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I futuri
prossimi venturi
Scrutiamo tanto volentieri nel futuro,
perché tanto volentieri volgeremmo a nostro favore,
con taciti desideri, ciò che in esso oscilla, l’incerto.
Johann Wolfgang Goethe “Le affinità elettive”
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Insomma tanti temi che possiamo agitare come fantasmi a turbare i nostri sonni, divertendoci tra noi a
spaventarci, come fanno i bambini facendo boccacce
davanti allo specchio, oppure affrontare con un po’ di
raziocinio questo particolare momento della vita della
nostra azienda.
Non conosciamo il futuro, ovvio, ma conosciamo
bene il nostro presente: siamo un Gruppo solido, come
testimonia il bilancio presentato recentemente, fatto di

I

l futuro ci affascina
perché nel futuro tutto ancora si deve
compiere e quindi possiamo elucubrare su cosa
ci aspetta nei prossimi
anni, mesi, giorni. In questo periodo, poi, il gioco
viene particolarmente bene, viste le molte incertezze che abbiamo di
fronte.
Chissà come finirà la
vicenda Alitalia, che tiene
banco da mesi. Riusciranno i nostri eroi a salvare il salvabile senza lasciarsi trascinare a fondo
da un naufrago che si
barcamena da anni in acque molto agitate? E come finirà la vicenda
ANAS, che ora è dentro
il Gruppo, ma prima era
fuori e prima ancora era
dentro e poi chissà? Come si svilupperà la costruzione della nuova società di informatica, che
sembrerebbe riproporre
una esperienza sulla falsariga della fu TSF? Ma
che, evidentemente, sarà
qualcosa di molto diverso, così come è diverso oggi il Gruppo FS Italiane e,
soprattutto, così come è diverso oggi il mondo dell’informatica.
Che fine faranno le grandi opere? Riusciremo a fare
la nuova linea internazionale Torino-Lione, o la spunterà
la fronda del professor Ponti che evidentemente, non
foss’altro per via del nome, alle montagne preferisce
passarci sopra, anziché sotto?
Per non parlare del processo di internazionalizzazione e il rilancio delle stazioni come parte viva e fondamentale nello sviluppo delle nostre città.

seri professionisti che tendono sempre a dare un po’
di più di quello che viene loro richiesto. Un Gruppo
guidato da manager competenti, con una classe dirigente molto coesa e capace di affrontare qualunque
sfida il Paese chieda di affrontare. Insomma, credo
che la nostra storia recente, sia in grado di darci quella
serenità di fondo che è necessaria a lavorare con
profitto e soddisfazione.
Franco Stivali
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Caffè corretto

Argomenti d’attualità
FS Technology. Si
tratta – per chi l’ha vissuta da tempo – di una
formula già utilizzata in
passato, quando l’informatica era accentrata in
un unico punto dell’organizzazione. L’importante è che – ripristinando il modello accentrato
– non si abbia come effetto un aumento di costi
intercompany e una duplicazione di strutture.
Devono esserci economie di scala. Per quanto
riguarda i colleghi coinvolti ricordo che l’Associazione che li rappresenta deve essere coinvolta per assicurare, nel-

P

arto dal FASI. Come sanno i colleghi in servizio e
in pensione, il nostro
Fondo di assistenza sanitaria integrativa ha subito un aumento del
12,5% dal primo gennaio 2019. Importante: da pensionato si pagano
325 euro a trimestre solo se si hanno 10 anni di anzianità nel Fondo.
Altrimenti il costo è di 800 euro a
trimestre. Si tratta di interventi obiettivamente duri. Diventano comprensibili in un’ottica di sopravvivenza a
medio-lungo termine della nostra
protezione sanitaria. Inoltre dovevano essere disincentivati comportamenti opportunistici da parte delle
Aziende e (anche) dei colleghi. In
particolare l’iscrizione poco prima
di risolvere il lavoro per continuare
ad avere il FASI da pensionati a costi calmierati.
CCNL rinnovo. Proseguono le
trattative, ipotizziamo di chiudere
entro maggio. I punti forti sono un
aumento delle tutele e del welfare.
Alitalia. Al momento in cui scrivo
l’operazione non è conclusa. Finora
l’Azienda ha usato estrema prudenza. Chi ricorda la vicenda della bad
company e dei capitani coraggiosi,
sa che si tratta di un dossier peri-

coloso. La prudenza (e la pazienza)
deve essere infinita. Auguri ai colleghi che stanno trattando questo
complesso dossier.
ANAS. Le motivazioni che portarono all’ingresso nel Gruppo FS
Italiane restano tuttora valide, anche
se solo parzialmente nella fase costruttiva: le interferenze sono poche
e talvolta (vedi Torino - Milano) sono
state conflittuali. Mi riferisco in particolare al fatto che (Eurostat permettendo) l’ingresso potrebbe avere
dei non trascurabili effetti positivi
sul rapporto deficit/PIL, parametro
fondamentale, come sa chi deve
trattare con l’UE.
Torino - Lione. Sono cresciuto
a pane ed Europa. Per me l’integrazione con la rete TEN-T è un
elemento di sopravvivenza per il nostro Paese. I Padri fondatori dell’Unione europea ci hanno insegnato
che le due guerre mondiali del ‘900
devono essere considerate guerre
civili. Anche in termini di sviluppo
futuro, affrontare la competizione
con una sola voce e come Continente, è sicuramente meglio che
con 27 voci (sperando che restino
28).
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la nuova struttura ed eventualmente
anche in quelle future (in caso di
ulteriore cessione, è successo in
passato con TSF), la tutela di tutte
le condizioni di lavoro precedenti.
Circolazione ferroviaria. Ultimamente si sono verificate delle cadute qualitative, fortunatamente in
corso di recupero. Osservo – da chi

ha lavorato anche al vecchio Servizio Movimento – che le tracce assegnate sono forse troppe e troppo
concentrate in determinate fasce
orarie. Siamo comunque vicini ai
colleghi che quotidianamente e faticosamente assicurano la qualità
della produzione, rischiando, purtroppo, spesso anche penalmente.
Concludo accennando a quanto

concordato con il Gruppo FS Italiane, per il momento solo in termini
programmatici, in merito a strumenti
welfare, sfruttando i vantaggi fiscali,
sia per l’Azienda sia per i dirigenti.
È necessario arrivare a un accordo
specifico, soprattutto per i colleghi
più giovani.
Paolo Parrilla

Il sindacato in Cina, la fabbrica del mondo

O

ggi si parla moltissimo della Cina, la fabbrica
del mondo, della sua economia, del suo affacciarsi
nel mondo delle imprese
occidentali, della sua organizzazione sociale.
Ma qual è la situazione
socio-lavorativa in Cina? Il
rapporto tra le parti sociali,
la legislazione e quant’altro
può rapportarsi ai nostri modelli?
Cerchiamo di fare una
breve analisi per rispondere
a qualcuno di tali quesiti.
Oggi la situazione nel
mondo del lavoro italiano
ha raggiunto un livello di
maturità rispetto agli anni
precedenti: i rapporti tra
aziende e lavoratori sono
organizzati da legislazione
consolidata, le parti sociali
interpretano la correttezza
delle dinamiche che si sviluppano,
ci sono gli elementi per definire maturo il livello di contrattazione tra le
parti: in definitiva se ci fosse più abbondanza di lavoro potremmo definire buona la situazione stessa.
Non è sempre stato così, le condizioni attuali sono figlie delle conquiste e delle lotte che si sono succedute nel corso del tempo e che
hanno visto protagoniste le organizzazioni e gli stessi lavoratori.
Per valutare la situazione cinese,
esistendo oggettivi problemi di distanza ed anche di circolazione di
informazioni, si è fatto riferimento

