media 54 miliardi l’anno. Una quantità di risorse senza precedenti
che dovrà essere coordinata da una Pubblica Amministrazione non in
ottima salute. I dipendenti pubblici italiani in Italia sono fermi a 3,2
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milioni (a fronte di oltre 3 milioni di pensionati), il 14,5% del totale
degli occupati, lontani dai 5,7 milioni della Francia, i 5,3 milioni del
Regno Unito e i 5 milioni della Germania. Hanno un’età media di

18 Febbraio 2022
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quasi 50 anni, fanno poca formazione (spendiamo appena 40 euro
RIFORMA PA

La grande speranza è rivolta ai concorsi pubblici con le nuove regole

Concorsi deserti e “grandi
dimissioni”? Non proprio, ma
nella PA è il momento di capire il
cambiamento in atto

che puntano ad introdurre in breve tempo nuovo personale giovane e

Quello che sta accadendo in questo

quali cato, i cui e etti, dopo i primi mesi di applicazione sono ancora
incerti: su 55 grandi concorsi indetti tra il 2019 e il 2021, 30 si sono

periodo dal lato della domanda del
mercato del lavoro probabilmente
non ha precedenti nel nostro paese
e non coinvolge solo il settore
pubblico. Possiamo quindi parlare di
fuga dalla PA? Di op dei concorsi...

giuridiche, adatte a gestire procedimenti più che progetti, spesso
disallineate dalle reali esigenze.

conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei 103 mila posti messi a
bando appena 14,5 mila sono stati assegnati e oltre 88 mila (in gran
parte nella scuola) sono ancora vacanti. Per raggiungere l’obiettivo di
“4 milioni di dipendenti pubblici con un’età media di 44 anni e
competenze adeguate” ssato entro il 2028 dal Ministro della
Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, considerando anche i
previsti 500mila pensionamenti, entro 6 anni bisognerebbe
assumere quasi 1,3 milioni di persone – circa 200 mila ogni anno –
con un’età media di 28 anni, avviando un grande piano di formazione
impostato su un’analisi delle necessarie competenze.
C’è però una campagna di reclutamento che ha raccolto grandi
adesioni e sta rispettando la tabella di marcia, portando nel settore
pubblico giovani quali cati. È quella per i professionisti del PNRR,
per cui nel solo 2021 sono state ricevute 160 mila candidature e
sono già oltre 15 mila le assunzioni a tempo determinato realizzate
(sommando procedimenti realizzati, conclusi e in corso d’opera). Una
quota superiore al 50% del totale previsto, che indica il rispetto del
timing ssato entro il 2023.
Sono alcuni risultati della ricerca su Lavoro pubblico 2022 realizzata
da FPA e presentata oggi in apertura di FORUM PA 2022 “il Paese che
riparte”, in programma dal 14 al 17 giugno all’Auditorium della
Tecnica a Roma (e in streaming), con momenti di confronto sulla
ripresa, l’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e
della programmazione europea tra i protagonisti delle istituzioni, del

3 Giugno 2022
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giugno): ti aspettiamo!
Al via FORUM PA 2022. Dal 14 al 17
giugno appuntamento all’Auditorium
della Tecnica di Roma, per vivere
insieme importanti momenti di
progettazione e condivisione sui temi
della ripartenza del Paese. E per chi
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l’anno a persona per l’aggiornamento) e, nonostante una buona
quota di laureati (il 42,6%), hanno principalmente competenze

non potrà venire in presenza, tanti
momenti...

settore pubblico e privato.

SCARICA LA RICERCA FPA “LAVORO
PUBBLICO 2022”

13 Giugno 2022

Condividi

La Ricerca FPA “Lavoro pubblico 2022” si può scaricare
gratuitamente a questo link, è su ciente registrarsi
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RICERCA FPA “LAVORO PUBBLICO
2022”: IL COMMENTO
“Di fronte alla s da che ha di fronte, di gestire una mole di risorse
senza precedenti, serve costruire con urgenza una PA capace di
lavorare per progetti, che passi dalla cultura dell’adempimento a
quella del risultato – commenta Gianni Dominici, Direttore generale
di FPA -. La PA deve diventare più attrattiva per i giovani competenti,

costruire un’organizzazione agile basata su obiettivi e risultati,
premiare il merito, riconoscere le elevate professionalità e sostenere
la formazione”.
“La domanda di lavoro sta rapidamente cambiando – dice Carlo
Mochi Sismondi, presidente di FPA – si appanna l’attrattività del posto
sso e cresce il bisogno di un lavoro motivante, in cui si possa
continuamente crescere. La PA, per essere all’altezza dei compiti che
ha davanti, deve velocemente cambiare il suo modo di essere datore
di lavoro: vanno migliorate le procedure di selezione, spesso ancora
nozionistiche; va potenziata l’accoglienza dei neoassunti, anche
utilizzando l’esperienza presente nelle organizzazioni; va previsto un
percorso di carriera basto sul merito e una formazione continua. Le
persone sono il principale asset delle amministrazioni, è ora che
agiscano in conseguenza e mettano in evidenza il grande valore del
lavorare per il bene comune”.
“L’importante mole di risorse nanziarie del PNRR e degli altri fondi
europei in arrivo rappresenta un’opportunità
irripetibile per accelerare il processo di trasformazione digitale del
nostro Paese in un’ottica di maggiore sostenibilità – a erma Andrea
Rangone, Presidente di DIGITAL360 -. Alla Pubblica Amministrazione,
in partnership con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un
percorso che può nalmente permettere all’Italia di recuperare il
ritardo digitale e costruire un futuro più competitivo. Ma è
fondamentale costruire un’adeguata macchina amministrativa, dotata
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ra orzare identità, motivazione e appartenenza dei suoi dipendenti e
condividere un progetto comune con le nuove generazioni. Si deve

di competenze digitali e capacità d’innovazione. Per vincere la s da
della ripartenza, nella PA come nelle imprese, saranno le persone a
fare la di erenza”.

RICERCA FPA “LAVORO PUBBLICO
2022”: I DATI IN DETTAGLIO
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Il personale stabile
Nonostante le attese, dopo la crescita del 2019 e il nuovo calo del
2020, il 2021 non è stato l’anno del grande aumento dei dipendenti
pubblici. Le stime della Ragioneria dello Stato segnalano una debole
crescita per il personale stabile della PA (+0,2%), che al 31 dicembre

ancora permesso un ribilanciamento di entrate e uscite. E
l’andamento dell’occupazione si ri ette sui dati di spesa dello Stato:
la spesa per le remunerazioni dei dipendenti pubblici nel 2021 è stata
di 176,3 miliardi, +1,6% rispetto al 2020, con un risparmio di 3,1
miliardi rispetto alle previsioni.

I grandi concorsi
A oltre un anno dalle nuove regole e a meno di due mesi dall’uscita
del decreto PNRR 2, il quadro dei concorsi pubblici risulta piuttosto
eterogeneo. Dal monitoraggio realizzato da FPA su 55 delle procedure
concorsuali più signi cative indette tra il 2019 e il 2021, emerge che
30 di queste si sono concluse e dei 103 mila posti complessivi messi
a concorso appena 14,5 mila sono stati assegnati. Tra le 25 procedure
in corso, infatti, ci sono grandi concorsi della scuola che fanno salire
a oltre 88 mila i posti ancora vacanti. I tempi delle procedure
concluse danno speranza su un’accelerazione in atto: mediamente, i
giorni medi (dalla pubblicazione degli avvisi agli esiti) sono scesi da
674 per i concorsi banditi nel 2019, ai 423 per quelli del 2020, ai 141
per quelli del 2021. Ma l’ottimismo scende a guardare i tempi lunghi
delle procedure ancora aperte: sono trascorsi in media 1.021 giorni
dalla pubblicazione delle 4 procedure 2019 ancora in corso, 713 per
le 6 del 2020 e 248 per i 15 concorsi banditi nel 2021.
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2021 risulta composto da 3.249.337 persone. Lo sblocco del turnover
è partito dal 2019 ma il rallentamento delle procedure concorsuali
dovuto alla pandemia e l’accelerazione dei pensionamenti non hanno

Le assunzioni per il PNRR
C’è una campagna di reclutamento che sta marciando secondo i
tempi previsti: quella dei professionisti del PNRR, che ha già generato
oltre 15mila assunzioni, più della metà delle oltre 29 mila assunzioni
programmate entro il 2023, a nché la durata degli incarichi – quasi
esclusivamente triennali – rientri nel periodo di programmazione, con
il 2026 come data massima per completare i progetti. Le procedure
selettive concluse hanno portato nella PA 1.032 incarichi di
collaborazione per 36 mesi, 14.103 contratti a tempo determinato, a
cui si aggiungono 50 a tempo indeterminato. Nel solo 2021, sono
state 160 mila le candidature ricevute ai bandi di concorso indetti per
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il PNRR, con un 6% di assunzioni rispetto alla platea dei partecipanti.
Il 75% del personale assunto o in corso di assunzione è laureato.

I contratti flessibili
Sono circa 416 mila le persone inserite nella PA con contratti di

l’ingresso di oltre 45mila pro li tempo determinato per il PNRR già
nel triennio iniziale, l’incidenza del personale a tempo determinato
delle Amministrazioni Pubbliche è destinata ad aumentare.

Pensionamenti
Al 1° gennaio 2022, sono 3.082.954 le pensioni da lavoro pubblico, in
aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, con una spesa da
79.203 milioni di euro. Secondo i dati INPS i dipendenti pubblici
andati in pensione nel 2021 sono 146.110, con un’età media di 65,6
anni. Per e etto del mancato turnover, a ne 2022 avremo circa 94,4
pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel
2002).Nell’ultimo anno si è assistito ad una crescita percentuale dei
pensionamenti per anzianità (il 59% del totale) rispetto a quelli per
vecchiaia (il 17,8%), e etto anche di “Quota 100” (entrato in vigore nel
2019 e concluso a dicembre 2021), di cui hanno bene cato nel
triennio 166 mila impiegati pubblici. A partire dal 1° gennaio 2022,
per 12 mesi è attiva la cosiddetta “Quota 102” e 169 mila lavoratori
pubblici che nel 2022 avranno maturato 38 anni di anzianità, 430 mila
avranno età compresa tra i 62 e i 66 anni, per cui è presumibile
un’ulteriore accelerazione di uscite.
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lavoro essibile (quindi, nella PA ci sono 14 dipendenti con contratti a
termine ogni 100 stabili), di cui il 70% è assorbito dal comparto
Istruzione e ricerca, settore con 292 mila precari. Ma dal 2022, con

Una PA più giovane
Con lo sblocco del turnover e la spinta al pensionamento anticipato
di Quota 100, è scesa l’età media della PA. Nel 2020 gli impiegati
pubblici hanno in media 49,9 anni, con ampie di erenze tra i
comparti, dai 55 anni di media al Cnel, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, all’Unioncamere e nella Carriera penitenziaria, ai quasi 40
anni delle Forze armate. Gli over 60 rappresentano il 16,2%, mentre
gli under 30 appena il 4,7%. Per portare l’età media a 43,9 anni nel
2028, e raggiungere 4 milioni di dipendenti, servirebbe assumere 1,3
milioni di persone con età media 28 anni, molto bassa considerando
che oggi l’età media di ingresso è intorno ai 32 anni.
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Una PA più competente
Negli ultimi 10 anni il numero di laureati nella PA è cresciuto del
+23,1%. Nel 2020 sono quasi 1,4 milioni, il 42,6% del totale dei
dipendenti pubblici. Ma le lauree sono principalmente di tipo
economico-giudiziario: il 13% degli occupati PA ha una laurea in
giurisprudenza/scienze giuridiche/diritto/consulenza del lavoro o

la PA abbiamo speso appena 40,3 euro per dipendente pubblico, un
totale di 130,7 milioni di euro. Si attende un importante cambio di
marcia con gli investimenti nella formazione grazie alle risorse PNRR,
del nuovo PON Capacità per la Coesione 2021-2027 e del fondo per la
formazione previsto nella Legge di Bilancio.

Su questo argomento
Contratti, concorsi, PA smart: a FORUM PA 2022 il confronto sulla PA che cambia. Il 14 giugno interviene il Ministro
Renato Brunetta

FPA è la società di servizi e consulenza del Gruppo Digital 360 che accompagna amministrazioni e aziende interessate ai
processi di cambiamento della PA, nei loro percorsi di innovazione tecnologica, istituzionale e organizzativa.

Il portale forumpa.it, testata online di FPA, è il più importante
luogo virtuale di approfondimento e confronto tra le
community di innovatori impegnate nei processi di
trasformazione organizzativa e tecnologica della PA italiana.

