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“Le mani” 
sulla 
Rai

In alcune intercettazioni 
telefoniche sarebbero 
emerse 
pesanti 
infiltra-
zioni di 
‘ndgran-
gheta in  
a l c u n i 
c o m -
parti del  
sistema Rai....a pag.6

Comunicando
I pericoli 

della  
rete unica 

pag. 6

Insieme 
per la 
Pace

La Cgil convoca una 
grande assemblea na-
zionale per sabato 18 
giugno, alle ore 10 in 
Piazza del Popolo a 
Roma.  Pace, lavoro, 
giustizia sociale e demo-
crazia camminano in-
sieme ........... a pag. 4 e 5

Emittenze private 
Firmato il rinnovo 
del contratto

a pagina 2 e 3 

“Lavorare tutti, lavorare meno” non vuole 
e non deve essere uno slogan anni settanta 
da rispolverare, ma una possibilità molto 
concreta per affrontare con serietà una 
grande diseguaglianza: la mancanza di un 

lavoro dignitoso e sicuro. 
La crisi dell’occupazione è ormai strutturale 
ed è stata acuita dalla crescente e inarresta-
bile digitalizzazione e amplificata anche 
dall’effetto Covid 19......continua a pagina 2 

L’EDITORIALE  - Lavorare tutti, lavorare meno
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Emittenza radiotelevisiva privata 
Firmato il rinnovo del contratto
Lo scorso 26 maggio, presso la sede di 
Confindustria Radio-Tv è stata fir-
mata l’ipotesi di rinnovo del Ccnl 
“Emittenza Radiotelevisiva Privata” 
da Confindustria Radio-TV e dalla de-
legazione sindacale composta dalle 
segreterie nazionali e territoriali Slc 
Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, coadiu-
vate dalle rispettive delegazioni. 
L’accordo, che corona un lavoro di 
trattativa durato più di un anno pre-
vede: 
 
1. Contratti a tempo determi-
nato e somministrati a T.D. 
Dopo non aver ritenuto percorribili le 

proposte datoriali relative all’introdu-
zione di una disciplina dei contratti di 
lavoro intermittente e stagionali, le 
parti hanno sottoscritto un accordo 
specifico sui contratti a tempo deter-
minato. In particolare, in forza del 
Dlgs del 2021 che ha reso possibile 
l’opportunitàcc di allungare la durata 
temporale dei contratti a td, con que-
sta disciplina sottoscritta, le aziende, 
potranno prorogare i contratti subor-
dinati e somministrati a tempo deter-
minato fino a un massimo di 48 mesi, 
ma soltanto sulla base delle causali ri-
chiamate nell’accordo. In cambio, il 
sindacato ha ottenuto che il 40% di 

questi contratti, sempre su base 
aziendale, venga trasformato in con-
tratti subordinati a tempo indetermi-
nato. Nella sostanza, in cambio di un 
allungamento dei contratti a td e 
somministrati oltre i limiti previsti dal 
decreto Dignità, il sindacato ottiene 
che una percentuale considerevole 
venga trasformata in occupazione 
stabile e di qualità.  E’ da rimarcare 
che in questi bacini di stabilizzazione 
entreranno anche i lavoratori sommi-
nistrati, che, alla fine dei 48 mesi, po-
tranno essere stabilizzati in capo 
all’utilizzatore, invece che dall’agenzia 
di somministrazione come inizial-
mente richiesto da parte datoriale. 
Ogni anno, o, in alternativa su richie-
sta di una delle due parti, le aziende 
forniranno alle Rsu e alle organizza-
zioni sindacali tutte le informazioni 
relative al numero, alla durata e alla 
scadenza dei contratti a Td e sommi-
nistrati attivati, con lo scopo di ren-
dere efficaci i controlli e i percorsi di 
stabilizzazione. 
 