ad alcune approfondite analisi e al
lavoro di alcuni ricercatori(1) che hanno svolto un validissimo lavoro che
ci consente oggi di rapportare le situazioni esistenti tra i diversi Paesi.
Un primo raffronto può effettuarsi
con la struttura stessa del sindacato
cinese. In Cina, ancora oggi, è permesso un solo sindacato, l’All-China
Federation of Trade Unions (ACFTU), Federazione nazionale dei sindacati cinesi. Si tratta di un’organizzazione colossale, che nel 2017
contava oltre trecento milioni di iscritti, ma prima che un sindacato, rimane una tradizionale organizza-

zione di massa, pensata per funzionare come cinghia di trasmissione tra partito e lavoratori.
L’assenza di un sindacato indipendente in Cina ha il suo maggior
riscontro nel fatto che, nel caso di
una disputa lavorativa, la maggior
parte dei lavoratori cinesi sceglie di
dare le dimissioni e cercare una nuo(1) China Labour Bulletin; Ivan Franceschini - Lavoro e diritti in Cina. Politiche
sul lavoro e attivismo operaio nella fabbrica del mondo (ed. Il Mulino); Manlio
Masucci - Conquiste del Lavoro - Global
-Diritti, così i lavoratori cinesi ci chiedono
aiuto.
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va occupazione, piuttosto che lottare.
Senza sindacati indipendenti, per i
lavoratori cinesi è oggettivamente
difficile organizzarsi per portare
avanti le proprie rivendicazioni, tanto
più quando si renda necessaria una
lotta sostenuta nel tempo.
Ai conflitti sociali, definiti come
“contraddizioni interne alla popolazione”, il governo ha risposto con
misure e interventi ad hoc caratteristici del suo tradizionale approccio
volto a “controllare, governare e organizzare” qualsiasi tipo di conflitto.
Spesso però questi hanno paradossalmente contribuito ad aggravare
i problemi. Infine, poiché gli operai
non sono rappresentati da sindacati
interni alle imprese, un sistema di
contrattazione collettiva efficiente è
ancora assente in Cina e l’ACFTU
agisce attivamente solo a violazione
di diritti già avvenuta; i lavoratori sono pertanto costretti ad appellarsi
al governo, ovvero al Ministero competente.
La preoccupazione delle autorità
non risulta però essere la risoluzione
dei conflitti sul lavoro, poiché la loro
natura economica viene incompresa

e politicizzata; essi non sono infatti
considerati come dispute tra lavoratori e amministrazione aziendale
bensì come minaccia alla stabilità
sociale. Non stupisce dunque che
Pechino consideri l’ACFTU e le altre
organizzazioni sociali come strumenti di supervisione dei cittadini.
Ai sindacati viene infatti non solo
riconosciuta la capacità di mobilizzare la massa, bensì anche quella
di fornire servizi economici e sociali
(quali ad esempio statistiche, analisi,
corsi di formazione, aiuti finanziari
agli operai) che dovrebbero in realtà
essere erogati dalle autorità governative. La legittimità e il permesso
dell’ACFTU di partecipare alla governance sociale dipende esclusivamente dalla sua capacità di aiutare il Partito Comunista Cinese nella realizzazione dei suoi obiettivi politici.
A valle di questa situazione sono
nate circa una ventina di organizzazioni non governative del lavoro,
che svolgono un ruolo fondamentale di intermediazione tra i lavoratori e il sistema giuridico cinese, assistendo i lavoratori cinesi là dove

le istituzioni preposte a questo scopo falliscono. Oggi si trovano ad affrontare difficoltà enormi, tanto per
le crescenti difficoltà ad accedere
a finanziamenti stranieri (per evidenti ragioni non esistono forme di
finanziamento locali), quanto per il
controllo sempre più stringente delle
autorità cinesi sulle loro attività.
L’ultimo rapporto di ricerca del
China Labour Bulletin (CLB) esamina gli sviluppi chiave nell’attivismo
dei lavoratori, nella società civile,
nel sindacalismo e nella politica governativa dal 2015 al 2017. Un triennio nel quale i conflitti di lavoro hanno continuato a esplodere in una
gamma sempre più ampia di settori,
in particolare nell’edilizia e nei servizi. Anche perché, con il continuo
aggiustamento strutturale dell’economia cinese, le industrie tradizionali
come miniere, ferro e acciaio e manifatturiero sono diminuite, mentre
le nuove industrie di servizi si sono
espanse rapidamente.
Nel frattempo, il movimento operaio è entrato in una nuova fase di
azione collettiva più organizzata e
mirata, in cui i lavoratori riescono a
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sfruttare le più recenti tecnologie di
internet e telecomunicazioni per perseguire in modo più efficace i loro
obiettivi.
Un fermento che ha costretto anche l’ACFTU ad avviare una serie
di riforme organizzative. A livello di
base, l’ACFTU ha cercato di creare
nuovi sindacati, reclutare nuovi
membri e proteggere i diritti e gli interessi dei suoi membri, senza però
mai rendere i lavoratori protagonisti
del cambiamento. La conclusione
cui giunge il CLB è che le riforme
sindacali avviate in Cina nell’ultimo
periodo debbano consentire ai lavoratori di rivendicare la proprietà
e l’indipendenza del sindacato e che
il sindacato rappresenti i lavoratori
(non sé stesso) nella contrattazione
collettiva con i datori di lavoro a livello aziendale.
In assenza di contrattazione collettiva, la tensione è dunque destinata a crescere, come dimostrano
i recenti dati divulgati dal CLB sulle
vertenze intentate dai lavoratori
presso il Ministero delle Risorse
umane. Le richieste di arbitrato continuano ad aumentare anno dopo
anno: nel 2016, le denunce hanno
toccato il numero record di 1,77 milioni. Un livello di conflitto altissimo
che rischia di paralizzare il ministero
competente e che potrebbe indurre
Pechino a riformare l’intero sistema
delle dispute attraverso un potenziamento del ruolo del sindacato ufficiale. Una soluzione parziale, se-

condo il China Labour Bulletin, che
individua in una riforma radicale del
sistema sindacale cinese l’unica risposta al malcontento dei lavoratori,
alimentato dalla mancanza di sindacati realmente rappresentativi,
che appunto genera un numero
sempre crescente di vertenze.
Da questa minima analisi discende che la fabbrica del mondo è tale
solo perché il livello organizzativo
sociale ed economico dei lavoratori
che la sostengono non si è ancora
evoluto ai correlati livelli dei Paesi
che di tale fabbrica sono clienti.
La crescita che porterà a tale
evoluzione inevitabilmente comporterà la minore competitività del lavoro cinese ed il suo migrare verso

Paesi in cui permane ancora tale
diseguaglianza.
Questo processo è, già oggi, in
parte in atto, con qualche differenza,
però: la capacità produttivo/organizzativa di questi Paesi è enormemente inferiore a quella del colosso
cinese; le risorse tecnologiche impiegate non sono competitive con
quelle cinesi, già oggi allineate con
quelle dei Paesi clienti; ed infine le
capacità economico-finanziarie cinesi non sono neanche lontanamente raffrontabili con quelle dei
Paesi che si possono considerare
come “fabbriche alternative”.
Mauro Merelli
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Il valore del confronto intergenerazionale