Network Digital360 è il più grande network in Italia di testate e
portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e
dell'innovazione Imprenditoriale.
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economia, solo il 5,6% in materie STEM. Inoltre, emerge una forte
esigenza di formazione continua: nel 2020 per formare ed aggiornare

Cookie Center

Contatti: info@forumpa.it - tel. 06 684251 - fax. 06 68425433

Forumpa.it è una pubblicazione telematica iscritta presso Registro della stampa del Tribunale di Roma - Reg. n. 182 del 2
maggio 2008 - Direttore resp. Michela Stentella
FPA s.r.l. è società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Digital360 S.p.A. - FPA s.r.l. è un'azienda certi cata per il
sistema di management di qualità SQS (ISO 9001)
Codice Fiscale/Partita IVA n. 10693191008 - R.E.A. Roma n. 1249791
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SALARIO MINIMO, ecco la posizione di
Fenimprese Pomezia

Informazione pubblicitaria

Parliamo di salario minimo, un tema molto sentito che in questi giorni è
diventato l’argomento principale nelle discussioni politiche. E lo facciamo con
uno dei massimi esperti in materia di consulenza imprenditoriale, il dott.
Daniele Filipponi, Presidente di Fenimprese Pomezia.
Abbiamo posto una serie di domande che aiuteranno i nostri lettori a
comprendere meglio il tema in questione.

STOP AI DOLORI E TEMPI
DI GUARIGIONE PIÙ BREVI
ZERO LUNGAGGINI E STOP AI DOLORI
NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE
GRAZIE A STRUMENTI POTENTI COME IL
K-LASER
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DANIELE FILIPPONI: DETASSARE LE IMPRESE È L'UNICA STRADA PERCORRIBILE

Come mai d’un tratto il salario minimo è diventato il tema caldo di
questa settimana?
“La Germania ha annunciato che dal 1° ottobre verrà garantito un salario
minimo pari a 12 euro l’ora. Con il salario minimo si garantisce uno stipendio
decoroso ai lavoratori. Sono anni che se ne discute in Italia, con proposte
sempre arenate di chi doveva deciderne definitivamente l’approvazione. Nei
talk televisivi si tende a fare molta confusione sul tema ed è bene fare
chiarezza: l’Europa non sta imponendo nulla all’Italia, non siamo obbligati ad
allinearci ad una politica salariale di altre nazioni più virtuose della nostra. È
comunque un fatto che ad oggi, retribuzioni e salario minimo, inflazione e
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Perché l’Italia non è ancora riuscita a definire una proposta concreta?
“Il problema che non si vuole affrontare può essere sintetizzato con questo
semplice assunto: per garantire una politica salariale decorosa, uno dei primi
passaggi fondamentali è quello di sostenere ed incentivare le aziende,
soprattutto le micro, piccole e medie imprese. Se si vuole innalzare
esclusivamente il salario senza avviare una seria detassazione alle imprese,
il rischio evidente è che l’imprenditore decida di fermarsi o peggio, di
trasferire all’estero la propria attività. Una situazione ben nota, che abbiamo
osservato per anni, nella quale l’opinione pubblica è stata indotta a credere
che il trasferimento di un’azienda all’estero fosse dettato da una decisione
dell’imprenditore di aumentare i propri guadagni. Molto spesso, purtroppo, si
è invece trattato di scegliere di far sopravvivere un’azienda che in Italia, con
una pressione fiscale tra le più alte al mondo, sarebbe certamente fallita.”

Quale potrebbe essere la soluzione?
“Utilizzare lo strumento dei contributi una tantum, oltre a generare costi
esorbitanti per le casse dello Stato, non rappresenta una politica costruttiva e
lungimirante. Per risolvere il problema si deve necessariamente passare
attraverso la riduzione del cuneo fiscale. L’intervento genererebbe un
meccanismo attraverso il quale le imprese andrebbero a pagare meno
tasse sui lavoratori, riuscendo così ad aumentare il netto nelle buste
paga corrisposte ai propri dipendenti. Per intervenire in modo corretto,
andrebbero presi in considerazione anche i CCNL ormai da tempo scaduti e
non ancora rinnovati. Secondo le stime del CNEL, i contratti
collettivi nazionali di lavoro scaduti sono 516, sono pari al 62% del totale e si
riferiscono quasi ad otto milioni di lavoratori, pari al 59%. È evidente come
questa sia l’occasione per rinnovare il sistema lavoro da tutti i punti di vista,
intervenendo in modo trasversale su tutte le parti in gioco. Stiamo assistendo
a una fase storica di transizione, ricca di cambiamenti, nella quale
s’inserirebbe perfettamente un radicale cambio di prospettiva a favore del
lavoro e di tutti gli attori in gioco. Ora è il momento di innescare un volano
straordinario, necessario per risollevare il Paese anche in vista dell’enorme
boccata d’ossigeno rappresentata dal PNRR. Mi auguro che la demagogia e
le finte promesse di un lavoro garantito non diventino il leitmotiv della
campagna elettorale da qui al 2023; il mio auspicio è che l’attuale Governo
sia fedele allo spirito con il quale si è insediato, ossia l’esclusivo interesse
della Nazione, e che possa finalmente inaugurare una stagione di
cambiamenti che ci renderanno finalmente competitivi. A vantaggio di tutti,
lavoratori e imprenditori.”
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potere d’acquisto, cuneo fiscale e precarietà sono i tavoli aperti ai quali il
Ministero del Lavoro dovrà trovare la quadra tra fondi statali, posizioni dei
sindacati e richieste degli imprenditori.”
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Daniele Filipponi Presidente Fenimprese Pomezia
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Fenimprese Pomezia
Per conoscere ogni dettaglio delle attività di Fenimprese Pomezia chiama il
nostro numero verde 800.010.645 oppure scrivici a:
info@fenimpreseroma3.com e vieni a conoscere tutti i dettagli delle attività di
Fenimprese Pomezia su www.fenimpreseroma3.com

14/06/2022
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Antimaﬁa, tra i 18 "impresentabili" anche due candidati di Ciampino e Ardea
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Informazione pubblicitaria
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FIRMATO IL PATTO DI FRATELLANZA

Aprilia e Pantelleria sono città
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e classificati nell’archivio nazionale dei contratti collettivi
del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore
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contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul
numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il
flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei
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settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00
indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da
almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione
sindacale rappresentate al Cnel.
E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della
Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl
del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei

NUOVA
PARTNERSHIP TRA
GRUPPO
TECNOCASA,
WHUIS.COM E
CERVED PER
L’ANALISI
DELL’AFFIDABILITA'
DEI CLIENTI

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra
alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del
bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in

CULTURA

TEATRI SENZA
FRONTIERE DI
RITORNO DAL
GHANA (FOTO)

modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo
CALCIO

55 del codice degli appalti.

CALCIO, addio di

“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla
Commissione - che l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di
lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
contrattazione collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo
rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a
definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale
nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali.
Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo
avviato un’interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici
che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle
dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla
ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di
servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono
prevalente l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti
con chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel
caso di specie. Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al
codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
legge ancora nel testo.

Buffon alla Juve
dopo 17 anni in
maglia bianconera
CRONACA

Inaugurata la mostra
fotografica
permanente
"Corigliano nel
cuore", presso U.O.
Chirurgia Generale
Spoke Corigliano ‑
VIDEO
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gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende
terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl
dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione,
sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori;
Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto
K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl
Terziario (codice contratto: H012).

Ho scritto e condiviso questo articolo
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cerca

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

IN EVIDENZA, NOTIZIE DEL GIORNO

CERCA

Cnel, 4 i contratti più applicati nei
contact center

CERCA

LA SCUOLA DI RELAZIONI
INDUSTRIALI 2022

La Scuola di Relazioni Industriali
2022

Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati

IL GUARDIANO DEL FARO

nell`archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico

redazione

codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro

Juana e le nubi

applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono

DI MARCO CIANCA

l`estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea
dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens.

Giugno

14
/ 2022

Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il
numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti
collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività

GIOCHI DI POTERE
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contrassegnati dai codici AtEco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno

Referendum al mare

un`organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione

DI RICCARDO BARENGHI

sindacale rappresentate al Cnel.
E` quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un`approfondita
istruttoria, della Commissione Informazione e Lavoro del Cnel,
richiesto da Consip sui Ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

IN EVIDENZA

rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella
banca dati del Cnel.

NOTIZIE DEL GIORNO

La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida
propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione riguardante i

Cnel, 4 i contratti
più applicati nei
contact center

servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari
a 36 mesi, ai sensi dell`art. 55 del Codice degli Appalti.
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Cgil, busta con
proiettile a una
sindacalista della
Fiom

“Va sottolineato che l`archivio CNEL dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione
di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione
degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle parti
stipulanti – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione
Informazione e Lavoro – Non essendo rinvenibili presupposti

NOTIZIE DEL GIORNO

legislativi sulla base dei quali il CNEL sia abilitato a definire criteri

Lavoro, Istat:
+120mila occupati in
I trimestre,
+905mila su anno

idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni
firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel
settore privato, la materia è demandata all`iniziativa delle parti sociali.
Peraltro, il CNEL, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da
tempo avviato un`interlocuzione permanente con i soggetti

Trasporti, i
lavoratori approvano
con il 74% il
rinnovo del
contratto Tpl

interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle
relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di
classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva,
nell`ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall`articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
Al primo gennaio 2022, sono 3.082.954 le pensioni da lavoro

NOTIZIE DEL GIORNO

pubblico, in aumento dell`1,8% rispetto all`anno precedente, con una

Flop referendum,
alle urne sulla
giustizia poco più
del 17%

spesa da 79.203 milioni di euro.
Secondo i dati Inps i dipendenti pubblici andati in pensione nel 2021
sono 146.110, con un`età media di 65,6 anni. Per effetto del mancato
turnover, a fine 2022 avremo circa 94,4 pensioni erogate ogni 100
contribuenti attivi (erano 73 nel 2002). Nell`ultimo anno si è assistito
ad una crescita percentuale dei pensionamenti per anzianità (il 59%
del totale) rispetto a quelli per vecchiaia (il 17,8%), effetto anche di
“Quota 100” (entrato in vigore nel 2019 e concluso a dicembre 2021),
di cui hanno beneficato nel triennio 166 mila impiegati pubblici. A

I BLOGGER DEL DIARIO

partire dal primo gennaio 2022, per 12 mesi è attiva la cosiddetta
“Quota 102” e 169 mila lavoratori pubblici che nel 2022 avranno
maturato 38 anni di anzianità, 430 mila avranno età compresa tra i 62

Alessandra Servidori
L’occupazione
femminile? Sempre al
palo

e i 66 anni, per cui è presumibile un`ulteriore accelerazione di uscite.
Con lo sblocco del turnover e la spinta al pensionamento anticipato di
Quota 100, è scesa l`età media della P.A. Nel 2020 gli impiegati
pubblici hanno in media 49,9 anni, con ampie differenze tra i

Valerio Gironi

comparti, dai 55 anni di media al Cnel, alla Presidenza del Consiglio

Giornalista

dei Ministri, all`Unioncamere e nella Carriera penitenziaria, ai quasi

Unità sfarinata

40 anni delle Forze armate. Gli over 60 rappresentano il 16,2%,
mentre gli under 30 appena il 4,7%. Per portare l`età media a 43,9
anni nel 2028, e raggiungere 4 milioni di dipendenti, servirebbe

Gaetano Sateriale

assumere 1,3 milioni di persone con età media 28 anni, molto bassa

Sindacalista, presidente di
Nuove Ri-Generazioni

considerando che oggi l`età media di ingresso è intorno ai 32 anni.

Qual è il vero modello
di relazioni industriali

Negli ultimi 10 anni il numero di laureati nella P.A. è cresciuto del
+23,1%. Nel 2020 sono quasi 1,4 milioni, il 42,6% del totale dei
dipendenti pubblici. Ma le lauree sono principalmente di tipo
economico-giudiziario: il 13% degli occupati P.A. ha una laurea in
giurisprudenza/scienze giuridiche/diritto/consulenza del lavoro o
economia, solo il 5,6% in materie Stem. Inoltre, emerge una forte
esigenza di formazione continua: nel 2020 per formare ed aggiornare
la P.A. abbiamo speso appena 40,3 euro per dipendente pubblico, un
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CONTRATTAZIONE

istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono

italiano
Antonio Naddeo
Presidente ARAN

Un Open day per
rilanciare l'appeal
della PA tra i giovani
(ed evitare i concorsi deserti)

totale di 130,7 milioni di euro. Si attende un importante cambio di
marcia con gli investimenti nella formazione grazie alle risorse Pnrr,
del nuovo Pon Capacità per la Coesione 2021-2027 e del fondo per
la formazione previsto nella Legge di Bilancio.
“La domanda di lavoro sta rapidamente cambiando – ha spiegato il
presidente di Fpa, Carlo Mochi Sismondi, – si appanna l`attrattività
del posto fisso e cresce il bisogno di un lavoro motivante, in cui si

CNEL WEB

Tommaso Nutarelli
Redattore de Il diario del
lavoro.

