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Documento Politico

“LAVORO, SERVIZI: LA CITTA’ METROPOLITANA

DECLINA IL SUO FUTURO”

Le proposte della Cgil bolognese

Bologna è giunta ad un punto limite.

Da troppi anni la città declina e svilisce quel patrimonio di capitale sociale, accoglienza,
dinamismo  produttivo,  vivacità  culturale,  che  ne  aveva  fatto  un  punto  di  riferimento,
nazionale e non solo.

La grande trasformazione economica e sociale in atto da tempo e, in questi anni recenti, la
tremenda crisi che stiamo attraversando, hanno accentuato profilo e profondità di quel
declino. Questo avviene nonostante segnali in controtendenza da cogliere e valorizzare ma
che  tuttavia,  per  il  loro  carattere  di  parzialità,  non  appaiono  in  grado  di  invertire  la
tendenza di fondo.

Negli  ultimi sei anni abbiamo perduto circa 30mila posti di lavoro, dei quali il  70% nel
manifatturiero. La struttura dell’occupazione è mutata significativamente in questi anni. Il
saldo  occupazionale  resta  praticamente  invariato  (da  332  a  331mila  unità),  ma  con
significative trasformazioni interne: l’industria cede circa 19mila unità (da 105 a 86mila
unità), le costruzioni circa un terzo (da 18 a 11mila), mentre i servizi crescono di 27mila
unità (da 204 a 231mila). Questo dato deve immediatamente indurre ad una valutazione
sui possibili spazi di ampliamento della rappresentanza.

L’effetto “polarizzazione”, di cui parlava già nel 2006 il 1° Rapporto del nostro Osservatorio
sull’economia e il lavoro, si sta ulteriormente accentuando sia sul terreno della capacità
innovativa delle imprese, sia sul terreno qualitativo dell’occupazione. Si riduce l’area del
lavoro strutturato su standard retributivi e di orario tradizionali, mentre cresce l’area del
lavoro ad orario parziale e a bassa retribuzione.

Continua ad aumentare la parte più anziana della popolazione bolognese, mentre il saldo
demografico  positivo  è  prevalentemente  trainato  dagli  stranieri.  Al  contempo  la  città
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conferma una sua storica contraddizione, derivante da una straordinaria capacità attrattiva
di studenti universitari da ogni dove. Studenti ai quali, tuttavia, Bologna non è in grado di
offrire un'accoglienza di rango perlomeno analogo alla qualità dei percorsi formativi.

E intanto ormai due generazioni di giovani e ragazze sono preda di un autentico incubo,
rappresentato dal circuito infernale “inoccupazione – precarietà – disoccupazione”.

Per tutto questo, sono evidenti le fortissime sollecitazioni sul sistema territoriale di welfare,
in particolare sul suo grado di adeguatezza e di inclusività.

Oggi Bologna è più vecchia, con un manifattura ridotta, con meno welfare del necessario,
con più lavoro povero e precario, con una disoccupazione che raddoppia e si struttura
nelle sue componenti sia di genere sia anagrafiche. Siamo dunque di fronte ad un rischio,
elevatissimo, di una rottura sociale che può produrre danni gravi.

Siamo giunti ad una sorta di capolinea del cosiddetto “modello” bolognese, in grado di
assicurare,  nel  tempo,  un  costante  miglioramento  della  condizione  sociale:  sostanziale
piena occupazione, benessere diffuso, distribuzione del reddito relativamente equilibrata,
welfare evoluto, coesione sociale, buone relazioni industriali.

Queste sono le ragioni di fondo che rendono necessaria una discontinuità di approccio e di
azione.

Oggi, di fronte al picco senza precedenti raggiunto anche a Bologna dalla disoccupazione e
dalla mancanza di lavoro, non appare affatto adeguata un’inerziale ripetizione di approccio
e  misure  tradizionali  che  restino  interne  alle  logiche  che  hanno  condotto  all’attuale
situazione. Occorre, al contrario, adottare una nuova responsabilità pubblica e collettiva,
straordinaria  quanto è straordinaria  la  situazione occupazionale  odierna,  rovesciando il
paradigma di  questi  anni:  non rilanciare  la  crescita  (che peraltro  non arriva  mai)  per
generare il lavoro necessario, ma creare lavoro per rilanciare la crescita e trasformarne i
meccanismi interni, secondo parametri di sostenibilità sociale ed ambientale.

I  capisaldi  della  nostra  impostazione  per  il  prossimo  mandato  congressuale  -  che
assumono quale  priorità  assoluta  la  creazione di  nuova e buona occupazione -   sono
dunque la competitività del sistema territoriale e l’innovazione:

• Innovazione  produttiva,  nella  prospettiva  di  un  consolidamento  della  nostra
manifattura attraverso lo sviluppo di un terziario di qualità e di politiche del credito
tese allo sviluppo del territorio in grado di sostenerne la crescita competitiva.

