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Introduzione

I contratti atipici all’interno della pubblica amministrazione trentina

rappresentavano uno dei tre focus delle azioni di ricerca e di

sperimentazione del progetto Equal-GELSO che, fin dalla fase di

progettazione, si era posto l’obiettivo di concentrarsi a) sulle politiche

di genere nella pubblica amministrazione, b) sui modelli di

conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e c) sulla diffusione di

forme contrattuali ed organizzative flessibili (Poggio, 2006).

Tuttavia, mentre i primi due punti sono stati oggetto di numerose

attività di ricerca e sperimentazione, si è invece rivelato molto più

difficile affrontare il terzo. Infatti non è stato possibile coinvolgere,

come inizialmente previsto da progetto, chi lavora nel pubblico

impiego con contratti “atipici”, non avendo potuto accedere ad alcun

dato e informazione sulle collaborazioni coordinate e continuative

attive nella pubblica amministrazione trentina. La principale

motivazione che ci è stata fornita per giustificare la non disponibilità

dei dati riguarda le modalità di attivazione di tali contratti, i quali non

vengono stabiliti a livello centrale, poiché ogni servizio e ogni singola

struttura gestiscono in maniera autonoma le proprie collaborazioni.

Si tratta in realtà di un tema particolarmente spinoso nella provincia di

Trento, dal momento che in più situazioni i sindacati, piuttosto che
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alcuni partiti politici, hanno chiesto una comunicazione ufficiale da

parte della Provincia Autonoma di Trento sull’utilizzo delle

collaborazioni, non ottenendo però alcun risultato formale, e dando

luogo ad accesi dibattiti sulla stampa locale.

Non potendo procedere lungo il percorso che avevamo prefigurato, il

disegno di ricerca è stato dunque ridefinito, nell’intento di raccogliere

una serie di informazioni e alcuni dati di tipo qualitativo che

consentissero di delineare un quadro, seppure non esaustivo e

generale, del fenomeno della precarietà nella pubblica

amministrazione trentina, tentando in particolare di comprendere se

ed in qual modo esso sia caratterizzato da specificità di genere.

Nella prima parte di questo lavoro si è cercato di offrire una

panoramica del lavoro flessibile in Italia. Viene inizialmente proposta

una classificazione dei lavori atipici, con un specifico focus sul

contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Segue una

lettura di genere del fenomeno, che si concentra principalmente sulle

asimmetrie di carriera tra uomini e donne che hanno un rapporto di

lavoro atipico e sulle implicazioni che queste forme di lavoro hanno

sulle strategie di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.

Nella seconda parte l’attenzione è invece rivolta al contesto locale.

Viene trattato - attraverso l’analisi secondaria dei dati disponibili - il

fenomeno del lavoro parasubordinato in provincia di Trento, tenendo

in considerazione gli accordi sindacali raggiunti negli ultimi anni. In

questa sezione vengono inoltre presentati alcuni risultati di ricerca

ottenuti attraverso l’analisi delle interviste in profondità realizzate con

collaboratori e collaboratrici dell’ente pubblico trentino nel corso del
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progetto Gelso, con l’intento di mettere in luce l’invisibilità di questo

tema, così come la scarsa consapevolezza che ancora lo

contraddistingue.

Nell’ultima parte sono infine discusse alcune possibilità e proposte

per combattere la precarietà nel pubblico impiego, a livello legislativo,

contrattuale e di interventi sul territorio.
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1. IL LAVORO CHE CAMBIA

1.1. Il mondo del lavoro: nuovi scenari e nuove prospettive

La progressiva trasformazione delle condizioni professionali e

personali delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolte/i nel processo

produttivo ha comportatodecenni la perdita della centralità del

tradizionale lavoro dipendente come unico modello di riferimento

all’interno del dibattito sul mercato del lavoro. La diffusione

dell’espressione “flessibilità del lavoro”, non solo in analisi e ricerche

di natura scientifico-accademica, ma anche attraverso diversi canali

mediatici, ha fatto in modo che fosse considerata come un dover

essere al quale necessariamente adeguarsi (Magatti, 2002), così che il

termine di f“lessibilità, per il suo uso ricorrente e pervasivo,

haguadagnato lo status dell’oggettività, acquisendo legittimità di

delimitare i criteri di pertinenza e i contenuti del dibattito relativo non

solo al mondo del lavoro in senso stretto, ma alla sfera dei fenomeni

socioeconomici e dei suoi rapporti con le altre dimensioni della vita

quotidiana (Borghi, 2000).

Recenti ricerche hanno messo in luce come l’entrata in crisi del

modello fordista, alla base dei processi di produzione dello scorso

secolo, abbia contribuito all’emergere di nuove forme di

organizzazione del lavoro, molto lontane dal lavoro considerato
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“standard”, rappresentato da un’occupazione a tempo pieno e

indeterminato (Rizza 2003; Semenza 2004; Fullin, 2004).

Le trasformazioni del lavoro vanno di conseguenza collocate

all’interno di uno scenario particolarmente complesso, a partire dal

quale occorre interpretare anche gli aspetti più specifici, come la

proliferazione dei contratti di lavoro definiti “atipici” (Borghi, 2000).

Quelle che erano un tempo le condizioni di stabilità lavorative

subiscono, infatti, una progressiva trasformazione, lasciando il posto

ad una maggiore instabilità e precarietà dei lavoratori (Gallino, 1998;

Sennet, 1998; Tiddi, 2002) e/o, a seconda delle situazioni, a maggiori

opportunità di iniziativa e spazi di autonomia (Calvi, 2000; Iacci,

2004; Catania et al. 2004). Questo duplice aspetto è caratteristico di

quello che dopo la fine del “posto fisso”, è stato definito il passaggio

dalla “società del Lavoro” alla “società dei lavori” (Accornero, 1997),

proprio ad indicare la destandardizzazione dei percorsi professionali

rispetto all’idea del lavoro tradizionale tipico dell’epoca fordista

(Castel, 1995).

Il lavoro cambia immagine e contorni: per le lavoratrici e i lavoratori

muta la percezione del loro ruolo e degli elementi che caratterizzano i

nuovi modelli di produzione. I luoghi e gli spazi di lavoro assumono

nuovi significati in conseguenza della frammentazione dell’impresa

(outsourcing) e della riduzione della dimensione aziendale (delayering).

Cambiano anche i contenuti e le condizioni della prestazione

lavorativa, che tende a diventare immateriale (Moulier Boutang, 2002;

Gorz, 2003) e a comportare attività di relazione e di comunicazione,

richiedendo un alto livello di competenze linguistiche e di capacità di
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diverso tipo, comprese quelle cognitive, affettive, ludiche e culturali

(Marazzi, 1994; Virno, 2001). Nella società flessibile diventa inoltre

difficile la gestione del tempo di lavoro, che si intreccia con gli altri

tempi della vita sino a diventare da essi inseparabile. La progressiva

sovrapposizione tra luogo dell’abitare e luogo del lavorare, la

cosiddetta domestication (Bologna, Fumagalli, 1997), assume le

caratteristiche di un processo estremamente ambiguo, il quale

comporta sia la costruzione di una possibile nuova libertà, sia di una

più invisibile subordinazione, offuscando la separazione tra il tempo

libero e la propria occupazione (Rizza, 2003). I cambiamenti in

termini di lavoro riguardano inoltre, non soltanto l’estensione della

giornata lavorativa, ma la stessa percezione del tempo inserita nella

progettualità dell’esistenza.

In un tale contesto la nozione di “carriera”, nel senso tradizionale di

sequenza lineare, preordinata, contrattuale, di posizioni oggettive,

sembra svuotarsi di significato. Ciò che appare prevedibile, e in parte

già osservabile, è l’ineluttabilità per le persone di trovarsi a

fronteggiare tragitti professionali frammentati, assumendosi

responsabilità dirette nel delineare e mantenere un proprio itinerario

professionale, anche in assenza di qualsiasi tipo di forma di

rappresentanza (Brancaccio, et al., 2005). Si pone quindi il problema di

dare un senso a questi spezzoni di lavoro e ai percorsi intrapresi dai

cosiddetti “nomadi pluriattivi” (Beck, 1999), costretti a fare i

pendolari tra diversi campi di attività, forme di occupazione e

qualifiche professionali.
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1.2. Definire la flessibilità del lavoro

Gli studi sociologici sul lavoro hanno proposto numerose

classificazioni rispetto alle forme di flessibilità possibili (Atkinson,

1984; Esping-Andersen, Regini, 2000; Chiesi, 2005), che possono

essere così elencate:

a) flessibilità temporale, relativa all’orario di lavoro, che riguarda non

solo la possibilità di variare la durata della prestazione a seconda

delle esigenze della domanda, ma soprattutto la collocazione della

prestazione nell’arco della giornata, del mese e dell’anno;

b) flessibilità spaziale, connessa alla frammentazione dell’impresa sul

territorio e alla riduzione della dimensione aziendale. Si parla

anche di placeless society (Gallino, 2001), proprio per indicare la fine

della grande impresa, che delimitava in maniera netta il luogo di

lavoro, da quello privato della casa e della famiglia. Sono molte le

persone per cui il lavoro si svolge a casa, in treno, in albergo o in

autostrada;

c) flessibilità funzionale, che riguarda la facoltà del datore di lavoro

di spostare il/la lavoratore/trice su diverse posizioni lavorative e

mansioni, in funzione delle necessità delle ristrutturazioni, dei

flussi di produzione e dell’innovazione tecnologica;

d) flessibilità salariale, relativa alla possibilità di variare la retribuzione

dell’unità di tempo lavorata, a seconda dei risultati aziendali;

e) flessibilità numerica, che consiste nella possibilità di licenziare o di

non rinnovare il contratto.

Questa ultima forma di flessibilità fa quindi riferimento all’aspetto

contrattuale del rapporto di lavoro, ed è legata alla diffusione delle
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tipologie contrattuali definite “atipiche”, in quanto si discostano dal

modello di lavoro considerato “tipico” e “standard”, a tempo pieno e

indeterminato: part-time1, lavoro somministrato, apprendistato,

contratto di inserimento, lavoro intermittente, ripartito, “autonomo di

seconda generazione”2, associazione in partecipazione, ecc.

1.3. La tipicità italiana dei lavori atipici

Il sistema di tutele dell’occupazione dipendente stabile e in particolare

la figura del male breadwinner, hanno rappresentato in Italia, a partire

dagli anni Cinquanta, il cardine della costruzione del lavoro e dello

stato sociale italiano. Un uomo adulto, padre di famiglia e unico

percettore di reddito, con un contratto di lavoro prevalentemente di

tipo subordinato, a tempo pieno e indeterminato il quale, dopo una

formazione professionale relativamente corta, occupava in modo

stabile e continuato lo stesso impiego nella stessa impresa o almeno

nello stesso settore professionale, fino al momento della sua uscita dal

mercato del lavoro (Supiot, 1999).

1 Il lavoro a tempo parziale non può formalmente considerarsi un
rapporto speciale, in quanto la sua disciplina è modellata su quella del
rapporto di lavoro a tempo pieno, salvo alcune regole particolari richieste
dalla riduzione quantitativa dell’orario di lavoro. Viene considerato una
categoria dei lavori atipici perché può rappresentare il frutto di una strategia
dell’impresa per tagliare i costi di lavoro e perché è una forma di impiego
occupata talvolta involontariamente, a causa dell’impossibilità di ottenere un
lavoro a tempo pieno.

2 Con questa definizione, chiaramente indicativa della fluidità dei confini
tra lavoro autonomo e dipendente, ci si riferisce al lavoro parasubordinato,
in particolare nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e al lavoro a progetto (Bologna, Fumagalli, 1997).
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Tuttavia, come è stato ampiamente dimostrato dalla sociologia e

dall’economia del lavoro negli anni Ottanta e Novanta, a tale rigidità

si sono affiancate altre forme di flessibilità (Bagnasco, 1988; Trigilia,

1998; Reyneri, 2002): la presenza di sistemi di piccole imprese

decentrate con minori vincoli all’assunzione e al licenziamento; la

larga diffusione del lavoro sommerso (che ha segnato tutta la fase di

sviluppo industriale del Paese) e del lavoro autonomo (nelle sue

diverse forme); il ricorso ad ammortizzatori sociali (cassa

integrazione, pre-pensionamenti, liste di mobilità), che hanno

facilitato la ristrutturazione e la riconversione industriale delle grandi

imprese, riducendo gli effetti della disoccupazione di massa. Le

imprese in Italia hanno inoltre sempre avuto dei buoni margini di

flessibilità nell’uso del tempo di lavoro, in particolare attraverso il

ricorso allo straordinario e al lavoro a turni, regolati essenzialmente

dalla contrattazione decentrata a livello di impresa. In altri termini, alla

presenza di vincoli in uscita e di scarse possibilità all’entrata, ha fatto

riscontro una buona flessibilità nell’utilizzo della prestazione di lavoro

(flessibilità funzionale combinata alla flessibilità temporale), tale da

rendere il sistema produttivo in grado di affrontare i cambiamenti del

mercato (Semenza, 2004).