Il peggior nemico per
gli imprenditori? Si
chiama reddito di cittadinanza
Maurizio Ballistreri
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possa continuamente crescere. La P.A., per essere all`altezza dei

Docente Diritto del Lavoro
– Direttore dell'Istituto di
Studi sul Lavoro

compiti che ha davanti, deve velocemente cambiare il suo modo di
essere datore di lavoro: vanno migliorate le procedure di selezione,
spesso ancora nozionistiche; va potenziata l`accoglienza dei
neoassunti, anche utilizzando l`esperienza presente nelle

I sindacati tra ritorno
al passato e veti sui diritti del
mondo del lavoro

organizzazioni; va previsto un percorso di carriera basto sul merito e
una formazione continua.

Luigi Marelli
Il sentiero stretto
della concertazione

Le persone sono il principale asset delle amministrazioni, è ora che
agiscano in conseguenza e mettano in evidenza il grande valore del
lavorare per il bene comune”.

Giuliano Cazzola

tn

Ex Sindacalista

Paolo Pirani
Segretario generale Uiltec

Il valore della
democrazia
fondamentale per
risollevare l'economia
Paolo Casali
Esperto di politiche del
lavoro

Lavoro agile. Postille
a sinistra
Fernando Liuzzi
Il valore della
Resistenza e il
duplice errore
dell’Anpi
Aldo Amoretti
Presidente Associazione
Professione in Famiglia
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Un ricordo di Gigi
Agostini

CIFA, Vigorini: occupabilità e
formazione le nostre sfide per
i prossimi anni

Si è verificato un
errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Green@Work, l’incontro
internazionale dei sindacati
europei
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
Articoli Recenti

26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e
sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo
Uniemens

Sea Vision, una serata
particolare

14 Giugno 2022

Italia ripescata ai
Mondiali 2022: il Cile
prova un'altra strada. Si
va al TAS
Festa della Musica,
Parenti (Comm. UE in
Italia): “Puntiamo da anni
su questo evento”
Le Gallerie degli Uffizi
celebrano il ritorno del
Firenze Rocks con un
video
In Spagna una nuova
legge contro lo spreco
alimentare
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Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati
nell’archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei
quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei
lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato
quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono
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anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una
organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione
Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era

Più visti

finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa)
Omicidio Elena Del



mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione - che l’archivio

Pozzo, la zia contro la
mamma della bimba:
"Vole… fratello". VIDEO

Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa,
Emma Marrone

la funzione di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli
accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo



rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri

interrompe il concerto
a causa di un malore
nel pubblico. VIDEO

idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa
delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo
avviato un’interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in



Elicottero disperso
sull'Appennino ToscoEmiliano, trovati tutti i
corpi sul monte Cusna

vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle
relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi
nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio
pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.

Vaccino Covid, "globuli



rossi 'impilati' nelle
vene e tracce di
grafene": il vi… Arianna

“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente
l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto
dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla tipologia merceologica Ateco



82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove prevalessero le attività

Vaccino Covid a mRNA:
"Danni multi-sistemici e
neurologici gravi
superiori al 30%"

riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge
ancora nel testo.

Pioli is on fire quale

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e

canzone è? Tutto sul
tormentone rossonero:



servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario

VIDEO

(codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni,
Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e



Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e
(codice contratto: H012).

Ilary Blasi e la
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Tags:



VIDEO con paralisi
facciale

Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl
servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario

Justin Bieber, la
malattia peggiora: il
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"scoreggia" scappata
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Triennale Milano,
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che Milano è una città
che rap… pieno l'Italia"
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Lavoro, CNEL: quattro i contratti più applicati nei contact
center
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(Teleborsa) - Alla data del 10 maggio 2022 sono
depositati e classificati nell'archivio nazionale dei
contratti collettivi del CNEL, con specifico codice
unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali
di lavoro applicati al settore contact center, dei quali
26 permettono l'estrazione di informazioni sul
numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori
interessati attraverso il flusso informativo Uniemens.
Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021
concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali
vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici AtEco 82.20.00 e 73.20.00
indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad
essere sottoscritti da almeno un'organizzazione
datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al Cnel.
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E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a
un'approfondita istruttoria, della Commissione
Informazione e Lavoro del Cnel, richiesto da Consip
sui Ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, tra gli
accordi depositati nella banca dati del Cnel. La
richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee
guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione riguardante i servizi
di contact center in modalità inbound e outbound di
durata pari a 36 mesi, ai sensi dell'art. 55 del Codice
degli Appalti.
"Va sottolineato che l'archivio CNEL dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa
indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione degli accordi di contrattazione
collettiva depositati a cura delle parti stipulanti - si
legge nel testo del parere elaborato dalla
Commissione Informazione e Lavoro - Non essendo
rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il
CNEL sia abilitato a definire criteri idonei a valutare
il grado di rappresentatività delle organizzazioni
firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva
nazionale nel settore privato, la materia e' demandata
all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il CNEL, su
indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo
avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario
grado, sono interessati al monitoraggio delle
dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonchè alla ridefinizione dei parametri di
classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell'ottica di un
miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre
1986, n. 936".


Aumenta la tassa sugli extra-profitti: le
imprese dovranno pagare il 40%
di Andrea Bassi

Npl, una valanga di
400 miliardi
di Rosario Dimito
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governo (3 miliardi
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Piazza Affari di
nuovo in rosso:
Milano cede il 3%
dopo il tonfo di Wall
Street. Spread a 236
punti



Sorpresa bonus 200
euro. «Non sarà
automatico» Cartelle
verso la sanatoria

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Della stessa sezione

di Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

adv

CNEL WEB

117

ILQUOTIDIANODELLAZIO.IT

14-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 1.646 - fonte: SimilarWeb
art

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Link: https://www.ilquotidianodellazio.it/unindustria-e-federmanager-roma-nuove-opportunita-in-impresa-con-la-certificazione-della-parita-di-genere.html

CNEL WEB

118

ILQUOTIDIANODELLAZIO.IT

14-GIU-2022

CERCA

CNEL WEB

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Visitatori unici giornalieri: 1.646 - fonte: SimilarWeb

119

ILQUOTIDIANODELLAZIO.IT

14-GIU-2022

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Visitatori unici giornalieri: 1.646 - fonte: SimilarWeb

CNEL WEB

120

ILQUOTIDIANODELLAZIO.IT

14-GIU-2022

Home



Economia



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Visitatori unici giornalieri: 1.646 - fonte: SimilarWeb

Unindustria e Federmanager Roma, nuove opportunità in impresa con la certificazione della...

Parità di genere
Economia

Unindustria e Federmanager
Roma, nuove opportunità in
impresa con la certificazione della
parità di genere
Di Redazione - 14 Giugno 2022

Ultime notizie
Unindustria e Federmanager Roma, nuove
opportunità in impresa con la certificazione
della parità di genere
Elezioni amministrative Ciampino: equilibrio
precario
Roma, crollo Porta Maggiore. Cadono pezzi di
tufo, area messa in sicurezza
Applausi alla prima nazionale di “Romanzo di

Fare il punto sulle principali novità normative legate alla introduzione della
certificazione della parità di genere nel mondo del lavoro, insieme ad ospiti ed esperti
autorevoli, evidenziandone le opportunità per le imprese. Di questo si è parlato

un Mostro”
Tragico incidente a Lanuvio, muore una
donna. 3 persone in pericolo di vita

nell’incontro di oggi “Nuove opportunità in impresa: arriva la certificazione della parità
di genere” organizzato da Unindustria insieme a Federmanager Roma e al Gruppo
Minerva Roma.
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Economia

L’evento è stato anche l’occasione per lanciare il Premio Minerva 2022che si svolgerà
l’11 ottobre in Unindustria con l’intento di premiare le aziende virtuose nelle politiche e
pratiche gestionali delle pari opportunità e le top manager per l’impegno a favore della
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sostenibilità e del superamento delle disparità di genere.
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“Oggi è stato un importante momento di riflessione sull’impatto che la nuova

Tecnologia

normativa in materia di pari opportunità ha per le imprese – ha

Viaggi

commentatoGiuseppe Biazzo, Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale
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Categorie

Umano e Cultura d’Impresa. L’adempimento normativo rappresenta una grande
opportunità per valorizzarne l’impegno a costruire una effettiva parità di genere per le
persone. Intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso e la valorizzazione delle
donne nel mondo del lavoro costituisce un’azione doverosa e un’importante sfida per
le imprese per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.”
“Il rapporto 2021 sull’indice sull’uguaglianza di genere diffuso dallo European
Institute for Gender Equality – dichiara Gherardo Zei Presidente Federmanager
Roma – mostra un’Italia ben al di sotto della media europea e in forte rallentamento
rispetto ai 10,5 punti guadagnati dal 2010 al 2018. È ora di riprendere l’avanzata a
pieno ritmo, dobbiamo compiere tutti un cambio di passo e favorire la diffusione di
una cultura inclusiva delle professionalità che riconosca nella diversità di genere un
valore aggiunto per le aziende e per la società. Noi, come manager, continueremo a
fare la nostra parte con convinzione e responsabilità.”
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Hanno preso parte all’incontro, oltre a Giuseppe Biazzo Vicepresidente Unindustria
con delega al Capitale Umano e Cultura d’Impresa e Gherardo Zei – Presidente
Federmanager Roma, anche Valeria Giaccari – Coordinatrice STEAMiamoci
Unindustria e Presidentessa Comitato per l’Imprenditoria femminile della Camera di
Commercio Roma, Stefania Santucci – Coordinatrice Minerva Federmanager
Roma, Silvia Ciucciovino – Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro Università
degli Studi Roma Tre, Consigliera Esperta Cnel, Sila Mochi – Cofondatrice
#Inclusionedonna, Carla Nisio – Head of Business Solutions & Center of Excellence
Noovle S.p.A., Componente del Coordinamento Minerva Federmanager Roma,
Componente del Comitato di #Inclusionedonna per la redazione della Practice UNI
Confindustria, Francesca Reich – Amministratore Delegato Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato – I.P.Z.S..

TAGS

federmanager roma

unindustria
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La nostra redazione è operativa dal mattino alle 7 fino alle ore 24 e in
occasione di eventi speciali non si ferma e rimane al lavoro giorno e notte.
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Roma, 14 giu. (Labitalia) – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati
nell’archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact
center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e
sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si
considera il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e
di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati
nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione
datoriale e da almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.
E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel.
La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità
inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli
appalti.
“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione – che
l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa
indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel tempo e la
pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle
parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel
sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel
settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel,
su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione
permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado,
sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi
nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di
servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente
l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza
nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla tipologia
merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove

Il Meteo Benevento

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti

prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili
gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali,
sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto
H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel
e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl
Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e
R oma,
classificati nell'archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con
specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono l'estrazione di
informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati
attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori
di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno
un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al Cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'istruttoria, della
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“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione che l'archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per
espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva
depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti
legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a
valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi
di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata
all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti
sociali, ha da tempo avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al
monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali,
nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali
di contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della funzione di
servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936”.
“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa maturata, ritengono
prevalente l'applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con
chiarezza nell'oggetto dell'appalto una predominanza delle attività riconducibili
alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel
testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da
Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del
settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi
depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e
outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli
appalti.
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Posizione precisa
Seleziona "Gestisci impostazioni" per altre informazioni e per gestire le tue preferenze. Puoi cambiare le
tue preferenze in qualunque momento nella sezione Le tue impostazioni per la privacy. Per saperne di più su
come utilizziamo i tuoi dati, consulta la nostra Informativa sulla privacy e la nostra Informativa sui cookie. Fai
clic qui per saperne di più sui nostri partner.
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I tuoi dati. La tua esperienza.
Yahoo fa parte della famiglia di brand di Yahoo.
Facendo clic su "Accetta tutto" accetti che Yahoo e i nostri partner memorizzino e/o accedano ai dati sul tuo
contenuti personalizzati, per misurare annunci e contenuti, per analizzare i segmenti di pubblico e per
sviluppare i prodotti.
I dati personali che ci riserviamo di utilizzare
Informazioni su dispositivo e connessione Internet, incluso l'indirizzo IP
Attività di navigazione e di ricerca durante l'utilizzo dei siti web e delle app di Yahoo
Posizione precisa
Seleziona "Gestisci impostazioni" per altre informazioni e per gestire le tue preferenze. Puoi cambiare le
tue preferenze in qualunque momento nella sezione Le tue impostazioni per la privacy. Per saperne di più su
come utilizziamo i tuoi dati, consulta la nostra Informativa sulla privacy e la nostra Informativa sui cookie. Fai
clic qui per saperne di più sui nostri partner.
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Salario minimo. No della
Confartigianato. Granelli: tutele più
ampie con i Contratti collettivi
di Leonzia Gaina  martedì, 14 Giugno 2022  3014
Salario minimo, il no della Confartigianato. Il diniego arriva, calcoli alla mano, dimostrando che
lavoratori e imprese hanno già un percorso che favorisce e tutela il salario con la Contrattazione
collettiva.
“La determinazione del salario deve continuare ad essere affrontata dalla contrattazione
collettiva”, sottolinea la Confartigianato, “per non compromettere il delicato equilibrio fra
retribuzione, tutele
contrattuali e competitività delle imprese che in Italia è garantito da oltre 70 anni da una
contrattazione di qualità, estremamente diffusa, con un livello di copertura che non ha nessun
altro Paese europeo”.
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La sfida del Contratto nazionale Secondo lo studio di Adapt, sui quasi mille Ccnl depositati al Cnel
meno della metà risulta effettivamente applicata e i soli Ccnl sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil coprono
il 97%
dei lavoratori. Partendo da queste cifreil presidente di Confartigianato Marco Granelli lancia le sue
osservazioni critiche su interventi pubblici vincolanti in materia salariale. “L’introduzione di un
salario minimo legale”, fa presente, “è improponibile poiché, nel caso in cui fosse inferiore a
quello stabilito
dai contratti collettivi ne provocherebbe la disapplicazione e, nel caso in cui fosse più alto, si
creerebbe uno squilibrio nella rinegoziazione degli aumenti salariali con incrementi del costo del
lavoro non
giustificati dall’andamento dell’azienda o del settore”.