A

ssidifer-Federmanager cura gli
aspetti contrattuali, istituzionali,
sociali, professionali e culturali
del mondo dirigenziale FS. Anche
se oggi vi aderisce più della metà
dei dirigenti in servizio, vi è ancora
un potenziale bacino di nuovi iscritti
da intercettare: a tal fine la Segreteria, su input del Consiglio nazionale,
si appresta a lanciare un’attività di
ascolto per identificare ragioni e bisogni, possibilmente aperta a tutto
il management FS, l’ostacolo maggiore appare essere legato a temi di
privacy verso i non iscritti.
L’attività di ascolto servirà a dipanare un po’ di interrogativi; in attesa dei risultati, si può abbozzare
qualche riflessione, di carattere generazionale.
Utilizzando una nomenclatura
oramai nota, in Assidifer convivono
quattro generazioni di dirigenti: maturi (patriarchi/pionieri), baby boomers, generazione x, generazione
y, ovvero nati fino al ‘45, negli anni
della ricostruzione e del boom economico, dalla metà degli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta,
dall’Ottanta in poi. Le date, indica-

tive, servono a identificare fasi della
recente storia occidentale, caratterizzate da specifici eventi socio-economico-culturali, che hanno connotato lo “spirito del tempo”. Ciascuna
delle quattro generazioni ha una differente visione del mondo e ogni
cluster manageriale ha vissuto una
fase diversa dell’Azienda. Questa
compresenza costituisce una formidabile ricchezza per Assidifer, dato che consente un fruttuoso e arricchente scambio intergenerazionale, e apre anche a interessanti
temi di confronto e di posizionamento: i temi prevalenti di chi è in pensione non sono quelli di chi è in servizio, e fra i dirigenti in servizio, i
giovani manager possono avere interessi prevalenti diversi rispetto a
chi ha già maturato una certa seniority; junior e senior avere poi temi
differenti da chi è prossimo alla pensione. È un bel puzzle da comporre,
individuando se possibile un massimo comun divisore e un minimo
comune multiplo.
L’altra riflessione, più generale,
riguarda il gap generazionale, ovvero la naturale dialettica fra la ge-

nerazione che ha prodotto “il mondo” e quella che ne raccoglie l’eredità. Nella recente storia occidentale
e fino ad oggi il passaggio di testimone, anche se conflittuale, si è
svolto comunque in una prospettiva
di crescita: l’immediato futuro invece
si presenta con seri rischi di sostenibilità. In questo nuovo quadro di
incertezze l’esito comportamentale
più critico è costituito dal disinteresse verso le forme organizzative di
rappresentanza democratica, disinteresse che offre a chi lo adotta una
zona di comfort, dato che autoassolve dalle responsabilità collettive
nell’alibi di non poter influire sul corso generale degli eventi, ma espone
la collettività al rischio di veder realizzate proprio le soluzioni meno favorevoli. Difficile dire quanto il nostro
ambito sia attraversato da questa
tensione generazionale: nel caso,
le migliori leve restano l’ascolto e il
dialogo, utili a rinforzare proprio il
valore della partecipazione responsabile e consapevole, unica in grado
di tutelare gli interessi comuni.
Carmine Amodeo
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Responsabilità e poteri
del “manager della terra di mezzo”

C

hissà come racconterebbe
Tolkien il mondo, a volte
fantastico e a volte impietosamente reale “del manager della
terra di mezzo”, quella figura a metà
tra i quadri apicali e gli alti vertici
della piramide organizzativa che
(soprav)vive nel nostro grande gruppo industriale, oltre che nelle organizzazioni economiche di gran parte
del nostro pianeta.
Premetto che vi è poco da lamentarsi. Sarebbe impietoso verso
chi sta peggio o molto peggio di noi.
E sono i più. Del resto sono tedesco
(o quasi) e metto in campo un uomo
di scienza tedesco, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, che sosteneva
che Dio scelse per noi uomini (e
donne), tra tutti i mondi possibili,
quello migliore. E questo è quanto
insegno ai miei figli. Viviamo nel migliore dei mondi possibili. È vero.
Resta il fatto che sono un abi-

tante della terra di mezzo e che mi
piace ragionare a voce alta con il
dovuto garbo. Torniamo quindi a noi
manager “intermedi”. In primis va
capito chi siamo noi per la gente
comune: siamo persone fortunate,
estremamente strapagate, che passano il proprio tempo a leggere il
giornale, seduti comodamente su
una poltrona di pelle, a volte divertiti
nel tormentare i poveri subalterni.
In questo siamo accomunati agli alti
vertici e in parte anche ai quadri
apicali che del resto sono direttori
anche loro, quindi spesso cattivi anche loro.
Certo non tutti la pensano così
nella società civile. C’è chi riesce a
immaginare che siamo persone che
sopportano il peso di grandi responsabilità, spesso con grandi competenze raggiunte con percorsi formativi lunghi, arricchiti dall’esperienza.
E questo senza dubbio può calzare.

Siamo infatti persone che non contano le ore di lavoro o le decisioni,
mossi dalla passione di fare il proprio dovere fino in fondo.
La domanda allora è: per far fronte a queste responsabilità, assegnateci evidentemente perché persone con le corrette e necessarie
competenze, siamo anche dotati di
pari poteri? Certo non parliamo di
superpoteri o bacchette magiche.
Non c’è un Gandalf il Grigio o un
Harry Potter che con magie affronta
le difficoltà della propria missione. I
poteri sono semplici atti notarili che
definiscono gli ambiti di pertinenza,
i poteri di spesa e i limiti. Ma anche
all’interno di questi limiti siamo davvero dotati di poteri, ovvero di reali
leve gestionali? Possiamo realmente disporre del personale e dei mezzi
economici che servono per far fronte
alle responsabilità che ci vengono
assegnate nella terra di mezzo?
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Fatemi esprimere un minimo
dubbio a riguardo. Sicuramente non
vi è una risposta secca ed unica
per tutti. Ci sarà chi dispone di maggiori e chi di minori leve, in dipendenza del periodo storico, della struttura organizzativa di appartenenza
(società o direzione/divisione), della
propria capacità di toccare le giuste
note del proprio pianoforte lavorativo
o dell’argomento affrontato. Di certo
comunque non siamo liberi di disporre di poteri smisurati e siamo
spesso esposti a grandi rischi di natura anche penale, molte volte incolpevolmente e indipendentemente
da tutto quanto espresso nel corso
di svolgimento, generalmente serio,
del nostro mestiere, in un Paese
che a tratti sembra fare davvero la
caccia alle streghe. Ognuno di noi
ha aneddoti da raccontare per ogni
volta che ha rischiato i prima persona.
E allora la nostra organizzazione
è la migliore possibile? O siamo dei

novelli Candidi, che spesso ignari
e istintivamente ottimisti, si battono
in un mondo crudele disponendo
solamente di armi spuntate? Beh,
non siamo tragici: ce la possiamo
fare con qualche aggiornamento
della nostra organizzazione.
Un lavoratore-manager deve poter agire in modo più puntuale ed
efficace, ammettiamolo, deve essere dotato delle giuste risorse e
solo così può essere pienamente
responsabile di ciò che fa parte del
suo ambito di competenza. Si deve
poter spendere quanto serve per rispondere alle esigenze dell’organizzazione e delle norme e reagire
a richieste in materia ambientale e
di sicurezza, anche quando si tratta
di assumere le risorse umane idonee, necessarie a una corretta gestione. Le risorse umane assegnate
debbono essere conformi alle esigenze, considerando i tempi di avvicendamento, considerando le
competenze e la conseguente for-

mazione, considerando la
motivazione delle stesse
(non possono essere
quelle scartate da altri) e
anche il percorso professionale delle stesse, considerando le richieste degli Enti esterni sempre più
frequenti ed esigenti.
Le Ferrovie dello Stato
Italiane non sono un’isola
indipendente come un
tempo, dove si vivacchiava in un quadro normativo
proprio, ma sono calate
in una realtà sempre più
complessa, eccessivamente esigente che, se
mi permettete, non tiene
conto del caso fortuito, né
tanto meno delle risorse
complessive ragionevolmente disponibili. I vigilati
a volte scompaiono in
mezzo ai tanti vigilanti,
tutto deve essere fatto subito, non importa se la coperta è troppo corta. Il tutto in ambiti estremamente
normati e proceduralizzati, dove nulla è lasciato al
caso, per far scivolare le
responsabilità vere nella
terra di mezzo.
La gestione della sicurezza di esercizio, della sicurezza
del lavoro, della tutela ambientale,
della 231, della gestione patrimoniale, degli appalti, dei contratti di
servizio, dei progetti di investimento,
della manutenzione, finanche della
privacy e molto altro necessitano di
risorse. Tutto chiaro e tutto porta al
manager di mezzo. Lui, il datore di
lavoro, il responsabile di progetto,
il dichiarante di mille assunzioni di
responsabilità tutte perfettamente
normate e proceduralizzate, ma non
necessariamente opportunamente
remunerate e coperte.
Cambiamo registro, affrontiamo
il tema delle leve gestionali, delle
risorse disponibili. Facciamo sensibilizzazione verso le Istituzioni, cerchiamo di fare nostro un approccio
più pragmatico ed efficace. Lo scaricabarile non aiuta nessuno, serve
un approccio diverso.
È possibile in Italia?
Roger Hopfinger
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La terra dei cachi