Dal punto di vista della regolazione del mercato del lavoro, il quadro

incomincia a cambiare in modo sostanziale all’inizio degli anni

Novanta attraverso una progressione di riforme, fino a quella più

recente del 2003. La giurisprudenza da tempo si occupa del

superamento della tradizionale dicotomia codicistica

autonomia/subordinazione, la quale è apparsa sempre più inadeguata



17

e incapiente di fronte alla diffusione di forme contrattuali di lavoro

difficilmente collocabili nell’ambito dell’uno o dell’altro schema.

In questo senso molteplici progetti sono stati presentati alle Camere

che, muovendo da un ripensamento della qualificazione binaria dei

rapporti di lavoro, miravano a dotare di alcune garanzie fondamentali

quell’ampia area vuota tra autonomia e subordinazione. Benché la

legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 e il decreto legislativo di

attuazione n. 276 del 10 settembre 2003 costituiscano gli unici

prodotti delle aule parlamentari, si mancherebbe di completezza se si

ignorasse l’ampio dibattito sviluppatosi a seguito della discussione nel

febbraio 1999 del d.d.l. n. 5651 firmato dai senatori Smuraglia, De

Luca e altri, recante il titolo «Norme di tutela dei lavori “atipici”». Il

d.d.l. unificava sotto l’ombrello dell’aggettivo “atipico” tutti i rapporti

di collaborazione “di carattere non occasionale, coordinato con

l’attività del committente, svolto senza vincolo di subordinazione, in

modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un

corrispettivo” ed estendeva ai medesimi le norme dello Statuto dei

Lavoratori sulla libertà di pensiero, sul conseguente divieto di

indagine sulle opinioni, sulla libertà sindacale, nonché le norme in

materia di sicurezza del lavoro. A prescindere dall’esito dell’iter

legislativo del disegno di legge Smuraglia, esso ha avuto il merito di

andare nella direzione di un’istituzionalizzazione di una compiuta

figura contrattuale che si incuneava tra le precedenti ed alla quale

veniva attribuita una propria disciplina sostanziale.

Più o meno nella stessa direzione si sono mossi Giuliano Amato e

Tiziano Treu nell’elaborazione di un disegno di legge quadro sulla
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tutela e promozione del lavoro. Il progetto si articolava su tre

crescenti livelli di protezione: il primo per i lavoratori autonomi strictu

sensu, il secondo per quelli “economicamente dipendenti” e l’ultimo

per i subordinati. Il disegno di legge identificava i lavoratori

“economicamente dipendenti” con quelli che instauravano “rapporti

di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d’opera

coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza

vincolo di subordinazione”, ai quali attribuiva tutele aggiuntive

rispetto a quelle riconosciute ai lavoratori autonomi. In particolare

veniva previsto il diritto ad un equo compenso, alla sospensione della

prestazione in caso di infortunio, malattia, gravidanza, cure parentali e

personali e il recesso per giusta causa senza obbligo di preavviso o per

giustificato motivo con preavviso, nonché il diritto ad un congruo

indennizzo in caso di recesso ingiustificato dal contratto a tempo

indeterminato. Erano inoltre garantiti diritti di informazione, di

organizzazione e attività sindacale e di sciopero nei limiti stabiliti dalla

legge n. 146 del 1990.

Nel sistema italiano, come visto, la flessibilità del lavoro ha

cominciato a farsi gradatamente strada, al punto che la tradizionale

immagine, veicolata dai media, di un ordinamento ingessato nella

rigidità, appare oramai una rappresentazione propagandistica. Sino a

tempi recentissimi, in particolare dopo la stipulazione dell’accordo

tripartito del 23 luglio 19933 e del Patto per il lavoro del settembre 19964

3 Su tale accordo si posero le basi per una politica dei redditi funzionale
all’adeguamento dell’Italia ai parametri macro-economici richiesti dagli
accordi di Maastricht per l’adesione alla moneta unica europea.
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era però prevalso un modello di flessibilità controllata, imperniato sul

ruolo negoziale riconosciuto alle organizzazioni dei lavoratori. Con la

legge 24 giugno 1997, n. 196 (il cosiddetto “pacchetto Treu”) le

norme in materia di occupazione iniziano invece ad orientarsi in

maniera evidente verso una liberalizzazione dell’utilizzo di forme

contrattuali “atipiche”. In particolare la legge rivisita in termini di

maggior flessibilità istituti già previsti nella precedente legislazione,

quali il part-time, il contratto di formazione e lavoro, l’apprendistato,

l’orientamento e i lavori socialmente utili, e consente, attraverso

l’introduzione di una specifica modalità, il cosiddetto lavoro interinale.

Nel 2003 il quadro delle fattispecie contrattuali ha ulteriormente e in

modo radicale mutato la sua configurazione: attraverso la sequenza

rappresentata dalla presentazione di un Libro Bianco (ottobre 2001), dal

Patto per l’Italia, dall’approvazione della legge delega del 14 febbraio

2003, n. 30 e dal successivo d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si è

andata tracciando la mappa di un mercato del lavoro molto diverso da

quello sinora conosciuto. La recente riforma è, infatti, caratterizzata

da una miscela fatta di individualizzazione dei rapporti di lavoro, da

un forte incremento della precarietà e dall’emarginazione dei sindacati

nella gestione delle regole relative alle nuove tipologie contrattuali

prefigurate, con esiti agevolmente prevedibili di accresciuta

4 Con il Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, fortemente incentrato
sulle dinamiche occupazionali, prese corpo la riforma del collocamento
(superamento del monopolio pubblico, decentramento istituzionale, parziale
apertura ai privati) e fu introdotto nell’ordinamento il nuovo istituto del
lavoro interinale.
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segmentazione del mercato del lavoro ed aumento delle

disuguaglianze e delle povertà (Roccella, 2004).

Il mercato del lavoro italiano continua a differenziarsi dalla maggior

parte di quelli degli altri paesi dell’Unione Europea per la meno

accentuata diffusione del lavoro a tempo parziale (da qualche anno

comunque in crescita), soprattutto per il fatto che il lavoro atipico in

Italia ha riguardato sinora piuttosto il lavoro a tempo determinato,

nelle varie forme in cui esso può presentarsi.

Nel nuovo quadro regolamentare emerso con l’approvazione della

legge 30, il mercato del lavoro italiano risulta caratterizzato da ben 21

differenti rapporti di lavoro diversi dall’impiego “standard” i quali,

secondo la stabilità del contratto o della durata del regime orario,

possono essere applicati secondo 48 modalità diverse. Di queste, 34

possono essere valutate come pienamente atipiche, mentre le altre 14

possono essere considerate solo parzialmente atipiche. 28 modalità

diverse sono caratterizzate dall’assicurazione al lavoratore del

godimento di pieni diritti previdenziali, mentre altre 20 modalità

offrono una tutela previdenziale ridotta o nulla (Istat, 2004).

Per una maggiore completezza si riporta il prospetto riassuntivo

proposto dall’Istat delle tipologie di lavoro introdotte o revisionate dal

d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della delega conferita con la

l. 14 febbraio 2003, n. 30. Le varie forme contrattuali sono state

raggruppate secondo quattro aspetti fondamentali: il carattere di

stabilità del rapporto (permanente o temporaneo), il regime dell’orario

di lavoro (tempo pieno o parziale), il riconoscimento (intero, ridotto o

nullo) di diritti sociali derivante dalla relazione lavorativa, e la natura



21

piena (celle a sfondo bianco) o parziale (celle a sfondo grigio)

dell’atipicità. Nello schema vengono presi in considerazione anche il

lavoro a domicilio e il telelavoro, che non sono oggetto della recente

riforma del mercato del lavoro, ma che possono in qualche modo

essere accostati agli altri rapporti di lavoro “atipici”. Dal punto di vista

economico-sociale costituiscono, infatti, delle strategie imprenditoriali

di decentramento produttivo. L’elemento di atipicità del lavoro a

domicilio e del telelavoro è ovviamente costituito principalmente dal

luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Fig. 1 – Classificazione dei rapporti di lavoro atipici

RAPPORTI

DI

LAVORO

Regime

Orario

Diritti sociali (previdenza)

Pieni Ridotti

Dipendenti Dipendenti Autonomi (di fatto)

Permanente

Tempo
pieno

Lavoro somministrato a tempo
indeterminato (staff leasing)
Lavoro a domicilio
Telelavoro

Tempo
parziale
o orario
ridotto

Lavoro somministrato a tempo
indeterminato (staff leasing)
Lavoro intermittente
Lavoro ripartito (Job sharing)
Part-time a tempo indeterminato
Lavoro a domicilio
Telelavoro

Temporaneo

Tempo
pieno

Contratto di formazione e lavoro
Contratto a tempo determinato
Lavoro somministrato a tempo
determinato
Lavoro a domicilio temporaneo
Telelavoro a termine
Lavoro stagionale

Contratto di
inserimento
Stage
Tirocinio estivo di
orientamento
Apprendistato

Co.co.co.
Lavoro a progetto
Collaborazione
occasionale
Associazione in
partecipazione

Tempo
parziale
o orario
ridotto

Contratto di formazione e lavoro
Contratto a tempo determinato
Lavoro somministrato
Lavoro intermittente
Job sharing
Lavoro a domicilio
Telelavoro
Lavoro stagionale

Contratto di
inserimento
Stage
Tirocinio estivo di
orientamento
Apprendistato

Co.co.co.
Lavoro a progetto
Collaborazione
occasionale
Associazione in
partecipazione
Lavoro accessorio
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Tra le questioni centrali del diritto del lavoro, emerge il delicato

rapporto tra universalità e flessibilità delle tutele, determinandosi un

aumento di quell’area intermedia tra subordinazione e autonomia,

rispetto alla quale già nelle scorse legislature si sono tentate, senza

successo, delle ipotesi di regolazione. La citata legge delega n.

30/2003, pur mirando a valorizzare e a regolare la flessibilità nel

mercato del lavoro italiano appare, infatti, ancora lontana

dall’affermare uno “Statuto dei lavori”5, incentrato sull’idea di una

modulazione delle tutele lungo un continuum tra autonomia e

subordinazione che, nell’intenzione dei promotori, avrebbe dovuto

assicurare uno zoccolo minimo di garanzie per ogni forma di lavoro

(Lai, 2004).

Tra le nuove forme di lavoro introdotte o revisionate dal d.lgs. 10

settembre 2003, n. 276, l’unica che non rimane nell’area della

subordinazione, ma si colloca in una zona intermedia tra il lavoro

autonomo e quello subordinato è quella costituita dai cosiddetti

“lavoratori parasubordinati”, i quali prestano la propria attività

lavorativa attraverso diverse tipologie contrattuali: contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione

occasionale, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione.

Chi lavora con questi tipi di contratti si trova ad affrontare la stessa

situazione di precarietà delle forme di lavoro atipiche subordinate, a

5 Lo Statuto dei lavori, predisposto da Marco Biagi, su indicazione
dell’allora ministro del lavoro Tiziano Treu, puntava ad una riforma
complessiva del diritto del lavoro attraverso una rimodulazione delle tutele
secondo il tipo di istituto da applicare; cfr. Biagi M. (2001) “Progettare per
modernizzare”, in T. Treu.
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causa della mancanza di sicurezza di continuità lavorativa, ma in più

non gode della retribuzione via salario e della protezione sociale ad

essa associata nel momento lavorativo. In questo senso, si tratta della

forma di lavoro atipico per cui si pongono maggiori problemi di

incertezza e di precarietà. Nello stesso tempo, però, rappresenta la

forma occupazionale che garantisce maggiore autonomia al/la

lavoratore/trice che, almeno teoricamente, può decidere le modalità

secondo cui realizzare la propria prestazione. Inoltre, non prevedendo

l’unicità del datore di lavoro, lascia aperta la possibilità, specialmente a

coloro che hanno un elevato livello di competenze, di sperimentarsi

sul mercato del lavoro alla ricerca di un continuo miglioramento

professionale e di maggiore soddisfazione lavorativa. Sempre che

dietro questi rapporti contrattuali non si nasconda un rapporto di

lavoro dipendente a tutti gli effetti, prestato per mancanza di

alternative, in cui non è presente la dimensione dell’autonomia ed è

alto il livello di precarietà ed incertezza professionale e personale.

Questi elementi contrastanti, insiti nel “lavoro parasubordinato”,

rendono interessante un’analisi di queste tipologie contrattuali, in

modo da capire come vengano utilizzate nella realtà lavorativa e che

tipo di conseguenze portino nella vita delle persone che ne sono

direttamente coinvolte.
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1.4. Le collaborazioni coordinate e continuative: eccezioni e

paradossi della pubblica amministrazione

Nell’intento, ampiamente dichiarato e propagandato, di regolare l’area

delle collaborazioni coordinate e continuative, contrastando il ricorso

abusivo alle stesse, è stata introdotta nell’ordinamento la figura del

contratto di lavoro a progetto. Tale finalità viene perseguita dalla

nuova disciplina (artt. 61-69, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

essenzialmente mediante un tentativo di specificare i tratti

caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa, che deve

necessariamente risultare funzionale alla realizzazione di un «progetto

o programma di lavoro, o fasi di esso», secondo le indicazioni

risultanti dal contratto di lavoro, da stipularsi in forma scritta a fini di

prova.

Il decreto legislativo n. 276, come già disposto dalla legge delega n.