Garanzie e produttività
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“La contrattazione collettiva”, spiega il Presidente di Confartigianato, “garantisce già condizioni e
strumenti per sostenere i redditi e individuare modalità per migliorare la produttività. La fissazione
ex
lege del salario sminuirebbe il ruolo svolto dalla negoziazione tra le parti sociali per
l’individuazione di trattamenti economici congrui e coerenti, rischiando di colpire anche le tutele
collettive e i sistemi
di welfare integrativi. Un patrimonio che in questa fase difficile sta offrendo un utile supporto ai
lavoratori ed alle imprese, soprattutto in quei territori dove il welfare pubblico è carente se non
assente del tutto”.

Strumento flessibile

dalle Organizzazioni più rappresentative, come la Confartigianato, “oltre a determinare salari
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rispettosi della Costituzione, è anche lo strumento che ha consentito di individuare soluzioni su
misura per le esigenze organizzative e di flessibilità di imprese appartenenti a settori e con
Covid, 39.474
nuovi casi e 73
decessi nelle
ultime 24 ore

mercati spesso estremamente diversi fra di loro , assicurando, nel contempo, importanti tutele
collettive ai lavoratori, anche attraverso il proprio consolidato sistema di bilateralità”.

Valore alla contrattazione

 martedì, 14 Giugno
2022

La Confederazione nelle sue note, rivela che la stessa Commissione europea, che invita i Paese
membri a promuovere salari “adeguati ed equi”, valorizza la contrattazione collettiva quale
strumento per
combattere la povertà lavorativa e migliorare le condizioni di lavoro.
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“L’introduzione del salario minimo in Italia, diversamente a quello che si vorrebbe far credere”,
prosegue la Confartigianato, “ridurre infatti proprio le tutele contrattuali dei lavoratori e, per quanto
concerne i

Arriva nelle
concessionarie
la nuova Citroen
C5 Aircross

working poor, avrebbe l’effetto di marginalizzare anche i lavoratori a basso salario relegandoli,
nella migliore delle ipotesi, a percepire solo il minimo senza ulteriori tutele, e nella peggiore a
trasformarli

 martedì, 14 Giugno
2022

in disoccupati o in lavoratori in nero”.
Pil, salari e Paese arretrato Il tema della crescita dei salari, sottolinea ancora la Confartigianato,
“in Italia resta invece fortemente legato a quello della crescita del PIL, rimasta al palo a causa
delle gravi inefficienze strutturali del nostro Paese, dell’elevato costo del lavoro, del gap di
competitività con le imprese di altri Stati determinato, ad esempio, dal superiore costo
dell’energia, dalle politiche di rigorosa austerity che hanno portato ad una consistente riduzione
della buona spesa pubblica e degli investimenti pubblici”.
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R

oma, 14 giu. (Labitalia) – Alla data del 10 maggio 2022 sono
depositati e classificati nell’archivio nazionale dei contratti collettivi del
Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei
lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera
il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più
applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e
73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da
almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione
sindacale rappresentate al Cnel.
E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della
Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del
settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi
depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità
inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del
codice degli appalti.
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“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione –
che l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per
espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva
depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti
legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a
valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli
accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione delle
stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente con i
soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono
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interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli
accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento
della funzione di servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30
dicembre 1986, n. 936”.

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da
Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono
prevalente l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con
chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili
alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel
testo.
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
Di Redazione | 14 giu 2022

R

oma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati
nell'archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact
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center, dei quali 26 permettono l'estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla

AGRIGENTO

platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato
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quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento,
risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati
dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere
sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
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rappresentate al Cnel. E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'istruttoria, della
Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
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predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema
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dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di
codice degli appalti. “Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione -
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che l'archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione

NOZZE

contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell'articolo 55 del
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normativa, la funzione di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli
accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili
presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il
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grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva
Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un'interlocuzione permanente
con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al
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ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva,
nell'ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936”. “Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa maturata,
ritengono prevalente l'applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con
chiarezza nell'oggetto dell'appalto una predominanza delle attività riconducibili alla tipologia
merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove prevalessero
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le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”,
si legge ancora nel testo. Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende
terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali,
sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e
Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl
Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e
servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call
center depositati e classificati in archivio
nazionale Cnel
LA DONNA SBAGLIATA

a

14 giugno 2022

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022
sono depositati e classificati nell'archivio nazionale dei
contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l'estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso
informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00
indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere
sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da
almeno una organizzazione sindacale rappresentate al
Cnel.
E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a
un'istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del
Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La
richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida
propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un
Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36
mesi, ai sensi dell'articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato
dalla Commissione - che l'archivio Cnel dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione
normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di
contrattazione collettiva depositati a cura delle parti
stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi
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“Le parti sociali, sulla base dell'esperienza applicativa
maturata, ritengono prevalente l'applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza
nell'oggetto dell'appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00,
come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da
Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl
terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
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Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di
telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact
per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411).
Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri
idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione
collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all'iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel,
su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo
avviato un'interlocuzione permanente con i soggetti
istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono
interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel
sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione
dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della
funzione di servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
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﴾Adnkronos﴿ – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico,
70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea
dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti
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dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La
richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione ﴾c.d. Sdapa﴿ riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli
appalti.

“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione – che l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa
indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle
parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su
indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono
interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali
di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Uil, Ugl terziario ﴾codice contratto H011﴿. Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil ﴾codice contratto
H442﴿;

Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil,
Ugl Telecomunicazioni ﴾codice contratto K411﴿. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Uil, Ugl Terziario ﴾codice contratto: H012﴿.
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“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni ﴾K411﴿ laddove risulti con chiarezza
nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel testo.
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Salario minimo, il no della Confartigianato. Il diniego arriva, calcoli alla mano,
dimostrando che lavoratori e imprese hanno già un percorso che favorisce e tutela il
salario con la Contrattazione collettiva. “La determinazione del salario deve continuare
ad essere affrontata dalla contrattazione collettiva”, sottolinea la Confartigianato, “per
non compromettere il delicato equilibrio fra retribuzione, tutele contrattuali e
competitività delle imprese che in Italia è garantito da oltre 70 anni da una contrattazione
di qualità, estremamente diffusa, con un livello di copertura che non ha nessun altro
Paese europeo”.
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La sfida del Contratto nazionale Secondo lo studio di Adapt, sui quasi mille Ccnl
depositati al Cnel meno della metà risulta effettivamente applicata e i soli Ccnl sottoscritti
da Cgil, Cisl e Uil coprono il 97% dei lavoratori. Partendo da queste cifreil presidente di
Confartigianato Marco Granelli lancia le sue
osservazioni critiche su interventi pubblici vincolanti in materia salariale. “L’introduzione
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di un salario minimo legale”, fa presente, “è improponibile poiché, nel caso in cui fosse
inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi ne provocherebbe la disapplicazione e,
nel caso in cui fosse più alto, si creerebbe uno squilibrio nella rinegoziazione degli
aumenti salariali con incrementi del costo del lavoro non giustificati dall’andamento
dell’azienda o del settore”.

“La contrattazione collettiva”, spiega il Presidente di Confartigianato, “garantisce già
condizioni e strumenti per sostenere i redditi e individuare modalità per migliorare la
produttività. La fissazione ex legge del salario sminuirebbe il ruolo svolto dalla
negoziazione tra le parti sociali per l’individuazione di trattamenti economici congrui e
coerenti, rischiando di colpire anche le tutele collettive e i sistemi di welfare integrativi.
Un patrimonio che in questa fase difficile sta offrendo un utile supporto ai lavoratori ed
alle imprese, soprattutto in quei territori dove il welfare pubblico è carente se non assente
del tutto”.

Strumento flessibile
Nell’artigianato e nelle piccole imprese, a giudizio di Granelli, la contrattazione collettiva
definita dalle Organizzazioni più rappresentative, come la Confartigianato, “oltre a
determinare salari rispettosi della Costituzione, è anche lo strumento che ha consentito di
individuare soluzioni su misura per le esigenze organizzative e di flessibilità di imprese
appartenenti a settori e con mercati spesso estremamente diversi fra di loro ,
assicurando, nel contempo, importanti tutele collettive ai lavoratori, anche attraverso il
proprio consolidato sistema di bilateralità”.

Valore alla contrattazione
La Confederazione nelle sue note, rivela che la stessa Commissione europea, che invita i
Paese membri a promuovere salari “adeguati ed equi”, valorizza la contrattazione
collettiva quale strumento per combattere la povertà lavorativa e migliorare le condizioni
di lavoro.
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Garanzie e produttività

“L’introduzione del salario minimo in Italia, diversamente a quello che si vorrebbe far
credere”, prosegue la Confartigianato, “ridurre infatti proprio le tutele contrattuali dei
lavoratori e, per quanto concerne i working poor, avrebbe l’effetto di marginalizzare
anche i lavoratori a basso salario relegandoli, nella migliore delle ipotesi, a percepire solo
il minimo senza ulteriori tutele, e nella peggiore a trasformarli in disoccupati o in
lavoratori in nero”.
Pil, salari e Paese arretrato Il tema della crescita dei salari, sottolinea ancora la
Confartigianato, “in Italia resta invece fortemente legato a quello della crescita del PIL,
rimasta al palo a causa delle gravi inefficienze strutturali del nostro Paese, dell’elevato
costo del lavoro, del gap di competitività con le imprese di altri Stati determinato, ad
esempio, dal superiore costo dell’energia, dalle politiche di rigorosa austerity che hanno
portato ad una consistente riduzione della buona spesa pubblica e degli investimenti
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pubblici”.
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14 Giugno 2022

(Adnkronos) – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei contratti
collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al
settore contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
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aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una
organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del
Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La

un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.

“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione – che l’archivio Cnel dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura
delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a
definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali.
Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente con
i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche
in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli
accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.

“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
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richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di

legge ancora nel testo.