2.  Appalti 
Con l’obiettivo di ridurre la frammen-
tazione della filiera e di assicurare 
maggiori tutele ai lavoratori e alle la-
voratrici, degli appalti e diretti, le parti 
hanno comunemente deciso di raffor-
zare il diritto d’informazione previsto 
nel contratto, ampliando gli obblighi 

PARLIAMO DI... accordi

...che ha causato la chiusura di tante attività: urge ripensare e 
rimodellare le politiche di sviluppo. Da troppo tempo nel nostro 
Paese i governi che si sono succeduti hanno rinunciato a definire 
politiche industriali, a indicare priorità a settori strategici su cui 
investire, preferendo percorrere la strada della decontribuzione, 
dei bonus, degli incentivi fiscali senza alcuna condizionalità: mi-
sure che da un lato hanno assorbito ingenti risorse e dall’altro 
nessun beneficio hanno apportato dal punto di vista della cre-
scita e del lavoro. Il tema dell’orario di lavoro è sempre stato una 
questione centrale per tutti coloro che, a partire dalla Cgil, si bat-
tono per un diverso modo di produrre e di organizzare la società 

nel suo complesso:al centro del cambiamento deve esserci il la-
voro, la sua qualità, i suoi diritti. Su questo tema in Italia siamo 
purtroppo ancora all’anno zero, ancorati a vetusti retaggi cul-
turali  ma per fortuna nel resto dell’Europa qualcosa comincia a 
muoversi in maniera decisa: durante la conferenza di Valencia 
il sindaco Joan Ribó, ispirandosi alla scelta del governo della Li-
tuania che prevede dal 2023 l’introduzione della settimana di 
quattro giorni per i lavoratori di famiglie con bambini sotto i tre 
anni, ha lanciato il progetto pilota delle 32 ore in tutti i luoghi di 
lavoro della città, una sperimentazione della durata di un mese 
i cui risultati saranno oggetto di successive valutazioni rispetto 

L’EDITORIALE continua da pagina 1
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di comunicazione dei dati numerici, 
qualitativi e quantitativi in capo al-
l’Osservatorio, che prevederà sessioni 
specifiche su questi argomenti. 
Si prevede, inoltre, l’obbligo di veri-
fica da parte dei committenti, dell’uti-
lizzo dei contratti sottoscritti dalle 
organizzazioni maggiormente rap-
presentative nelle società in appalto 
da loro contrattualizzate. Un con-
trollo che non dovrà essere solo for-
male ma anche sostanziale, perché 
lungo tutta la filiera degli appalti 
sopra e sotto la linea si annidano le si-
tuazioni di peggior dumping contrat-
tuale e salariale ai danni dei lavoratori 
degli appalti. L’obbligo di utilizzo dei 
contratti sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil 
in tutta la filiera degli appalti radiote-
levisivi, rappresenta un avanzamento 
importante nel contrasto ai contratti 
pirata ampiamente utilizzati nel set-
tore, ma soprattutto, significa anche 
una maggiore tutela della salute e si-
curezza delle lavoratrici e dei lavora-
tori delle aziende in appalto. 
Nel testo sottoscritto, si rafforza inol-
tre il passaggio che prevede, nei casi 
di cambio appalto, la possibilità di 
chiedere l’intervento dei committenti, 
al fine di favorire la soluzione delle 
eventuali problemi occupazionali che 
ne potrebbero derivare.  Siamo an-
cora lontani dalla clausola sociale, che 
sarà oggetto delle rivendicazioni sin-

dacali dei prossimi rinnovi, ma que-
sto è da considerarsi un altro piccolo 
passo in quella direzione. 
 
3. Malattia 
Riscrivendo in modo più intellegibile 
il capitolo della malattia, si è reso con-
diviso il principio che, per il periodo 
successivo ai primi 180 giorni (la cui 
disciplina rimane invariata, compresi 
i primi 3 giorni a carico azienda), nei 
successivi sei mesi il lavoratore avrà 
diritto ad un importo pari alla metà 
della retribuzione ordinaria netta. 
Tale trattamento aggiuntivo non 
potrà sommarsi all’indennità Inps  e 
pertanto, opererà esclusivamente per 
i periodi all’interno dei sei mesi suc-
cessivi al primo semestre, non coperti 
dall’intervento economico dell’Isti-
tuto. 
 