• Innovazione  sociale,  assumendo  compiutamente  la  dimensione  del  “sistema
territoriale  di  welfare”  di  cui  vanno accentuate  le  caratteristiche  di  inclusività  e
diffusione, estensione e consolidamento dei diritti, anche mediante il reperimento di
risorse  aggiuntive  per  il  suo  finanziamento,  nonché  ne  accentuato  il  carattere
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pubblico.

• Innovazione infrastrutturale, in particolare per quanto riguarda le “reti” (logistica,
mobilità, ciclo rifiuti, acqua ed energia) ed i “poli” di eccellenza di cui dispone il
sistema territoriale (Università, Fiera, Aeroporto, Hera, Enti di Ricerca, Interporto,
Caab).

• Innovazione  istituzionale, a partire dalla realizzazione della Città Metropolitana,
dalla  definizione  del  suo  ruolo  di   “motore  propulsivo”  del  sistema  regionale,
dall’ulteriore  avanzamento  del  processo  di  aggregazione  dei  Comuni,  e  come
occasione da cogliere per promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini.

• Innovazione del  nostro  modello  organizzativo,  per  assicurarne  una maggiore
aderenza ai compiti di tutela del lavoro e della condizione sociale, sia dal punto di
vista del  radicamento nei luoghi di  lavoro e nel territorio,  che da quello di  una
sempre  maggiore  integrazione  tra  le  diverse  funzioni  e  responsabilità  interne
all’Organizzazione. 

La crisi e le trasformazioni sociali di questi anni hanno ridisegnato la dislocazione della
produzione e del  lavoro nel  nostro territorio,  e quindi  il  nostro insediamento.  C’è una
nuova e diversa domanda di sindacato, non più esclusivamente legata al luogo di lavoro
ma che assegna una evidente centralità al territorio. Ed è dunque lì, sul territorio, che
dobbiamo rafforzare  la  nostra  presenza  e  la  nostra  iniziativa.  Tutto  ciò  implica  un ri-
baricentramento.  Un  ri-baricentramento  che  abbia  come  perno  le  Camere  del  Lavoro
Intercomunali, ridotte di numero, rafforzate nelle loro funzioni di contrattazione e di tutela
attraverso  la  presenza  di  tutte  le  categorie  e  dei  servizi,  promotrici  di  esperienze  di
partecipazione delle delegate e dei delegati,  dotate di  organismi di direzione politica e
coordinamento  formalizzati  attraverso  un  voto  dei  Comitati  Direttivi  di  categoria  e  di
Camera del Lavoro Metropolitana. 

E a questo occorrerà accompagnare un rilancio della militanza, una politica dei quadri che
favorisca maggiori scambi di esperienze, tra le categorie, e tra queste ed i servizi, nonché
una decisa qualificazione dell’attività di formazione (oggi largamente inadeguata).

Infine nella prima riunione del nuovo Comitato Direttivo della CdLM dovrà essere definita
la “cabina di regia” per l’attuazione del nuovo assetto organizzativo.

Parte costitutiva di questa innovazione è la sperimentazione di un “progetto dedicato al
non lavoro”, che si propone di fungere da riferimento per tutti coloro che, uscendo da
esperienze lavorative, escono anche dai tipici ambiti di rappresentanza (e di tutela) delle
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strutture di categoria.

Le leve fondamentali per dare corpo e sostanza a questa prospettiva di lavoro sono la
contrattazione  di  secondo  livello  e  la  contrattazione  territoriale  sociale,  che  dovranno
conseguire  un  grado  di  integrazione  sempre  più  rispondente  alla  relazione  tra  la
condizione lavorativa e la più complessiva condizione sociale delle persone, in un’ottica di
estensione  della  rappresentanza  attraverso  pratiche  più  inclusive  della  nostra  azione,
nonché di contrasto assoluto ad ogni forma di illegalità e di violazione contrattuale.

E’ da questa relazione, sempre più stringente, tra “lavoro” e “cittadinanza” che si conferma
una nuova ed ancor più accentuata dimensione confederale, a cui concorrono – con le loro
specificità - le diverse funzioni e responsabilità della nostra organizzazione. 

Politiche territoriali, e dello sviluppo

Il valore aggiunto nella provincia di Bologna, che dal 2004 mostra una continua spirale
decrescente, dimostra che i problemi economico-produttivi sono solo in parte riconducibili
alla crisi, avendo origini più strutturali e profonde.

Le attività economiche e produttive votate all'export sono le uniche che continuano ad
avere trend di crescita sostenuti, ma da sole non sono in grado di rimettere in moto la
dinamica  occupazionale.  Per  tornare  a  livello  pre-crisi,  dovrebbero  essere  creati  in
provincia di Bologna ben 30000 nuovi posti di lavoro: impresa che appare titanica, visti gli
elementi congiunturali in atto. 

Bologna da troppi anni non è in grado di attuare scelte su cui basare il proprio sviluppo
territoriale. 