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto
da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl
dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice
contratto H442);

Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti
relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl
dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
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Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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Concorrenza proposto dal presidente del consiglio Mario Draghi,
che prevedeva appunto la selezione pubblica per i commissari della
Consob e coinvolgeva anche le altre Authority come quella per la
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laureati (il 42,6%), hanno principalmente competenze giuridiche,
adatte a gestire procedimenti più che progetti, spesso disallineate dalle
reali esigenze. Sono alcuni risultati della ricerca su Lavoro pubblico
2022 realizzata da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, presentata
oggi in apertura di FORUM PA 2022 "il Paese che riparte", in
programma dal 14 al 17 giugno al centro congressi Auditorium della
Tecnica a Roma
I concorsi pubblici dunque dovrebbero portare nuovo personale

tuttavia 30 si sono conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei 103 mila
posti messi a bando appena 14,5 mila sono stati assegnati e oltre 88
mila (in gran parte nella scuola) sono ancora vacanti.
Per raggiungere l'obiettivo di "4 milioni di dipendenti pubblici con
un'età media di 44 anni e competenze adeguate" fissato entro il 2028
dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta,
considerando anche i previsti 500mila pensionamenti, entro 6 anni
bisognerebbe assumere quasi 1,3 milioni di persone - circa 200 mila
ogni anno - con un'età media di 28 anni, avviando un grande piano di
formazione impostato su un'analisi delle necessarie competenze.
Il Pnrr - C'è però una campagna di reclutamento che sta marciando
secondo i tempi previsti: quella dei professionisti del PNRR, che ha già
generato oltre 15mila assunzioni, più della metà delle oltre 29 mila
assunzioni programmate entro il 2023, affinché la durata degli
incarichi - quasi esclusivamente triennali - rientri nel periodo di
programmazione, con il 2026 come data massima per completare i
progetti. Le procedure selettive concluse hanno portato nella Pa 1.032
incarichi di collaborazione per 36 mesi, 14.103 contratti a tempo
determinato, a cui si aggiungono 50 a tempo indeterminato. Nel solo
2021, sono state 160 mila le candidature ricevute ai bandi di concorso
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giovane e qualificato: su 55 grandi concorsi indetti tra il 2019 e il 2021,

indetti per il PNRR, con un 6% di assunzioni rispetto alla platea dei
partecipanti. Il 75% del personale assunto o in corso di assunzione è
laureato.
L'età nella Pa - Le differenze tra i comparti sono significative, si va da
un'età media che supera i 55 anni al Cnel, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, all'Unioncamere e nella Carriera penitenziaria), ai quasi
40 anni di media delle Forze Armate. Mentre nella magistratura l'età
media è di 50,6 anni; solo lo 0,6% è under 30 mentre il 21% ha oltre 60
anni. Più in generale gli over 60 nelle nostre pubbliche
Amministrazioni rappresentano il 16,2% del personale, mentre gli
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under 30 appena il 4,7%, dovuto alla loro presenza nei Corpi di Polizia e
nelle Forze Armate. Ci sono poi alcune (tante) pubbliche
Amministrazioni in cui di giovani sotto i 30 anni non ce n'è neanche
uno.
Pensionamenti - Al 1° gennaio 2022, sono 3.082.954 le pensioni da
lavoro pubblico, in aumento dell'1,8% rispetto all'anno precedente, con
una spesa da 79.203 milioni di euro. Secondo i dati Inps i dipendenti
pubblici andati in pensione nel 2021 sono 146.110, con un'età media di

94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel 2002).
Nell'ultimo anno si è assistito ad una crescita percentuale dei
pensionamenti per anzianità (il 59% del totale) rispetto a quelli per
vecchiaia (il 17,8%), effetto anche di "Quota 100" (entrato in vigore nel
2019 e concluso a dicembre 2021), di cui hanno beneficato nel triennio
166 mila impiegati pubblici. A partire dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi è
attiva la cosiddetta "Quota 102" e 169 mila lavoratori pubblici che nel
2022 avranno maturato 38 anni di anzianità, 430 mila avranno età
compresa tra i 62 e i 66 anni, per cui è presumibile un'ulteriore
accelerazione di uscite.
Una Pa più competente. Negli ultimi 10 anni il numero di laureati
nella Pa è cresciuto del +23,1%. Nel 2020 sono quasi 1,4 milioni, il 42,6%
del totale dei dipendenti pubblici. Ma le lauree sono principalmente
di tipo economico-giudiziario: il 13% degli occupati Pa ha una laurea
in giurisprudenza/scienze giuridiche/diritto/consulenza del lavoro o
economia, solo il 5,6% in materie STEM. Inoltre, emerge una forte
esigenza di formazione continua: nel 2020 per formare ed aggiornare
la PA abbiamo speso appena 40,3 euro per dipendente pubblico.

Se questo articolo è stato di tuo
interesse ma non sei ancora
abbonato a NT+ Diritto approfittane
subito, prova 1 mese a € 4,90!
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65,6 anni. Per effetto del mancato turnover, a fine 2022 avremo circa
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Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio
nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti
collettivi nazionali di lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati
attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021
concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e
73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno
un’organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.
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E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione
Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di
contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55
del codice degli appalti.
“Va sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione - che l’archivio Cnel
dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione
di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione
collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi
sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di
rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva
nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il
Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente
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con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al
monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla
ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva,
nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente
l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto
dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla tipologia merceologica Ateco
82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove prevalessero le attività
riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge
ancora nel testo.
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Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e
servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice
contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e
Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl
Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e
servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice
contratto: H012).
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center
depositati e classificati in archivio nazionale
Cnel
26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo
Uniemens

 

LAVORO
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Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio
2022 sono depositati e classificati nell’archivio
nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con
specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti
collettivi nazionali di lavoro applicati al settore
contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni
sul numero delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati
attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato
quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di
lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali
vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici
Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i
soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da
almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.E’ quanto
emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della
Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui
ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era
finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i
servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari
a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.“Va
sottolineato - si legge nel testo del parere elaborato dalla
Commissione - che l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione
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di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione
degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura delle parti

Sit in di protesta domani sul ponte Diana a
Oschiri per dire no al provvedimento di
Anas

stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei
quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di
rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su
indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato
un’interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che,
a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle
ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della
funzione di servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge
30 dicembre 1986, n. 936”.“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza
applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto
dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili alla
tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di
specie. Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al
codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”,
si legge ancora nel testo.Di seguito i 4 contratti collettivi individuati.
Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto
da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario
(codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali,
sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
(codice contratto H442);Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti
relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl
Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti aziende
terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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15 Giugno 2022

(Adnkronos) – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei contratti
collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al
settore contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo
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aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti collettivi
nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da
Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una
organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.

E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del
Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La

un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.

“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione – che l’archivio Cnel dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la
conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura
delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a
definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è demandata all’iniziativa delle parti sociali.
Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente con
i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche
in atto nel sistema delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli
accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico
esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.

“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del ccnl
Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie. Analogamente, dove
prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
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richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando istitutivo di

legge ancora nel testo.

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto
da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl
dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice
contratto H442);

Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti
relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl
dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
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Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).

(Adnkronos)

Share



Facebook





Twitter

Linkedin



Articolo Precedente

Email



Articolo successivo

Buoni Pasto, Federdistribuzione: domani stop,
commissioni insostenibili a carico aziende

Imprese, Assolombarda, Aldai-Federmanager e
4.Manager presentano ‘Rinascita Manageriale’

redazione

ARTICOLI CORRELATI

Lavoro

DALLO STESSO AUTORE

Lavoro

Lavoro

Piero Gattoni (Cib) nominato

Festival del lavoro a Bologna dal 23 al 25

Pa, Csel: nasce ‘Entilocali flash’ per

vicepresidente Eba

giugno, consulenti guardano al futuro

essere aggiornati sulle novità settimanali

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811





CNEL WEB

167

PADOVANEWS.IT

14-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 318 - fonte: SimilarWeb
art

Link: http://www.padovanews.it/2022/06/14/contratti-70-ccnl-applicati-al-settore-call-center-depositati-e-classificati-in-archivio-nazionale-cnel/
ABOUT

CONTATTI

DATI PERSONALI

LEGALS

COOKIES

 
 



PRIVACY

SCRIVICI

PADOVANEW
S
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI
PADOVA

ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

SPECIALI

VIDEO

RUBRICHE

14 GIUGNO 2022 | PIERO GATTONI (CIB) NOMINATO VICEPRESIDENTE EBA

SPECIALI

LAVORO

Contratti, 70 ccnl applicati al
settore call center depositati e
classificati in archivio nazionale
Cnel
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L’aumento dei prezzi
dei carburanti
colpisce l’85% della
spesa

(Adnkronos) – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati
nell’archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore
contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero
delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso
informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021
concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i
contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e
sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e
da almeno una organizzazione sindacale rappresentate al Cnel.
E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della
Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del
settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi
depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla
predisposizione di linee guida propedeutiche alla pubblicazione del bando
istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità
inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice
degli appalti.

13 GIUGNO 2022

“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione –
che l’archivio Cnel dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per
espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva
depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti
legislativi sulla base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a
valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli
accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione delle
stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione permanente con i
soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario grado, sono interessati
al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni industriali,
nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali
di contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di
servizio pubblico esplicitata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936”.

11 GIUGNO 2022
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Ottieni una rendita dalle tue crypto con

“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono
prevalente l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con
chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività riconducibili
alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco
73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel
testo.

Bitsgap.

Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario,
distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi
professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da
Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl;
Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411). Ccnl dipendenti
aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
(Adnkronos – Lavoro)
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Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel),
Tiziano Treu
Alle ore 13.30, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione
parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale svolge l’audizione del Presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (Cnel), Tiziano Treu, sul seguito dell’indagine conoscitiva sulla
funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore
assistenziale, con particolare riferimento all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e
all’equilibrio delle gestioni.
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ASCOLTA

di Laura Pertici

Salario minimo,
partenza per gradi
dai settori più poveri
di Valentina Conte

Il ministro Orlando guarda alla legge tedesca, che è partita nel 1997 dagli
edili per arrivare nel 2015 a una paga base per tutti. Il ruolo del Cnel
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ROMA - Introdurre un salario minimo solo in via sperimentale e
solo in alcuni settori di lavoro povero, non in grado di assicurare
"un'esistenza libera e dignitosa" come recita l'articolo 36 della

FTSE MIB
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237,11

Costituzione. A questo guarda il ministro del Lavoro Andrea
Orlando, ispirandosi a quanto fatto in Germania che ha iniziato
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per gradi dal 1997, per legge e con l'accordo tra le parti sociali, a
partire dal settore delle costruzioni.
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Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alla data del 10 maggio 2022
sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei
contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico
alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono
l’estrazione di informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso
informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al
2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta
che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip
sono 4 e sono anche i soli ad essere sottoscritti da almeno
un’organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al Cnel.E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a
un’istruttoria, della Commissione Informazione e lavoro del Cnel, richiesto
da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel. La richiesta
era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact
center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36 mesi, ai sensi
dell’articolo 55 del codice degli appalti.“Va sottolineato - si legge nel testo
del parere elaborato dalla Commissione - che l’archivio Cnel dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la
funzione di consentire la conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione degli accordi di contrattazione collettiva depositati a cura
delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla
base dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado
di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di
contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia è
demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione
delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato un’interlocuzione
permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in vario
grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema
delle relazioni industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di
classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell’ottica
di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata
dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.“Le parti sociali,
sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente
l’applicazione del ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con
chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza delle attività
riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel
caso di specie. Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al
codice Ateco 73.20.00 risulterebbero applicabili gli altri ccnl indicati”, si
legge ancora nel testo.Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl
dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da
Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario
(codice contratto H011). Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da
Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (codice contratto
H442);Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione,
sottoscritto da Asstel e Assocontact per le parti relative ai collaboratori; Slc
Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto K411).
Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da
Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice
contratto: H012).
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Rachele Gonnelli

La bandiera del salario minimo
14/06/2022

14 Giugno 2022 | Sezione: Apertura, Lavoro

Rachele Gonnelli

Il salario minimo fissato per legge, la nuova direttiva europea appena
annunciata ha riaperto il dibattito tra pro e contro. Ma bisogna calarlo nella
realtà fattuale e chiarire che si applicherebbe solo ai lavoratori già coperti
da contratti collettivi, non ai precari e agli informali.

La ricchezza finanziaria non
teme né guerra né inflazione
14/06/2022
Luciana Incorvati

Il progetto GROWINPRO
giunge al termine: l’evento
finale

Una vignetta di Mauro Biani l’anno scorso diceva: “L’Italia è una nazione fondata sui lavoretti”. Il
recente accordo raggiunto a Bruxelles, per arrivare nel giro di qualche mese a una nuova direttiva
che diffonda l’istituzione del salario minimo tra i 27 paesi dell’Unione che ancora non ce l’hanno,
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ha spinto una parte dell’opinione pubblica italiana a ritenere che si potrà in questo modo
Gigacapitalisti d’assalto

ristabilire almeno un po’ il senso vero dell’articolo 1 della Costituzione: lavoro e non lavoretti.

12/06/2022
Riccardo Staglianò

L’idea che sembra andare per la maggiore anche in molti commenti politici è: in Italia i salari non
crescono da trent’anni (come spiega l’analisi di Roberto Romano) mentre in paesi come la

Appello a Zingaretti

Germania e la Francia gli aumenti salariali nel frattempo sono stati a due cifre, in Italia a

12/06/2022

differenza di altri 21 Paesi dei 27 non esiste il salario minimo legale, quindi se introduciamo

...

anche in Italia il salario minimo legale il lavoro non sarà più sottopagato come adesso, si porrà un

Appello a Gualtieri

argine al lavoro povero e agli stipendi da fame. E magari si potrà anche procedere a indicizzare i

12/06/2022

salari più bassi per via quasi automatica. L’assioma però non è corretto, nasconde alcuni dati

...

sottaciuti su cui riflettere e fa commistione di piani di analisi.

I più letti

Il primo dato da mettere in luce è che il salario minimo legale sarebbe in ogni caso applicabile
solo ai lavoratori subordinati, i quali in Italia sono già coperti dalla contrattazione collettiva.