30/2003, ha tuttavia espressamente sancito l’inapplicabilità delle

disposizioni in diversi ambiti. Le nuove regole non si applicano agli

agenti e ai rappresentanti di commercio, ai componenti degli organi di

amministrazione e controllo delle società, ai partecipanti a collegi e

commissioni, e alle prestazioni occasionali inferiori ai 30 giorni e ai

5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente; ma sono

escluse anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali sia

necessaria l’iscrizione in albi professionali, le co.co.co. instaurate da

associazioni e società sportive dilettantistiche, quelle di cui siano

titolari i percettori di pensioni di vecchiaia, nonché soprattutto quelle

attivate con la pubblica amministrazione, dove l’uso improprio delle

co.co.co. risulta ampiamente praticato e tale pare destinato a rimanere
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(Roccella, 2004). Alla luce dei criteri di applicazione della normativa

sembra spontaneo chiedersi, in questo frangente, per quale ragione al

settore pubblico si consenta ciò che viene vietato al settore privato

(Ichino et al., 2003). La posizione di chi lavora con un contratto di

collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica

amministrazione è infatti senza dubbio più debole rispetto alle

aziende private, dove il d.lgs. n. 276/2003 impone condizioni di

stipulazione più rigorose (prima tra tutte, la necessità di un progetto

connesso all’incarico) e prevede il meccanismo (anche sanzionatorio

per il datore di lavoro) della conversione automatica in rapporto

dipendente a tempo indeterminato, nel caso in cui si dimostri la

natura subordinata del rapporto di lavoro. La tutela attualmente

accordata al/la collaboratore/trice delle amministrazioni pubbliche,

nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di

legge, può infatti estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria (art.

2126 del C.C.). In tal caso, le conseguenze sono imputabili al dirigente

responsabile dell’avvenuto incarico, che potrebbe essere chiamato a

rispondere, oltre che per l’eventuale responsabilità per danno erariale,

anche per i profili attinenti alla responsabilità amministrativa, nonché

in sede civile qualora l’incarico abbia dissimulato un rapporto di

lavoro dipendente. Il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello

privato, può infatti fare ricorso a forme di lavoro non subordinato

solo in limiti ben precisi: quelli indicati in linea generale dall’art. 7,

comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede che incarichi possano

essere conferiti solo quando siano presenti esigenze cui le

amministrazioni “non possono far fronte come personale in servizio”



26

e che possano essere conferiti solo ad “esperti di provata

competenza” (Buffa, De Lucia, 2006).

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, i collaboratori

coordinati e continuativi, così come i collaboratori a progetto, hanno

l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps, istituita dalla legge

Dini (n. 335/1995). Dal 1 gennaio 2007 l’aliquota contributiva (di cui

due terzi a carico del committente e un terzo a carico del lavoratore)

degli iscritti al fondo Inps della gestione separata senza altre coperture

previdenziali obbligatorie, è pari al 23,50 %. Lo 0,5% del contributo

previdenziale è destinato al finanziamento dell’indennità di malattia, di

maternità, degli assegni al nucleo familiare e per congedo parentale.

L’indennità di malattia è prevista in caso di ricovero ospedaliero, a

condizione che risultino versate almeno 3 mensilità contributive nei

12 mesi precedenti l’evento, e che non venga superato il massimale

contributivo diminuito del 30%. L’indennità spetta per tutte le

giornate di ricovero, presso strutture ospedaliere sia pubbliche che

private, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Dal 1° Gennaio 2007 i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps

non pensionati e senza altre coperture previdenziali hanno inoltre

diritto ad una indennità di malattia giornaliera a carico dell’Inps (art. 1,

comma 788, L. 296/06). L’indennità è riconosciuta per un numero di

giorni pari al massimo ad 1/6 della durata complessiva del rapporto.

In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno

solare. Il diritto è escluso per le malattie inferiori a quattro giorni.

L’indennità è riconosciuta a condizione che nei 12 mesi precedenti la

data di inizio della malattia il lavoratore abbia almeno 3 mensilità
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contributive accreditate, e che non si superi il 70% del massimale

contributivo previsto per lo stesso anno.

Diverse modifiche hanno riguardato anche la tutela della maternità. In

seguito alla legge n. 388/2000 le collaboratrici, così come le associate

in partecipazione, iscritte al fondo Inps gestione separata, hanno

diritto all’indennità di maternità per 5 mesi complessivi, a condizione

che non abbiano altre forme di copertura previdenziale, non siano

titolari di pensione, e abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione nei

12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto, anche nel caso

in cui non sia più iscritta alla gestione separata.

Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei

requisiti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i 3

mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo

che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso di morte o grave

infermità della madre, abbandono del neonato, affidamento esclusivo

al padre.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera

percepita dalla collaboratrice nei 12 mesi che precedono l’inizio del

periodo indennizzabile (2 mesi prima della nascita del bambino).

Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a 12 mesi,

si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che,

però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo

compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del

periodo indennizzabile.

L’indennità di maternità e paternità è prevista anche in caso di

adozione o affidamento, in alternativa tra i genitori, per i 3 mesi
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successivi all’ingresso del bambino nella famiglia adottante o

affidataria, se il bimbo non ha superato i 6 anni di età.

Sussistono tuttavia, anche in questo caso, delle differenze rilevanti tra

collaborazioni coordinate e continuative, presenti in primo luogo nella

pubblica amministrazione, e collaborazioni a progetto. Per le

collaboratrici coordinate e continuative, nonostante la legge 388/2000

preveda la tutela della maternità nelle stesse forme e modalità previste

per le lavoratrici dipendenti, l’Inps ha stabilito che non sussista

l’obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi precedenti e nei 3 mesi

successivi al parto, vista la natura autonoma del rapporto di lavoro.

Inoltre, le collaboratrici coordinate e continuative hanno diritto solo

ad una sospensione del contratto, a differenza delle collaboratrici a

progetto, per le quali il decreto attuativo 276/2003 (non applicabile

alla pubblica amministrazione) ha stabilito la sospensione dal lavoro,

con proroga del contratto, per 180 giorni.

La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto per gli iscritti al

fondo gestione separata Inps un trattamento economico anche per

congedo parentale, riconosciuto per 3 mesi entro il primo anno di vita

del bambino. L’importo previsto è pari al 30% del reddito che viene

preso a riferimento per l’indennità di maternità.

Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno inoltre diritto

all’assegno al nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a

condizione che i nuclei familiari siano composti da:

 entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio

minore;
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 entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con

almeno un figlio maggiorenne inabile;

 entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello,

sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne);

 singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo

ecc.) che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un

fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se

maggiorenne).

Per il diritto all’assegno bisogna prendere in considerazione il reddito

complessivo della famiglia, che deve derivare almeno per il 70% da

attività soggette all’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

L’eterogeneità della categoria delle collaborazioni coordinate e

continuative e la coesistenza al suo interno di figure caratterizzate sia

da posizioni di forte precarietà che nascondono spesso contratti

subordinati, sia da situazioni più forti in grado di intrattenere rapporti

di lavoro con più committenti, sembra avvalorare l’ipotesi che il

complesso universo dei collaboratori coordinati e continuativi possa

essere diviso in due grandi aree: quella di chi per scelta ha optato per

questa forma occupazionale in alternativa al lavoro dipendente e a

quello autonomo e gode di un’ampia o parziale autonomia

nell’organizzazione del proprio lavoro; e quella di chi, invece, per

mancanza di alternative deve adeguarsi a questa modalità di lavoro

senza avere alcun potere contrattuale, con la speranza di trovare il

prima possibile un posto di lavoro tradizionale.

Da questo punto di vista, l’attuale facilità di aggirare la seppur esigua

regolazione istituzionale in materia di collaborazioni coordinate e
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continuative e di lavoro a progetto, rischia di perpetuare la

polarizzazione, già in parte presente, tra collaboratori “forti” e

“deboli”, nonché di fomentare rischi di instabilità nella costruzione di

un proprio progetto professionale e personale.
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2. IL LAVORO CONTEMPORANEO IN

UN’OTTICA DI GENERE

2.1. Una lettura di genere del lavoro atipico

Nella parte precedente si è discusso delle recenti trasformazioni del

mercato del lavoro, ed in particolare del lavoro parasubordinato.

Questa nuova configurazione di instabilità che attraversa la vita e il

lavoro è strettamente legata ad un altro fenomeno particolarmente

rilevante per quanto riguarda i mutamenti delle dinamiche

occupazionali, vale a dire il rapido incremento della partecipazione

femminile al lavoro retribuito. Un’analisi del mercato del lavoro non

può in questo senso prescindere dal prendere in considerazione i

percorsi lavorativi degli uomini e delle donne e i modi in cui questi si

intreccino e si costruiscano reciprocamente.

Tra le trasformazioni del lavoro contemporaneo, un aspetto

frequentemente citato dai media, nonché dalla letteratura di settore

(legato in particolare al processo di terziarizzazione) è la cosiddetta

“femminilizzazione del mercato del lavoro”. La ridefinizione

dell’assetto economico, e più in generale del mondo del lavoro e

dell’organizzazione sociale è, infatti, caratterizzata da forti connotati

di genere, sia per quanto riguarda le realtà del lavoro, sia le sue

rappresentazioni. Al punto che questo passaggio da una società
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moderna ad una postmoderna viene frequentemente descritto come

uno spostamento della domanda di lavoro da lavori a tempo pieno,

“maschili” e manifatturieri, a lavori part-time, “femminili” e nei

servizi (Hobson, 2000, Crompton, 1999). Con la presunta

“femminilizzazione” del lavoro si intende da un lato l’elevato

incremento della partecipazione delle donne al lavoro retribuito (una

delle tendenze maggiormente evidenti degli ultimi trent’anni) e la

diffusione della loro presenza nei settori tradizionalmente considerati

maschili (Fontana, 2002); e dall’altro l’acquisita importanza nella

nuova economia di capacità di tipo comunicativo e relazionale

(Borderías et al., 2006), ritenendo che tali competenze siano

“naturalmente” possedute dalle donne. La categoria di

“femminilizzazione del lavoro” mette in luce il prevalere nei rapporti

professionali di specifiche forme di mascolinità, egemoniche e

dominanti rispetto alle altre possibili, maschili o femminili (Alvesson,

Billing, 1992; Collinson, Hearn, 1994), secondo cui le caratteristiche

associate alla femminilità vengono svalutate, negate o non

riconosciute (Acker, 1992; Davies, 1996). Ne è un esempio il fatto che

il concetto di femminilizzazione sia stato spesso utilizzato per dar

conto della precarizzazione e della progressiva flessibilizzazione del

lavoro contemporaneo. Beck (1999) parla a tal proposito di

“femminilizzazione del lavoro” per descrivere non l’entrata delle

donne nel lavoro retribuito, ma il fenomeno dell’ingresso degli uomini

nei lavori precari. Questo tipo di approccio, oltre ad adottare una

prospettiva essenzialista, che attribuisce in maniera automatica

caratteristiche tradizionalmente riconosciute come femminili alle
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donne e maschili agli uomini, non permette inoltre di comprendere la

costruzione delle attribuzioni di genere nei contesti lavorativi, che non

si basa esclusivamente sul sesso biologico delle persone, ma sul modo

in cui esse mettono in atto determinate pratiche discorsive e

relazionali, posizionandosi reciprocamente in contesti di potere

asimmetrico (Bruni, Gherardi, Poggio, 2000).

La proliferazione di forme contrattuali e modalità lavorative atipiche

ha messo ulteriormente in evidenza la persistenza di vecchi stereotipi

di genere sia per quanto riguarda la distribuzione degli impegni di cura

e domestici (Gherardi, Poggio, 2003), sia per le possibilità di accesso e

di sviluppo della carriera professionale (Saraceno, 1991), nonostante i

modelli di ingresso di uomini e donne nel mercato del lavoro siano

diventati sostanzialmente simili (Signorelli, 2004). La diffusione del

lavoro atipico è stata inoltre sostenuta da pratiche discorsive che

assumono le diverse forme di lavoro flessibile come “vantaggiose”

per le donne. L’ipotesi sottostante è che, date le caratteristiche di

instabilità e adattabilità, che da sempre hanno segnato l’attività

lavorativa femminile (interruzioni, alternanza di periodi di impiego e

periodi di uscita dal mercato del lavoro), le donne siano più pronte

degli uomini ad adeguarsi a un diverso modello di sviluppo

professionale e a trarre maggiori benefici dall’attuale configurazione

dell’offerta di lavoro. Un’analisi più attenta mette tuttavia in luce il

differente andamento dei percorsi lavorativi di uomini e donne che

offrono la propria prestazione lavorativa con una tipologia

contrattuale atipica. Da un lato emerge che esse, quando dispongono

di bassi livelli di istruzione, hanno maggiori difficoltà rispetto agli
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uomini ad ottenere posti di lavoro pienamente garantiti e dunque più

degli uomini sono costrette ad accettare contratti di breve durata e

poco remunerativi. Dall’altro, la loro scarsa presenza tra i lavoratori

atipici più qualificati e meglio retribuiti sembra mostrare che anche le

lavoratrici con elevata formazione incontrano maggiori ostacoli nel

cogliere i risvolti positivi di alcune tipologie di lavoro flessibile, sia per

quanto riguarda la costruzione di un percorso professionale coerente,

sia da un punto di vista dei livelli retributivi e dell’occupazione di

attività maggiormente professionalizzanti (Bianco, 2003). La

flessibilità spinta del mercato del lavoro, che per gli uomini sembra

soprattutto produrre o un ritardo (anche se non sempre breve) di

inserimento nelle occupazioni garantite o un’opportunità di

autonomia professionale, per le donne sembra caratterizzarsi, al

contrario, come una dimensione costante della propria biografia, una

forma di esclusione permanente dalle garanzie (Bianco, 2004; Betti,

2004).