……il ritornello di…una famosa
canzone di Elio e le Storie Tese (a
proposito, Elio è ingegnere, lo sapevate?) recita ”Italia sì Italia no,
Italia Sì Italia no ... la terra dei cachi
…
Era il 1996, si classificò seconda
al Festival di San Remo.
Viene automatico raffrontarlo
con le notizie che ogni giorno
leggiamo sul mainstream:
– ANAS sì / ANAS no;
– TAV sì / TAV no;
– Autonomia Regionale
sì / autonomia Regionale no;
– Alitalia sì /Alitalia no;
– Grandi Opere sì /
grandi Opere no
– Manutenzione diffusa sì / Manutenzione
diffusa no.
Direte: ma cosa c’entra?
Sappiamo che il nostro
Gruppo è, di per sé, una organizzazione molto complessa,
parlare genericamente di innestare
altri corpi parzialmente o totalmente
estranei/diversi sullo scheletro di un
corpo funzionante può comportare
risultati estremamente diversi: si può
andare da un corpo funzionante meglio a un corpo tipo Frankenstein,
dell’immaginario collettivo cinematografico, o addirittura a pericolose
reazioni di rigetto.
Mi vengono in mente alcuni flash:

– la difficoltà di ottimizzare le
strutture organizzative sul territorio abituate a svolgere funzioni diverse (ad esempio le
strutture autonome regionali
avranno un sistema contabile
tarato sulla Regione, proprietaria dei rotabili che le verranno
trasferiti, come si concilia con

le Regioni che non avranno autonomia? E i problemi di orari,
coincidenze, equipaggi?);
– la complessità di realizzare sistemi amministrativo, contabili,
patrimoniali, informatici sicuramente diversi;
– la gestione degli esuberi.
Il nostro compito credo sia quello
di manifestare, in maniera asettica,
non di parte, scevra da personalismi

e interessi, pregi e difetti delle diverse soluzioni, la nostra idea di
tecnici preparati in materia e competenti nel gestire situazioni complesse.
Un’informazione destinata a supportare chi deve operare scelte di
livello superiore, rispetto alle nostre,
attraverso manifestazioni, incontri,
e perché no comunicati stampa.
Se il modello sarà attuato, potremo dire di
aver dato un significativo contributo allo sviluppo del nostro
Paese e della nostra Azienda.
Potrà dispiacere
il fatto di aver depauperato il carniere dell’ottima Milena
Gabanelli, che per
ora ha mirato ai ritardi TAV, da altri
possibili obiettivi.
… abbiamo aperto musicalmente, consentitemi di chiudere
analogamente:
una canzone di Edoardo Bennato sostiene l’impossibilità di “diventare Direttore Generale delle Poste
e delle Ferrovie” … (c’è chi lo è stato) … ma che volete ... “sono solo
canzonette” …
Mauro Merelli
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L’avvio faticoso
dell’Albo dei Commissari di gara

I

l Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modifiche ha introdotto importanti
cambiamenti che riguardano le procedure di gara, con particolare riferimento alla Commissione giudicatrice (art. 77), introducendo l’Albo
dei componenti delle commissioni
giudicatrici (art. 78).
L’ANAC ha successivamente divulgato le Linee guida n. 5 (10 gennaio 2018) – «Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». Successivamente, con il Comunicato del Presidente ANAC (18 luglio 2018), sono
state pubblicate le “Istruzioni operative per l’iscrizione” all’Albo ed è
stato predisposto il sistema informatico per l’iscrizione – attivo dal
10 settembre 2018 – e per l’estrazione degli esperti da nominare nelle
commissioni giudicatrici.
L’art. 2 delle citate Linee guida
stabilisce i requisiti per potersi iscrivere
in ciascuna sottosezione dell’Albo.

In particolare per i dipendenti
delle Amministrazioni aggiudicatrici,
anche in quiescenza, è previsto che
debbano aver svolto almeno tre incarichi oppure, nel caso di affidamenti di particolare complessità, cinque incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di
responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore
dei lavori o direttore dell’esecuzione.
Per loro è prevista anche la possibilità di poter svolgere la funzione
di commissario in amministrazioni
diverse da quelle di appartenenza,
con l’obbligo di una copertura assicurativa che copra i danni all’amministrazione aggiudicatrice che
possono derivare dall’attività di commissario di gara, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea copertura
assicurativa preclude la possibilità
di svolgere incarichi all’esterno della
propria amministrazione.

Sono stati, inoltre, stabiliti i compensi e le tariffe di iscrizione all’albo,
per tutti coloro che intendono dare
la propria disponibilità ad essere selezionati anche come “Commissario
Esterno” all’amministrazione aggiudicatrice di appartenenza, con Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 (G.U. n. 88
del 16 aprile 2018) «Determinazione
della tariffa di iscrizione all’albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi».
Nel Comunicato del Presidente
del 18 luglio 2018 era stata stabilita
la data del 15 gennaio 2019 per la
piena operatività dell’Albo e il superamento del regime transitorio di
cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Tale data
è stata differita al 15 aprile 2019,
con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019
del Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Comunicato del 9
gennaio 2019).
I motivi di tale differimento risiedono nella scarsa partecipazione di
professionisti che si è registrata.
A gennaio 2019, infatti, il numero
di iscritti nelle diverse sottosezioni
dell’Albo ammontava a circa 2.100,
di fronte a un fabbisogno minimo di
esperti necessari per permettere la
formazione delle commissioni giudicatrici, in relazione al numero di
gare che dovranno essere esperite,
prevedibile in 20/25mila unità, di cui
solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni
aggiudicatrici.
Numerose sottosezioni (circa il
30%), inoltre, risultano completamente prive di esperti iscritti, altre
(circa il 40%) con un numero di
esperti molto ridotto (meno di 10).
Ulteriore criticità che emerge
dall’attuale quadro normativo è l’impossibilità di nominare i commissari
con modalità diverse da quelle descritte all’art. 77 per i casi di assenza
e/o carenza di esperti.
Le criticità evidenziate saranno
oggetto di segnalazione da parte
dell’ANAC, ai sensi dell’art. 213,
comma 2, lettera c) del Codice, al
Governo e al Parlamento.
Maria Grazia De Vita
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Sintesi delle tutele dei dirigenti in servizio
1. Polizze vita e infortuni, che prestano le seguenti garanzie:
– invalidità permanente o morte da infortunio:
polizza “Infortuni”;
– invalidità permanente da malattia: polizza “Infortuni;
– caso morte: polizza “Mortis Causa”.
2. Assistenza sanitaria per i dirigenti e per il
loro nucleo familiare:
– Fondo sanitario integrativo “FASI” (fasi.it);
– Assistenza sanitaria integrativa “ASSIDAI”,
per la copertura delle spese non rimborsate dal
FASI (assidai.it)
Per attivare i due fondi bisogna autorizzare,
presso Amministrazione Dirigenti del Gruppo, la
relativa trattenuta a ruolo della parte di oneri a
carico del dirigente.
Nelle strutture convenzionate FASI+ASSIDAI
possiamo attivare l’assistenza diretta e riceviamo
la copertura delle spese sanitarie della maggior
parte delle prestazioni, entro la franchigia prevista,
pertanto senza dover anticipare alcun importo.
3. Previdenza complementare:
Fondo pensione PREVINDAI (previndai.it), cui
è possibile destinare il solo TFR oppure anche la
quota di contribuzione minima contrattualmente
prevista a carico del dipendente, attivabile su base
volontaria tramite il datore di lavoro, con possibilità
di scelta di un comparto o di mix di comparti in
base al proprio orizzonte temporale ed alla propria
propensione al rischio, partendo da quello assicurativo, meno rischioso, fino a quelli azionari, con
vari livelli di rischio, tramite operazioni di “switch”
attivabili periodicamente.
Ricordiamo inoltre che i dirigenti Assidifer beneficiano, in base agli accordi stipulati col Gruppo
Fs Italiane, della possibilità di incrementare, su
base volontaria, la contribuzione al Previndai nella
misura del 2% della retribuzione annua lorda (di
cui l’1% “restituito” dall’Azienda), e di aderire alla
contribuzione, da parte aziendale, di un ulteriore
1,5%.
4. Assistenza legale:
Le “Linee guida di Gruppo per la richiesta e
l’attivazione dell’assistenza legale e delle polizze
assicurative vigenti per il personale dirigente del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” forniscono
indicazioni su come presentare le richieste di rimborso di oneri e spese legali posti a carico di diri-