Salario, dinamica e
struttura economica
37 views

Precariato, false partite Iva mono-committenti, stagisti, apprendisti, falsi autonomi come i rider,
lavoratori al nero, giovani o meno giovani professionisti al di sotto dell’equo compenso non sono
interessati dall’arrivo di questo plafond di riferimento. E anche tutti gli altri, se pagati meno,
dovrebbero in ogni caso istruire una causa per ottenere l’applicazione del parametro di

Tra guerra e pandemia. Lo
stato della UE nel 2022
33 views

riferimento legale, che oggi nella giurisprudenza viene stabilito prendendo a parametro i minimi
contrattuali di settore firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi in virtù dell’applicazione
dell’articolo 36 della Costituzione che parla di retribuzione “sufficiente” e “proporzionata”. I

Conseguenze economiche e
finanziarie della guerra

sindacati sono sempre stati contrari al salario minimo che avrebbe dovuto essere introdotto con

33 views

un decreto applicativo in base al Jobs Act, decreto che poi non è stato mai emanato né dal
governo Renzi né dagli altri che si sono succeduti finora. Mentre il Jobs Act ha comunque reso
possibili e legali decine e decine di tipologie contrattuali anche atipiche e a chiamata, “a gettone”

Il progetto GROWINPRO
giunge al termine: l’evento

come dicevamo con Sbilanciamoci con il Workers Act, anche di poche ore, a somministrazione,

finale

contratti legali che precarizzano le condizioni di lavoro ma in ogni caso offrono paghe orarie
relativamente più alte anche dei minimi tabellari.

32 views

Tweets by Sbilanciamoci

Quando si parla di lavoro fragile, povero o “working poor”, cioè di chi pur avendo un lavoro
continua a essere povero, si parla di un fenomeno dai contorni ancora meno netti, in gran parte
caratterizzato da poche ore di lavoro retribuito e da part-time involontari, che riguardano il 40 per
cento della forza lavoro femminile e il 25 per cento di quella maschile. In questi casi si può anche
fissare una paga oraria più alta ma nel caso il lavoratore la rivendichi senza un supporto di tutela,
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legale o sindacale, è possibile che il datore di lavoro reagisca diminuendo il volume delle ore
pagate “al bianco”.
Nel nostro Paese la contrattazione arriva ha percentuali che sfiorano il cento per cento della forza
lavoro dipendente (96%). Proprio per questa ragione la direttiva europea abbozzata il 7 giugno
scorso a Bruxelles, che nella ragione di fondo è speculare a quella precedente sul medesimo
tema, non obbliga l’Italia a recepirne i dettami. L’obiettivo finale della direttiva, che per essere
definitivamente approvata dovrà ora passare al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo, è
proprio quello di estendere la copertura contrattuale dei lavoratori, in special modo in paesi come
la Bulgaria e la Romania dove le paghe orarie sono le più basse – anche se è fissato il minimo
salariale – e dove più si attuano pratiche di dumping salariale – oltre che fiscale – e

In Italia sono registrati al Cnel circa 900 contratti di lavoro, tra quelli siglati dalle organizzazioni più
rappresentative – Cgil, Cisl e Uil – e quelli detti “pirata” firmati da sindacati “gialli” o di comodo.
Ma a parte eccezioni che si contano sulle dita di una mano, tutti i contratti, siano essi pirata o no,
presentano minimi tabellari più alti dei 9 euro l’ora che è la soglia fissata come possibile minimo
legale dalla proposta di legge presentata nel 2021 dall’ex ministra del Lavoro del Movimento
Cinque Stelle Nunzia Catalfo, proposta che attualmente giace al Senato. Questa disparità tra
minimi contrattuali e salario legale non è casuale, in tutti i paesi dove esiste il minimo salariale
fissato per legge, quest’ultimo è inferiore ai minimi contrattuali. E secondo alcuni esperti, come il
professor Vincenzo Bavaro dell’università di Bari, è impossibile che fissando un minimo salariale
legale non avvenga un dumping nazionale, cioè una fuga dai contratti nazionali a vantaggio
dell’applicazione del minimo di legge, anche e soprattutto come indicazione nelle cause di lavoro.
Secondo la giuslavorista Roberta Bortone, allieva di Gino Giugni, si potrebbe persino verificare
una fuga dalla subordinazione verso il lido del lavoro autonomo o a partita Iva.
Per evitare un simile fuggi-fuggi sarebbe necessario quanto meno che i contratti nazionali firmati
dalle organizzazioni leader o maggiormente rappresentative avessero una cogenza di legge,
fossero dunque considerati “erga omnes” anche a termine di legge. E questa modifica
renderebbe persino inutile introdurre il salario minimo legale, se non come bandiera di riferimento
per micro aziende familiari o casi che esulano dalla contrattazione. La Cgil lo chiede da tempo.
Del resto esiste il caso della Gran Bretagna e quello degli Stati Uniti d’America dove negli anni
Ottanta e Novanta, in epoca thatcheriana e reaganiana, l’introduzione del salario minimo è
andato di pari passo a una forza declinante dei sindacati e della contrattazione collettiva,
secondo alcuni con una relazione di causa-effetto. Il contesto di allora in questi due paesi non è
paragonabile a quello odierno da noi. E lo stesso non è ancora chiaro cosa si verificherà in una
situazione più simile – ma non uguale – alla nostra come la Germania, dove il salario minimo
legale è stato istituito di recente dal nuovo premier Olaf Scholz pure in presenza di un forte
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delocalizzazioni di comodo per sfruttare il più basso costo del lavoro.

potere, molto regolato, dei sindacati tedeschi.
Come ha spiegato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, intervistato dal professor Guglielmo
Meardi della Scuola Normale Superiore in un recente webinar sul salario minimo, e come ha
confermato in interviste la stessa Catalfo, la cifra dei 9 euro l’ora risulta come media di altre due
medie che sono anche la forchetta di riferimento della direttiva: il 60 per cento del salario
mediano e il 50 per cento del salario medio. Sotto queste medie in effetti in Italia giace il 29 per
cento della forza lavoro dipendente (un totale circa 18 milioni di persone), pertanto una massa di
4,5 milioni di lavoratori per i quali i sindacati non riescono a ottenere aumenti significativi,
partendo da una stasi degli stipendi che dura da 25 anni in virtù del mantra della “moderazione
salariale” e della bassa produttività del lavoro in quei campi, generalmente relativi al settore
servizi ma anche all’edilizia e all’agricoltura, comunque a bassa incidenza tecnologica.
I salari però non vengono pagati a ore, ma per lo più mensilmente. Calcolando i 9 euro orari lordi
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per un salario di 40 ore settimanali di un contratto full-time si ottiene un imponibile di circa 1.500
euro che significa uno stipendio annuo tra 1.000 e 1.100 euro netti al mese. Se si prende a
riferimento il contratto si avrà in più i riferimenti agli straordinari, alle ferie, al Tfr e ad altri benefit
della contrattazione di secondo livello a seconda dell’inquadramento. Quindi mille-mille e
cinquento euro è un salario considerato “dignitoso” secondo il combinato disposto delle
valutazioni del progetto Catalfo e della direttive varate da Ursula von Der Leyen.
Si tratta in effetti di una cifra molto bassa, praticamente il doppio del reddito di cittadinanza, una
cifra alla quale non arrivano ad esempio molti cococo (collaboratori coordinati e e continuativi),
forma di lavoro informale pagata a forfait che ha avuto un’esplosione in tutti i periodi, come
adesso con la pandemia, nei quali sono stati liberalizzati i contratti a tempo determinato senza
necessità di indicare la necessità specifica per picchi di lavoro o a progetto. In Spagna una
tempo copiando il decreto Dignità italiano ora scaduto e si è verificato un forte aumento dei
contratti a tempo indeterminato.
Nel webinar con Tridico, il professor Meardi, studioso in particolare degli effetti del salario minimo
in Inghilterra, conferma che “il grosso del lavoro povero in Italia è formato da forme contrattuali non
dipendenti”, cioè precarie o informali. Mentre il giuslavorista Emanuele Menegatti, molto
favorevole all’introduzione del salario minimo, ammette che la dinamica salariale stagnante in
Italia è in particolare determinata da contratti di poche ore, anche soltanto quattro o cinque al
giorno.
Sapere per ogni datore di lavoro chi paga, quanto lo paga, in base a quale contratto, quale
inquadramento e per quante ore, sarebbe fondamentale. Secondo l’economista del lavoro
Michele Raitano per ottenere questi dati occorrerebbe un decreto che imponesse all’Inps di
monitorare anche queste variabili nella comunicazione obbligatoria dovuta dall’impresa per
l’accensione di qualsiasi rapporto di lavoro. Un provvedimento di grande impatto ma
poco mediaticamente e politicamente visibile.
C’è infine il tema degli aumenti salariali, fondamentale in questo momento di inflazione tornata a
valori da anni Settanta con grossi rischi di paralisi dei consumi in beni durevoli e involuzione della
domanda aggregata. In base alla direttiva annunciata, il nuovo parametro salariale dovrebbe
essere fissato ogni due anni (massimo ogni quattro) da una apposita commissione, sentite le
parti sociali: si istituirebbe così una forma di concertazione salariale pur distante dalla vecchia
scala mobile.
Questo meccanismo, in capo al Cnel che è organo costituzionale, secondo Tridico potrebbe
comportare un effetto a catena di aumenti salariali anche negli scaglioni di reddito superiori,
attraverso la contrattazione. Di tutt’altro avviso è l’economista del lavoro Fabrizio Patriarca,
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recente legge ha proibito i contratti a tempo senza una fondata e motivata ragione e reiterati nel

secondo il quale, la dinamica del salario minimo potrebbe invece comportare una rincorsa
salariale confinata negli scaglioni più bassi, tra contratti al minimo e salario minimo, con effetto
appiattimento sugli scaglioni di reddito immediatamente superiori.
Dei sei paesi che ancora non hanno il salario minimo legale, i più sviluppati l’Austria e gli
scandinavi Svezia, Finlandia, Danimarca non hanno nessuna intenzione di intraprendere questa
via cogliendo l’opportunità della direttiva europea. L’unico altro paese mediterraneo – Cipro –
avrebbe invece optato per seguire soluzione. Un esperimento in vitro, quello cipriota, che resta
distante dalle condizioni di partenza dell’Italia. Da noi la bandiera del salario minimo sembra
destinata a essere posta sul tavolo della campagna elettorale per le legislative del 2023. Il
ministro del Lavoro Andrea Orlando però non appare disponibile a utilizzare argomenti invisi alle
forze sindacali e persino a Confindustria e si attiene al momento a una proposta, per altro ancora
non formulata neanche in bozza, che prende a riferimento il trattamento economico minimo
contenuto nei contratti maggiormente e comparativamente più rappresentativi, cioè i minimi
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tabellari: niente salario minimo dunque.
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Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center depositati e classificati in archivio nazionale Cnel - Sicilia
Report
Contratti, 70 ccnl applicati al settore call center depositati e classificati in archivio nazionale Cnel
Telegram
(Adnkronos) – Alla data del 10 maggio 2022 sono depositati e classificati nell’archivio nazionale dei
contratti collettivi del Cnel, con specifico codice unico alfanumerico, 70 contratti collettivi nazionali di
lavoro applicati al settore contact center, dei quali 26 permettono l’estrazione di informazioni sul numero
considera il dato quantitativo aggiornato al 2021 concernente il numero di imprese e di lavoratori di
riferimento, risulta che i contratti collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività
contrassegnati dai codici Ateco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad
essere sottoscritti da almeno un’organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione sindacale
rappresentate al Cnel.
Pubblicità
E’ quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un’istruttoria, della Commissione Informazione e
lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui ccnl del settore sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella
banca dati del Cnel. La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(c.d. Sdapa) riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e outbound di durata pari a 36
mesi, ai sensi dell’articolo 55 del codice degli appalti.
“Va sottolineato – si legge nel testo del parere elaborato dalla Commissione – che l’archivio Cnel dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha, per espressa indicazione normativa, la funzione di
consentire la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione
collettiva depositati a cura delle parti stipulanti Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla base
dei quali il Cnel sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di rappresentatività delle
organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva nazionale nel settore privato, la materia
è demandata all’iniziativa delle parti sociali. Peraltro, il Cnel, su indicazione delle stesse parti sociali, ha
da tempo avviato un’interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in
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delle imprese e sulla platea dei lavoratori interessati attraverso il flusso informativo Uniemens. Se si

vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle relazioni
industriali, nonché alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli accordi nazionali di
contrattazione collettiva, nell’ottica di un miglioramento della funzione di servizio pubblico esplicitata
dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”.
“Le parti sociali, sulla base dell’esperienza applicativa maturata, ritengono prevalente l’applicazione del
ccnl Telecomunicazioni (K411) laddove risulti con chiarezza nell’oggetto dell’appalto una predominanza
delle attività riconducibili alla tipologia merceologica Ateco 82.20.00, come sembra nel caso di specie.
Analogamente, dove prevalessero le attività riconducibili al codice Ateco 73.20.00 risulterebbero
applicabili gli altri ccnl indicati”, si legge ancora nel testo.
Di seguito i 4 contratti collettivi individuati. Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi,
sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl terziario (codice contratto
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H011). Ccnl dipendenti studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil (codice contratto H442);
Ccnl dipendenti imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sottoscritto da Asstel e Assocontact per
le parti relative ai collaboratori; Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni (codice contratto
K411). Ccnl dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario (codice contratto: H012).
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(Teleborsa) - Alla data del 10 maggio 2022
sono depositati e classificati nell'archivio
nazionale dei contratti collettivi del CNEL,
con specifico codice unico alfanumerico, 70
contratti collettivi nazionali di lavoro
applicati al settore contact center, dei
quali 26 permettono l'estrazione di
informazioni sul numero delle imprese e sulla
platea dei lavoratori interessati attraverso il
flusso informativo Uniemens. Se si considera il dato quantitativo aggiornato al 2021
concernente il numero di imprese e di lavoratori di riferimento, risulta che i contratti
collettivi nazionali vigenti più applicati nei settori di attività contrassegnati dai codici
AtEco 82.20.00 e 73.20.00 indicati da Consip sono 4 e sono anche i soli ad essere
sottoscritti da almeno un'organizzazione datoriale e da almeno una organizzazione
sindacale rappresentate al Cnel.