Una lettura di genere della riforma del mercato del lavoro, pertanto,

dovrebbe tener conto sia delle evidenze empiriche distinte per sesso,

sia delle specificità di genere rispetto alle quali la riforma è stata

concepita e sulle quali si trova ad incidere, vale a dire le differenze

sociali tra le donne e gli uomini, che sono apprese, possono cambiare

col tempo e presentano notevoli variazioni tra differenti culture e

all’interno di una stessa cultura. Entrambe le dimensioni sono infatti

significative nell’affrontare una tematica complessa come la riforma

del mercato del lavoro.
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Analizzando i contratti a tempo determinato descritti dalla legge 30

(tempo determinato tout court, contratto di formazione e lavoro,

apprendistato, contratto di inserimento, job sharing, e lavoro

intermittente o a chiamata) emerge ad esempio che le donne

continuano ad essere la compagine relativamente più consistente

(Istat, 2007).

La ragione della temporaneità del contratto è peraltro spiegata in

maniera notevolmente diversa: è legata alla funzione di “periodo di

prova in vista di un’assunzione a tempo indeterminato” per un terzo

degli uomini, mentre tra le donne una percentuale superiore al 60% ha

già subito un primo rinnovo del contratto a tempo determinato e non

una trasformazione dello stesso in tempo indeterminato (Isfol, 2006).

Anche tra gli occupati con forme di lavoro autonomo (co.co.co,

collaborazione occasionale, lavoro a progetto e partita Iva.) emerge

quanto la gestione del tempo e delle opportunità professionali offerte

dalle forme contrattualistiche di tipo autonomo siano maggiormente

utilizzate dalla componente maschile. Lo schiacciamento sulla

monocommittenza, che riguarda soprattutto le donne, rivela uno dei

rischi sottesi alle forme contrattuali di tipo autonomo, ossia il

“travestimento” in collaborazione di rapporti di lavoro a tutti gli

effetti considerabili di dipendenza a tempo determinato. Continua,

infatti, ad essere molto frequente la richiesta, soprattutto nei confronti

delle donne, di garantire la presenza sul posto di lavoro, obbligo dei

dipendenti, e non dei collaboratori (Isfol, 2006).

Le donne sono peraltro notevolmente sovrarappresentate anche nel

lavoro parasubordinato: rappresentano il 63% degli occupati con
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contratti a progetto, e il 43% delle collaborazioni coordinate e

continuative, ricoprendo tuttavia posizioni differenti rispetto ai

colleghi uomini. Solo un quarto delle donne svolge, infatti,

collaborazioni “professionali” contro il 49% degli uomini (Inps,

2007). Il differenziale retributivo tra i due sessi (calcolato sul reddito

imponibile dichiarato ai fini contributivi) risulta, non a caso,

notevolmente elevato: nel 2005 le donne hanno guadagnato la metà

degli uomini, 9.500 euro contro i 18.900 euro dei colleghi (Inps,

2006).

Il lavoro parasubordinato si caratterizza in assoluto come il rapporto

di lavoro con una maggiore presenza femminile: l’incidenza delle

donne sul totale è infatti superiore sia a quella delle lavoratrici

dipendenti, sia a quella delle autonome. Tra i dipendenti le donne

rappresentano il 39,3% del totale e tra i commercianti, ad esempio,

soltanto il 36,8% (Inps, 2006).

A tale scenario non fa eccezione il pubblico impiego, che ha

rappresentato una delle più rilevanti modalità con le quali le donne

sono entrate massicciamente nel mercato del lavoro a partire dagli

anni Settanta, più tardi rispetto agli altri paesi europei. Le motivazioni

di tale dinamica sono state attribuite principalmente alle caratteristiche

della pubblica amministrazione, in particolare ad aspetti quali la

“sicurezza del posto”, la flessibilità d’orario e la possibilità di poter

usufruire più agevolmente di congedi, ma soprattutto l’accesso tramite

esame pubblico, che riduce i rischi di discriminazione.

In realtà, se oggi applichiamo all’analisi dei contesti organizzativi

pubblici un’ottica di genere, risulta evidente una forte segregazione
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occupazionale sia di tipo orizzontale che verticale, con il permanere di

una forte asimmetria tra uomini e donne nei ruoli decisionali e

dirigenziali.

Il più agevole ricorso a strumenti di conciliazione spesso è inoltre

penalizzante in termini di opportunità di sviluppo e crescita

professionale, generando così il paradossale effetto di rinforzare la

tradizionale divisione dei ruoli, che impone alle donne di muoversi

funambolicamente tra lavoro e famiglia.

Il crescente utilizzo nel settore pubblico di lavoratori atipici,

fenomeno che coinvolge in misura prevalente la componente

femminile, ha aumentato ulteriormente la stridente polarizzazione tra

soggetti tutelati e lavoratori precari, ridefinendo i termini della

riflessione sulle pratiche di carriera e di conciliazione, e contribuendo

ancora una volta alla segregazione occupazionale di genere.

Nel 2005, tra un milione e 711 mila lavoratori parasubordinati attivi -

vale a dire gli iscritti che nel corso degli anni hanno effettivamente

versato dei contributi – le collaborazioni nella pubblica

amministrazione rappresentano il 10%.

A tal proposito, una recente ricerca dell’Isfol (2006) mostra che nei

Comuni il 65,7% dei contratti a tempo determinato stipulati nel 2003

interessa le donne. Meno numerose in percentuale, ma pur sempre in

maggioranza rispetto ai colleghi uomini, le donne occupate con lavori

atipici nelle Province (52,4%) e nelle Regioni (54,8%).

Anche dai dati relativi al settore pubblico emergono quindi quelle

connotazioni di “precarizzazione” prima accennate, in quanto

sembrerebbe che gli uomini abbiano maggiore probabilità di lavorare
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con un contratto stabile, mentre alle donne si propone più facilmente

un contratto a breve termine che può caratterizzarsi come fonte di

insoddisfazione e di insicurezza esistenziale.

Sembrerebbe, quindi, che laddove il settore pubblico ha costituito una

“nicchia” di mercato in cui era possibile la conciliazione tra vita

professionale e vita privata, accogliendo la gran parte della forza

lavoro femminile, tale aspetto si sia rivelato come un potenziale

ostacolo allo sviluppo di carriera delle lavoratrici.

2.2. Forme di lavoro flessibile e prospettive di conciliazione

Parlare di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con riferimento

alla riforma del mercato del lavoro posta in essere dalla legge 14

febbraio 2003, n. 30 e dal suo decreto attuativo 10 settembre 2003, n.

276, è compito non facile. Dalla lettura del testo appare infatti con

chiarezza come nelle modifiche introdotte ad alcune tipologie

contrattuali – il lavoro interinale e il lavoro a tempo parziale, o alcuni

nuovi contratti di lavoro, come il contratto a chiamata o di

inserimento – manchi un’attenzione verso le esigenze di alcune

categorie di lavoratori, quali soggetti con carichi familiari diversi.

Anche il part-time ha perso il suo carattere di orario “conciliativo” per

accentuare la sua valenza di orario modulare, adatto soprattutto ad

esigenze organizzative aziendali (Galantino, 2005).

Già nel passaggio dal Libro Bianco alla legge delega si è assistito ad un

ridimensionamento del ruolo centrale del lavoratore, per lasciare

spazio alle esigenze del mercato e delle imprese. Un esempio in

questo senso può ricavarsi dalla scomparsa, nel decreto attuativo, di



39

gran parte degli intenti legati alle politiche di pari opportunità, alle

quali il Libro Bianco dedicava un intero paragrafo (Maiani, 2005).

Considerata l’evoluzione del mercato del lavoro in Italia, e tenendo

conto dei dati pubblicati recentemente dal Ministero delle Pari

Opportunità (2004), gli orari di lavoro sono un forte elemento di

criticità per la conciliazione, che si va sommando alla crescente

precarizzazione. Se si confrontano, infatti, gli occupati in forme non

standard di orario nel 2003 con quelli del 1993, si può vedere che,

mentre gli uomini sono interessati da variazioni percentuali minime,

tra le donne invece vi è stato un notevole incremento del lavoro a

turni (+24,9), del lavoro serale (+17,7), del lavoro di notte (+30,5) e

del lavoro di domenica (+22,7). L’incremento dei lavori non standard

è inoltre ancora più incisivo per le donne nei casi in cui il lavoro viene

prestato abitualmente con questa modalità (Tempia, 2005). La legge

30 appare allora come un ulteriore tassello di una strategia

occupazionale che prevede di far pagare una maggiore occupazione

delle donne con una diminuzione dei diritti delle donne stesse (Piazza,

2005).

Per quanto riguarda la specifica tipologia contrattuale delle

collaborazioni coordinate e continuative, discussa nella sezione

precedente, la carenza di tutele risulta ancora più evidente, accanto ad

un utilizzo spesso illecito di tale rapporto di lavoro. Questo contratto,

che generalmente non viene incluso né citato tra i possibili contratti

potenzialmente in grado di favorire politiche di conciliazione tra

tempi di vita e di lavoro, potrebbe infatti – se genuino – servire a

questo scopo, non avendo di fatto vincoli di orario, ma di risultato.
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Nella realtà, però, è noto a tutti come la mancanza di questo vincolo

si traduca in una dilatazione dell’orario medio giornaliero del/la

collaboratore/trice rispetto al/la dipendente ed inoltre, le stesse

motivazioni che hanno indotto il legislatore a disciplinare questa

tipologia contrattuale (escludendo in ogni caso la pubblica

amministrazione) sono da ricondursi ad un utilizzo fraudolento della

stessa.

Una lettura approfondita della normativa sul lavoro consente quindi

di mettere in luce alcune contraddizioni tra gli obiettivi dichiarati e le

effettive conseguenze dell’introduzione di strategie di conciliazione e

flessibilità. Nell’art. 1, co. 1 del d.lgs n. 276 del 2003 si dice che

l’intero provvedimento è “finalizzato ad aumentare, nel rispetto delle

disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio

1970 n. 300…alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977

n. 903…e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991 n.

125… i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro

anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato

compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori”.

Per promuovere le pari opportunità e andare incontro alle esigenze

dei lavoratori e delle lavoratrici bisognerebbe attuare degli interventi

finalizzati a garantire la possibilità di armonizzare i tempi di vita e

quelli di lavoro, le esigenze della riproduzione con quelle della

produzione. Ciò che appare contraddittorio nella discussione intorno

alle “pari opportunità” è il considerarle come una questione che

riguarda esclusivamente le donne, così come accade per le politiche di

conciliazione, confermando la “doppia presenza” femminile nella
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sfera domestica e lavorativa (Balbo, 1978; Zanuso, 1987). Gherardi e

Poggio (2003) mettono a tal proposito in luce come sia il concetto di

“flessibilità” che di “conciliazione” nascondano entrambi (non a caso)

un riferimento alla “docilità” (sapersi piegare, essere accomodanti)

degli individui rispetto sia ai cambiamenti in atto e alle crescenti

pretese del mercato, sia alle tradizionali ripartizioni dei compiti e delle

responsabilità familiari. Anche quando le strategie di conciliazione

sono rivolte indifferentemente a uomini e donne6, sono infatti le

lavoratrici ad usufruirne in maniera nettamente superiore, a conferma

del fatto che anche laddove sia presente una normativa rivolta sia agli

uomini che alle donne, prevale una cultura dominante che non

favorisce l’utilizzo di strumenti di conciliazione.

La sovrarappresentazione delle donne nel mercato del lavoro flessibile

rimarca inoltre la asimmetria nella distribuzione dei ruoli, sia in

ambito privato, sia professionale. Oltre a contribuire al persistere

dello stereotipo secondo cui la conciliazione tra la sfera lavorativa e

familiare è una problematica che riguarda le donne, la forte incidenza

femminile nei lavori atipici contribuisce alla dipendenza economica

delle donne dal proprio partner (male breadwinner model) o dallo Stato.