Il  nodo  delle  infrastrutture  rappresenta  un fattore  fondamentale  che  può determinare
dinamiche di sviluppo. Eccetto la non ancora ultimata stazione ad alta velocità, Bologna ha
un assetto infrastrutturale che, da più di vent'anni, non vede alcun elemento di sviluppo e
di  innovazione.  Metropolitana,  civis,  people  mover  sono  progetti,  per  alcuni  dei  quali
abbiamo  espresso  forti  perplessitá  se  non  contrarietà,  sui  quali  si  è  acceso  un  forte
dibattito pubblico senza nessuna capacità realizzativa. Non è più possibile stare fermi. 

Occorre  destinare  risorse  su  una  strategia  definita,  che  individui  in  Aereoporto,  Fiera,
Università, Fico, Tecnopolo, le grandi realtà su cui fondare lo sviluppo territoriale. Serve
dunque un progetto  di  investimenti  coerente  –  a  partire  dai  340mln di  euro  messi  a
disposizione  dai  fondi  ex  Civis  -  incardinato  sul  Servizio  ferroviario  metropolitano,
sull'integrazione ferro-gomma e sulla intermodalità, che unisca questi poli e li connetta al
tessuto metropolitano e di area vasta. Inoltre è necessario sviluppare  e portare a termine
una  serie  di  opere  fondamentali  per  lo  sviluppo  del  territorio  metropolitano  quali:  il
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passante  nord,  la  variante  di  valico,  l'uscita  autostradale  di  Rioveggio,  i  passanti  di
Rastignano e Casalecchio, la nuova uscita autostradale di Crespellano e Borgo Nuovo.

Le infrastrutture come occasione di innovazione, nel rapporto fra centro e periferia, e di
trasformazione in senso ecologico del sistema della mobilità. Filoviarizzazione, diminuzione
del  trasporto  privato  a  favore  di  quello  pubblico,  ampliamento  della  pedonalizzazione
devono essere parte di una strategia di medio-lungo periodo per lo sviluppo territoriale
metropolitano.

Bisogna inoltre decisamente puntare sul nostro sistema manifatturiero e dei servizi, come
indicammo già nel convegno del 14 febbraio 2013 e con iniziative dedicate. Meccanica
(meccatronica  e  motoristica),  agroalimentare,  ICT,  costruzioni  (orientate  verso  la
bioedilizia,  la messa in sicurezza e cura del territorio,  la riqualificazione del patrimonio
edilizio,  il  consumo zero del  territorio,  sviluppo delle  energie rinnovabili),  il  turismo, la
cultura  e l'industria  della  creatività,  sono gli  asset su cui  poter  creare nuova e buona
occupazione. E questa valutazione è sostenuta dalle scelte della Regione sull'uso dei fondi
europei 2014 – 2020, che concentra l'80% delle risorse su ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione, implementando la ricerca di base finanziata dal pubblico. Anche per questo,
la realizzazione del Tecnopolo è una scelta strategica non più rinviabile. 

Deve essere  realizzato  il  progetto  “Bologna smart-city”  quale  elemento  di  innovazione
importante  e  necessario  allo  sviluppo  del  territorio  metropolitano,  a  cui,  inoltre,  sono
destinate ingenti risorse comunitarie, così come i progetti legati all’agenda digitale. 

Da troppo tempo assistiamo ad un attacco formidabile al sistema di welfare e ai diritti,
inopinatamente declinati come un costo da abbattere. 

Vogliamo cambiare radicalmente paradigma: su tutti questi capitoli bisogna passare dal
concetto di costo al concetto di investimento, dal concetto di privatizzazione a quello di
bene comune, dal concetto di servizio a quello di diritto.

Per questo continuiamo ad insistere su valori quali “comunità” e “sistema territoriale”, in
alternativa a un sistema aziendalistico declinato spesso in termini di sussidiarietà, con il
rischio di corporativismi e arretramento dei diritti soprattutto per i lavoratori più deboli. 

Da tempo insistiamo sulla necessità di un nuovo ruolo pubblico. Le Istituzioni, e cioè il
pubblico,  devono  riprendere  nelle  proprie  mani  le  funzioni  fondamentali  di  guida  e
indirizzo. Per questo, è necessario che venga radicalmente modificato il Patto di stabilità
interno che, così com'è ora, è insostenibile per il nostro sistema territoriale.

Welfare e sanità

La pesante recessione, che comporta una crisi occupazionale senza precedenti, aggiunge
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un problema inedito: una costante diminuzione della domanda di servizi perché le famiglie
non sono in grado di sostenere la spesa di rette e tariffe. E' il caso dei nidi, ma anche dei
centri diurni per anziani e disabili, sostituiti dal lavoro di cura delle donne che hanno perso
il  lavoro  o  che  rinunciano  a  cercarlo.  Questo  quadro  preoccupante,  che  porta  alla
diminuzione in termini qualitativi e quantitativi dei servizi con pesanti risvolti occupazionali,
è  un  problema  che  riguarda  i  territori  che  hanno  investito  in  qualità,  quantità,
occupazione,  formazione,  e  che  hanno  creato  un  sistema  di  servizi  paragonabile  alla
migliore tradizione europea. L'impegno e lo sforzo di questi sei lunghissimi anni sono stati
quelli di impedire soprattutto la riduzione o la chiusura dei servizi, provando in alcuni casi
a fare scelte innovative e coraggiose. Oggi siamo ancora qui, impegnati ad impedire che il
pubblico si ritiri e lasci campo libero ad un mercato che non garantisce l'universalità dei
servizi.  In  questo  contesto,  abbiamo bisogno di  fare  delle  scelte  per  difendere  senza
arretrare il patrimonio del nostro sistema integrato, individuando 4 direttrici di intervento:

