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“La contrattazione collettiva decentrata e gli
strumenti di flessibilità aziendale del territorio
pugliese”. È questo il titolo di una interessante
ricerca svolta dall’Adapt, sede di Bari, Associazione
per gli studi internazionali e comparati sul diritto del
lavoro e sulle relazioni industriali, fondata da Marco
Biagi nel 2000, il cui attuale coordinatore scientifico è
Michele Tiraboschi (ordinario di diritto del lavoro
presso l’università degli studi di Modena e Reggio
Emilia).

Lo studio rappresenta una delle azioni previste all’interno del progetto Impresa Conciliante,
elaborato dalla consigliera di parità della Regione Puglia, Serenella Molendini, cui obiettivo
principale è fornire nuovo impulso alla contrattazione decentrata, in ottica di conciliazione vita -
lavoro, tracciando un percorso che si propone di armonizzare le trasformazioni del mercato del
lavoro con la riprogettazione dei servizi per la famiglia, per l’infanzia e per gli anziani, puntando a
una nuova e più flessibile organizzazione del lavoro e, in generale, ad un solido welfare aziendale.

L UNEDÌ 19 M A GGIO 2014 ATTUALITÀ

Nel gruppo di ricerca, che ha realizzato lo studio, c’è l’avvocato Rosita Zucaro,
coratina, dottoranda di ricerca al terzo anno della Scuola internazionale di dottorato
in formazione della persona e mercato Adapt - Cqia

Granoro esempio di modello imprenditoriale
nella ricerca curata da Adapt
Si parla di Granoro nella ricerca realizzata dall’Adapt in tema di
contrattazione collettiva e strumenti di flessibilità nel territorio
pugliese
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A comporre il gruppo di ricerca coordinato dall’avvocato Roberta Caragnano, assegnista di ricerca
dell’università di Modena e Reggio Emilia, c’è anche l’avvocato coratino Rosita Zucaro, attualmente
dottoranda di ricerca al terzo anno della Scuola internazionale di dottorato in formazione della
persona e mercato Adapt - Cqia, università degli studi di Bergamo e dal giugno 2012  svolge
l’internship presso la sede Adapt di Bari.

«L’indagine – spiega Rosita Zucaro - spazia dalla piccola e media impresa, che compone in gran
prevalenza il tessuto produttivo pugliese, alla grande impresa, avendo cura di mettere in luce driver
comuni ed elementi fondamentali in ottica di trasferibilità di possibile buone prassi in materia di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e welfare aziendale. Il principale obiettivo è stato
individuare e descrivere le condizioni in base alle quali, in seno alle aziende, sono attuati accordi
relativi a politiche di conciliazione vita - lavoro (dalle misure per la tutela della genitorialità agli
strumenti per la flessibilità oraria e organizzativa), nonché la possibilità che essi incrementino la
produttività accrescendo al contempo, il benessere del lavoratore attraverso un migliore equilibrio
tra vita professionale e privata».

Uno degli esempi eccellenti proposti nella ricerca è l’azienda Granoro, scelta tra le Pmi del territorio
per delineare il quadro inerente lo stato dell’arte della contrattazione decentrata nel settore
alimentare, in qualità di middle player di riferimento del nord barese, nonché tra i fiori all’occhiello
dell’economia coratina.

«È stato uno studio molto interessante – continua – in una realtà forte di tradizione, passione e
serietà non solo del nostro territorio, ma in tutta Italia. In particolare abbiamo rilevato che la
contrattazione aziendale di Granoro si è adeguata ai nuovi criteri e moderni dettami nazionali,
eliminando il vecchio premio di produzione “secco” e instaurando una serie di parametri variabili,
periodicamente aggiornati, che regolavano e condizionavano gli importi eventualmente maturati
periodicamente a livello aziendale, in base al realizzarsi di determinati indici di produttività e qualità
nelle prestazioni, sia individuali che collettive.

In particolare è stato interessante trarre che un accordo aziendale siglato fra le parti in data 11
gennaio 2011, anche ai fini e sensi del decreto legge n. 185/08 e successive modifiche, in materia di
trattamento fiscale delle componenti retributive connesse ad incrementi della produttività e al 
miglioramento della competitività aziendale, è stato precursore dell’accordo territoriale del 25 marzo
2011, sottoscritto fra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e il sistema
confindustriale, proprio nella materia de qua. Ciò rappresenta senz’altro una buona prassi di come
un livello aziendale attivo possa influenzare in senso migliorativo i livelli superiori di contrattazione;
arrivando quindi nella gestione di una specifica realtà a trovare soluzioni innovative, che possano
presentare elementi di trasferibilità anche in altri contesti».

Anche se poco vissuta, la città di Corato ha sempre rappresentato per Rosita Zucaro un punto fermo
per il quale nutre tutt’ora profondo attaccamento: «Ho deciso di vivere a Corato – conclude - in
quanto da sempre ho avuto un profondo attaccamento per questa terra, che mi è stato trasmesso
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dai miei genitori, entrambi coratini. Infatti, sebbene non vi sia nata e cresciuta, questo paese ha
rappresentato l’unico punto fermo nei vari trasferimenti, che mi hanno portato a girare per l’Italia, a
causa del lavoro di mio padre».
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