4. Comparto televisivo 
L’aumento concordato a regime, per 
il periodo 31 dicembre 2020-31 di-
cembre 2024 sarà pari a 115 euro pa-
rametrate al 5 livello, suddiviso in tre 
tranche: 
Luglio 2022:  40 euro 
Novembre 2023: 35 euro 
Ottobre 2024: 40 euro 
Con le competenze del mese di set-
tembre si prevede inoltre una  una-
tantum di 250 euro non parametrate, 
a cui si aggiungerà, per gli aderenti al 

fondo pensione “Byblos” e a far data 
dal primo gennaio 2023, un aumento 
dello 0.2 della contribuzione a carico 
azienda, che si affiancherà a quella del 
lavoratore che rimane all’1%. 
Infine per tutti i lavoratori che usu-
fruiscono della polizza contrattuale 
sanitaria “Salute Sempre”, si stabi-
lizza per la vigenza contrattuale la 
quota mensile dei 10 euro (120 euro 
annui) tutta a carico azienda, che rap-
presenta un ulteriore vantaggio eco-
nomico per i lavoratori, in particolare 
quelli delle emittenti radiotelevisive 
locali. 
 
5.  Comparto radiofonico 
L’aumento concordato a regime, per 
il periodo 31 dicembre 2020-31 di-
cembre 2024 sarà pari a 80.5 euro 
parametrate al 3 livello, suddiviso in 
due tranche: 
Luglio 2022: 40 euro 
Novembre 2023: 40,5 euro 
Anche per il comparto radiofonico, 
con le competenze del mese di set-
tembre 2022 si prevede inoltre una 
una-tantum di 250 euro non parame-
trate, a cui si aggiungerà, per gli ade-
renti al fondo pensione “Byblos” e a 
far data dal primo gennaio 2023, un 
aumento dello 0.2 della contribu-
zione a carico azienda, che si affian-
cherà a quella del lavoratore che 
rimane all’1. Infine per tutti i lavora-
tori che usufruiscono della polizza 
contrattuale sanitaria “SaluteSem-
pre”, anche in questo caso si stabilizza 
definitivamente la quota mensile dei 
10 euro (120 euro annui) tutta a ca-
rico azienda, che rappresenta un ul-
teriore costo sgravato al lavoratore. 
L’intesa è stata votata all’unanimità 
con un solo astenuto.

L’accordo corona un lavoro di trattativa 
durato oltre un anno e prevede novità 
per malattia e aumenti. Cambiamenti 

anche per gli appalti

agli impatti sulla produttività, sui conti economici delle imprese, 
sulle dinamiche dell’occupazione, sul grado di soddisfazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori che parteciperanno. La conferenza 
ha avuto il pregio di presentare anche il punto di vista delle im-
prese che hanno avviato piani di riduzione dell’orario: la ridu-
zione dell’orario ha aumentato il grado di benessere e di 
soddisfazione dei dipendenti coinvolti, permettendo una più ef-
ficace conciliazione vita/lavoro e aumentando le opportunità di 
miglioramento della condizione lavorativa, specie per donne e 
giovani.  Un importante contributo alla discussione è stato for-
nito dagli esponenti dei sindacati europei presenti (la Cgil per 

l’Italia) che hanno tutti confermato la necessità di riprendere 
l’impegno in direzione della riduzione dell’orario di lavoro assu-
mendo la centralità della questione nei loro imminenti congressi.  
Noi ci batteremo affinché anche in Italia si dia inizio ad un pro-
getto politico e sociale capace di incidere sull’organizzazione del 
lavoro, sulle strategie tecnologiche, sugli apparati della cono-
scenza e della formazione. Una strategia e una battaglia per una 
diversa distribuzione degli orari è parte integrante e imprescin-
dibile di questo grande progetto di cambiamento. 
                                                                                     Saverio Ranieri 
                                      Segretario Regionale Slc Cgil Calabria
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Camminiamo insieme 
Ecco la manifestazione 
per la pace, il lavoro 
e la democrazia 

