
JOBS ACT, SIAMO TUTTI “NUOVI ASSUNTI”

Lo scorso 20 febbraio il governo ha emanato un decreto attuativo del jobs act nel quale
l’offensiva liberista dei poteri che hanno catapultato il segretario fiorentino a Palazzo
Chigi ha finalmente rottamato l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Ovviamente per il bene del paese, per la crescita, per l’occupazione e per la serenità
delle famiglie.

Il disprezzo di Renzi per i lavoratori dipendenti, rei di dover prestare la loro opera alle dipendenze di un
datore di lavoro, è inversamente proporzionale allo spirito democratico dimostrato nella sua irresistibile
conquista del potere, nella considerazione delle parti sociali e nel rispetto del ruolo del Parlamento.

Il distillato di malafede che informa il jobs act si è palesato nel terzo comma dell’art. 1 del decreto, che
prevede l’applicazione del nuovo quadro normativo anche per quei lavoratori i quali, pur assunti
precedentemente rispetto alla sua entrata in vigore, vogliano (o siano costretti a) cambiare lavoro. Anche
loro, infatti, perderebbero i benefici delle previsioni del vecchio art. 18 ai fini del reintegro nel posto di
lavoro poiché rientranti nella categoria dei “nuovi assunti”.

La mistica dei giovani utilizzata dal governo per spacciare la riforma come indispensabile per far “ripartire
il Paese” è l’ennesima menzogna ripetuta all’infinito per convincere gli sprovveduti ed i disinformati.
Ad essere pesantemente investiti da questo scempio giuridico saranno anche i lavoratori meno giovani,
maggiormente a rischio – poiché più costosi – nei processi di riorganizzazione aziendale.

È facilmente prevedibile che nei grandi gruppi industriali e finanziari – con holding e società controllate –
oltre alle famigerate cessioni di rami d’azienda (di fatto, insieme al collegamento societario, superate dal
jobs act), il management favorisca o imponga anche la cosiddetta “mobilità infragruppo”. Cosa potrebbe
succedere, allora? Probabilmente i lavoratori che dalla capogruppo si vedessero dirottati verso una
controllata, o viceversa, potrebbero diventare dei “nuovi assunti” con relativa retrocessione di tutele,
garanzie e diritti.

Questo è l’esecutivo Renzi, questa è la “riforma” del lavoro varata dal peggior governo repubblicano che,
non eletto dal popolo, impedisce il confronto parlamentare, distrugge la rappresentanza sindacale e calpesta
diritti conquistati in decenni di dure lotte e sacrifici da parte di generazioni orgogliose di poter consegnare ai
posteri un migliore futuro sociale.

Il “giorno storico” del quale ha vaneggiato il premier è, in realtà, la Caporetto della Civiltà del Lavoro. Il
sano Sindacato aspetta di poter entrare a Trento e Trieste e cacciare il Crucco.

La RSA FISAC CGIL di UBIS ROMA esprime la più netta avversione a questa barbarie giuridica e chiede a
tutte le delegazioni Fisac trattanti, aziendali e di Gruppo, di prevedere espressamente in qualsiasi accordo di
riorganizzazione, di mobilità infragruppo (peraltro già prevista dal 2010 in Unicredit per i neo-assunti), di
licenziamenti collettivi più volte minacciati (per i quali non è previsto il reintegro, ma l’indennizzo
economico), nonché nelle cessioni di contratto individuali (art. 1406 c.c.) clausole vincolanti che escludano
l’applicazione delle regole-capestro del jobs act per i lavoratori eventualmente coinvolti.

Ciò in linea con quanto sostenuto dal Segretario Generale della Fisac Cgil circa la necessità di “garantire
l’attuale tutela a tutti gli occupati del settore di fronte ad eventuali effetti negativi del Jobs Act”.
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