genti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per
responsabilità civile, amministrativa o penale nell’esercizio delle proprie funzioni.
A tal fine sono previste diverse polizze, che non
coprono però il pagamento di:
– multe, sanzioni e/o ammende, tasse e/o imposte;
– richieste di risarcimento derivanti o conseguenti a qualsiasi contenzioso, richiesta, controversia dovuta a cause o procedimenti legali, decreti
o giudizi contro gli Amministratori o contro la Società, dei quali gli Amministratori e/o la Società
erano già a conoscenza prima dell’effetto della polizza;
– richieste di risarcimento derivanti da azioni o
omissioni fraudolente o dolose da parte di un Amministratore;
– danni derivanti o attribuibili a infortuni, malattie,
morte, danno o distruzione di cose compresa la
perdita d’uso. Anche se non coperti in polizza,
questi eventi, una volta verificata la sussistenza
da parte dell’azienda della riconducibilità della fattispecie all’attività del dirigente, sono – di norma –
rimborsati dall’azienda.
La base giuridica delle coperture civili e penali
è l’articolo 15 CCNL Dirigenti che si riporta integralmente.
Art. 15 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti
commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie
funzioni è a carico dell’azienda. 2. A decorrere dal
1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il
rapporto motivando il proprio recesso con l’avvenuto
rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di
fine rapporto, ad un trattamento pari all’indennità
sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al
trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal
1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato. 3. Il dirigente consegue il diritto
a percepire i trattamenti previsti dal precedente
comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica,
a lui fatta, dell’avviso di reato a seguito del quale
sia stato successivamente rinviato a giudizio. 4.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del
dirigente per fatti che siano direttamente connessi
all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa
per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda.
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È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un
legale di propria fiducia, con onere a carico dell’azienda. 5. Il rinvio a giudizio del dirigente per
fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni
attribuitegli non costituisce di per sé giustificato
motivo di licenziamento; in caso di privazione della
libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione. 6. Le garanzie e le tutele di cui al comma
4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all’estinzione del rapporto
di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel
corso del rapporto stesso. 7. Le garanzie e le tutele
di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi
di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con
sentenza passata in giudicato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA. Confindustria
e Federmanager confermano che le tutele di cui
all’art. 15 sono state da sempre considerate applicabili, alle condizioni e con i limiti ivi stabiliti,
anche nei confronti del dirigente cui sia stata contestata una responsabilità per danno erariale.
Per concludere, non essendo possibile la copertura aziendale della responsabilità patrimoniale-contabile, attivabile da parte delle procure contabili della Corte dei Conti attraverso un atto tipico
(invito a dedurre), i colleghi debbono provvedere
autonomamente.
Paolo Parrilla
Maria Grazia De Vita

Rappresentanze Sindacali Territoriali
Nelle scorse settimane sono state rinnovate le
cariche di Coordinatore RST, per scadenza mandato.
Le votazioni per l’elezione dei nuovi Coordinatori
RST si sono svolte, sin dalla fase di presentazione
delle candidature, superando così le consuete e
onerose procedure manuali e cartacee, con una
piattaforma elettronica dedicata i cui punti di forza
sono stati:
• garanzia della segretezza del voto;
Sono stati eletti:
Umberto CARLUCCI
Franco VALBONESI
Francesca PERRONE
Claudio BARBINA
Mauro MERELLI
Antonella CARRUBBA
Carlo CAPUTO
Massimo MEZZABOTTA
Carmine AMODEO
Armando BACCARI
Giuseppe MACCHIA
Angelo PLATANIA
Concettina VITELLARO

• semplicità nelle operazioni di voto da parte
degli elettori;
• semplicità nella gestione dell’intero processo
elettorale da parte della commissione, con
possibilità di verifica dell’affluenza al voto nell’arco temporale previsto;
• immediatezza nello scrutinio e quindi nell’ottenimento dei risultati, alla chiusura dell’evento
elettorale.

Piemonte e Val d’Aosta
Trentino-Alto Adige e Verona
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche, Umbria e Abruzzo
Lazio
Campania
Puglia, Basilicata e Molise
Calabria
Sicilia

Ai neo eletti Coordinatori i migliori auguri di buon lavoro.
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Fondazione FS Italiane

Turismo d’élite in ferrovia nell’Italia del boom
automotrici Belvedere e Trans Europe Express

“Freccia Aurelia” (1954)

N

el secondo dopoguerra,
con la ripresa economica,
si fa strada l’esigenza di
offrire a un pubblico d’élite in forte
crescita, servizi ferroviari di qualità
con livelli di comfort e di eleganza
adeguati ai migliori standard internazionali. Il viaggio, accanto ad altri
elementi della vita sociale, diventava
uno degli elementi confermativi dello
status symbol e del livello di vita
raggiunto dalle persone secondo
modelli ormai ampiamente veicolati
dai mass media.
Anche il mondo ferroviario fu investito da questi mutamenti della
domanda di mobilità ed alcune scel-

te di servizio di quegli anni, come
ad esempio i treni rapidi Settebello
e Arlecchino, rispondono a questa
evoluzione generale della società.
Lo studio di materiale rotabile adeguato a questi nuovi scenari del
viaggio si applicò anche al settore
delle automotrici e una delle realizzazioni più originali fu, senz’altro,
quella dell’automotrice Belvedere
destinata a servizi commerciali e
d’agenzia (una sorta di charter ante
litteram).
Ideata dalle FS in collaborazione
con l’architetto Renzo Zavanella
(uno dei migliori esponenti del “bel
design italiano” anni ‘50 assieme a

Gio Ponti e Minoletti), l’automotrice
Belvedere ALn 444 presentava un
originale compartimento panoramico
sopraelevato dove il viaggiatore poteva apprezzare dall’alto il panorama che si alternava durante il viaggio. Per realizzare il prototipo fu utilizzata la carcassa di una ALn 772
danneggiata dalla guerra e opportunamente lavorata dalle officine
OM. Il prototipo uscì nel 1948 per
essere presentato alla Fiera di Milano dove sollecitò la curiosità e
l’apprezzamento del pubblico.
Dal 1949 al 1957 la Belvedere,
con il nome di Freccia Aurelia, effettuò nei fine settimana numerosi
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viaggi turistici fra Milano
e San Remo, per conto
di una agenzia milanese.
Durante la settimana, invece, era dedicata a servizi turistici privati per le
squadre di calcio e per
il Casinò di Campione
d’Italia. La caratteristica
d’élite del servizio spinse
i progettisti a curare particolarmente gli allestimenti interni con poltrone di design sistemate
“a salotto” e un elegante
bar.
Nel corso degli anni
’60, in pieno boom economico, la Belvedere fu
utilizzata anche per direttissimi e rapidi di sola
1.a classe sulla Torino Milano e Torino - Savona
(in coincidenza con l’arrivo del TEE da Marsiglia).