Si tratta, infatti, di forme contrattuali che comportano in svariati casi

6 La legge 53/2000 (ora in gran parte trasfusa nel d.lgs. n. 151/2001) a sostegno
delle responsabilità genitoriali è orientata in questo senso, incentivando la
condivisione delle responsabilità paterne e materne nella primissima infanzia dei
figli. Tuttavia, a conferma del fatto che la regolazione non si esaurisce nella norma
di legge, ma è un processo sociale che richiede di essere accolto dagli attori sociali,
sono sostanzialmente solo le donne ad usufruirne. Si ricorda inoltre che la legge sui
congedi parentali, con la quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva
Ce 3 giugno 1996, n. 96/34, è applicabile in modo molto ristretto ai chi lavora con
un contratto “atipico”, prevedendo il diritto al congedo opzionale per il coniuge
solo se con contratto dipendente.
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(si pensi ad esempio in Italia al rapporto di lavoro somministrato o

alle collaborazioni) l’esclusione non soltanto dalle protezioni che

riguardano in generale i contratti a tempo indeterminato, ma da quelle

specifiche che riguardano il lavoro dipendente (in particolare la legge

53/2000 sui congedi genitoriali) e che facilitano, almeno in parte, la

conciliazione delle responsabilità familiari e lavorative e la

rinegoziazione della divisione del lavoro entro la coppia e la famiglia

(Trifiletti 2003). Le tematiche della conciliazione e delle politiche di

pari opportunità non sono state, infatti, in alcun modo messe a fuoco

nella riforma del mercato del lavoro del 2003, né dal governo e dal

legislatore, e neppure dagli stessi sindacati (Saraceno, 2005). La

flessibilità del lavoro di conseguenza, oltre a tenere le donne

imbrigliate in percorsi frammentari e discontinui, rafforzando il “tetto

di cristallo” che le tiene lontane dalle posizioni dirigenziali (Bombelli,

2000), conferma le asimmetrie e le disuguaglianze sulla base di

stereotipi di genere nei luoghi di lavoro e riduce le tutele dirette alle

lavoratrici, in particolare rispetto alle proprie scelte procreative.

Un’analisi delle forme di lavoro flessibile e delle prospettive di

conciliazione implica quindi il ripensamento delle azioni mirate

all’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, che agisca su diversi

livelli e che veda coinvolti più attori sociali (Piazza, 2005):

 i singoli individui, donne e uomini, considerati nella pluralità delle

loro scelte, relazioni e bisogni personali e/o familiari;

 le aziende e i luoghi di lavoro, con i loro contratti i sistemi di

orari. Le politiche organizzative dovrebbero andare nel senso di

una maggiore flessibilità che risponda non solo alle esigenze delle
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aziende, ma anche a quelle degli uomini e delle donne che vi

lavorano, seguendo il principio base che la soddisfazione del

cliente esterno passa per il benessere dei clienti interni, cioè dei

propri dipendenti;

 la città e il territorio circostante con il complesso dei servizi

erogati dal pubblico, dal privato e dal non-profit.

Questi tre sistemi dovrebbero interagire in modo da supportare i

percorsi di vita e di lavoro di uomini e donne, e da innovare le

politiche del lavoro e del territorio. Nella parte conclusiva di questo

lavoro verranno presentate le azioni finora attuate, nonché alcune

proposte di intervento relative alla sostenibilità di un lavoro atipico e

alle possibili forme di conciliazione con gli altri ambiti di vita.
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3. IL LAVORO ATIPICO IN PROVINCIA DI TRENTO

Il lavoro atipico è divenuto uno degli elementi centrali degli attuali

assetti del mercato del lavoro, anche in provincia di Trento.

Il ventiduesimo rapporto sull’occupazione in provincia di Trento

dedica, infatti, un’intera sezione al lavoro atipico, inteso sia come

occupazione a termine alle dipendenze, sia come occupazione

autonoma (collaborazioni coordinate e continuative e a progetto). Nel

corso del 2006 in provincia di Trento hanno lavorato con un

contratto a termine il 15,4% degli occupati alle dipendenze,

corrispondenti a circa 26.000 soggetti su 219.500 occupati

complessivi. Si riscontra di conseguenza una crescita in termini di

variazione percentuale del 15% circa rispetto al 2005, circa 3.400

lavoratori e lavoratrici in più (Agenzia del lavoro, 2007).

Nonostante l’85% dell’occupazione sia composta da rapporti alle

dipendenze e a tempo indeterminato, occorre rilevare che nell’ultimo

anno l’aumento dell’intera occupazione dipendente è stato di 2.200

unità, ma i contratti a tempo indeterminato sono diminuiti di circa

1.200. La presenza di lavori atipici risulta inoltre superiore rispetto al

Nord-Est, dove questi contratti incidono sull’occupazione alle

dipendenze per l’11,7%, e perfino rispetto alla media nazionale, dove

rappresentano il 13,1%.
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In provincia di Trento quasi l’80% degli occupati alle dipendenze con

un contratto di lavoro a termine si concentrano nel terziario e poiché

questo comparto assume un peso particolarmente rilevante nel

territorio locale, non stupisce rilevare una maggiore incidenza

complessiva dei contratti a termine per il contesto Trentino rispetto al

Nord-Est e all’Italia. Le dinamiche interne al comparto, peraltro,

evidenziano un’accentuazione di questo ricorso: da un valore del

14,9% nel 2005 si sale all’attuale 17,5%, che in termini assoluti

significa circa 3.500 occupati a termine in più. In pratica tutto

l’incremento di occupazione rilevato per il 2006, ascrivibile per intero

al terziario, si connoterebbe per un carattere di temporaneità. Anche

l’industria complessivamente intesa, in calo occupazionale rispetto al

2005, vede crescere l’incidenza del lavoro temporaneo di quasi mezzo

punto percentuale. Nel settore del commercio il contratto prevalente

risulta invece essere il tempo determinato in senso stretto (46,6%

delle assunzioni), seguito dal contratto di somministrazione (20,7%).

Nel manifatturiero, infine, nel 2006 ben il 45,1% delle assunzioni

sono avvenute con contratto somministrato (44,2% nel 2005) e il

31,8% con il contratto a tempo determinato (29,4% nel 2005). Sono al

contrario in calo sia il tempo indeterminato, sia l’apprendistato.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, il contratto che ha

registrato l’incremento più significativo è il contratto di

somministrazione che, con 1.269 contratti in più, è cresciuto del

12,5%, rappresentando il 10,1% del totale annuo delle assunzioni. Il

contratto a tempo determinato in senso stretto è invece in crescita del

6,8% (75.817 rapporti di lavoro nel 2006, rispetto ai 70.962 dell’anno
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precedente). Queste due tipologie contrattuali assieme rappresentano

il 77% delle assunzioni registrate nel 2006 in provincia di Trento

(Agenzia del lavoro, 2007).

La riflessione sui lavori a termine assume una rilevanza particolare

con riferimento agli esiti occupazionali dei giovani e delle donne.

Quasi il 50% dei giovani 15-24enni risultano avere, nel 2006, un

rapporto di lavoro a tempo determinato, dato che scende al 25,7%

per la coorte dei 25-29enni e al 14,7% per i 30-34enni. Guardando alla

variabile sesso, lavora con un contratto a termine circa il 20,2% delle

occupate alle dipendenze contro una percentuale notevolmente più

bassa per gli uomini (11,5%).

Poiché, inoltre, dei complessivi 3.400 lavoratori temporanei in più

rispetto al 2005, circa 2.100 sono donne e 1.300 uomini, l’aumento in

termini di quote sulle rispettive occupazioni è di 2,8 punti percentuali

per le prime e di 1,1 invece per i secondi.

3.1. Il lavoro parasubordinato

Le tante categorie che affluiscono alla “Gestione per la tutela previdenziale

dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività

di lavoro autonomo”, ed i tanti appellativi – “parasubordinati”,

“co.co.co” e, da ultimo, “co.co.pro” – con cui ci si riferisce alla più

ampia di queste categorie, riflettono la complessità, anche

classificatoria, di questa parte del mondo del lavoro. Dal 1996 (anno

d’istituzione del fondo gestione separata Inps) ad oggi, molte norme

si sono stratificate, contribuendo a modificare una gestione

previdenziale che non ha ancora raggiunto il suo assetto definitivo.
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Come evidenziato nella prima parte di questo lavoro, il panorama

degli assetti contrattuali si presenta oggi assai più articolato che in

passato: tra il lavoro subordinato e quello autonomo e cioè tra i due

grandi blocchi del lavoro “tipico”, sono aumentate le sfaccettature dei

parasubordinati o dei “mediamente autonomi”. Il D.Lgs. 276/2003 ha

infatti innovato le regole della gestione separata, con l’introduzione

del lavoro a progetto, degli associati in partecipazione, del lavoro

occasionale, delle collaborazioni coordinate e continuative minime e

del lavoro autonomo occasionale.

L’analisi dei dati relativi al fondo gestione separata dell’Inps necessita

di alcune importanti precisazioni. La prima riguarda la modalità di

svolgimento della collaborazione e suddivide i parasubordinati tra

collaboratori e professionisti; la seconda tiene conto della rilevanza

delle collaborazioni nella vita lavorativa, se svolte cioè a titolo

“esclusivo” o se invece “concorrenti” con altre attività o con rendite

pensionistiche alla formazione del reddito; la terza si basa sul tipo

d’attività svolta, a seconda che la collaborazione rientri tra quelle

“tipiche” (amministratore, sindaco, revisore di società, collaborazioni

ai giornali, partecipazione a collegi e commissioni) oppure “atipiche”

(le restanti). Nell’ambito degli iscritti alla gestione, è inoltre possibile

individuare un sottoinsieme di contribuenti, cioè di coloro che hanno

effettivamente versato contributi e che pertanto possono essere

considerati a pieno titolo dei parasubordinati “attivi” (Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale, 2007).

Nel 2005 i contribuenti a livello nazionale sono stati circa un milione

e 711 mila, la maggior parte dei quali lavora al Nord (988mila unità
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contro 451mila contribuenti del Centro e 272mila del Sud). Tra questi

quasi il 90% è costituito da rapporti di collaborazione, ed il restante

10% è rappresentato da autonomi professionisti. L’assoluta

preponderanza è inoltre costituita da collaborazioni svolte in via

esclusiva, in particolare dai giovani e dalle donne. Il 70% dei

parasubordinati non ha altre attività che integrino il reddito e i

contributi, e ben il 90% ha un unico committente. Se la

collaborazione è svolta a titolo “esclusivo” predominano anche le

attività “atipiche”, svolte dal 75% di tali lavoratori. Il lavoro “tipico” è

quasi esclusivamente maschile, mentre nel lavoro “atipico” sono

presenti soprattutto le donne: 526mila donne contro 484mila uomini.

Tra i settori di attività in cui maggiore è la presenza di lavoratori

atipici e a rischio di precarietà si possono annotare la ricerca, i servizi

alle imprese, l’istruzione e la sanità. Dunque il terziario si conferma

anche nel 2006 il settore con la più alta presenza di lavoratori precari.

Rispetto al 2005, va notato l’aumento di lavoratori a rischio precarietà

nella pubblica amministrazione: questi passano dal 62,4% del 2005 al

70%, mentre i lavoratori tipici con altri redditi si dimezzano (dal

13,3% al 6,4%). Le donne, che rappresentano la minoranza in quasi

tutti i settori di attività, sono invece maggiormente presenti proprio in

quei settori dove è più alta la presenza di lavoratori precari: i servizi

alle imprese (55,1% vs 44,9%), la Pubblica Amministrazione (53,8%

vs 46,2%), l’istruzione (58,4% vs 41,6%) e la sanità (69,9% vs 30,1%).

Guardando ai dati del fondo gestione separata Inps divisi per regione,

si rileva che il Trentino Alto Adige raccoglie il 2% del totale degli

iscritti attivi (29.440 collaboratori). Occorre tuttavia sottolineare
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l’elevata presenza di amministratori, superiore alla media nazionale di

10 punti percentuali (42,7% vs. 32%).

Tabella 1 – Le tipologie professionali dei contribuenti al fondo
gestione separata Inps in Trentino Alto Adige nel 2005

Tipologie professionali N. %

Amministratore, sindaco società 12579 42,7
Amministratore Enti Locali 19 0,1
Partecipante a Commissioni 564 1,9
Collab. Giornali 253 0,9
Dottorando, borsista MIUR 544 1,8
Co.co.co / pro 10213 34,7
Venditore porta a porta 255 0,9
Collaboratori occasionali 629 2,1
Lavoratore occasionale autonomo 327 1,1
Co.co.co. pensionati e ultra 65 anni 695 2,4
Co.co.co. nella Pubblica Amministrazione 2783 9,5
Co.co.co. prorogati 220 0,7
Associati in partecipazione 359 1,2

Totale 29440 100

Fonte: Di Nicola, Mingo, 2007.

Anche i collaboratori a rischio precarietà sono 23 punti in meno della

media nazionale (32% vs. 55%); e i lavoratori tipici con altri redditi

sono il 10% in più della media nazionale (37% vs. 19%).
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Tabella 2 – Tipologie di lavoro dei contribuenti al fondo
gestione separata Inps in Trentino Alto Adige nel 2005

Fonte: Di Nicola, Mingo, 2007.

Anche in Trentino Alto Adige restano tuttavia elevati i differenziali

retributivi tra uomini, che registrano un reddito medio di 17.230 euro,

e donne, le quali hanno un reddito medio di 9.369 euro (Inps, 2006).

Il fenomeno del lavoro parasubordinato, e nello specifico delle

collaborazioni coordinate e continuative nel pubblico impiego, anche

in provincia di Trento è di conseguenza diventato oggetto di una

crescente attenzione e ha mobilitato, su più versanti, riflessioni da

parte del mondo politico e sindacale. Il numero crescente dei soggetti

coinvolti giustifica sia una dinamica positiva del mercato del lavoro

locale, in relazione alle potenzialità di crescita occupazionale correlate,

sia valutazioni di segno più critico relativamente alla qualità di questa

occupazione, per il timore che, almeno in parte, possa celare

dimensioni di insufficiente tutela dei lavoratori e delle lavoratrici

coinvolti/e.
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Nel prossimo paragrafo verranno brevemente descritti i principali

accordi e contrattazioni a livello provinciale rispetto all’(ab)uso del

lavoro parasubordinato all’interno della pubblica amministrazione.