• Rilancio del ruolo delle ASP e costituzione delle Istituzioni:  dopo la legge
regionale  n.12/2013,   le  ASP  devono  diventare  il  soggetto  “unico”  di  gestione
pubblica  dei  servizi  socio-assistenziali.  Con  il  maxiemendamento  alla  legge  di
stabilità 2014, si riapre la possibilità da parte  degli EE.LL. di costituire Istituzioni
dedicate ai servizi educativi e alla scuola dell'infanzia. La possibilità è praticabile per
quelle  situazioni  in  cui  il  totale  della  spesa per  il  personale  (ASP e  partecipate
comprese) non supera il  50% della spesa corrente. L'obiettivo, dove possibile, è
quello  di  dedicare  un contenitore  unico  più  specifico  e  più  solido  (Istituzione  o
Unione)   per ricostituire la filiera 0/6 in termini di qualità e attenzione alle nuove
esigenze dei bambini e delle famiglie, anche nell'ottica di introdurre innovazioni e
sperimentazioni,  ad esempio sui tempi di apertura dei servizi per l’infanzia, sulle
politiche di integrazione, sulla gestione degli spazi ecc. Gli obiettivi sono  di portare
a unicità la filiera dei servizi rivolti agli anziani e ai disabili, dalla fragilità alla non
autosufficienza, all'interno della ASP di distretto. La scelta fondamentale è di ridurre
la frammentazione per rendere il sistema più solido, anche nell'ottica di introdurre
innovazioni  e  sperimentazioni,  ad  esempio  su  tempi  di  apertura  dei  servizi,
integrazione,  gestione  degli  spazi  ecc.  In  particolare,  l’Istituzione  deve  essere
occasione  per  ampliare  la  partecipazione  dei  soggetti  coinvolti  e  stabilizzare  il
precariato, con il mantenimento dei diritti contrattuali.

• Lotta  all'evasione:  il  tema  della  lotta  all'evasione  fiscale  e  tariffaria  deve
diventare un punto di forza, anche per reinvestire le risorse recuperate  nei servizi e
nel welfare. Va rilanciata la proposta di un unico ufficio per Unione, e va meglio
definita in accordo con gli uffici di vigilanza e con il settore della riscossione tributi,
un'azione di contrasto al lavoro nero, fenomeno in espansione.
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• Politiche abitative:  l'obiettivo prioritario è quello di aumentare l'offerta di case
popolari  che,  in  coerenza  con il  concetto  di  consumo zero  del  territorio,  passa
attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare e la messa sul mercato a
prezzo calmierato della sua quota pubblica. Sono troppe le situazioni di emergenza.
Va  predisposta  una  vera  e  propria  piattaforma  di  intervento,  distinguendo  tra
emergenza e politiche abitative. All’interno di queste ultime vanno ricomprese azioni
per  “l’abitare  sociale”  e  di  cohausing  (abitare  solidale)  rispondenti  a  criteri  di
integrazione tra generazioni e culture diverse, con servizi appropriati diffondendo
esperienze  pilota  già  realizzate.   Le  risorse  derivanti  dalla  lotta  all'evasione  sui
canoni  ERP,  e  quelle  del  fondo,  servono per  costruire  le  varie  soluzioni:  alloggi
temporanei, microcredito, aumento delle risorse per la prevenzione e le politiche di
calmieramento del mercato, acquisti di alloggi per garantire il percorso ERS, accordi
con enti pubblici e con privati per l'utilizzo di appartamenti sfitti o invenduti ecc.

Pertanto occorre costituire un Fondo universalistico della città metropolitana sulle
politiche sociali. In questa fase è necessario intervenire per sostenere le famiglie colpite
dalla  crisi.  Le priorità  oggi  sono il  lavoro e la  casa. Sul  primo aspetto,  il  fondo potrà
finanziare la realizzazione della piena cittadinanza lavorativa, attraverso impieghi di utilità
collettiva in ambito di welfare e qualità urbana, per lavoratrici e lavoratori espulsi o mai
entrati nel mercato del lavoro che risultino privi di sostegno al reddito. Dentro al fondo
potranno confluire anche tutte le risorse che, a vario titolo, sono state stanziate (borse
lavoro, tirocini  formativi,  fondi  per la formazione,  fondi  di fondazioni  per progetti  vari,
voucher,  fondi  per  la  social  card  ecc).  Sul  secondo  aspetto  il  fondo  potrà  finanziare
progetti che puntino all'aumento dell'offerta abitativa a canoni calmierati, e al sostegno
delle famiglie per prevenire morosità e sfratti. Anche in questo caso vi dovranno confluire
tutti  i  vari  fondi  dedicati.  Allo  stesso  modo occorre  una  maggiore  integrazione  tra  la
contrattazione  sociale  territoriale  e  quella  di  secondo  livello  per  una  spesa  sociale
integrata, alimentata anche dalla contrattazione, che vada ad arricchire la rete dei servizi
sociali territoriali governata dal Pubblico.

