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E’ quanto emerge – tra gli innumerevoli altri spunti – dall’ultimo
rapporto di Adapt sulla contrattazione collettiva presentato il 19
marzo in occasione del quattordicesimo convegno in ricordo di
Marco Biagi. I ricercatori dell’associazione fondata dal
giuslavorista bolognese hanno passato al setaccio 395 contratti
collettivi siglati nel 2015, di tipo nazionale (13), territoriale (67) e
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Professionalità questa sconosciuta. In Italia il rapporto tra produttività e retribuzione
non contempla la valutazione delle prestazioni individuali dei lavoratori, né
tantomeno la valorizzazione della loro professionalità.

La contrattazione collettiva predilige i premi fissi a quelli variabili, il “cosa” (un
lavoratore fa) al “come” (lo fa), le progressioni verticali a quelle orizzontali. A scapito
del riconoscimento delle reali competenze. Eppur qualcosa si muove: nei (pochi)
contratti aziendali che inseriscono la mappatura delle professionalità interne con
l’obiettivo di incentivare i lavoratori.
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La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi  raccontare.  E '  un contenitore di  storie .
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo. 
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aziendale (315), analizzandone nel dettaglio i contenuti.

Terzo, nella contrattazione aziendale, il sindacato più
attivo è la Cisl, con l’85.4% dei contratti siglati nel 2015, seguito
dalla Cgil (81,9%) e dalla Uil (60%).

Quello del legame tra politica retributiva e valorizzazione delle
professionalità è forse una delle maggiori criticità della
contrattazione collettiva. “Il nodo tra salari e produttività – ha
spiegato Paolo Tomassetti, ricercatore Adapt e responsabile
dell’osservatorio Adapt sulla contrattazione in occasione della
presentazione del rapporto – non viene affrontato adeguatamente.

Un lavoro enorme, che fa seguito al primo analogo rapporto dello scorso anno. E un
database prezioso, costituito da circa 1200 contratti stipulati tra il 2012 e il 2015.
Otto le “dimensioni” analizzate nei contratti, attraverso l’analisi del loro contenuto: le
politiche per la valorizzazione e l’organizzazione del lavoro, la flessibilità
del rapporto di lavoro, la crisi e il sostegno all’occupazione, gli appalti, il
welfare, la politica salariale, la partecipazione, le regole.

Tre gli approfondimenti, sui temi d’attualità più rilevanti: lo smart-working, il
welfare e il rapporto tra salari e professionalità. Numerosi i risultati che emergono
dall’analisi multilivello. Primo, con l’eccezione del caso Fiat, i contratti aziendali
restano complementari, e non sostitutivi a quelli nazionali.

Secondo, a differenza di quanto auspicato dai sindacati, la contrattazione non ha
remato contro il jobs act: dei quasi 400 contratti analizzati, solo tre (due di
categoria, uno territoriale) hanno in qualche modo tentato di reintrodurre l’articolo
18 e solo uno (il contratto nazionale cemento) ha posto dei paletti al
demansionamento.

Quarto, i nodi scoperti sono parecchi: dalla formazione (molto regolata in
azienda, poco nei contratti nazionali) all’inquadramento professionale (troppo
statico e anacronistico) fino alla partecipazione e al welfare.

Quest’ultimo si traduce per lo più in strumenti di conciliazione vita-lavoro,
seguiti da quelli relativi all’assistenza sanitaria e alla previdenza integrativa. Sempre
più diffuso nella contrattazione nazionale, lo è invece meno in quella aziendale (con
eccezione delle grandi aziende), in attesa che la defiscalizzazione prevista nella legge
di stabilità ne dia una spinta.

Scarsi inoltre i risultati sul piano dello smart working: presente in meno
dell’1% dei contratti aziendali, quando è inserito lo è più in termini di flessibilità
spaziale che di lavoro per obiettivi. Così come sono scarsi i risultati sul piano della
valorizzazione della professionalità, con eccezione dei contratti territoriali
dell’agricoltura (i più innovativi sia in termini di flessibilità che di premialità sui
risultati).

I sistemi di classificazione del personale sono anacronistici, con mansioni e
funzioni non al passo con i nuovi modelli produttivi e con le professioni emergenti.
In alcuni settori c’è stato un aggiustamento, ma è ancora assente all’interno della
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1 Lavori in via di estinzione

2 I dottori di ricerca che nessuno assume

3 Gli infermieri che l'Italia non vuole, ma Londra sì

4 I robot non sostituiranno gli impiegati: l’empatia salverà il
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La parte da leone la fa, insomma, la componente fissa. Scarso,
inoltre, il grado di individualizzazione del sistema premiante: i
premi sono infatti collegati per lo più ad obiettivi di produttività
nell’industria e di reddittività nei servizi e raramente misurano le
performance dei singoli lavoratori.

contrattazione nazionale una piena e convinta valorizzazione delle professionalità
 espressa in termini di conoscenze e competenze trasversali.

Si dice cosa il lavoratore deve fare ma non come in termini qualitativi, e la
salvaguardia del potere di acquisto continua ad essere la logica
predominante nella politica salariale”.

I contratti nazionali, si legge nel rapporto, non incentivano la contrattazione
decentrata sugli incrementi retributivi variabili legati alla produttività (con eccezione
del contratto agricolo). Quanto alla contrattazione aziendale, molti dei premi di
risultato hanno una parte variabile troppo bassa e per questo motivo
difficilmente svolgono una funzione di incentivo dei lavoratori.

Eppure – sul piano aziendale – qualcosa si muove, a riprova della dinamicità a livello
decentrato. Sempre più accordi inseriscono dei sistemi di mappatura e
valutazione delle professionalità (Lamborghini, Eataly, Skf) con l’obiettivo di
predisporre programmi di crescita professionali.

Acquedotto Pugliese riallinerà gli inquadramenti alle mansioni svolte
(preliminarmente mappate) con la previsione di piani formativi e di crescita. AGCO
ha lanciato un processo di “meritocrazia” con l’obiettivo di valutare le prestazioni
individuali sulla cui base proporre delle variazioni retributive.

Rana ha predisposto delle griglie in cui inserire il personale destinato a dei percorsi
formativi mirati al passaggio di livello. Insomma, anche se si tratta di casi rari,
alcune aziende si stanno muovendo in direzione di una più equa
premialità dei lavoratori. Un piccolo inizio che ci si augura possa diventare prassi
per molte altre realtà.

twitter@camillagaiaschi
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