Treno TEE “Lemano” (1960)

I treni europei TEE
L’idea di collegare le principali
città europee con un servizio ferroviario rapido e dal comfort elevato
nacque in Olanda nel 1954 e trovò
favore e consenso tra le maggiori
reti ferroviarie europee. Fu così che
venne fondato il “Raggruppamento
Trans Europe Express (TEE)”, con
sede a L’Aia, del quale facevano
parte le ferrovie del Lussemburgo
(CFL), della Germania (DB), della
Svizzera (FFS), dell’Italia (FS),
dell’Olanda (NS), del Belgio (SNCB)
e della Francia (SNCF). A queste
reti si aggiungeranno in seguito la
spagnola RENFE, l’austriaca OBB
e la danese DSB.
I primi treni TEE cominciarono a
circolare nel 1957 con collegamenti
tra le maggiori città dell’Europa continentale e mediterranea e un servizio caratterizzato da treni diretti,
veloci e dotati di elevato e uniforme
livello del comfort. Il confronto era
con gli standard qualitativi del trasporto aereo che in quegli anni viveva un vero e proprio boom della
domanda. Iniziava allora, in Europa,
un lungo confronto concorrenziale
tra i due modi di trasporto che, dagli
anni ’70 in poi, avrebbe spinto il
mezzo ferroviario verso la scelta
definitiva dell’Alta Velocità.

Il progetto TEE nasceva, inoltre,
con una forte impronta europeista
(il 25 marzo del 1957 era nata a
Roma la CEE) e transnazionale perché puntava a superare le frontiere
e le barriere doganali, tecniche e
commerciali che sino ad allora avevano diviso l’Europa. Una delle caratteristiche principali di questo sistema, infatti, era l’interoperabilità
dei mezzi di trazione che, grazie
alla scelta della trazione diesel, potevano circolare indifferentemente
su tutte le reti consorziate. Anche i
colori e le tonalità della livrea di questi convogli era comune per tutte le
reti aderenti.
L’Italia, grazie alla notevole esperienza accumulata con le automotrici
a combustione interna, poté aderire
immediatamente al progetto con un
bel treno composto da due automotrici Breda ALn 442-448 dal design
morbido ed aerodinamico in composizione bloccata.
Una peculiarità dei TEE italiani
era la motorizzazione a cilindri orizzontali (la famosa disposizione “a
sogliola”), vanto della meccanica
nazionale, che consentiva di lasciare
molto spazio per i viaggiatori. L’arredamento di questo treno era di
gran classe con rivestimenti in velluto, impiallacciature di palissandro,
illuminazione fluorescente con tegoli
in Perspex, sedute a divano accop-

piate per lo schienale e regolabili
su tre posizioni. Ciascuna ritirata
era equipaggiata con riscaldatore
elettrico e presa per il rasoio elettrico. Grazie a una moderna cucina
attrezzata per la preparazione di
pasti caldi la ristorazione a bordo
era di ottima qualità e il servizio era
affidato a cuochi e camerieri della
CIWL. Non vi era un salone ristorante ma il pranzo e la cena erano
serviti ai tavoli allestiti elegantemente con tovaglie e tovaglioli in stoffa
cifrata, bicchieri in vetro e stoviglie
di qualità.
Il servizio TEE italiano partì nel
1957 con i collegamenti Ligure (Milano - Marsiglia), Mediolanum (Milano - Innsbruck - Monaco) e Moncenisio (Milano - Lione). Nel 1958
venne istituito anche il servizio TEE
Lemano tra Milano e Ginevra e nel
1969 il Ligure venne prolungato ad
Avignone e posto in coincidenza
con il treno spagnolo Talgo.
Dal 1972 finì l’era delle automotrici TEE e il servizio venne svolto
da convogli formati da carrozze
Gran Confort trainate da locomotive
elettriche E 444 Tartaruga. Le relazioni TEE vennero gradualmente
cancellate fra il 1974 e il 1988, quando si affermarono i collegamenti EuroCity.
Luigi Cantamessa

15

In treno per il Congresso

I

n autunno si svolgerà
il Congresso triennale
di Assidifer-Federmanager che è uno dei punti
più alti e significativi della
nostra Organizzazione.
Il titolo di questo pezzo,
In treno per il Congresso,
vuole significare che, nonostante siamo ormai la
metropolitana d’Italia, grazie all’alta velocità, il Congresso stesso è una méta
che, considerata la sua importanza, è bene raggiungere non già ad alta velocità ma a una andatura
che consenta delle riflessioni e delle valutazioni
sulle materie che saranno
affrontate e trattate nell’ambito del Congresso
stesso.
In particolare, le tematiche propriamente sindacali, la vita della nostra Organizzazione, i principi cui
informare i rinnovi contrattuali, il tutto partendo da
quelle che sono state le
“conclusioni” del precedente Congresso e la vita
che, nel frattempo, è trascorsa.
Le condizioni al contorno sono
mutate, potremmo dire radicalmente, ma in meglio? O in peggio? Non
siamo giudici, non sta a noi esprimere un giudizio.
Certo è che nel nostro campo
siamo tra i più competenti ed è qui
che dovremmo/potremmo esprimere non sempre un giudizio ma la
nostra opinione, visto che siamo tra
i più validi interpreti del settore trasportistico: non dobbiamo avere
paura di esporre le nostre valutazioni.
Proprio perché essendo tali, forse il resto della platea si aspetta da
noi indicazioni tecniche e puntuali
sui fatti che ci riguardano direttamente o che comunque si riflettono
sul nostro ambito.
Ciò non toglie che le nostre idee
verranno poi contemperate e, forse,
adattate dal punto di vista politico,

il che è anche corretto e accettabile,
ma deve essere chiaro che è, appunto, un adattamento politico di
una idea tecnica di cui noi rappresentiamo l’espressione concreta.
Un pensiero per quello che riguarda le nostre prospettive: nell’insieme della piattaforma contrattuale si potrebbe dare corpo al mai
realizzato pensiero di partecipazione
dei Dirigenti all’azionariato del Gruppo, come avviene in molte altre imprese, ciò che presupporrebbe comunque la quotazione in Borsa.
Il Congresso è anche altro: è il
più alto momento di esposizioneconfronto con i nostri clienti, con il
nostro azionista, con le altre parti
sociali, con le altre organizzazioni
ed imprese che operano a confine
con noi nel complesso mondo del
trasporto: sarebbe opportuna una
partecipazione ed un dibattito anche
in tale verso.

Un ultimo punto: la riuscita di un
evento si misura anche attraverso
la diffusione e il risalto che ottiene
nel mainstream, quindi anche tale
aspetto va adeguatamente preparato e seguito.
Pianificare, coordinare e realizzare compiutamente un complesso
di attività quali quelle configurate
non è sicuramente una cosa che
possa farsi ad alta velocità, per farle
bene questa volta prendiamoci una
metropolitana, utilizziamo al meglio
il tempo che abbiamo a disposizione, confrontiamoci al nostro interno,
coinvolgiamo gli attori e i media necessari così che il prossimo Congresso possa essere ricordato come
l’evento che tutti noi ci aspettiamo
sia.
Umberto Carlucci
Mauro Merelli
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La previdenza