Per quanto riguarda i  due istituti di pena di Bologna, il carcere della Dozza e il carcere
minorile del Pratello, va ripristinata e programmata una nostra presenza all’interno. Sul
CIE confermiamo la nostra contrarietà a queste strutture e ribadiamo la necessità di una
riconversione dell’area a scopi sociali.

Dal 2009 al 2013 sono stati tagliati, nella sanità, circa 31 miliardi di euro, e sono previsti
ulteriori tagli di 540 milioni nel 2015 e 610 nel 2016, oltre al blocco del turn over che ha
creato  una  situazione  molto  pesante  per  gli  operatori  sanitari.  In  questo  contesto
drammatico abbiamo presentato proposte importanti per rafforzare il ruolo del pubblico,
proposte  che  oggi  sono  un  patrimonio  di  discussione  comune.  L'obiettivo  è  quello  di
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innovare  tenendo conto della  peculiarità  bolognese  -  Bologna (380.000 abitanti)  ha 4
ospedali,  di  cui  2  con  caratteristiche  di  istituti  di  ricerca  a  livello  europeo  -.  Occorre
dunque comprendere nella discussione anche gli ospedali del territorio, che dopo l'opera di
razionalizzazione  degli  anni  '90  (attraverso  cui  sono  state  chiuse  5  strutture)  hanno
investito su risorse strumentali, logistiche e di processo.

• Un'idea  innovativa  per  la  Rete  ospedaliera:  il  modello  di  riorganizzazione
bolognese  rappresenta  una  novità  anche  nel  panorama  regionale,  perché
scommette  sulla  “specializzazione”  anche  dei  piccoli  ospedali  del  territorio  (es.
S.Giovanni per la riabilitazione, Budrio come piattaforma di supporto del S. Orsola
ecc). Un sistema a rete, insomma, anziché, come avviene di solito, un sistema con
grandi ospedali come elemento centrale (HUB) e  piccoli, come ospedali di supporto
(SPOKE).  Oggi  siamo  in  mezzo  al  guado:  i  tecnici  (Direttori  generali,  direttori
sanitari) spesso gestiscono senza confronto e senza vincoli, e la politica (sindaci,
amministratori) non riesce a controllare e orientare il  lavoro dei tecnici.  La CGIL
deve presidiare e  pretendere coerenza tra il modello scelto in modo condiviso e la
sua concreta realizzazione.

• Far funzionare le case della salute: anche qui una scelta condivisa di potenziare
la medicina territoriale attraverso un preciso modello. In realtà le case della salute
non riescono a decollare soprattutto per lo scarso coinvolgimento dei medici di base
(MMG), che si comportano come liberi  professionisti  e faticano ad entrare in un
sistema integrato e collaborativo. Da qui la nostra proposta di superamento della
convenzione con i medici  di base, molto onerosa e priva di vincoli professionali,
che  prevede l'assunzione di almeno una parte dei MMG.  Ciò è necessario
per garantire la portata innovativa e di integrazione tra il sociale e il sanitario, con
la valorizzazione del  ruolo  dei  professionisti  in  particolare degli  infermieri  per la
cura, l'assistenza nell'arco delle 24 ore  e l'effettiva presa in carico delle patologie
croniche e post-acute. 

• Aumento dei posti in case residenza:  l'obiettivo è di raggiungere su tutto il
territorio il  3% della popolazione ultrasettantacinquenne previsto dalla normativa
regionale (oggi la media è 2,6%). Questo significa rinforzare la filiera della non
autosufficienza in particolare per le situazioni (sempre più frequenti) di cittadini soli.

• Liste d'attesa: restano un problema, oggi accentuato dall'allungamento dei tempi
d'attesa per  interventi chirurgici per patologie molto invalidanti come cataratte o
protesi  all'anca.  I  tempi  medi  di  attesa  per  prestazioni  restano  ancora  troppo
elevati, in particolare se si considera che sono molto diminuite le richieste a causa
del costo dei ticket. Occorre pertanto: 1) un utilizzo temporale delle strumentazioni
diagnostiche (TAC, Risonanza) almeno h.12 fino ad h.24 nelle strutture pubbliche,
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non solo per accorciare le liste di attesa ma anche per rendere più efficiente la
risposta  del   pubblico;  2)  la  sospensione  dell'ALP  (attività  in  libera
professione) per le visite e gli  esami diagnostici  che superano i  tempi
previsti dalla normativa regionale. 

Contrattazione

L'imponente destabilizzazione economica e la pesante perdita occupazionale determinata
dalla  crisi,  la  trasformazione  del  tessuto  industriale  e  l'aumento  considerevole  della
precarietà,  ci  portano a valutare il  tema della  contrattazione di  secondo livello  in una
chiave diversa e più fortemente intrecciata con la contrattazione territoriale sociale.