3.2. Azioni sindacali per la stabilizzazione del lavoro
parasubordinato negli enti pubblici trentini

Il sistema economico e il mercato trentini hanno visto affermarsi

anche nel comparto pubblico, in linea con le tendenze nazionali,

modalità organizzative che hanno registrato nel tempo la crescita di

nuove forme di impiego definite “atipiche”, a causa principalmente

del blocco del turn-over nelle amministrazioni pubbliche.

Le organizzazioni sindacali locali si sono da tempo impegnate nella

realizzazione di accordi e negoziazioni relativi alla gestione dei

contratti di lavoro atipico nel sistema pubblico provinciale. Allo stato

attuale la contrattazione collettiva provinciale ha dato luogo a tre

protocolli di intesa, che riguardano a) il personale delle fondazioni

della ricerca, b) gli enti del sistema pubblico provinciale che svolgono

attività culturale/museale, c) le amministrazioni comunali.

a) Il contratto delle fondazioni di ricerca è legato alla trasformazione

degli attuali enti Istituto Trentino di Cultura (ITC) e Istituto agrario di

San Michele all’Adige (IASMA) in Fondazione Kessler e Fondazione

Mach. Nello specifico le nascenti fondazioni hanno assunto precisi

impegni nei confronti di lavoratori e lavoratrici che hanno

intrattenuto, nei dodici anni precedenti, rapporti di lavoro a tempo

determinato o di collaborazione con gli Istituti Pubblici di cui alla
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legge n. 14/2005. Le norme per la stabilizzazione del personale

prevedono, infatti, la stipulazione di contratti a tempo indeterminato

per il personale che abbia maturato, tra periodi prestati a tempo

determinato ed eventuali collaborazioni, almeno sette anni di anzianità

presso uno degli enti pubblici. Anche chi non ha raggiunto tale

periodo di servizio potrà essere assunto a tempo indeterminato dalla

fondazione, tenuto conto dell’esperienza maturata, dei risultati

prodotti e delle pubblicazioni scientifiche realizzate. Le fondazioni si

sono inoltre impegnate ad utilizzare personale assunto con contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato per una misura non

inferiore ai due terzi del personale in servizio.

b) Il 10 settembre 2007 è stato firmato il protocollo d’intesa relativo

agli enti del sistema pubblico provinciale che svolgono attività

culturale/museale (Museo d’arte moderna e contemporanea, Museo

tridentino di scienze naturali e Museo castello del Buonconsiglio).

Con questo protocollo la Provincia Autonoma di Trento ha stabilito

la realizzazione di selezioni pubbliche finalizzate a ricoprire posizioni

di lavoro finora occupate da soggetti con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa. Gli enti si sono inoltre impegnati a non

attivare contratti atipici se non nella misura strettamente necessaria. Si

consideri che il numero di collaborazioni presenti in alcuni di questi

enti è arrivata ad essere maggioritaria rispetto alle assunzioni alle

dipendenze.

c) Si ricorda infine l’accordo sulla stabilizzazione del personale con

contratti di lavoro a tempo determinato delle amministrazioni

comunali. Secondo il protocollo di intesa firmato dalla Provincia
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Autonoma di Trento e dalle organizzazioni sindacali il 23 ottobre

2007, le amministrazioni comunali si impegnano ad avviare delle

procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, alle quali sono

ammessi dipendenti che abbiano maturato almeno un anno di

servizio, anche non continuativo, tra il 2004 e il 2007, presso

l’amministrazione comunale. A causa del blocco delle assunzioni nella

pubblica amministrazione è infatti in continua crescita, accanto al

fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, la

stipulazione di contratti a tempo determinato, spesso rinnovati in

misura maggiore rispetto a quanto consentito dalla legge.

Si tratta indubbiamente di passi importanti rispetto alla

regolamentazione dell’(ab)uso del lavoro atipico nel settore pubblico.

Resta tuttavia molto da fare per dare risposta alle quasi 3.000 persone

iscritte (e attive) al fondo gestione separata dell’Inps con contratti di

collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica

amministrazione del Trentino Alto Adige (cfr. Tabella 1), ed in

particolare a coloro che svolgono in maniera formalmente autonoma

delle attività lavorative di fatto di tipo dipendente.
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3.3. Il progetto Equal Gelso

Il lavoro atipico nella pubblica amministrazione avrebbe dovuto

essere uno dei focus delle azioni di ricerca e di sperimentazione del

progetto Equal-GELSO. In realtà, come già anticipato, non è stato

possibile accedere ad alcun dato e informazione sulle collaborazioni

coordinate e continuative attive nella pubblica amministrazione

trentina per la mancanza di un archivio centrale relativo a tali forme

contrattuali.

Nel corso delle prime interviste realizzate durante la fase di ricerca del

progetto, condotte con responsabili del personale ed esponenti dei

sindacati locali, è emerso un sostanziale accordo sulla quasi completa

mancanza di dati pubblici e affidabili su questo fenomeno.

“Contratti atipici lei intende le co.co.co.? Vengono fatte non a
livello centrale. I singoli servizi, quindi le singole strutture della
Provincia possono attivare contratti, ecco, i co.co.co., per
intenderci… Ma è un osso duro penso. È un argomento
decisamente tosto, insomma. Io so solo che negli anni passati
ce n’erano veramente un numero spropositato, secondo me,
rispetto ai dipendenti” [Responsabile del personale].

“Evidentemente anche noi abbiamo chiesto più volte i dati,
soprattutto dell’ente Provincia, perché è su quelli che abbiamo
qualche difficoltà a reperire i dati, sia la Provincia di Trento, sia
gli enti funzionali. Il precariato era negli enti di ricerca e nei
musei, il rapporto era due terzi a un terzo, sostanzialmente,
quindi due terzi sono lavoratori atipici e un terzo sono
lavoratori a tempo indeterminato. Ovviamente metto dentro
anche i tempi determinati nei lavoratori atipici, perché ci sono
dei tempo determinato di 9 anni insomma, tanto per dire
[Sindacalista].
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In seguito alle interviste esplorative, nonostante l’analisi e gli

interventi rispetto al lavoro atipico non potessero seguire il calendario

previsto per la realizzazione delle diverse fasi progettuali, data la

rilevanza del fenomeno, si è deciso di portare avanti la ricerca con

percorsi e tempi autonomi. Si è quindi proseguito con una ricerca che

si è posta l’obiettivo di svelare l’invisibilità di chi, con modalità e

tipologie contrattuali intermittenti, collabora con l’ente pubblico

trentino, tradizionalmente considerato come un’isola felice nel

panorama occupazionale locale, in quanto capace di garantire ai/lle

propri/e dipendenti una serie di tutele non fruibili in mercati meno

protetti. Il crescente utilizzo nella pubblica amministrazione di

contratti atipici, fenomeno che coinvolge in misura prevalente la

componente femminile, porta tuttavia l’attenzione su una stridente

polarizzazione tra soggetti tutelati e lavoratori/trici precari/e,

ridefinendo anche i termini della riflessione sulle pratiche di carriera e

di conciliazione.

La selezione dei soggetti che hanno partecipato alla ricerca è avvenuta

con un metodo a valanga, utilizzando i contatti a disposizione del

gruppo di ricerca del progetto Gelso e alcuni contatti forniti dalle tre

organizzazioni sindacali trentine. L’elenco delle persone da

intervistare non è quindi stato stabilito una volta per tutte all’inizio

della ricerca, ma ai primi nominativi sono andati via via aggiungendosi

ulteriori interlocutori, secondo percorsi a rete che ad ogni nodo

aprivano nuovi possibili contatti.
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Scenari di lavoro atipico. I personaggi si raccontano

Le interviste in profondità, realizzate con 15 uomini e 15 donne che

lavorano nella pubblica amministrazione trentina con un contratto di

collaborazione coordinata e continuativa, sono state condotte con un

approccio di tipo narrativo (Poggio, 2004), con l’intento di capire in

qual modo le persone che lavorano in maniera intermittente

interpretano e danno senso alla loro biografia, e in qual modo vivono

gli intrecci e le interferenze tra la dimensione privata e una

dimensione lavorativa discontinua e frammentaria.

Le persone che ho intervistato svolgono dei lavori temporanei, spesso

molto diversi tra loro, non hanno un reddito fisso, non hanno ferie e

tutele sanitarie garantite e anche il posto in cui vivono è talvolta

provvisorio. Nelle prossime pagine verranno approfondite le

tematiche che sono emerse con maggiore intensità e più

frequentemente nel corso della ricerca.

Autonomia o dipendenza?

La relazione tra autonomia e subordinazione, come più volte

sottolineato, rappresenta uno degli elementi principali all’interno del

dibattito che si è sviluppato attorno al lavoro parasubordinato. Senza

dubbio chi lavora con una collaborazione coordinata e continuativa,

almeno a livello formale e giuridico, fa parte della categoria del lavoro

indipendente. Questa classificazione non spiega tuttavia quanto

questa forma conferisca effettivamente autonomia nella gestione

dell’attività lavorativa. Tra le storie che ho potuto ascoltare sono

infatti ricorrenti quelle raccontate da lavoratori e lavoratrici che non
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possono organizzare le proprie giornate in maniera autonoma, come

previsto da contratto.

Particolarmente problematico sembra essere il tema del luogo di

lavoro. La maggior parte dei collaboratori e delle collaboratrici

afferma di svolgere la propria attività quasi esclusivamente presso la

sede del committente o comunque presso i luoghi da questo stabiliti.

Se da una parte sono frequenti i casi in cui è il datore di lavoro a

pretendere la presenza fisica, sebbene non sia prevista dal contratto,

né richiesta dalla natura dell’attività, dall’altra parte ci sono anche delle

situazioni in cui sono gli stessi collaboratori che preferiscono svolgere

la propria attività all’interno dell’organizzazione, ad esempio per poter

usufruire di una più adeguata strumentazione.

“Mi è stato detto di cancellare qualsiasi traccia della mia
presenza, perché comunque essendo una Co. Co. Co. è
specificato che non vengono utilizzati i luoghi dell’ente dove
lavoro. Mi è stato detto che né sulle cartelle presenti nel
computer, né in qualsiasi modo deve rimanere la mia traccia. Mi
è stato anche detto che nel momento in cui dovesse venire un
controllo, io devo dire che sono passata a trovare un’amica. E la
cosa assurda è che formalmente, a parte sentirsi un clandestino
in un ufficio, c’è una segreteria organizzativa, che non si sa dove
sia, perché anche la mia collega è stata assunta adesso con un
contratto di collaborazione. Quindi abbiamo un numero di
telefono ma è il mio ologramma che risponde. Infatti per
telefono o sulle e-mail quando chiedono della dottoressa ***
sono un effetto della fantasia catartica dei mezzi di
comunicazione moderni. Raccontandola mi rendo conto che è
un po’ surreale la cosa…” [Donna, 31 anni].

“Mi era stato chiesto esplicitamente, e io ho accettato perché
bisogna darsi un po’ di regole sul tempo. Poi bisogna dire che
ho un contratto non del tutto legale, secondo me, ma la
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Provincia fa così, sai come funziona? Non dovresti fare orario
di ufficio, e invece sei lì come gli altri… Lavoro sempre lì,
anche perché è un lavoro di contatti, non puoi farlo a casa, cioè
se vuoi lavorare un po’ in squadra, avere un po’… cioè in
azienda devi esserci, se no non funziona la cosa da casa. Sono
favole quelle dell’autonomia” [Uomo, 38 anni].

Se, quindi, vi è formalmente la libertà di definire autonomamente le

modalità e i ritmi di lavoro, in realtà i vincoli imposti dal committente

impongono talvolta un’organizzazione del lavoro i cui margini di

discrezionalità si rivelano essere marginali.

Instabilità lavorativa e discontinuità di reddito

L’instabilità delle carriere professionali e le diverse fasi di passaggio

che i lavoratori parasubordinati attraversano nel corso del loro

percorso professionale costituiscono senza dubbio degli elementi la

cui comprensione è fondamentale per un’analisi approfondita delle

storie di chi lavora con un contratto di collaborazione coordinata e

continuativa.

I passaggi da un lavoro all’altro, siano essi diacronici (uscita da una

condizione di lavoro ed ingresso in un’altra) o sincronici (il

coinvolgimento simultaneo in più di un’attività lavorativa, alternate

entro periodi che variano dalla stessa giornata alla settimana o al

mese), le fasi di stallo (disoccupazione, sottoccupazione) o il

sovrapporsi di più situazioni transitorie tra quelle accennate, portano

in superficie alcuni dei tratti che caratterizzano le traiettorie che i

lavoratori parasubordinati affrontano nel corso della propria carriera

lavorativa.
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“Dal punto di vista qualitativo, il lavoro è stimolante, quindi
l’unica cosa appunto questa, la precarietà del contratto, l’unico
aspetto negativo di questa situazione. Noi a fine anno non è che
abbiamo la garanzia del rinnovo, quando viene dicembre si è
sempre un po’ con l’ansia. Me lo rinnoveranno o non me lo
rinnoveranno? Paure anche nel caso dovessero succedere
malattie, infortuni, cose abbastanza gravi, perché per fortuna,
siccome il rapporto è molto familiare, se per caso uno si
ammala, si fa male, non è che interrompe il contratto, mantiene
ugualmente il contratto, ci paga ugualmente, poi recuperiamo
quando si ritorna” [Uomo, 30 anni].

