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LaministraMadiarassicurasui tempi. Inarrivonovitàsuprecari, permessi, concorsi

Il Pdaccelera sul finevitaper conquistarePisapiamarischia di rompere con i centristi

L’alleanzadicentrosinistra
mostralacordaprimadellapartenza

N
ovità sul fronte dei
precari della pubbli-
ca amministrazione
ma non solo. La trat-

tativa sul rinnovo del contrat-
to del pubblico impiego entra
nel vivo. Ieri c’è stato un nuo-
vo confronto tra Aran e sinda-
cati sulle amministrazioni cen-
trali. E continuano a emergere
novità.
Nella pubblica amministrazio-
ne il lavoro da “precario” po-
trà essere fatto valere nei con-
corsi. Il testo del nuovo con-
tratto degli statali, proposto
dall’ Aran ai sindacati, apre in-
fatti al suo riconoscimento,
magari attraverso un punteg-
gio ad hoc. I periodi di assun-
zione con contratto di lavoro a
tempo determinato “presso
un’amministrazione, per un
periodo di almeno 12 mesi, an-
che non continuativi, possono
essere - si legge - adeguata-
mente valutati nell’ambito
delle selezioni pubbliche di-
sposte dalla stessa ammini-
strazione» per posti «di profi-
lo e categoria identici”.
L’obiettivo della misura sta
nel superare il precariato nel
pubblico impiego, visto che re-
sta fermo il principio per cui il
rapporto a tempo determina-
to “in nessun caso” può tra-
sformarsi in indeterminato.
D’altra parte la ministra della
Funzione Pubblica, Marianna
Madia, ha a più riprese spiega-
to come sia necessario sanare
il fenomeno del precariato sto-
rico. Come noto il nuovo con-
tratto riscrive le regole sul la-
voro flessibile, limitandolo al
tempo determinato, che po-
trà durare massimo 4 anni, e
alla somministrazione. Da gen-
naio, ha assicurato la mini-
stra, le amministrazioni po-
tranno avviare i piani triennali
“per far sì che il precario stori-
co che ha fatto un concorso
venga assunto e che un preca-
rio storico che non ha fatto un
concorso possa misurarsi in
un concorso”.

Da Madia, intanto, arrivano
nuove rassicurazioni circa una
chiusura in tempi brevi della
partita. Dopo otto anni di bloc-
co contrattuale, d’altronde, è
evidente che la pazienza dei di-
pendenti pubblici è al limite.
“Tra Aran e i sindacati - ha ri-
badito ieri la ministra della
Funzione Pubblica - è in atto
una trattativa costante. L’indi -
rizzo che abbiamo dato

all’Aran è quello dell’accor -
do del 30 novembre”. Dun-
que, sul fronte economico re-
sta fermo un aumento di 85
euro medi e la tutela e garan-
zia per chi prendeva gli 80 eu-
ro non li perderà anche con
l’aumento contrattuale. Ma-
dia ha ricordato poi “una se-
rie di altre innovazioni contrat-
tuali per migliorare la qualità
del servizio al cittadino”.

“Credo che questo rinnovo di
contratto sia importante per i
diritti dei lavoratori e delle la-
voratrici - ha aggiunto la mini-
stra - ma anche per i cittadini
che così potranno avere una
pubblica amministrazione di
maggiore qualità»
Madia ha “pronosticato” la
firma del rinnovo entro Nata-
le. E ha ribadito che, nell'ambi-
to della trattativa, le parti stan-

no discutendo sull’indirizzo
che lei stessa ha dato all'Aran
anche nei casi di molestie ses-
suali. “Per fare in modo - ha
spiegato la ministra - che i casi
per i quali ci possono essere
sanzioni debbano essere tipiz-
zati. Facciamo in modo che chi
sbaglia abbia sanzioni efficaci,
anche per le molestie sessua-
li”.

I. S.

Èun lavoro faticoso
quello del Pd in questi
giorni sulle alleanze.