Coerentemente  con  le  decisioni  assunte  a  livello  nazionale,  attraverso  il  Piano  per  il
Lavoro, e in sintonia con il documento approvato dal Direttivo regionale della CGIL il 18
luglio scorso, la contrattazione assume un ruolo determinante per dare concretezza alle
nostre scelte ed imboccare le strade che portano all'uscita dalla crisi.

In  questo  senso,  in  ogni  realtà  che  si  appresta  al  rinnovo del  contratto  integrativo  è
necessario porre in essere un'iniziativa tesa a rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro e della forte disoccupazione, rivendicando le risorse necessarie ad attivare il
FONDO territoriale per la spesa sociale governate dal Pubblico.

Allo  stesso  modo  occorre  una  maggiore  integrazione  tra  la  contrattazione  sociale
territoriale e quella di secondo livello per una spesa sociale integrata, alimentata anche
dalla contrattazione, che vada ad arricchire la rete dei servizi sociali territoriali governata
dal Pubblico.

Il  FONDO deve diventare l'obiettivo prioritario  della  prossima contrattazione, in quanto
strumento di  sostegno concreto  alle  persone e alle  famiglie  colpite  dalla  crisi,  nonché
possibile vettore per finanziare progetti di sviluppo in raccordo con il Piano del Lavoro.

Occorre inoltre puntare ad una contrattazione più inclusiva, in grado di estendere i diritti,
ridurre le diseguaglianze sociali,  difendere l'occupazione anche con strumenti di natura
solidale, e creare nuovi posti di lavoro. Una contrattazione che sempre di più deve sapere
coniugare i diritti collettivi alle condizioni individuali delle persone , in particolare per le
persone straniere, soggette alle rigidità e ai vincoli imposti dalla legge Bossi Fini.

L'inclusività contrattuale deve essere indirizzata verso le figure più deboli, definendo tempi
e modi per l'uniformità delle condizioni contrattuali a parità di prestazione professionale,
nell'ottica di conseguire una qualità dell'occupazione e del lavoro.

Sulla contrattazione di secondo livello si gioca buona parte del tema dell'inclusività dei
contratti: vanno contrattati i processi di esternalizzazione ponendo vincoli di applicazione
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dei  contratti  nazionali  anche  alle  imprese  che  operano  in  appalto,  evitando  scelte  di
dumping contrattuale. 

Occorre, con l’azione sindacale e legale nonché sollecitando un intervento più incisivo degli
organi  ispettivi,  eliminare  alla  radice  la  pratica  dei  contratti  “pirata”  e  chiudere
definitivamente  le  pratiche  di  deroga  sui  contratti  nazionali  inerenti  le  imprese  della
cooperazione,  anche  al  fine  di  evitare  strumentalizzazioni  come  nei  recenti  casi  della
logistica.

L'esperienza ci dice che i rischi maggiori sulle pratiche contrattuali suddette si annidano
negli  appalti,  nei siti  e nelle filiere.  La contrattazione di secondo livello  deve garantire
quindi  una  cornice  certa  di  diritti  e  di  condizioni  di  lavoro,  rivolta  a  tutti  i  lavoratori
concentrati in un'area, o interessati dalla scomposizione del ciclo produttivo.

Per fare questo occorre realizzare un'efficace ricomposizione del ciclo produttivo ed una
struttura di coordinamento della filiera, a garanzia dell'applicazione di contratti nazionali
regolari e di conseguenti diritti e tutele equivalenti sul lavoro.

Il  tema  degli  appalti  è  sicuramente  determinante,  se  si  vuole  puntare  ad  una
contrattazione di tipo inclusiva. Occorrono, soprattutto, accordi specifici con le committenti
pubbliche e private,  che impediscano l'applicazione del  criterio  del  massimo ribasso, e
garantiscano la tutela occupazionale e la sicurezza sul lavoro, e che tengano aperta la
possibilità della contrattazione. Le eventuali internalizzazioni debbono comunque garantire
la tutela occupazionale dei lavoratori degli appalti. In sintesi, servono intese di clausola
sociale  e una responsabilizzazione,  attraverso controlli  costanti,  delle  Committenti  sugli
Appaltatori, al fine di evitare forme di elusione o raggiramento dei contenuti contrattuali
e/o di legge a sfavore dei lavoratori.

Occorre un forte impegno per azzerare la presenza di cooperative spurie sul territorio,
vanno vietati i piani di crisi attivati nelle cooperative, quando incidono sulla riduzione dei
trattamenti dei minimi retributivi contrattuali.

Va estesa sul nostro territorio la stipula di protocolli d’intesa per il miglioramento inoltre
dei  livelli  di  prevenzione,  sicurezza  e  protezione  sociale  dei  lavoratori  negli  appalti  di
movimentazione e servizi.

