
Bergamo (nostro servizio). "Oggi il
65% delle cause di lavoro affrontate dai
tribunali riguardano materie prettamente
contrattualicomeretribuzioneeinquadra-
mento. La regolamentazione contrattua-
le della conciliazione e dell'arbitrato rap-
presenta dunque la via maestra per una
corretta attuazione delle nuove norme,
senza pregiudicare il livello di tutela dei
lavoratori". Così il segretario della Cisl
Giorgio Santini, intervenendo sui temi
dell'arbitrato ieri a Bergamo all'assem-
bleadiquadriedirigentiedellaCislLom-
bardia.
"Conl'avvisocomunefirmatoalministe-
ro del Lavoro, le parti sociali, ancora una

volta senza la Cgil, si sono impegnate a
definire un accordo interconfederale nel
più breve tempo possibile, escludendo
che il ricorso alle clausole compromisso-
riepostealmomentodell'assunzionepos-
sa riguardare le controversie relative alla
risoluzionedel rapporto di lavoro -ha ag-
giunto Santini -. E' importante utilizzare
al meglio questa opportunità affinché
l'esercizio dell'arbitrato individuale av-
vengainunambitodicondizioniedirego-
le garantite dalla contrattazione colletti-
va, disinnescando potenziali abusi e di-
storsioni".
I lavori dell'assemblea, cui hanno preso
parte circa trecento persone, sono stati
aperti dal segretario generale della Cisl

Lombardia,GigiPetteni, ilqualehaforni-
to i dati aggiornati sulla situazione della
crisi e dell'occupazione nella regione.
"Quest'anno rischiamo di perdere oltre
80milapostidi lavoro. Neiprimidueme-
si del2010 in Lombardia sono stati licen-
ziati 11.246 lavoratori, il 16% in più ri-
spetto al corrispondente periodo del
2009, già straordinario, e addirittura il
66% in più rispetto al gennaio-febbraio
2008. Le richieste di cassa integrazione
inderogasonogiàstate5.778,per49.535
lavoratori. In tutto il 2009 furono 16.340
per 97.044 addetti".
"La scelta di ampliare il ricorso agli am-
mortizzatorisocialiper reggerel'urtodel-
la crisi è stata giusta - ha aggiunto Petteni
-,maoralasfidaèil lavoro,occorrepassa-
readunanuovafasechepuntiallaconser-
vazione dei posti e alla crescita, dal tavo-
loperil lavoroallacabinaper losviluppo.
Servonopoliticheattiveadeguate,aparti-
re dal rafforzamento dei contratti di soli-
darietà e incentivi mirati per le imprese
che creano occupazione".
"I lavoratori hanno mostrato disponibili-
tà a mettersi in gioco - ha aggiunto il lea-
der della Cisl lombarda -, come dimostra
l'altaadesionealledoti lavoro.Oraservo-
no idee e proposte per offrire nuove op-
portunità di occupazione alle fasce più in
difficoltà: giovani, il cui tasso di disoccu-
pazione è ormai oltre il 20% anche in
Lombardia,eover50espulsidaiprocessi
produttivi".
Petteni, a conclusione della sua relazio-
ne, ha anche annunciato che la Cisl lom-
bardalanceràamaggio"lafieradellacon-
trattazione, per una nuova fase di tutela
dei lavoratori".
Giorgio Santini aveva esordito eviden-
ziandocomelaCislsisiaassunta"unruo-
lo forte di costruzione delle risposte più
adeguate ai bisogni dei lavoratori e delle
personecolpitedallacrisi,conunamoda-
lità testardamente contrattuale e seguen-
do il principio della sussidiarietà parteci-
pata". "Utilità e concretezza sono alla ba-
se della nostra azione - ha detto -. Tutto
ciò mentre due fattori fondamentali "con
cui ci dobbiamo confrontare: la crisi e la
politica, continuano ad essere molto va-
riabili.Lacrisi -haaggiunto-ciconsegna
unquadrodecisamenteproblematicocon
ilrischiocheilridimensionamentodiven-
tistrutturale,mentrelapoliticasièincarta-
ta sulle proprie questioni interne".
"L'azionedellaCislèunservizioalsinda-
cato italianoeai lavoratori chesideveca-
pitalizzare e mettere a frutto. Su questa
strada - ha concluso - andremo avanti per
tutelare al meglio le persone che rappre-
sentiamo".