Archiviata definitivamente
la possibilità di un accordo
con la sinistra di Bersani,
D’Alema e Grasso, dopo il
varo di ”Liberi e Uguali”,
continua il lavorio di Mauri-
zio Martina da una parte,
perdefinire un accordocon
il Campo progressista di
Giuliano Piasapia, e di Lo-
renzoGuerini dall’altra per
far coaugulare un proposta
credibile nell’area del cen-
trodelcentrosinistra. Ilpre-
sidentedeisenatori Pd,Lui-
giZanda, ierihafattomette-
recomeprimopuntoall’or -

dine del giorno dei lavori
dell’Aula di Palazzo Mada-
ma il provvedimento sul fi-
ne vita per rispondere alle
sollecitazionidiCampoPro-
gressistaestringeredefiniti-
vamente l’alleanza a sini-
stra con Pisapia entro que-
sta settimana. Il problema
è che su questo tema ri-
schianodievaporarelepos-
sibilità di realizzare un’al -

leanzasolida con le compo-
nenticentriste. Inparticola-
re con un pezzo non margi-
nale di Alternativa Popola-
re (quello di Maurizio Lupi)
ma anche con altre compo-
nenti cattoliche che avreb-
bero potuto convergere su
una lista di centro. Senza
contare le suggestioni at-
trattive da parte dei centri-
stidelcentrodestra,conLo-

renzo Cesa attivissimo che
ha già calato le sue reti a
strascico per andare a pe-
scare anche tra i banchi del
Pd icosiddetti ”non garan-
titi” ed offrirgli una candi-
datura allettante nella
”quarta gamba” del cen-
trodestra dove, stando ai
sondaggi e alle voci del
quartier generale berlusco-
niano, ci sarebbero più po-

sti che aspiranti parlamen-
tari. Una tentazione irresi-
stibileperquanti sipercepi-
scono esclusi o si sentono a
disagio (come il leader del
movimentoper laVitaGian-
luigi Gigli e non solo) in
un’alleanza tropposposta-
ta a sinistra. La coalizione di
centrosinistra, perciò, è an-
coradacostruiree nonsarà
facilechiudere ilcerchiopri-

ma dell’approvazione del-
la legge sul fine vita. Anche
perchè non c’è spazio per
una nuova fiducia, poichè il
Presidente della Repubbli-
ca ha già fatto sapere che il
Governo Gentiloni non può
cadere. Perchè occorre un
esecutivo per il disbrigo de-
gli affari correnti dal mo-
mentoincuiafineannover-
ranno sciolte le camere e
poi perchè nel caso non si
riesca a formare una mag-
gioranza dopo il voto di
marzo serve comunque un
governo in carica per anda-
re ad eventuali nuove ele-
zioni.

Francesco Gagliardi

Alle politiche per l’innovazione avviate
nel nostro Paese devono corrispondere

politiche per la formazione che consentano
di completare la modernizzazione degli im-
pianti con quella delle competenze. Al con-
vegno “Sapere dove andare”, organizza-
to da Fondimpresa e i suoi Soci costituenti,
Confindustria Cgil Cisl e Uil, rilevano ancora
troppi ostacoli all’azione dei Fondi inter-
professionali e chiedono scelte coerenti
per la crescita e l’occupabilità.
Se l’innovazione oggi è determinante per

l’economia e recupero dei livelli occupa-
zionali, altrettanto lo è la formazione. Lo di-
mostrano i dati Fondimpresa, presentati
dal presidente Scuotto prima del dibattito
tra il presidente di Confindustria Boccia, il
segretario generale della Uil Barbagallo e i
segretari confederali di Cgil e Cisl Scacchet-
ti e Petteni. Su2,8 miliardi di finanziamenti
erogati dal 2007, che hanno consentito di
aggiornare oltre 2,9 milioni di lavoratori, le
aziende ne hanno spesi 1,4 incorsi per com-
petitività e, appunto, innovazione. Il Fondo

ha incoraggiato e promosso la reattività del-
le imprese nel pieno della crisi, anno 2011.
L’iniziativa ha finora coinvolto 620 aziende
con più di 8mila lavoratori, impegnati in ma-
terie altamente qualificanti. Piccole e picco-
lissime aziende hanno interagito con gran-
di Atenei e scoprire nuovi orizzonti di opera-
tività. Lo raccontano alcuni casi del 2015,
raccolti dal giornalista Massimo Mascini
nel libro “La chiave della crescita. Storie di
innovazione e formazione d’impresa” .
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Fondimpresa:
menovincoli
epiùrisorse

performazione
continua
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