Su  questi  aspetti,  servono  iniziative  specifiche  e  una  strumentazione  più  efficacie  da
definire a livello istituzionale, con le Centrali cooperative, rilanciando il funzionamento degli
Osservatori in stretto coordinamento con le strutture regionali, per meglio accompagnare
la normativa che la Regione sta approntando sulla logistica e i servizi in materia di appalti.

Quanto sopra, è fortemente ancorato alla capillarità della rappresentanza sul territorio:
senza delegati nei luoghi di lavoro la contrattazione diviene impraticabile e non estendibile,
per  questo  occorre  pensare  alla  necessità  di  attivare,  in  alcuni  settori  di  piccole  e
microimprese, forme contrattuali  anche a dimensione territoriale con delegati territoriali
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eletti  nei  luoghi  di  lavoro,  a  partire  dalla  sicurezza,  individuando  forme  di  mutualità
dell'esercizio dei diritti sindacali.

La frammentazione e la dimensione delle imprese, oltre ai rapporti di forza deboli, non
consentono in molte realtà di fare la contrattazione di secondo livello. Se non si inverte la
tendenza attuale, aggravata anche dalla crisi, la contrattazione rischia quindi di lasciare
spazio a forme di bilateralità, che diventano gli unici strumenti di tutela del singolo che
opera in imprese non sindacalizzate.

La contrattazione di secondo livello deve puntare ad integrare l'azione rivendicativa con
l'impiego degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione ai contratti di solidarietà:
in chiave difensiva in tutte le imprese, a partire dalle piccole e medie, in sostituzione o
integrazione degli strumenti di CIG, e in chiave espansiva valutando una riduzione degli
orari di lavoro finalizzata ad allargare la base occupazionale.

Occorre rivendicare la rinuncia da parte delle imprese alla applicazione dell'art. 8
della legge 138/2011.

Infine, va consolidata e sviluppata ulteriormente la pratica democratica che prevede il voto
dei  lavoratori,  dopo  l’approvazione  a  maggioranza  delle  RSU,  sia  sulle  piattaforme
rivendicative sia sull'esito  degli  accordi,  in perfetta  continuità  con la prassi  consolidata
negli anni a Bologna.

Il  rafforzamento  del  ruolo  delle  RSU,  nel  rapporto  con  le  OO.SS.  in  relazione  alla
contrattazione, passa anche per il  mantenimento di procedure opportunamente definite
nei CCNL.

Progetto di intervento sul "non  lavoro"

La Cgil intende rappresentare un presidio per le persone che gravitano nella condizione del
"non lavoro", attraverso i propri servizi e con proposte di politiche attive. Gli obiettivi si
traducono nell'idea di supporto,  assistenza e orientamento, distinguendo questa azione
dall'accompagnamento diretto all'eventuale incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. 

La perdita del posto di lavoro, nelle dimensioni date, provoca fratture sociali, ancor più
gravi  in quelle situazioni  particolarmente difficili  come nel caso dei  lavoratori  immigrati
soggetti alla legge "Bossi – Fini".

Occorre dunque:

• Ottimizzare e valorizzare il  SOL, (Servizio di Orientamento al Lavoro) in tema di
orientamento e supporto giuridico, con compiti di decentramento formativo e
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tutoraggio alle sedi decentrate.

• Uniformare le strutture NIDIL – SOL nel progetto di intercettazione / contatto /
rappresentanza sul territorio.

• Migliorare la conoscenza, e la fruizione dei  servizi,  costruire direttamente con le
strutture una "carta di orientamento ai disoccupati".

• Riorganizzare  la  spendibilità  soggettiva  con  la  riconversione/riqualificazione
professionale,  per  promuovere  –  attraverso  la  contrattazione  territoriale  -  una
capacità  formativa  in  grado  di  estendere  o  migliorare  le  conoscenze–
competenze, sviluppando esperienze già avviate in alcuni Comuni (come i campus
per i lavoratori disoccupati e inoccupati). A tal fine va coinvolta anche la nascente
Città Metropolitana.

• Incoraggiare  nuovi  ed  inediti  spazi di  attività  (tipologie  di  lavoro  e  nuove
modalità).

• Organizzare  un'offerta  formativa  generale per  chi  si  trova  in  stato  di
disoccupazione,  in  un  accordo  che  includa  il  circuito  produttivo,  le  strutture
pubbliche e gli enti locali.

La realizzazione dei progetti concreti da avviare e condividere sul territorio, nei quali si
evidenzino  il  ruolo  e  il  contributo  della  CGIL  per  aprire  nuovi  spazi  e  creare  nuovo
dinamismo occupazionale, deve vedere impegnate la singole CDLT nella elaborazione e
promozione di iniziative per coinvolgere le specifiche istanze Istituzionali/sociali. Il tutto in
stretto rapporto con la Segreteria Territoriale al fine di garantire la necessaria omogeneità
di impostazione.   

Contratti di solidarietà (espansivi-difensivi) e “staffetta generazionale” rappresentano due
strumenti  in  capo  alla  contrattazione  di  secondo  livello  che  possono  intrecciarsi
direttamente con la riconquista del  lavoro, aprendo percorsi  negoziali  di  intervento sul
ricambio del turn-over e sulla nuova occupazione.