La condizione che stiamo attraversando è 
straordinaria: pandemia, guerra, nuovo 
paradigma digitale, ambientale ed energe-
tico hanno travolto e messo in discussione 
tutto.  
La guerra è sempre orrore e devastazione, 
oggi è stata portata nel cuore dell’Europa 
dalla criminale aggressione della Russia di 
Putin all’Ucraina. In guerra i primi a sof-
frire sono le lavoratrici e i lavoratori, i 
primi a morire sono i giovani sotto le armi, 
le donne, i bambini e gli anziani che non 
riescono a fuggire. E le conseguenze dram-
matiche sul popolo ucraino rischiano di 
espandersi ulteriormente se non si lavora 
con determinazione per la pace. Gli effetti 
anche oltre i confini del continente euro-
peo sono già evidenti, a partire dalla crisi 
alimentare a causa del blocco all’esporta-
zione del grano e alla crescita dell’instabi-
lità in vaste aree del mondo. 
La Cgil si è impegnata da subito contro 
l’invasione russa, a sostegno degli ucraini, 
della democrazia e del diritto all’autode-
terminazione attraverso aiuti umanitari e 

PARLIAMO DI... eventi

La grande 
assemblea 

scende 
in piazza

La Cgil per promuovere la manifestazione “Camminiamo insieme’ impegna tutte 
le Camere del lavoro a convocare assemblee pubbliche di delegate e delegati e at-
tivisti delle leghe, per discutere le nostre proposte, anche insieme agli studenti e 
alle associazioni presenti sul territorio, invitando rappresentanti delle istituzioni, 
dei Comuni e delle Regioni, a confrontarsi con noi. Questo percorso di discussione  
si concluderà con una grande assemblea nazionale in forma aperta da svolgere a 
Roma il 18 giugno 2022. Assemblea anche a Catanzaro, dove però l’appunta-
mento è per sabato 13 giugno nella sede della Cgil Calabria: a introdurre i lavori 
sarà Alberto Ligato, segretario regionale Slc Cgil Calabria. A seguire interventi dei 
delegati Slc Calabria e di Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria. Le 
conclusioni saranno di Nicola di Ceglie, segretario nazionale Slc Cgil.



progetti di accoglienza. Ma anche per 
chiedere il cessate il fuoco e costruire 
la pace attraverso il negoziato. La 
guerra non si ferma con la guerra né 
con l’aumento delle spese militari ma 
dando vita come proposto dal nostro 
Presidente della Repubblica a una 
nuova conferenza internazionale di 
pace sul modello di Helsinki del 1975 
per intraprendere la strada del di-
sarmo, della coesistenza e di un 
nuovo multilateralismo. L’Europa, ed 
in essa l’Italia, può e deve 
svolgere un’azione diplo-
matica attiva per una 
pace duratura e pro-
porsi come fonda-
mentale elemento di 
garanzia contro la cre-
scita di logiche nazio-
naliste xenofobe e 
discriminatorie. Il nostro 
impegno è affermare in Europa 
una cultura di garanzie universali dei 
diritti umani e di accoglienza verso 
tutti coloro che sono vittime e profu-
ghi della guerra. 
Bisogna investire per combattere ora 
vecchie e nuove povertà, per una so-
cietà sostenibile improntata alla giu-
stizia sociale, al lavoro stabile e 
dignitoso. Occorre ridurre i divari e le 
diseguaglianze sociali e territoriali che 
la crisi ha acuito. Per questo, l’Europa 
non deve tornare alla politica di au-
sterity, ma rendere strutturale il mo-
dello di Next Generation EU, assunto 
per affrontare gli effetti della pande-
mia, per una politica economica 
espansiva che investa nello Stato so-
ciale e in un nuovo modello di svi-
luppo. Bisogna rimettere al centro il 
lavoro, fare della giustizia sociale il 
parametro delle scelte politiche e di 
investimento e utilizzare le risorse eu-
ropee e nazionali per affrontare la 
transizione digitale e ambientale 
senza lasciare indietro nessuno, ga-