E' quanto emerge da un parere, redatto in seguito a un'approfondita istruttoria, della
Commissione Informazione e Lavoro del Cnel, richiesto da Consip sui Ccnl del settore
sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, tra gli accordi depositati nella banca dati del Cnel.
La richiesta era finalizzata alla predisposizione di linee guida propedeutiche alla
pubblicazione del bando istitutivo di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione riguardante i servizi di contact center in modalità inbound e outbound
di durata pari a 36 mesi, ai sensi dell'art. 55 del Codice degli Appalti.
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Lavoro, CNEL: quattro i contratti più
applicati nei contact center

"Va sottolineato che l'archivio CNEL dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro ha,
per espressa indicazione normativa, la funzione di consentire la conservazione nel
tempo e la pubblica consultazione degli accordi di contrattazione collettiva
depositati a cura delle parti stipulanti - si legge nel testo del parere elaborato dalla
Commissione Informazione e Lavoro - Non essendo rinvenibili presupposti legislativi sulla
base dei quali il CNEL sia abilitato a definire criteri idonei a valutare il grado di
rappresentatività delle organizzazioni firmatarie degli accordi di contrattazione collettiva
nazionale nel settore privato, la materia e' demandata all'iniziativa delle parti sociali.

CNEL WEB

186

TELEBORSA.IT

14-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 13.460 - fonte: SimilarWeb

Peraltro, il CNEL, su indicazione delle stesse parti sociali, ha da tempo avviato
un'interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali pubblici che, a vario titolo e in
vario grado, sono interessati al monitoraggio delle dinamiche in atto nel sistema delle
relazioni industriali, nonchè alla ridefinizione dei parametri di classificazione degli
accordi nazionali di contrattazione collettiva, nell'ottica di un miglioramento della
funzione di servizio pubblico esplicitata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre
1986, n. 936".

Salario minimo, CNEL favorevole a intervento UE: "Applicare a contratti collettivi"
Comal firma contratti per quattro nuovi impianti fotovoltaici
Inps, online il nuovo servizio per l’assegno per congedo matrimoniale a pagamento
diretto
USA, richieste sussidi disoccupazione crescono più delle attese
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Premio Minerva

Unindustria e Federmanager Roma:
“Nuove opportunità in impresa: arriva
la certificazione della parità di genere”
Incontro di avvicinamento al Premio Minerva Roma 2022

Per informazioni
Raffaella Merlino
Tel. 0684499216
raffaella.merlino@unindustria.it

Giorgia Amante
Tel. 0684499512

COMUNICATO STAMPA
Roma, 14 giugno 2021

giorgia.amante@unindustria.it

Fare il punto sulle principali novità normative legate alla introduzione della certificazione
della parità di genere nel mondo del lavoro, insieme ad ospiti ed esperti autorevoli,
evidenziandone le opportunità per le imprese. Di questo si è parlato nell’incontro di oggi
“Nuove opportunità in impresa: arriva la certificazione della parità di genere” organizzato
da Unindustria insieme a Federmanager Roma e al Gruppo Minerva Roma.
L’evento è stato anche l’occasione per lanciare il Premio Minerva Roma 2022 che si
svolgerà l’11 ottobre in Unindustria con l’intento di premiare le aziende virtuose nelle
politiche e pratiche gestionali delle pari opportunità e le top manager per l’impegno a favore
della sostenibilità e del superamento delle disparità di genere.
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“Oggi è stato un importante momento di riflessione sull’impatto che la nuova normativa in
materia di pari opportunità ha per le imprese – ha commentato Giuseppe Biazzo,
Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e Cultura d’Impresa.
L’adempimento normativo rappresenta una grande opportunità per valorizzarne l’impegno a
costruire una effettiva parità di genere per le persone. Intensificare gli sforzi per migliorare
l’accesso e la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro costituisce un’azione
doverosa e un’importante sfida per le imprese per promuovere uno sviluppo sostenibile e
inclusivo.”
“Il rapporto 2021 sull’indice sull’uguaglianza di genere diffuso dallo European Institute for
Gender Equality – dichiara Gherardo Zei Presidente Federmanager Roma – mostra
un’Italia ben al di sotto della media europea e in forte rallentamento rispetto ai 10,5 punti
guadagnati dal 2010 al 2018. È ora di riprendere l’avanzata a pieno ritmo, dobbiamo
compiere tutti un cambio di passo e favorire la diffusione di una cultura inclusiva delle
professionalità che riconosca nella diversità di genere un valore aggiunto per le aziende e
per la società. Noi, come manager, continueremo a fare la nostra parte con convinzione e
responsabilità.”
Hanno preso parte all’incontro, oltre a Giuseppe Biazzo Vicepresidente Unindustria con
delega al Capitale Umano e Cultura d’Impresa e Gherardo Zei - Presidente Federmanager
Roma, anche Valeria Giaccari - Coordinatrice STEAMiamoci Unindustria e Presidentessa
Comitato per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio Roma, Stefania
Santucci - Coordinatrice Minerva Federmanager Roma, Silvia Ciucciovino Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro Università degli Studi Roma Tre, Consigliera
Esperta Cnel, Sila Mochi – Cofondatrice #Inclusionedonna, Carla Nisio - Head of Business
Solutions & Center of Excellence Noovle S.p.A., Componente del Coordinamento Minerva
Federmanager Roma, Componente del Comitato di #Inclusionedonna per la redazione della
Practice UNI 125:2022, Lucia Scorza - Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano
Confindustria, Francesca Reich - Amministratore Delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato - I.P.Z.S..
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Forum Pa, obiettivo Brunetta a rischio. Quattro
milioni di dipendenti pubblici nel 2028? “Mission
impossible”
14 Giugno 2022, 08:30
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di
Rosaria Amato
29 Maggio 2022

Impossibile età media di 44 anni
“Bisogna avere chiaro che da qui al 2028 andranno in pensione in più di
500mila e che per arrivare a quota 4 milioni le persone da assumere
dovranno essere almeno 1.285.000: più di 200.000 nuovi ingressi per
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ciascun anno. Numeri che nemmeno negli anni di massima espansione
del lavoro pubblico si sono mai visti”, si legge nel rapporto. Ma se anche
si riuscisse in questo ambiziosissimo obiettivo, non si riuscirà in nessun
caso ad abbassare di 6 anni l’età media, passando dagli attuali 50 anni
ai 44, perché significherebbe assunzioni con l’età media di 28 anni.
Pnrr, il “gran rifiuto” dei tecnici vincitori del concorso. Contratti precari e
stipendi bassi: meglio il privato

di

25 Febbraio 2022

Le difficoltà di assunzione
Bisogna poi considerare anche la minore attrattività della Pubblica
Amministrazione: ben due ministri ultimamente (il ministro dell’Economia
Daniele Franco e quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini) hanno
ammesso in Parlamento le difficoltà di coprire in tempi rapidi tutti i posti
messi a concorso. Ma anche ministeri che non hanno ammesso
pubblicamente le difficoltà, come quella della Giustizia, hanno dovuto far
ricorso a un farraginoso scorrimento delle graduatorie per coprire tutti i
posti dei bandi.
Pa, Giovannini: “Nei concorsi molte rinunce: vincitori volevano sedi al
Sud”

26 Maggio 2022

Una Pa più attrattiva
“La Pa deve diventare più attrattiva per i giovani competenti, rafforzare
identità, motivazione e appartenenza dei suoi dipendenti e condividere
un progetto comune con le nuove generazioni. – afferma Gianni
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Serenella Mattera

Dominici, direttore generale di Fpa – Si deve costruire
un’organizzazione agile basata su obiettivi e risultati, premiare il merito,
riconoscere le elevate professionalità e sostenere la formazione”.
Assunzioni rifiutate se il posto è al Nord: i concorsi diventano un caso

di
Rosaria Amato
26 Maggio 2022

Serve motivare i dipendenti
CNEL WEB
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“La domanda di lavoro sta rapidamente cambiando – dice Carlo Mochi
Sismondi, presidente di Fpa – si appanna l’attrattività del posto fisso e
cresce il bisogno di un lavoro motivante, in cui si possa continuamente
crescere. La Pa, per essere all’altezza dei compiti che ha davanti, deve
velocemente cambiare il suo modo di essere datore di lavoro: vanno
migliorate le procedure di selezione, spesso ancora nozionistiche; va
potenziata l’accoglienza dei neoassunti, anche utilizzando l’esperienza
presente nelle organizzazioni; va previsto un percorso di carriera basto
sul merito e una formazione continua. Le persone sono il principale
asset delle amministrazioni, è ora che agiscano in conseguenza e
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811

mettano in evidenza il grande valore del lavorare per il bene comune”.

Concorsi ancora troppo lenti
Nel 2021 il personale pubblico è cresciuto solo dello 0,2%, rispetto
all’anno precedente, raggiungendo 3.249.337 persone. Un risultato
inferiore alle aspettative, tanto che la spesa per le remunerazioni dei
dipendenti pubblici nel 2021 è stata di 176,3 miliardi, +1,6% rispetto al
2020, ma con un “risparmio” di 3,1 miliardi rispetto alle previsioni. I
concorsi sono ancora lenti: sono trascorsi in media 1.021 giorni dalla
pubblicazione delle 4 procedure 2019 ancora in corso, 713 per le 6 del
2020 e 248 per i 15 concorsi banditi nel 2021. Tempi molto diversi dalle
procedure rapide del Pnrr , che hanno permesso di superare le 15mila
assunzioni, più della metà delle oltre 29 mila programmate entro il 2023.

Età media di 50 anni ma crescono i laureati
I dipendenti pubblici hanno un’età media di 49,9 anni, con punte
superiori nelle amministrazioni centrali, che vanno dai 55 anni di Cnel,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unioncamere e carriera
penitenziaria, ai quasi 40 anni delle Forze armate. Gli over 60
rappresentano il 16,2%, mentre gli under 30 appena il 4,7%. Sono
tuttavia migliorate le competenze: negli ultimi 10 anni il numero di
laureati nella Pa è cresciuto del +23,1%.