Pensione e riscatto laurea

L

’onere/piacere di tenersi informati deve senza dubbio
alcuno abbracciare il campo
della Previdenza dopo gli interventi
a gamba tesa nel settore, a seguito
della Legge Finanziaria 2019 e soprattutto del Decreto Legge n. 4 del
28 gennaio 2019 approvato dal Parlamento. Il cantiere infinito della legislazione previdenziale nel nostro
Paese è ancora aperto, con luci (oltre alle nuove modalità di uscite flessibili dal lavoro, tra le altre misure
adottate si tenga conto della cosiddetta pace contributiva) e ombre (i
tagli agli assegni di pensione).
I colleghi prossimi al raggiungimento dei requisiti per ottenere la
pensione avranno accolto con sicuro
interesse l’introduzione della quota
100, misura introdotta dal Decreto
limitatamente al triennio 2019-2021,
che sancisce il diritto al conseguimento della pensione anticipata all’età anagrafica di almeno 62 anni
con contestuale anzianità contributiva minima pari a 38 anni. Per i lavoratori del settore privato la pensione si ottiene tre mesi dopo la
data di maturazione dei requisiti
stessi, mentre per i dipendenti pubblici la finestra si apre solo sei mesi
dopo la data in parola.
Peraltro, la nuova forma di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro
può non essere soggettivamente
conveniente a fronte delle altre modalità esistenti nel ventaglio delle
uscite flessibili. Occorre, infatti, considerare attentamente che con l’anticipo pensionistico con quota 100:
1) per sommare i 38 anni di contribuzione non è ammesso il cumulo
dei periodi assicurativi, come sempre che non siano coincidenti tra loro, esistenti presso altre gestioni
previdenziali (ad esempio le Casse
di previdenza degli Ordini professionali). Infatti, per raggiungere i 38
anni sono cumulabili i contributi esistenti in gestioni diverse da quella
di appartenenza, ma deve trattarsi
di altre gestioni amministrate dall’INPS;
2) è preclusa la possibilità di cu-

mulare redditi da lavoro dipendente
o autonomo fino alla maturazione
del requisito anagrafico per l’accesso alla normale pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019), ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale nel limite di
5mila euro annui.
Inoltre, i colleghi interessati dovranno tenere in conto la decurtazione del futuro assegno di pensione
che discenderà sia dalla riduzione
della base pensionabile che non incrementerà per l’aggiunta delle contribuzioni degli anni non al lavoro,
sia dall’altro parametro del calcolo
che determina la pensione: il coefficiente di trasformazione che è legato all’età anagrafica alla data del
collocamento in quiescenza. Il coefficiente sarà inevitabilmente inferiore rispetto a quello che potrebbero
conseguire anni più tardi, alla data
di raggiungimento del diritto alla
pensione anticipata o di vecchiaia.
Per dovere di esaustività, l’attuale assetto previdenziale in tema
di flessibilità in uscita dal lavoro annovera altre possibilità: l’Opzione
Donna (58/59 anni di età e 35 anni
di contribuzione) prorogata solo per
altri 12 mesi, l’APE volontario (63
anni di età e 20 anni di contribuzione) e l’APE sociale (63 anni di età
e 30/36 anni di contribuzione), entrambi prorogati per 12 mesi, oltre

alla Pensione Anticipata (sola anzianità contributiva pari a 41 anni e
10 mesi per le donne e 42 anni e
10 mesi per gli uomini, con sospensione dall’1 gennaio 2019 del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita sino al 31 dicembre
2026 - art. 15 DL 4/2019) e alla Pensione Anticipata Contributiva (per
i dipendenti in servizio solo dall’1
gennaio 1996, 63 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettivamente versata, purché la prima rata di pensione non sia inferiore
a 2,8 volte l’importo dell’assegno
sociale).
Anche i più giovani colleghi, ben
lontani dai requisiti pensionistici, trovano sicuro interesse nel conoscere
altre novità del D.L. 4/2019 con buoni elementi in loro favore. È bene
conoscere i vantaggi che offre la
cosiddetta pace contributiva nonché
le modifiche apportate all’istituto del
riscatto degli anni di laurea.
La prima misura è stata introdotta
dal Decreto (art. 20) in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e
offre la possibilità a lavoratori dipendenti (privati e pubblici) e autonomi, in attività solo dall’1 gennaio
1996, di riscattare in tutto o in parte
i periodi non coperti da alcuna forma
di contribuzione per un periodo massimo di cinque anni anche non continuativi. Si tratta della possibilità di
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sistemare la posizione assicurativa a condizioni
semplificate e con oneri
agevolati rispetto al passato.
La misura è stata definita pace contributiva perché consente il recupero
ai fini pensionistici di periodi temporali pregressi
non utili a tal fine. Significa, ad esempio, che si
può recuperare un periodo non coperto da contribuzione, neanche da disoccupazione indennizzata, tra un lavoro e l’altro,
una situazione sempre più
diffusa soprattutto tra i giovani precari. L’onere può
essere assolto con un
massimo di 120 versamenti rateali
mensili, senza interessi per la rateizzazione, con un consistente vantaggio fiscale poiché la somma versata è detraibile dall’imposta sui
redditi nella misura del 50% in dieci
quote annuali costanti (allo stato, ai
fini della detrazione i contributi previdenziali volontari scontano l’aliquota marginale del contribuente,
sempre inferiore al 50%). L’intervento del Legislatore intende favorire la copertura delle lacune, buchi
contributivi assai frequenti nelle carriere discontinue.
Il decreto legge n. 4/19 introduce,
poi, nel medesimo articolo 20, la
possibilità di riscattare con onere
agevolato il corso di studi universitari. La misura è stata modificata
nell’iter di approvazione con l’estensione anche ai lavoratori che hanno
più di 45 anni alla data di vigenza
della legge, ma apponendovi una
grande limitazione. Il riscatto può
essere richiesto solo per periodi
temporali che ricadono nel sistema
contributivo, dunque per i periodi
di studio dopo l’1 gennaio 1996.
Anche in assenza ad oggi di disposizioni di dettaglio (le circolari
INPS) è ragionevole ritenere che
per gli anni universitari a cavallo
degli anni 1995/1996 sarà possibile
riscattare con il favorevole conteggio gli anni successivi al 31 dicembre 1995. Il costo, assai agevolato,
di ogni anno di riscatto è determinato ricalcando quanto disposto
dalla legge 247/07 per i soggetti

non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa ed
in definitiva ammonta a 5.240 euro
l’anno, ben lontano dal criterio veramente oneroso della riserva matematica applicabile al riscatto dei
periodi universitari che si collocano
nella vigenza del sistema retributivo
ed anche dal diverso calcolo per il
riscatto degli anni ricadenti nel sistema contributivo (un terzo dell’ultima retribuzione annua lorda percepita) anch’esso ben più costoso.
L’indagine e le notizie riportate
necessitano, ovviamente, di continuo aggiornamento anche alla luce
delle Circolari INPS via via emanate
(ad oggi conosciamo le Circolari n.
10 e 11 in data 29 gennaio 2019, la
Circolare n. 15 dell’1 febbraio 2019,

la Circolare n. 39
del 5 marzo 2019).
Sarà particolarmente interessante
leggere le attese
Circolari sulle modalità di attuazione
della nuova perequazione dei trattamenti pensionistici
(una locuzione neutra per indicare i tagli alla rivalutazione
degli assegni) e sul
taglio alle cosiddette pensioni d’oro,
istituti che, come
anticipato nella premessa, diffondono
una luce sinistra sul
Decreto 4/2019 poiché interessano, in particolar modo
per la rivalutazione annuale automatica degli assegni, una platea
molto ampia di pensionati. A titolo
di esempio si consideri che un taglio
del 3% del recupero inflattivo colpirà
a partire da chi percepisce più di
1521 euro lordi mensili.
Molto è stato scritto e illustrato
sui due interventi. Recenti fonti della
stampa specializzata ci informano
sulle difficoltà di attuazione delle
due misure da parte dell’INPS e della (opportuna?) operatività delle
stesse a far tempo dai mesi di maggio/giugno prossimi. Sicché i colleghi
in pensione attendano in quei mesi
conguagli più o meno consistenti.
Marilena Caprioli
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Una leadership inadeguata
genera malessere organizzativo