Costantino Corbari
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Il primo centro per l’impiego
realizzato in una struttura uni-
versitaria non è più solo un so-
gno ma sta per diventare una
preziosa realtà. Sono stati inau-
gurati infatti i nuovi uffici
Soul, il Sistema orientamento
università lavoro creato dalle
università statali La Sapienza,
Roma Tre, Tor Vergata, Foro
Italico, Accademia delle Belle
Arti, Università di Viterbo e
Cassino, che accoglieranno i
locali destinati al centro per
l’impiego nell’ateneo capitoli-
no della Sapienza. Un bacino
importante di studenti e laurea-
ti che chiede politiche attive
per il lavoro e si avvale, quan-
do necessario, dei servizi offer-
ti dagli sportelli che Soul ha
già aperto e che offrono, oltre
agli strumenti della piattafor-
ma on line, l’aiuto di personale
qualificato per l’orientamento
al lavoro in stretto contatto con
i sindacati confederali per un

supporto in materia di contrat-
ti e diritto del lavoro. Antonel-
la D’Apollo è una delle opera-
trici che, quotidianamente, ac-
colgono gli studenti della Sa-
pienza. Ci siamo rivolti a lei
per conoscere da vicino l’espe-
rienza di chi, dentro Soul, ci la-
vora.

Quali sono le richieste più fre-
quenti che le rivolgono allo
sportello?
Essenzialmente due. La pri-
ma, fondamentale, è se c’è la-
voro e chiaramente ci arriva da
chi è già laureato. L’altra, inve-
ce, caratteristica di chi ancora
sta studiando, è se il proprio
percorso di studi coincide con
il tipo di professione cui si aspi-
ra.

Quanto tempo occorre per tro-
vare una risposta positiva alla
ricerca?
Abbiamo notato una conferma
delle cosiddette lauree forti nel-

la facilità di trovare risposte po-
sitive tra le offerte presenti nel
portale, ma non possiamo dire
con certezza quanto tempo sia
necessario. Dipende solo da
quello che un’azienda sta cer-
cando in quel momento.

Più della metà (55%) delle of-
ferte lavorative presenti sul
portale consiste in tirocini o
stage. È per effetto della cri-
si?
Non credo. Piuttosto sono pre-
ferite perché offrono la possibi-
lità di conoscersi meglio da en-
trambe le parti. Anche il tiroci-
nante che non trova soddisfat-
te le proprie aspettative decide
di andare via.

Soul è un ambiente dove tutte
le aziende sono selezionate.
Cosa significa?
L’azienda prima di accreditar-
si al sistema viene esaminata:
facciamo dei controlli preven-
tivi, come ad esempio delle vi-

sure camerali, per accertarci
che sia un’azienda sana. Non
solo. Teniamo anche conto del-
le esperienze che tirocinanti o
stagisti hanno fatto e ci riporta-
no.

Il progetto si contraddistin-
gue anche per l’alto livello di
proattività dei propri iscritti.
Come avviene?
Il sistema è basato sul princi-
pio che l’utente deve frequenta-
re spesso il portale, vedere le
offerte e le posizioni aperte,
proporre la sua candidatura o
autocandidatura. Dal momen-
to in cui questo non accade,
quando l’iscritto rientra gli vie-
ne chiesto di confermare nuo-
vamente la registrazione, veri-
ficare i propri dati e inserire,
laddove necessario, un aggior-
namento del curriculum.