rantendo il diritto alla salute, alla co-
noscenza, all’invecchiamento attivo. 
Cambiare il presente, guardando al 
futuro oggi vuol dire aiutare chi ha 
redditi più bassi e chi è più in diffi-
coltà – lavoratori, pensionati, precari, 
Partite IVA, disoccupati. La perdita 
del potere d’acquisto di salari e pen-
sioni, per la crescita dell’inflazione 
necessita di una risposta 
immediata.Il bonus di 200 euro una 
tantum previsto dal Governo è una 

prima risposta alle richieste 
sindacali, ma bisogna 

fare di più aumentando 
il netto della busta 
paga e delle pensioni. 
Abbiamo alcune pro-
poste che vanno in 

questa direzione: raf-
forzare il bonus energia 

allargando la platea; au-
mentare la decontribuzione sui 

salari e per i pensionati il valore e la 
platea dei beneficiari della c.d. quat-
tordicesima; indicizzare le detrazioni 
per lavoro dipendente e pensionati; 
riaffermare il sistema di welfare pub-
blico: sanità, sociale, istruzione, pen-
sioni. 
Le risorse necessarie possono essere 
così recuperate: prevedere un even-
tuale scostamento di bilancio per ri-
spondere all’emergenza; tassare gli 
extra profitti. Il Governo ci ha dato 
ascolto, portando dal 10 al 25% la tas-
sazione delle imprese energetiche, ma 
non basta. Ci sono altri settori in con-
dizioni simili e si può ottenere di più: 
introdurre un contributo di solida-
rietà straordinario sulle grandi ric-
chezze e sulle reali capacità 
contributive cresciuti anche durante 
la pandemia; una vera riforma fiscale 
progressiva e redistributiva, come 
chiesto nella piattaforma unitaria 
Cgil-Cisl-Uil e sostenuta con lo scio-
pero generale di Cgil e Uil del 16 di-

cembre scorso. 
Bisogna dire basta alla dilagante pre-
carietà, al part time involontario, al 
finto lavoro autonomo, al lavoro po-
vero e sommerso, per puntare su un 
lavoro con pieni diritti e qualità: can-
cellare le forme più precarie di lavoro 
riducendo così le tipologie contrat-
tuali, per affermare la centralità del 
tempo indeterminato come forma co-
mune di rapporto di lavoro. interve-
nire sul tempo determinato affinché, 
legato a specifiche causali, risponda 
solo ad effettive e limitate necessità. 
Regolare il lavoro autonomo e para-
subordinato, allargando diritti e tu-
tele. Introdurre un unico contratto di 
inserimento al lavoro con percorso di 
formazione e con garanzie di stabilità. 
Istituire nella necessaria e non più 
rinviabile riforma delle pensioni, la 
pensione di garanzia per le carriere 
precarie e per i percorsi di lavoro di-
scontinui che dia certezza di reddito 
in prospettiva. 
Maggiore giustizia e sicurezza sociale 
hanno bisogno di investimenti nello 
stato sociale e nel welfare pubblico. 
Bisogna garantire le risorse necessa-
rie al funzionamento dei servizi pub-
blici e assumere a tempo 
indeterminato le migliaia di precari 
che fanno funzionare scuole, uffici 
pubblici, sanità, assistenza. In parti-
colare vanno stabilizzati subito i pre-
cari della sanità che ci hanno assistito 
e curato nella pandemia.Garantire sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro è 
al centro della nostra proposta: non 
un costo ma un investimento per il 
presente e per il futuro. 
Il momento delle scelte è adesso, e ha 
bisogno di una larga condivisione di 
idee e partecipazione del mondo del 
lavoro e di tutta la società civile per 
cambiare lo stato delle cose verso un 
nuovo mondo, una nuova Europa, un 
nuovo Paese.
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Bisogna investire 
per combattere ora 

vecchie e nuove  
povertà, per una  

società improntata 
sulla giustizia sociale 

e sul lavoro stabile 

Le ripercussioni della guerra in Ucraina in Europa 
sono già evidenti, a partire dalla crisi alimentare  