Fonte:
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EDITORIALI E INTERVISTE

212

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-6 / foglio 1 / 3

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 49 %

213

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-6 / foglio 2 / 3

EDITORIALI E INTERVISTE

214

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-6 / foglio 3 / 3

EDITORIALI E INTERVISTE

215

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-5 / foglio 1

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 18 %

216

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-13 / foglio 1 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 29 %

217

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-13 / foglio 2 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

218

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-2 / foglio 1

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 14 %

219

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 17 / foglio 1 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 26 %

220

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 17 / foglio 2 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

221

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1956

15-GIU-2022
da pag. 17 / foglio 1 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 29 %

222

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1956

15-GIU-2022
da pag. 17 / foglio 2 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

223

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 13 / foglio 1

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 13 %

224

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 78026 Diffusione: 70225 Lettori: 634000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1737

15-GIU-2022
da pag. 1-18 / foglio 1

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 21 %

225

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: N.D. Diffusione: 25000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1 /

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 15 %

226

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: N.D. Diffusione: 25000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-5 / foglio 1 / 3

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 70 %

227

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: N.D. Diffusione: 25000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-5 / foglio 2 / 3

EDITORIALI E INTERVISTE

228

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: N.D. Diffusione: 25000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-5 / foglio 3 / 3

EDITORIALI E INTERVISTE

229

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Francesco de Core
Tiratura: 30073 Diffusione: 25380 Lettori: 437000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-39 / foglio 1 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 30 %

230

Quotidiano - Dir. Resp.: Francesco de Core
Tiratura: 30073 Diffusione: 25380 Lettori: 437000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-39 / foglio 2 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

231

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Francesco de Core
Tiratura: 30073 Diffusione: 25380 Lettori: 437000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 21 %

232

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67946 Diffusione: 38149 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1752

15-GIU-2022
da pag. 1-2 / foglio 1 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 58 %

233

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67946 Diffusione: 38149 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1752

15-GIU-2022
da pag. 1-2 / foglio 2 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

234

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Stefano Feltri
Tiratura: N.D. Diffusione: 50000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1994 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 4 /

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 15 %

235

art

foglio 1

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 6 /

EDITORIALI E INTERVISTE

236

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-3 / foglio 1 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

Superficie 68 %

237

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-3 / foglio 2 / 2

EDITORIALI E INTERVISTE

238

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 238275 Diffusione: 268691 Lettori: 1710000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 39 / foglio 1

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 7 %

239

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 32 / foglio 1

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 13 %

240

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 1 / 2

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 47 %

241

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 2 / 2

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

242

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1 / 2

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 56 %

243

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 2 / 2

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

244

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 13 %

245

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 14 %

246

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 78026 Diffusione: 70225 Lettori: 634000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1737

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 1 / 2

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 47 %

247

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 78026 Diffusione: 70225 Lettori: 634000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1737

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 2 / 2

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

248

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 52 / foglio 1

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 48 %

249

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 52 / foglio 1

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 23 %

250

art

foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura, diffusione e lettori non disponibili (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 2 /

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

Superficie 31 %

251

foglio 2 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura, diffusione e lettori non disponibili (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 2 /

PARLAMENTO, GOVERNO E PA

252

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 238275 Diffusione: 268691 Lettori: 1710000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 12 %

253

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 238275 Diffusione: 268691 Lettori: 1710000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 19 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 39 %

254

Quotidiano - Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 238275 Diffusione: 268691 Lettori: 1710000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 19 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

255

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 238275 Diffusione: 268691 Lettori: 1710000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 36 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 32 %

256

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1602

15-GIU-2022
da pag. 14 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 64 %

257

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1602

15-GIU-2022
da pag. 14 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

258

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1602

15-GIU-2022
da pag. 1-14 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 60 %

259

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1602

15-GIU-2022
da pag. 1-14 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

260

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1997 - T.1997

15-GIU-2022
da pag. 1-20 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 60 %

261

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1997 - T.1997

15-GIU-2022
da pag. 1-20 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

262

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 1-16 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 70 %

263

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 1-16 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

264

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 30 %

265

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

266

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 124021 Diffusione: 100376 Lettori: 829000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 19 %

267

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 20 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 12 %

268

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-3 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 38 %

269

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-3 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

270

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 18 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 34 %

271

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 18 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

272

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 14 %

273

art

foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 6 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 27 %

274

foglio 2 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 6 /

ECONOMIA E FINANZA

275

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 2 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 19 %

276

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 39 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 3 %

277

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 1-40 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 20 %

278

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-9 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 19 %

279

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 5 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 18 %

280

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1956

15-GIU-2022
da pag. 18-20 foglio
/
1/2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 42 %

281

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1956

15-GIU-2022
da pag. 18-20 foglio
/
2/2

ECONOMIA E FINANZA

282

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 18-22 foglio
/
1/2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 32 %

283

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 18-22 foglio
/
2/2

ECONOMIA E FINANZA

284

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 1 / 8

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 125 %

285

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 2 / 8

ECONOMIA E FINANZA

286

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 3 / 8

ECONOMIA E FINANZA

287

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 4 / 8

ECONOMIA E FINANZA

288

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 5 / 8

ECONOMIA E FINANZA

289

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 6 / 8

ECONOMIA E FINANZA

290

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 7 / 8

ECONOMIA E FINANZA

291

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 8 / 8

ECONOMIA E FINANZA

292

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 78026 Diffusione: 70225 Lettori: 634000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1737

15-GIU-2022
da pag. 1-6 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 52 %

293

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 78026 Diffusione: 70225 Lettori: 634000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1737

15-GIU-2022
da pag. 1-6 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

294

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Augusto Minzolini
Tiratura: 73160 Diffusione: 33561 Lettori: 271000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 8 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 30 %

295

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Davide Vecchi
Tiratura: 15563 Diffusione: 7809 Lettori: 157000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1997 - T.1997

15-GIU-2022
da pag. 1-13 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 25 %

296

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Davide Vecchi
Tiratura: 15563 Diffusione: 7809 Lettori: 157000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1997 - T.1997

15-GIU-2022
da pag. 11-11 foglio
/
1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 18 %

297

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Davide Vecchi
Tiratura: 15563 Diffusione: 7809 Lettori: 157000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1997 - T.1997

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 27 %

298

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 106262 Diffusione: 109304 Lettori: 202000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1979 - T.1979

15-GIU-2022
da pag. 20 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 27 %

299

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 106262 Diffusione: 109304 Lettori: 202000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1979 - T.1979

15-GIU-2022
da pag. 21 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 15 %

300

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Travaglio
Tiratura: 59727 Diffusione: 49345 Lettori: 479000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1747 - T.1747

15-GIU-2022
da pag. 1-4 / foglio 1 / 3

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 109 %

301

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Travaglio
Tiratura: 59727 Diffusione: 49345 Lettori: 479000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1747 - T.1747

15-GIU-2022
da pag. 1-4 / foglio 2 / 3

ECONOMIA E FINANZA

302

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Travaglio
Tiratura: 59727 Diffusione: 49345 Lettori: 479000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1747 - T.1747

15-GIU-2022
da pag. 1-4 / foglio 3 / 3

ECONOMIA E FINANZA

303

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 47 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 53 %

304

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 49 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 67 %

305

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 49 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

306

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 53 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 49 %

307

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 47 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 29 %

308

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 52 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 33 %

309

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 1-45 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 123 %

310

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 1-45 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

311

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Sommella
Tiratura: 47654 Diffusione: 37484 Lettori: 217000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 8 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 8 %

312

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Sommella
Tiratura: 47654 Diffusione: 37484 Lettori: 217000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 18 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 30 %

313

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Sommella
Tiratura: 47654 Diffusione: 37484 Lettori: 217000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-8 / foglio 1

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 38 %

314

art

foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67946 Diffusione: 38149 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1752

15-GIU-2022
da pag. 3 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 47 %

315

foglio 2 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67946 Diffusione: 38149 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1752

15-GIU-2022
da pag. 3 /

ECONOMIA E FINANZA

316

art

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 1 / 4

ECONOMIA E FINANZA

317

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 2 / 4

ECONOMIA E FINANZA

318

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 3 / 4

ECONOMIA E FINANZA

319

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 4 / 4

ECONOMIA E FINANZA

320

art

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 1 / 3

ECONOMIA E FINANZA

321

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 2 / 3

ECONOMIA E FINANZA

322

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 3 / 3

ECONOMIA E FINANZA

323

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Oscar Iarussi
Tiratura: 15262 Diffusione: 9768 Lettori: 295000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1747 - T.1747

15-GIU-2022
da pag. 5 /

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 50 %

324

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Luca Ubaldeschi
Tiratura: 34395 Diffusione: 26225 Lettori: 264000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1849 - T.1849

15-GIU-2022
da pag. 18 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 42 %

325

Quotidiano - Dir. Resp.: Luca Ubaldeschi
Tiratura: 34395 Diffusione: 26225 Lettori: 264000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1849 - T.1849

15-GIU-2022
da pag. 18 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

326

Sole 24 Ore Rapporti
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 28 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 58 %

327

Sole 24 Ore Rapporti
Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 28 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

328

Sole 24 Ore Rapporti
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 28-30 foglio
/
1/2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 37 %

329

Sole 24 Ore Rapporti
Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 28-30 foglio
/
2/2

ECONOMIA E FINANZA

330

Sole 24 Ore Rapporti
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 30 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 33 %

331

Sole 24 Ore Rapporti
Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 30 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

332

Sole 24 Ore Rapporti
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 29 / foglio 1 / 2

ECONOMIA E FINANZA

Superficie 40 %

333

Sole 24 Ore Rapporti
Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 29 / foglio 2 / 2

ECONOMIA E FINANZA

334

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 238275 Diffusione: 268691 Lettori: 1710000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1633

15-GIU-2022
da pag. 1 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 9 %

335

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1601 - T.1601

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 22 %

336

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1601 - T.1601

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 1 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 98 %

337

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1601 - T.1601

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 2 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

338

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1601 - T.1601

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 3 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

339

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 162612 Diffusione: 141777 Lettori: 1485000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1601 - T.1601

15-GIU-2022
da pag. 22 / foglio 4 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

340

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 43 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 13 %

341

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 44 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 20 %

342

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 13 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 5 %

343

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 43 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 32 %

344

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 82637 Diffusione: 141813 Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1878 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 43 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

345

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 106262 Diffusione: 109304 Lettori: 202000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1737

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 16 %

346

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Norma Rangeri
Tiratura: 43741 Diffusione: 13997 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1849 - T.1849

15-GIU-2022
da pag. 1-14 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 30 %

347

Quotidiano - Dir. Resp.: Norma Rangeri
Tiratura: 43741 Diffusione: 13997 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1849 - T.1849

15-GIU-2022
da pag. 1-14 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

348

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Francesco de Core
Tiratura: 30073 Diffusione: 25380 Lettori: 437000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 45 %

349

Quotidiano - Dir. Resp.: Francesco de Core
Tiratura: 30073 Diffusione: 25380 Lettori: 437000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1737 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 11 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

350

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 53 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 4 %

351

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 54 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 29 %

352

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1603 - T.1603

15-GIU-2022
da pag. 17-17 foglio
/
1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 110 %

353

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 54 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 54 %

354

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 53 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 22 %

355

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 55 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 50 %

356

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 19128 Diffusione: 16231 Lettori: 73000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1721

15-GIU-2022
da pag. 54 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 21 %

357

art

foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Gaetano Pedullà
Tiratura: 25000 Diffusione: N.D. Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1976 - T.1976

15-GIU-2022
da pag. 7 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 59 %

358

foglio 2 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Gaetano Pedullà
Tiratura: 25000 Diffusione: N.D. Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1976 - T.1976

15-GIU-2022
da pag. 7 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

359

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67946 Diffusione: 38149 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1752

15-GIU-2022
da pag. 16 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 34 %

360

art

foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Stefano Feltri
Tiratura: N.D. Diffusione: 50000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1994 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 9 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 28 %

361

foglio 2 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Stefano Feltri
Tiratura: N.D. Diffusione: 50000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1994 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 9 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

362

art

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-30 / foglio 1 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

363

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-30 / foglio 2 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

364

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-30 / foglio 3 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

365

Settimanale - Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 80368 Diffusione: 70245 Lettori: 842000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1980 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-30 / foglio 4 / 4

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

366

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Mauro Fabi
Tiratura: 78000 Diffusione: 70000 Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1976 - T.1976

15-GIU-2022
da pag. 3 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 31 %

367

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: N.D. Diffusione: 4895 Lettori: 88000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1679 - T.1679

15-GIU-2022
da pag. 9 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 21 %

368

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Castelnuovo
Tiratura: N.D. Diffusione: 7546 Lettori: 72000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1679 - T.1679

15-GIU-2022
da pag. 1-5 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 52 %

369

Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Castelnuovo
Tiratura: N.D. Diffusione: 7546 Lettori: 72000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1679 - T.1679

15-GIU-2022
da pag. 1-5 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

370

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura, diffusione e lettori non disponibili (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 1 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 20 %

371

art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Fulvio Giuliani
Tiratura, diffusione e lettori non disponibili (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1976 - T.1976

15-GIU-2022
da pag. 1 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 6 %

372

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 1-10 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 19 %

373

art

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 1-10 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 62 %

374

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1972 - T.1623

15-GIU-2022
da pag. 1-10 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

375

Sole 24 Ore Lavoro 24
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 9 %

376

Sole 24 Ore Lavoro 24
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1956

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 57 %

377

Sole 24 Ore Lavoro 24
Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1956

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

378

Sole 24 Ore Lavoro 24
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 26 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 10 %

379

Sole 24 Ore Lavoro 24
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 27 / foglio 1

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 6 %

380

Sole 24 Ore Lavoro 24
art

Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-27 / foglio 1 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 31 %

381

Sole 24 Ore Lavoro 24
Settimanale - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 694000 (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1956 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 1-27 / foglio 2 / 2

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

382

Verita'&Affari
art

foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 60000 Diffusione: N.D. Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4811 - L.1721 - T.1622

15-GIU-2022
da pag. 4 /

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Superficie 9 %

383

Verita'&Affari
art

Quotidiano - Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 60000 Diffusione: N.D. Lettori: N.D. (0004811)

www.datastampa.it
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