“Nel 2003 ho avuto una collaborazione con la pubblica
amministrazione. Dopo hanno iniziato a non volerti più
assumere più come co.co.co. e mi hanno chiesto esplicitamente
di aprire partita IVA. Quindi io l’ho aperta, perché altrimenti
non mi facevano il contratto. Cioè, era uscito il problema che le
collaborazioni incominciavano a diventare troppe, nella
pubblica amministrazione, mascherate, da un lavoro dipendente
quindi l'escamotage è la partita IVA. Gli imprevisti sono
compresi nelle famose retribuzioni diciamo, che
apparentemente sembrano alte nelle pubbliche amministrazioni,
perché insomma veniamo pagati anche abbastanza bene. Però
quando ci fermiamo le paghiamo tutte insomma” [Donna, 37
anni].

Il tentativo di coniugare progetti di vita e attività lavorativa è quindi

caratterizzato da un alone costante di incertezza che tale condizione

occupazionale proietta sulle decisioni e sui comportamenti degli

uomini e delle donne di cui ho ascoltato le storie. Peraltro non

bisogna dimenticare che la sicurezza economica di chi svolge in

maniera continuativa degli impieghi instabili deriva esclusivamente

dalla capacità di continuare a lavorare. La condizione di non

possedere una fonte di reddito sicura e l’aleatorietà dei pagamenti
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sono infatti espressi come problematiche centrali del rapporto di

lavoro.

“Il dramma vero sono i pagamenti, che ti pagano a caso,
quando vogliono loro, questo è il vero dramma. Se tu sul
contratto scrivi pagamento bimestrale, ok, se dopo due mesi
non ti pagano che fai? Vai via? Magari è l’unico lavoro che hai.
Qui per esempio il primo anno mi hanno pagato a caso: ogni
due mesi, quattro mesi. Questo è il vero casino, che non sai mai
quando guadagni. E poi altra cosa, le difficoltà con i piccoli
finanziamenti… Sono precario, perché so che è una situazione
che non ti dà garanzie” [Uomo, 38 anni].

Alla discontinuità di reddito è legato anche il problema del non

accesso al credito, in quanto le garanzie richieste dalle banche

continuano a far riferimento alle forme contrattuali tradizionali, di

rapporto di lavoro dipendente e a tempo indeterminato.

Vivere la mancanza di tutele

Oltre all’incertezza di poter godere di un reddito adeguato, di fare

affidamento su entrate sicure e prevedibili, di accendere un mutuo,

sono ricorrenti le storie in cui vengono raccontati episodi di

mancanza di protezione in caso di malattia, maternità e conciliazione

tra vita privata e vita lavorativa.

“Mi sento precario perché ad esempio l’anno scorso ho avuto
un problema ad una mano, ho perso un pacco di soldi, allora ho
perso soldi perché essendo malato sono dovuto starmene a casa
15 giorni, poi ho rovinato la mano perché dopo 15 giorni pur
avendone per più di un mese ho detto “Devo andare al lavoro”,
quindi guidando ho avuto un sacco di problemi. Non si può in
prospettiva, se uno si ammala, succede qualcosa è un macello”
[Uomo, 38 anni].
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“Nell’ultimo anno mi sono fermata perché mi sono ammalata, e
anche piuttosto seriamente, ho dovuto fermarmi e la pubblica
amministrazione m’ha dato il ben servito. Perché non son stata
più chiamata, perché, c’è questa cosa qua, comunque devi essere
efficiente, devi essere così, e si son guardati bene comunque
dal.. Io ad esempio non ho ottenuto neanche un periodo di
proroga per la fine del lavoro, perché comunque per loro c’è
poco da fare insomma, devi essere efficiente, è quello insomma
l’ostacolo principale verso cui ci andiamo a imbattere. [Donna,
37 anni].

Tra gli argomenti più citati come problematici, la maternità sembra

rappresentare l’evento che viene vissuto con maggiore difficoltà e

talvolta escluso dal proprio progetto di vita.

“Sono i fatti eccezionali, particolari della vita, in cui ti rendi
conto effettivamente qual è la differenza tra un atipico e una
persona che ha un posto fisso e quindi si può permettere, più
che permettersi, le è garantita, perlomeno, un minimo di
sicurezza. Quando ho avuto la mia prima bimba ho lavorato
sino all’una di notte la sera prima perché era un periodo in cui
c’erano molte cose da chiudere. Poi rientrata a casa, ho fatto
cinque giorni di maternità, più o meno, lavorando da casa. Non
mi potevo permettere di non esserci, io non ero dipendente,
quindi di maternità non se ne parlava. […] Il problema del
precariato è anche questo, che tu non ti puoi permettere di non
lavorare, anche quando hai dei bimbi. Ne trovano di gente, a
bizzeffe, che ti possa sostituire. Quindi continuo a essere
precaria, ad andare avanti con contratti di co.co.co. nella
pubblica amministrazione e basta, sono qua” [Donna, 38 anni].

“Il problema appunto interverrebbe se.. è molto difficile avere
una vita privata regolare se i ritmi dell’irregolarità te li detta la
professione. Quindi, insomma, nel momento in cui decidi di
avere una vita privata diventa, quando ce l’hai insomma, sì è
ovvio devi cercare di far collimare le cose però il lavoro quasi
sempre ha la meglio perché devi prima di tutto adattarti a
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quello, poi c’è un meccanismo: “Ma poi come faccio se esco dal
giro?” [Donna, 41 anni].

L’atipicità del contratto produce, per le lavoratrici atipiche, l’ulteriore

grave costo dell’esclusione dalla protezione della maternità, che

costituisce un fondamentale diritto di cittadinanza. La prolungata

instabilità lavorativa costringe, infatti, molte giovani donne a

posticipare, se non addirittura a rinunciare, alle loro scelte

riproduttive, dal momento che un’assenza prolungata dal mercato del

lavoro finirebbe per isolarle proprio da quelle reti di relazione che

sono cruciali per le occupazioni atipiche.

Come più volte sottolineato, sono infatti spesso le lavoratrici -

piuttosto che i lavoratori – ad essere maggiormente discriminate sul

mercato del lavoro atipico. Oltre ai contributi previdenziali e alla

malattia, risultano assolutamente insufficienti anche le protezioni per

la maternità e i sostegni alla conciliazione e ad una più equilibrata

distribuzione all’interno della coppia delle responsabilità familiari. Si

consideri inoltre che le persone – uomini e donne – che lavorano con

una collaborazione coordinata e continuativa sono escluse non

soltanto dalle protezioni che riguardano in generale i contratti a

tempo indeterminato, ma da quelle specifiche che riguardano il lavoro

dipendente (maternità, ferie, malattia, congedi parentali) che

facilitano, almeno in parte, la conciliazione delle responsabilità

familiari e lavorative e la rinegoziazione della divisione del lavoro

entro la coppia, accentuando ulteriormente le discriminazioni tra chi

occupa o meno una posizione stabile all’interno del mercato del

lavoro.
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“Lavoravo mattina, pomeriggio, sera, notte, sabato e domenica
inclusi, senza orari. Soprattutto il mio sovraccarico di
stanchezza nel primo anno di vita di mia figlia è stato anche
questo, perché dovendo gestire lei, dovendo gestire il lavoro,
lavoravo anche di notte, lavoravo mentre allattavo, perché se ci
sono le scadenze, se ci sono le cose da rispettare, ed è un caso
tuo, lo devi fare, in qualche maniera. Perciò ti dico ho fatto due
figlie con questo tipo di situazione. E poi capisci bene che ci
sono dei servizi che sono troppo costosi per una famiglia di
precari non se li può permettere, se non facendo dei salti
mortali” [Donna, 39 anni].

“Sicuramente avere una famiglia ti blocca, ti stabilizza, e questo
condiziona anche le scelte del mondo del lavoro. Eee.. poi se il
lavoro ha condizionato la famiglia mah, certamente ha voluto
dire vuole dire una papà che non ha orari, nel bene nel male,
quindi papà che può stare a casa. Se serve un giorno stare a casa
perché c’è il bambino malato puoi stare a casa, se c’è da andare
a udienza puoi andare a udienza, se si sta per organizzare una
gita in un giorno particolare generalmente si può organizzarsi. E
al contrario: “Ragazzi papà è a casa ma deve lavorare”, oppure
dopocena comunque bisogna riprendere perché c’è un lavoro
da finire. Anche le vacanze sono tempi di lavoro, insomma con
il papà che deve finire dei lavori” [Uomo, 40 anni].

Gli aspetti sopra sintetizzati disegnano un rilevante spazio per gli

attori di politica economica e sociale nel migliorare le condizioni di

vita e di lavoro dei/lle collaboratori/trici e nel ridurre sia il rischio di

esclusione sociale, sia il rischio del riprodursi di disuguaglianze sociali.

In un mercato del lavoro sempre più caratterizzato dalla

frammentarietà dei percorsi lavorativi e da strutture e professionalità

mobili, l’attuale sistema di welfare non sembra adeguato a sostenere

delle traiettorie flessibili dal punto di vista della sicurezza del lavoro e

del mantenimento del reddito. La revisione e contrazione dei diritti
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del lavoro rischia infatti di compromettere l’accesso ai diritti di

cittadinanza e l’armonizzazione dei tempi di vita privata e di vita

lavorativa.

Nel prossimo, conclusivo, capitolo verranno presentate la recente

normativa sulla stabilizzazione del personale temporaneo nella

pubblica amministrazione e alcune proposte di miglioramento sia sul

piano contrattuale, sia sul piano della progettazione di policies a livello

territoriale.
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4. IDEE E PROPOSTE CONTRO LA PRECARIETÀ

Per affrontare il fenomeno della precarietà all’interno della pubblica

amministrazione occorre ragionare su vari livelli.

Gli interventi e i miglioramenti rispetto alla situazione di chi lavora

con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono

essere promossi in primo luogo a livello legislativo, attraverso la

normativa che regola il mercato del lavoro o attraverso l’approvazione

di norme specifiche che modifichino le disposizioni relative al

pubblico impiego. Azioni migliorative possono inoltre essere portate

avanti nel corso delle contrattazioni sindacali, che possono portare

alla stipula di accordi specifici con l’ente pubblico rispetto al lavoro

atipico. Un ruolo importante è infine ricoperto dai servizi pubblici e

privati presenti sul territorio e dai tempi e dagli spazi delle città.

4.1. La Finanziaria 2008

Il fenomeno della precarietà all’interno della pubblica

amministrazione è stato oggetto di un acceso dibattito a livello

parlamentare nel corso del 2007, che è sfociato nel “piano di

stabilizzazione triennale dei precari della pubblica amministrazione”,

una delle misure approvate dalla finanziaria entrata in vigore il 1
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gennaio 2008.

L’articolo 92 del capo XXIX fa riferimento alle disposizioni in

materia di pubblico impiego e nello specifico al contenimento degli

incarichi, del lavoro flessibile e straordinario. Riassumiamo

brevemente le misure della finanziaria 2008 (approvata

definitivamente dal Parlamento) per il precariato nella pubblica

amministrazione:

Divieto di assunzione con contratti flessibili: fin dal primo

articolo viene sancita la possibilità per le pubbliche amministrazioni di

assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato (art. 3, comma 79, che sostituisce completamente l’art.

36 del Dlgs 165/01), fatta esclusione degli incarichi dirigenziali e degli

enti locali con un numero di dipendenti inferiore a 15, degli enti del

servizio sanitario nazionale, delle università e degli enti di ricerca.

Le forme contrattuali di lavoro flessibile potranno essere stipulate

solamente per esigenze stagionali o per periodi non superiori ai tre

mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle

autonomie territoriali. In nessun caso viene ammessa la reiterazione

del contratto o l’impiego del medesimo lavoratore con altri tipi di

contratto. Per esigenze temporanee verrà utilizzato personale

proveniente da altre amministrazioni, per un periodo che non superi

sei mesi, senza possibilità di rinnovo del contratto.

Le pubbliche amministrazioni potranno inoltre stipulare contratti

flessibili esclusivamente con esperti “di particolare e comprovata

specializzazione universitaria”. La modifica del comma 6 dell’articolo

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs165_01.html#Art.%2036
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7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sostituisce le

parole “di comprovata competenza” con “di particolare e comprovata

specializzazione universitaria”, non riguarda tuttavia i rapporti di

lavoro autonomo. Come ribadito dall’Ufficio Personale Pubbliche

Amministrazioni (Parere UPPA 2008, n. 5) tale specifica non si

applica di conseguenza ai contratti di collaborazione coordinata e

continuativa.

Limite alla spesa per contratti flessibili: è stato stabilito un limite

del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. Tale

soglia corrispondeva al 60% nelle finanziarie 2005 e 2006, e al 40%

nella finanziaria 2007. Anche in questa norma – come negli anni

scorsi – sono tuttavia previste delle deroghe, tra cui il personale

impiegato in progetti di ricerca e su fondi esterni.