e alla crescita dell’instabilità in vaste aree del mondo
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Abbiamo voluto attendere un po' di 
giorni per far sedimentare l’impatto 
emotivo che hanno provocato, ma le 
indiscrezioni di stampa uscite qualche 
giorno fa hanno purtroppo lasciato il 
segno. Leggere infatti che, in alcune 
intercettazioni telefoniche, emerge-
rebbero pesanti infiltrazioni della 
‘ndrangheta in alcuni comparti del si-
stema appalti Rai, apre squarci in-
quietanti su questo capitolo delicato 
dell’attività aziendale. 
Nel pieno rispetto della magistratura 
inquirente e del lavoro che sta svol-
gendo, se queste indiscrezioni fossero 
confermate, si dimostrerebbero fon-
date le preoccupazioni che Slc-Cgil, 
Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Sna-
ter, Libersind- Confsal hanno più 
volte pubblicamente manifestato, 
ossia che la filiera degli appalti Rai 

avrebbe corso più di un rischio di di-
ventare oggetto delle attenzioni della 
criminalità organizzata, a livello na-
zionale e locale. Il sistema degli ap-
palti Rai, infatti, contiene dei vizi di 
fondo che ne minano l’efficacia all’ori-
gine: si presenta spesso privo di una 
progettualità di largo respiro; è at-
tento solo a una generica riduzione 
dei costi più che a una effettiva razio-
nalizzazione dell’organizzazione del 
lavoro (che ricade tutto sulle spalle 
delle lavoratrici e dei lavoratori); non 
tiene conto della necessità di un piano 
sulle politiche attive e sull’organico. 
Questo stato di cose, alla lunga, non 
può non attirare l’attenzione di chi è 
abituato a lucrare in modo criminale 
su queste debolezze. Per questo ab-
biamo più volte messo in guardia 
l’azienda dal rischio di certe scelte 

miopi, dove nella gara al ribasso dei 
costi, a pagare erano sempre i lavora-
tori. Quelli interni, perché progressi-
vamente privati del lavoro dato in 
appalto, e quelli esterni, alla mercé di 
contratti pirata, che rubano salario e 
diritti. Allarmi che l’azienda, se fos-
sero confermate le notizie, non ha mi-
nimamente tenuto in considerazione, 
e che metterà la Rai al centro dell’en-
nesimo tourbillon mediatico.  
Pensiamo che sia ora di cambiare 
passo anche su questo argomento e 
invitiamo l’azienda a non perseverare 
in queste scelte miopi. Nel piano in-
dustriale ed editoriale, che sembra es-
sersi fermato alle quattro linee guida 
prodotte qualche mese fa, il capitolo 
organizzazione del lavoro, appalti e 
trasparenza deve assumere un rilievo 
centrale. 

PARLIAMO DI...aziende nazionali

Rai e ‘ndrangheta 
I lavoratori pagano 

il prezzo più alto

«La realizzazione di una rete unica 
in fibra si propone di recuperare il 
tempo perduto ed è semplicemente 
una scelta di buon senso che il sin-
dacato aveva indicato da anni». Lo 
afferma il segretario generale Slc, 
Fabrizio Solari. «La modalità con la 
quale si intende procedere - dice an-
cora Solari - è invece potenzialmente 
pericolosa per l’occupazione e per il 
Paese.  L’entità del danno potenziale 
potremmo valutarlo solo nel mo-
mento in cui saranno spiegati i det-
tagli dell’operazione. Per adesso, 
noto che si ragiona esclusivamente 
in chiave finanziaria, mentre le scelte 
industriali appaiono quantomeno 
nebulose.  Di certo l’Italia perderà 

una delle poche grandi aziende ri-
maste, chiudendo con questo esito 
infausto la peggiore privatizzazione 
di tutti i tempi.  Se la nuova azienda 
titolare della rete nascesse poi pri-
vata dell’intelligenza per farla fun-
zionare e per svilupparne tutte le 
potenzialità, ci troveremmo di fronte 
a un mostro che non ha eguali nel 
mondo». 
«La prima conseguenza negativa 
sarà l’esclusione del nostro Paese dai 
processi di consolidamento in corso 
del settore delle telecomunicazioni a 
livello europeo, così migliaia di gio-
vani qualificati non potranno trovare 
lavoro in Italia. Abbiamo chiesto più 
volte un confronto con il Governo. 