Soul sorge dall'esperienza di
Blus (Borsa lavoro università
Sapienza). Cosa è cambiato

da allora?
Blus era lo strumento di orien-
tamento della Sapienza creato
nel 2006. Due anni dopo è nato
Soul. Da quell’esperienza, gra-
zie anche alla collaborazione
delle aziende e degli studenti,
abbiamo modificato il sistema
per esporre meglio sia le candi-
dature sia le offerte di lavoro.

Importante, infine, anche il
servizio reso in collaborazio-
ne con i sindacati confedera-
li. Come si svolge?
Si tratta dello sportello Ztl, os-
sia Zona tutela lavoro, dedica-
ta al supporto di studenti lavo-
ratori che hanno bisogno d’in-
formazioni mirate in materia
di permessi, turnazioni, conge-
di per studio, rapporti di lavo-
ro durante i dottorati. Insom-
ma: un aiuto a 360 gradi aperto
anchea chi si affaccia per la pri-
ma volta nel mercato del lavo-
ro.

Floriana Isi

L’avviso comune sull’arbitrato entra
in un dibattito politico ancora troppo con-
centrato sul pasticcio delle liste per le re-
gionali. Il primo commento è stato di Ser-
gio D’Antoni, deputato del Pd e vicepresi-
dente della commissione Finanze della
Camera. Per D’Antoni ”l’accordo siglato
tra le parti sociali su proposta della Cisl
per avviare il negoziato sull’arbitrato re-
stituisce alla libera contrattazione sindaca-
le una materia che non può essere regolata
da un provvedimento di legge, men che
mai se pasticciato come quello licenziato
dalla maggioranza di governo. Per questo
va salutato positivamente”.
Sempre dal Pd interviene anche Tiziano
Treu, vicepresidente della commissione
Lavoro del Senato. Che afferma: ”L’ac-
cordo raggiunto dalle parti sociali in tema
di arbitrato è utile perché comincia a ridur-
re i danni di una normativa sbagliata. Ma
occorre procedere oltre”. Spiega allora
Treu: ”Va stabilito che le cause compro-
missorie possono essere istituite solo se-
condo regole collettive e l’uso dell’arbitra-
to dell’equità va limitato alle materie ri-
guardanti l'applicazione dei contratti col-
lettivi che sono disponibili dalle parti e
non ai temi regolati da norme inderogabi-
li”.
Getta benzina sul fuoco delle polemiche
l’Italia dei Valori. Per il responsabile del
dipartimento welfare e lavoro IdV, Mauri-
zio Zipponi, ”il ministro del non lavoro,
Maurizio Sacconi, si muove come il capo
della Banda Bassotti sui temi del lavoro:
prima approva un disegno di legge incosti-
tuzionale in merito al diritto dei lavoratori
a rivolgersi alla magistratura e poi, con la
sua banda, se la suona e se la canta, scri-
vendo una dichiarazione comune tra colo-
ro che erano già d’accordo con la legge”.
Dalla maggioranza parla Giuliano Cazzo-
la (Pdl), vice presidente della commissio-
ne Lavoro e relatore del provvedimento al-
la Camera: ”L’intesa sottoscritta sui crite-
ri della conciliazione e dell’arbitrato fa
giustizia delle tante polemiche inutili e
strumentali che hanno accompagnato l’ap-
provazione, in quarta lettura, del collega-
to lavoro”. Per Cazzola ”nel definire gli
accordi istitutivi, le parti escluderanno
dalle forme di risoluzione stragiudiziale
le controversie in materia di licenziamen-
to. Al solito, conclude Cazzola, la Cgil ha
perso l’occasione per fare il mestiere che
spetta a un sindacato”.

Giampiero Guadagni

Santini: la possibilità di risolvere il rapporto
con un arbitrato non pregiudica il livello di tutela
dei lavoratori. Oggi il 65% delle cause affrontate
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