La stabilizzazione: i commi 86-106 dell’art. 1 aggiornano la

normativa sulla stabilizzazione dei precari, prevista già nella

precedente finanziaria. Le amministrazioni pubbliche hanno tempo

fino al 31 maggio 2008 per procedere alle assunzioni con i fondi

previsti per il 2007, in deroga al blocco del turn over.

Tutte le pubbliche amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali,

dovranno predisporre dei piani di stabilizzazione con i quali verranno

definite per il triennio 2008/2010 le stabilizzazioni dei titolari di

contratti a tempo determinato con 3 anni alla data del 28 settembre

2007, in essere o raggiunti nel quinquennio precedente; nonché dei



70

co.co.co. con 3 anni di anzianità svolti nella stessa amministrazione, in

essere o raggiunti nel quinquennio precedente.

Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale

per la pubblica amministrazione restano valide nei 3 anni successivi

alla pubblicazione, a meno che non vengano stabiliti termini di

vigenza inferiori da leggi regionali. La stabilizzazione dei precari nella

pubblica amministrazione rimane in ogni caso subordinata a

procedure selettive di natura concorsuale.

Infine, segnaliamo il comma 79 dell’art. 3, in cui vi è un richiamo al

comma 560 della Legge 296/06 (finanziaria per il 2007): per il triennio

2007-2009 le amministrazioni delle province autonome di Trento e

Bolzano, gli Organi costituzionali, il Consiglio superiore della

magistratura, gli enti gestori delle aree protette, che procedono

all’assunzione di “personale a tempo determinato con forme

contrattuali flessibili”, disciplinate dalle leggi sui “rapporti di lavoro

subordinato nell’impresa”, possono attivare i suddetti contratti solo

per esigenze temporanee ed eccezionali, con previa valutazione circa

l’opportunità di attivazione di contratti con Agenzie per la

somministrazione del lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le

attività inerenti al lavoro a termine. Le suddette amministrazioni, nel

bandire le prove selettive riservano una quota non inferiore al 60%

del totale dei posti programmati “ai soggetti con i quali hanno

stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata continuativa

(co.co.co.), esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata

complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre

2006”.
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4.2. Tutelare il lavoro atipico attraverso la contrattazione

La contrattazione collettiva è uno strumento che può certamente

intervenire per introdurre delle clausole contrattuali a favore dei

lavoratori e delle lavoratrici atipiche nella pubblica amministrazione,

anche se raramente riesce ad inserire norme in questo senso.

Nei contratti collettivi, ma soprattutto in quelli aziendali, che più del

livello nazionale potrebbero occuparsi di come conciliare le esigenze

lavorative e personali di chi lavora con una collaborazione coordinata

e continuativa, vi è una scarsa presenza di esperienze significative e

innovative legate ai contratti atipici.

Nel pubblico impiego - in particolare in alcuni Comuni, Province e

Regioni - inizia tuttavia a diffondersi la consapevolezza dell’utilizzo

sempre maggiore di queste tipologie contrattuali, dovute soprattutto

(ma non solo) ad una reiterata politica di blocco delle assunzioni, a

fronte di sempre maggiori servizi richiesti alle pubbliche

amministrazioni.

Nell’attesa che vengano attuati i provvedimenti legislativi previsti dal

Governo e dal Parlamento riguardo alla progressiva stabilizzazione

dei lavori atipici, in diverse realtà sono infatti stati firmati dei contratti

integrativi rispetto a tali forme contrattuali. Nidil e Funzione Pubblica

Cgil, Alai e Fps Cisl, Cpo e Fpl Uil hanno firmato con l’ente pubblico

diversi protocolli di intesa sulle forme di lavoro flessibile, con

particolare riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e

continuativa. Si pensi - tra gli altri - agli accordi firmati tra il 2004 e il

2006 con i Comuni di Bologna, Prato, Reggio Emilia e Rimini, con le
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Province di Bologna, Firenze, Livorno, Modena, Pistoia, Reggio

Emilia e Siena, e con la Regione Emilia Romagna7.

Tra i diritti e le tutele sindacali che si potrebbero allargare ai/lle

collaboratori/trici, e che alcuni enti hanno già riconosciuto vi sono:

 forma scritta del contratto e degli elementi base presenti in tutti i

contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

 ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di

esecuzione;

 pluricommittenza: possibilità di svolgere la propria attività anche

presso terzi, purché tale attività non sia incompatibile con le

competenze dell’ente;

 compenso minimo stabilito in apposite tabelle che fanno

riferimento ai compensi autonomi per quella mansione, o ai

compensi corrisposti dall’ente al personale dipendente. Assicurata

anche l’erogazione dei rimborsi spese;

 compenso garantito entro il giorno 28 di ogni mese;

 assicurazione Inail e responsabilità civile contro terzi;

 diritto alla formazione: accesso ai corsi di aggiornamento a carico

dell’amministrazione;

7 Parte degli accordi presentati che regolamentano i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa fanno riferimento ai materiali distribuiti nel corso del
seminario organizzato all’interno del progetto Equal Gelso “Azioni positive per la
tutela delle lavoratrici atipiche anche della pubblica amministrazione: aspirazione,
diritto o privilegio? Conciliare i tempi di vita e di lavoro: una scelta individuale o una
risorsa sociale? Cosa è stato fatto e cosa si può fare”. Il seminario è stato realizzato
da Franca Berti, conciliatrice CCIIAA di Bologna per la risoluzione alternativa delle
controversie e amministratrice unica di 3F FORMER srl, che ha affrontato
l’argomento della precarietà in un’ottica di genere, portando esempi concreti di
esperienze, azioni positive e buone prassi introdotte fin dal 2003 in diverse
pubbliche amministrazioni.
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 maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la necessaria

formazione sulla normativa della sicurezza sul lavoro;

 riconoscimento di diritti sindacali e di categoria: diritto a

partecipare alle assemblee sindacali e ad avere una propria

rappresentanza sindacale;

 riconoscimento della competenza acquisita per quanto riguarda

l’accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico, sia a

tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel caso di nuove

collaborazioni i lavoratori parasubordinati che hanno già

collaborato con l’amministrazione hanno la precedenza;

 tutela di malattia, infortunio, gravi motivi personali e riposo. È

prevista la sospensione della prestazione in caso di:

o malattia: fino a guarigione clinica. Nel caso il periodo di

malattia sia superiore ad un mese, l’amministrazione si

impegna a valutare la possibilità di prorogare il contratto;

o infortunio: fino a guarigione medica. Nel caso in cui la degenza

sia superiore ad un mese, l’amministrazione si impegna a

valutare la possibilità di prorogare il contratto;

o gravi motivi personali: il collaboratore ha diritto a 15 giorni di

sospensione dell’attività senza perdita di reddito e 45 giorni

privi di retribuzione;

o riposo psicofisico: 30 giorni.

 Tutela della genitorialità:

o sospensione e proroga del contratto in caso di gravidanza sia per il

periodo di astensione obbligatoria sia per astensione

anticipata;
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o sospensione del contratto in caso di gravidanza a rischio.

L’amministrazione si impegna a valutare la possibile proroga

del contratto;

o congedo parentale riconosciuto al collaboratore, nel caso in cui il

bambino sia affidato alle sole cure del padre;

o sospensione e proroga del contratto in caso di adozione e affidamento.

Si tratta di esempi che dimostrano la centralità della contrattazione

collettiva nella regolamentazione e nel miglioramento delle condizioni

lavorative dei lavoratori e delle lavoratrici parasubordinate. La

chiarezza delle declaratorie inerenti alle professionalità e ai compensi

economici congrui, i diritti sindacali e di prelazione, sono tutti

elementi che qualificano positivamente i contenuti contrattuali degli

accordi. La proroga del rapporto di collaborazione nei casi di malattia

o maternità (piuttosto che la risoluzione per impossibilità

sopravvenuta) rappresenta un fattore importante, seppure parziale, di

tutela della continuità del rapporto.

La completezza e profondità tematica di tali accordi costituisce un

esempio di enti pubblici che, attraverso la negoziazione sindacale e

l’accordo collettivo, hanno cercato di porre rimedio a situazioni di

perdurante precarietà di alcuni rapporti di lavoro. Occorrerebbe in

questo senso identificare percorsi e dispositivi che rendano

condivisibile e generalizzabile tale obiettivo, salvaguardando allo

stesso tempo le condizioni di opera in collaborazione.
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4.3. Servizi e tempi della città

Gli interventi sul tema del lavoro atipico nella pubblica

amministrazione fanno riferimento ad un sistema complesso di

fattori, all’interno del quale, oltre al livello normativo e contrattuale,

un ruolo centrale è giocato dalla qualità e accessibilità al sistema dei

servizi pubblici e privati di supporto al lavoro di cura, e dai tempi e

ritmi delle città.

Soprattutto per quanto riguarda le problematiche relative alla

conciliazione tra vita lavorativa e vita privata gli interventi tendono

progressivamente a spostarsi verso azioni di sensibilizzazione a livello

territoriale, proprio perché è sempre più importante un intervento

combinato a più livelli. Si tratta di un insieme di azioni positive che si

propone di facilitare l’accesso ai servizi (strutture per l’infanzia e

l’adolescenza, di assistenza agli anziani, ma anche a prestazioni che

permettano la parziale esternalizzazione di altri compiti di cura e

domestici) e di cambiare i tempi e i servizi in un determinato

territorio.

La temporaneità e precarietà dei rapporti di lavoro, come più volte

sottolineato nel corso di questo lavoro, può ampliare infatti le

difficoltà di conciliazione tra tempi di vita. Difficilmente chi ha

rapporti di lavoro precari può godere di alcune misure aziendali di

conciliazione (ad esempio permessi, congedi, aspettative, ecc.) ed

esprime quindi la necessità di trovare nuove strategie nell’affrontare

gli impegni privati e familiari.
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La progettazione di policies a livello territoriale dovrebbe facilitare

l’integrazione nelle iniziative di attori di tipi differenti, a prescindere

dalla forma contrattuale con cui lavorano, estendendo territorialmente

il raggio di azione delle iniziative attraverso la creazione di nuovi

servizi e il miglioramento di quelli esistenti.

Questo tipo di politiche integrate possono essere riassunte in:

 servizi di assistenza domiciliare e familiare: asili nido, ludoteche e

spazi gioco, ma anche servizi di assistenza a domicilio, sia di baby

sitting, sia rivolti ad anziani e a persone non autosufficienti;

 banche del tempo in cui poter scambiare prestazioni con altri/e

aderenti usando il tempo come moneta di scambio;

 strumenti che riorganizzano i tempi e i servizi di pubblica utilità in

un territorio: servizi amministrativi, di cura dell’infanzia, ricreativi,

culturali, di trasporto e commerciali;

 servizi di prossimità per lo svolgimento attività domestiche di vario

tipo (pulizie, stiratura, giardinaggio, piccole riparazione, ecc.).

Per quanto riguarda specifiche misure rivolte alle lavoratrici e ai

lavoratori atipici, in diversi contesti è stato sperimentato l’impiego di

voucher, prevalentemente rispetto ad attività formative e di

orientamento. È importante ricordare la legge 53 del 2000 individua

come destinatari della formazione continua sia gli occupati che i non

occupati. Sono infatti state ampliate le tipologie dei progetti

finanziabili, che prevedono non solo piani formativi aziendali, ma

anche territoriali, concordati tra le parti sociali e i progetti basati su

scelte individuali. Allo strumento del congedo, per consentire la

partecipazione a interventi formativi, di orientamento e di



77

riqualificazione, è inoltre stato affiancato il “voucher di conciliazione”

per l’acquisto di servizi di vario tipo (assistenza all’infanzia, ad anziani

e a familiari non autosufficienti, sostituzione di imprenditrici e

lavoratrici autonome) in modo da sostituire il lavoro di cura mentre si

frequenta un corso di formazione.

Seguendo le linee guida della Commissione Europea sulla flexicurity

(Commissione Europea, 2007), intesa come una “combinazione

intenzionale di disposizioni contrattuali flessibili ed affidabili, strategie

integrate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, politiche

attive efficaci e sistemi di sicurezza sociale”, l’obiettivo prioritario per

tutti i paesi diventa proprio il superamento della segmentazione tra

insiders ed outsiders.

In questo senso il far fronte alle problematiche relative alla precarietà

del lavoro non dovrebbe riguardare soltanto il mercato del lavoro, ma

piuttosto gli elementi fondamentali per la generale crescita del

territorio: la creazione di nuovi posti di lavoro, la realizzazione di

azioni per l’innalzamento dell’occupazione femminile, l’introduzione

di incentivi per il prolungamento della vita attiva e di interventi contro

la dispersione scolastica, strumenti ed ammortizzatori che favoriscano

transizioni più efficaci, sia tra scuola e lavoro che tra un impiego e

l’altro. Forse, un primo passo potrebbe essere un impegno per la

realizzazione di misure a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori

atipici che coinvolga il legislatore, l’ente pubblico e le organizzazioni

sindacali a vari livelli, ma anche l’organizzazione dei tempi e dei

servizi presenti sul territorio.
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