La nascita di nuove attività lavorative, in particolare quelle a carattere cooperativistico,
rappresentano una potenzialità che va sperimentata e sostenuta.

Alcune esperienze  di  nuova  imprenditorialità  nel  settore  agricolo,  maturate  in  progetti
mirati alla valorizzazione del territorio ed alla competitività esprimibile in prodotti di valore,
dimostrano la praticabilità di nuove aperture al lavoro. 

Ne è un esempio l'avanzato stato di realizzazione del progetto di ricoltivazione di un lotto
di terreni nel comune di Argelato.

La profondità della crisi e la gravità del "non lavoro", producono situazioni crescenti di
disagio  estremo.  La  caduta  del  reddito  da  lavoro  ed  il  massiccio  impiego  degli
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ammortizzatori  sociali,  ancorché  finanziati  e  mantenuti  attivi,  determinano  una  nuova
povertà che spesso non consente l'autosufficienza alimentare a singoli lavoratori e a nuclei
familiari.

Si propone pertanto la necessità di un intervento di sostegno mirato, organizzato sulla
base di  criteri  e priorità  rivolte  a quella  fascia di  lavoratori  non più attivi  o in regime
prolungato  di  perdita  del  lavoro,  che  possa  rispondere  in  termini  di  sussidiarietà,
attraverso l'orientamento al lavoro e scambio di volontariato, all'ausilio offerto.    

Assetti istituzionali e Città Metropolitana

La Camera del lavoro di Bologna dal febbraio 2003, con il documento “Un'altra idea di
città”,  sostiene  l'esigenza  di  trattare  in  modo  interconnesso  e  in  un'ottica  di  tipo
metropolitano i  temi  degli  assetti  istituzionali,  della  partecipazione democratica  e delle
risorse. L'esperienza,  sostenuta  dalla  CGIL  nel  2004,  di  un  tavolo  di  contrattazione
sindacale  con  la  Conferenza  Metropolitana  dei  Sindaci,  sugli  indirizzi  delle  politiche  di
bilancio  dei  Comuni  è  stata  importante  per  promuovere  concretamente  una  gestione
amministrativa e dei servizi più omogenea sul territorio.

Il 2004 è anche l'anno della legge regionale n.29, che individuava nel territorio bolognese
6 Distretti socio-sanitari. Da allora, e anche sulla base di nostre sollecitazioni, sono nate le
Unioni dei Comuni e la fusione dei Comuni della Valsamoggia. Le Unioni, pur non essendo
da sole in grado di far fronte alle difficoltà che anni di tagli hanno creato alle Autonomie
locali, sono un elemento necessario, non solo per rendere più efficace l'azione di governo
ed utilizzare meglio le risorse (si pensi alla centrale acquisti,  alla gestione centralizzata
degli  appalti  e  dei  servizi  alla  persona  ecc),  ma  anche  per  rendere  efficace  la  Città
Metropolitana.  Il  rapporto  tra  le  Unioni  e  il  capoluogo  dovrà  consentire  una  fase  di
cooperazione e di sinergia per un progetto pianificato di sviluppo, fino a costruire una più
compiuta modifica istituzionale, in cui va estesa l'esperienza dei processi di fusione almeno
per quanto riguarda i piccoli comuni. Dentro questa dinamica sia il tema delle risorse, sia il
tema della partecipazione democratica ai processi decisionali, potrebbero trovare risposte
significative. 

Resta  aperto  il  tema del  ruolo  dei  Quartieri  che,  dopo  aver  acquisito  una  autonomia
gestionale e di budget, in questi ultimi anni, con l'acuirsi dell'azione combinata di tagli,
blocco  del  turnover,  crisi  economica  e  protrarsi  dell'esercizio  provvisorio  del  bilancio,
hanno mostrato tutti i problemi di una gestione omogenea, unitaria ed universalistica dei
servizi.

Per la CGIL restano fermi questi elementi: 

1) la realizzazione delle  Unioni  e il  confronto sindacale  sui  contenuti  degli  Statuti,  per
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garantire da una parte percorsi di partecipazione democratica e dall'altra corrette relazioni
sindacali.

2) l'affermazione di un ruolo centrale della città metropolitana nel contesto del sistema
regionale, che dovrebbe svolgere ulteriori compiti e funzioni oltre a quelli previsti dal ddl
1524 e oltre a quelle oggi delegate dalla Regione alla Provincia.

3)  la  richiesta  di  un  confronto  sullo  Statuto  della  città  metropolitana  che  abbia  le
caratteristiche di un processo condiviso, per definire un riassestamento in grado di gestire
la pianificazione del  territorio,  l'infrastrutturazione civile  e sociale,  la  mobilità,  la  tutela
dell'ambiente, le politiche industriali,  l'immigrazione, la partecipazione democratica  e la
coesione sociale.

4) l’elezione diretta del Sindaco della città metropolitana resta sempre, in prospettiva e
previe  le  modifiche  normative indispensabili  a  non sciogliere  il  Comune capoluogo,  un
obiettivo da conseguire.