Ora è obbligatorio portare questa di-
scussione alla luce del sole, fuori 
dalle segrete stanze della finanza 
globale. In gioco c’è l’interesse gene-
rale del nostro Paese».

Rete unica: Solari, scelta di buon 
senso ma potenzialmente pericolosa
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PARLIAMO DI....news in breve

 ARTIGIANI COMUNICAZIONE POLITICHE ATTIVE IN POSTE

Il 30 maggio si è tenuto il 
previsto incontro tra la Con-
federazione Italiana dello 
Sport e Slc Cgil, Fisascat Cisl 
e Uilcom Uil, per proseguire 
la trattativa sul rinnovo del 
Ccnl per i dipendenti degli 
impianti e delle attività spor-
tive profit e no profit, e si è fi-
nalente raggiunta un’ipotesi 

di accordo. L’ipotesi prevede il mantenimento della strut-
tura contrattuale esistente fino al 31 dicembre 2023, con 
l’erogazione di 100,00 euro riparametrati al 4° livello con-
trattuale e suddivisi in due tranches: una tranche di 50,00 
euro sarà erogata con la busta paga del mese di luglio 2022, 
e una seconda tranche di ulteriori 50,00 euro sarà erogata 

con la retribuzione di ottobre 2022, per un complessivo 
ammontare di 1.850,00 euro di massa salariale erogata. 
Abbiamo quindi sostituito sperimentalmente e transitoria-
mente gli articoli 16 e 18 del Ccnl con due previsioni leg-
germente diverse, e più ampie, rispetto alla possibilità di 
assunzione, da parte delle società e associazioni sportive, 
di lavoratori con contratto a tempo determinato, quando 
queste hanno picchi di attività importanti, o di stagionalità.  
Tali articolati, e pertanto i contratti a tempo determinato 
che saranno assunti attraverso quello strumento, avranno 
validità sino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del ver-
bale di accordo. In questo tempo, da oggi fino al 31 dicem-
bre 2023, abbiamo concordato con la controparte di 
proseguire le trattative per un nuovo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro, che recepisca i numerosi mutamenti 
che ci sono stati in questi anni nel settore. 

Dopo una lunga e difficile trattativa, le parti sociali Slc-
Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Confartigianato Comuni-
cazione, Cna Comunicazione e Terziario avanzato, 
Casartigiani e Claai hanno sottoscritto il rinnovo del 
Ccnl - Area Comunica-
zione.  
 L’accordo concerne oltre 
50 mila aziende, per un to-
tale di 90 mila lavoratrici e 
lavoratori. Il contratto, di 
durata quadriennale 
(2019 – 2022), stabilisce 
un aumento contrattuale 
di 78 euro per le aziende 
artigiane e di 80 euro per 
le Pmi. 
Sia per le Aziende Arti-
giane, sia per le Pmi l’au-
mento sarà erogato in due 
tranches:  
 
Aziende artigiane:  28 euro  a giugno 2022 e 50 
euro  a dicembre 2022.   
Pmi: 30 euro a luglio 2022 e  50 euro a  dicem-
bre 2022. Unatantum: da 155 euro:  55 euro  a 
luglio 2022 e  100 euro ad agosto 2022 

E’ stato firmato un verbale di accordo sulla condivisione 
della disciplina regolatoria e numeriche relative all’im-
pianto di Politiche Attive in Poste Italiane . Fortemente ri-
chiesto dalle organizzazioni sindacali, l’accordo realizza 
significativi risultati che di 
fatto attenueranno le criticità 
sui servizi e sulle condizioni 
di lavoro. Il nuovo impianto 
velocizza gli aspetti procedu-
rali per un immediato riequi-
librio delle dinamiche di turn 
over, permettendo un giusto 
mix tra le uscite ed ingressi 
del personale. L’azienda si è 
impegnata ad apportare una 
modifica strutturale all’intesa 
istitutiva delle Politiche At-
tive del giugno 2018, finaliz-
zata al superamento della 
percentuale del 40% delle azioni occupazionali rispetto al 
numero delle fuoriuscite. Ci saranno sostanzialmente circa 
7000 interventi gestionali (mobilità, conversioni, sportel-
lizzazioni, stabilizzazioni, assunzioni da mercato), così sud-
divise: 2450 che si sommano ai 1100 della manovra 
anticipatoria in MP; 3358 in Pcl e 54 in Dto. Previsti mo-
menti di verifica delle consistenze e dell’adeguatezza degli 
organici.

Sport, firmata l’ipotesi 
di accordo per il Ccnl
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Bonus 200 euro, a chi spetta 
e chi deve fare domanda
Gli articoli 31 e 32 del "de-
creto Aiuti" approvato a 
metà maggio riconoscono 
un bonus una tantum da 
200 euro a lavoratori di-
pendenti, pensionati e 
altre categorie. Si parla di 
31,5 milioni di beneficiari, 
con un onere per lo stato 
di 6,3 miliardi. Per i lavo-
ratori pubblici e i dipen-
denti privati,  ci sarà una 
erogazione direttamente 
in busta paga con lo sti-
pendio di luglio. I pensio-
nati troveranno sul 
cedolino pensione i 200 
euro e neanche questa cat-
goria dovrà fare domanda. 
Tra le categorie che invece 
sono tenute ad inoltrare 
formale richiesta all’Inps 
figurano: i lavoratori 
domestici che abbiano  

in essere uno o più rap-
porti di lavoro alla data di 
entrata in  vigore del  de-
creto (18 maggio 2022); 
 
 i  titolari  di  rapporti  
di  collaborazione   co-
ordinata   e continua-
tiva i cui contratti sono 
attivi alla data di entrata in 
vigore del  decreto e iscritti 
alla Gestione  separata che  
hanno reddito derivante 
dai suddetti rapporti non 
superiore a  35.000  euro 
per l’anno 2021; 
 
 i  lavoratori  stagio-
nali,  a  tempo determi-
nato e intermittenti che  
nel  2021  abbiano svolto 
la prestazione  per  almeno  
50  giornate e un reddito 
derivante dai suddetti rap-

porti non superiore a  
35.000 euro per l’anno 
2021.; 
 
 i  lavoratori  iscritti  al  
Fondo pensione lavo-
ratori dello spettacolo 
che nel 2021 abbiano al-
meno  50 contributi gior-
nalieri versati e un reddito 
derivante dai suddetti rap-
porti  non  superiore  a  
35.000  euro  per l’anno 
2021; 
 
 i  lavoratori  auto-
nomi,  privi  di partita 
IVA, non iscritti ad altre 
forme  previdenziali  ob-
bligatorie che, nel 2021 
siano stati titolari di con-
tratti autonomi occasio-
nali (articolo 2222  del  
codice civile). Per tali con-

tratti deve risultare per il 
2021  l’accredito  di  al-
meno  un  contributo 
mensile, e i lavoratori de-
vono essere  già iscritti,  
alla  data  di entrata in vi-
gore del decreto, alla Ge-
stione separata; 
 
 gli  incaricati  alle  
vendite  a domicilio 
con reddito nell’anno  
2021  derivante dalle  me-
desime attività superiore a 
5.000 euro e titolari di  
partita  IVA  attiva e iscritti 
alla data di entrata in vi-
gore del decreto alla Ge-
stione separata. 
 
Per tutti i chiarimenti e la 
compilazione della do-
mandada ci pensa Inca, il 
patronato della Cgil.

PARLIAMO DI...assistenza ai lavoratori

Bonus 200 euro: lavoratore domestico?  
Potresti averne diritto!  

L'Inca ti può aiutare a compilare la do‑
manda e fornirti l'assistenza  

di cui hai bisogno. 
Fai la scelta giusta, scegli Cgil 

https://www.incacalabria.it/index.php
/inca/998‑sedi‑e‑orari  

https://www.incacalabria.it