È

stato di recente pubblicato
dall’Istituto Gallup il Rapporto dedicato allo State
of the Global Workplace 2017 1. Dai
dati raccolti e analizzati in ben 155
Paesi del mondo emerge che in Italia la situazione fotografata è, a dir
poco, drammatica. La notizia non
costituisce una sorpresa per chi, come chi scrive, segue con attenzione
da decenni gli aspetti legati alle “dimensioni umane del lavoro” e al benessere organizzativo.
L’osservazione scientifica del
mondo del lavoro in Italia restituisce
una preoccupante sensazione che
attanaglia, in modo palpabile, sempre più spesso gli ambienti di lavoro.
Il malessere trasmesso dall’adozione di paradigmi gestionali sbrigativi
– in presenza delle criticità introdotte
dalla finanziarizzazione delle organizzazioni – si trasforma in una crescente rabbia persistente, sempre
pronta ad esplodere.
Le organizzazioni diventano delle
enormi paludi che favoriscono lo
sviluppo di un numero considerevole
di disturbi psico-sociali nei confronti
dei lavoratori (dirigenti e quadri compresi), che quotidianamente accumulano frustrazioni, incertezze, delusioni ed estrema precarietà; a prescindere dall’impegno e dalle energie profuse.
La letteratura scientifica propone
metafore esaustive per rappresentare l’ambiente che si respira nelle
organizzazioni nostrane: sabbie mobili; teatro di burattini; il mondo del
“barone rampante”. I lavoratori, per
reazione, nella stragrande maggioranza dei casi attuano una strategia
difensiva (o di “coping”) che li porta
ad “allontanarsi emotivamente dal
lavoro” creandosi un “altrove” migliore; costruita come una sorta di
soluzione di recovery.
Al di là di qualsiasi argomentazione e/o narrazione, la drammaticità del fenomeno – che si può definire di “malessere organizzativo”
– emerge con nettezza dai dati
estrapolati dal Rapporto Gallup 2017

e che per l’Italia delineano questa
situazione:
%

Tipologie di lavoratori

5% engaged

denza, che non impegna tutto noi
stessi. Qui non c’è altro modo di

Esplicitazione delle caratteristiche
delle “tipologie di lavoratori”
i lavoratori altamente coinvolti ed entusiasti rispetto al proprio
lavoro ed all’organizzazione cui appartengono

65% not engaged

i dipendenti che si sentono psicologicamente distaccati dal lavoro
e dalla propria organizzazione, che non ci mettono energia e passione

30% actively
disengaged

i dipendenti che fanno di tutto per contrastare l’organizzazione
presso cui lavorano

Dal prospetto si evince chiaramente che solo il 5% dei lavoratori
italiani (a tutti i livelli) si sentono
pienamente soddisfatti delle proprie
attività lavorative e, conseguentemente, si identificano con l’organizzazione di appartenenza; i cosiddetti
“engaged”. Gli altri – praticamente
la quasi totalità, essendo il 95% –
si sentono estranei alla propria organizzazione ed hanno con il proprio
lavoro un rapporto esclusivamente
meccanico, cioè solo per dare
risposte ai “bisogni basici” più materiali, posizionati da Maslow nei
primi due livelli della sua “piramide
dei bisogni” [1) B. fisiologici; 2) B.
di sicurezza; 3) B. di appartenenza
e affetto; 4) B. di stima e autostima;
5) B. di autorealizzazione].
Il dato più preoccupante è costituito dalla grandissima percentuale
(ben il 95%) dei lavoratori che si
sentono “emotivamente estranei”
all’organizzazione di appartenenza;
di questi ben il 30% “fa di tutto per
contrastare concretamente l’organizzazione presso la quale lavora”.
In nessun altro Paese al mondo
si registra una percentuale così alta
di lavoratori “disengaged”. Questo
dato è di gran lungo il peggiore in
senso assoluto!
Al riguardo Benedetto Croce evidenziava che «Il lavoro penoso è
quel lavoro che non riusciamo a fare
nostro, che non si fonde con le nostre disposizioni e tendenze o non
diventa nostra disposizione o ten-

vincere la penosità del lavoro se
non di convertirlo da esterno in interno, da imposto in spontaneo, da
forzato in voluto, accettandolo e affezionandovisi come a qualcosa in
cui si ritrova la profonda soddisfazione del proprio essere migliore.
Lo si vince con un sorriso di pazienza (…) quando da quel lavoro penoso si torna poi al lavoro congeniale e spontaneo, ci si sente, sì
sgravati da un peso, ma anche dal
peso del rimorso. La conclusione è
che il problema del lavoro (…) è essenzialmente un problema di educazione morale (…)».
Questi dati drammatici sono solo
gli effetti di circa tre decenni di applicazioni di modelli di leadership e
di gestione delle risorse umane a
dir poco discutibili; per non parlare
sia del reclutamento della classe dirigente e del personale in genere,
sia dei modelli di miglioramento dei
conti basati quasi esclusivamente
sulle cosiddette ristrutturazioni e sugli efficientamenti. Gli altri concettichiave da declinare per ottenere
una gestione efficace e durevole
partecipata sono stati banalizzati.
Al riguardo, Abraham Maslow teorizzava che «ciò che non vale la pena di essere eseguito, non val la
pena di essere eseguito bene».
La situazione, quindi, è il risultato
di un lento e inesorabile deterioramento dei paradigmi gestionali in
questi anni, pur in presenza di un
grande impegno di top manager e
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dirigenti che hanno operato in buona
fede (nella stragrande maggioranza
dei casi) per accrescere la competitività agendo solo sulla riduzione
delle spese.
In maniera sbrigativa, a fronte
delle avvisaglie che provenivano dal
crescente disagio dei lavoratori, si
sono abbracciati datati stili di leadership più militareschi che hanno
posto una grande enfasi sul cosiddetto “comando e controllo”; senza
intervenire sulla comprensione e la
risoluzione delle cause, il disengagement si diffonde e si accresce.
Prima che la situazione diventi
irreversibile sarebbe opportuno investigare, con gli strumenti del problem solving, tutti gli elementi e gli
aspetti che generano questo importante quadro di disagi psico-sociali
che spesso si trasformano anche
in patologie.
Per sviluppare efficacemente
questo intervento ci vengono in aiuto
ulteriori elaborazioni delle informazioni tratte dal Rapporto Gallup2: i
fattori determinanti che favoriscono
la costruzione di sentimenti di engagement dovrebbero essere i seguenti:
La rivitalizzazione del legame di
empatia emotiva che dovrebbe inBISOGNI

tercorrere tra i lavoratori e la propria
organizzazione passa necessariamente dal cambio del modello di
leadership adottato dai dirigenti nei
confronti dei propri collaboratori.
I dirigenti devono tenere ben in
evidenza che chi occupa posizioni
di responsabilità dirigenziale deve
avere la piena consapevolezza che
dal proprio “stile di leadership” dipende la qualità della vita dei collaboratori, la qualità del lavoro ed il
legame emotivo dei lavoratori con

l’intera organizzazione; cioè quello
che viene definito engagement.
Al fine di stimolare qualche utile
affinamento dello stile di leadership
dei colleghi dirigenti, si ritiene utile
riportare due set di indicatori utili
per misurare sia il “malessere” che
il “benessere” degli individui sul lavoro (messi a punto dal prof. Francesco Avallone, noto e storico specialista della materia):
Indicatori di malessere individuale
sul lavoro
M.01. insofferenza nell’andare al lavoro

COD.

FATTORI DETERMINANTI

Q.01

Io conosco quello che si attendono da me sul lavoro.

Q.02

Ho i materiali e le attrezzature di cui ho bisogno per svolgere bene il mio
lavoro.

M.04. desiderio di cambiare lavoro

Q.03

Al lavoro, ho l’opportunità di fare ciò che so fare meglio ogni giorno.

M.06. covare risentimento verso
l’organizzazione

Q.04

Negli ultimi sette giorni, ho ricevuto riconoscimenti o elogi per aver fatto
un buon lavoro.

M.07. sentimento di fatica e di spossatezza

Q.05

Il mio supervisore o qualcuno al lavoro sembra interessarsi a me come
persona.

Q.06

C’è qualcuno al lavoro che incoraggia il mio sviluppo.

Q.07

Al lavoro, le mie opinioni sembrano contare.

M.12. desiderio di danneggiare gli altri
e godimento per le sofferenze altrui

Q.08

La missione o lo scopo della mia azienda mi fa sentire il mio lavoro importante.

M.13. sentimento di inutilità

Q.09

I miei collaboratori o colleghi sono impegnati a fare un lavoro di qualità.

Q.10

Io ho il miglior amico sul lavoro.

Q.11

Negli ultimi sei mesi, qualcuno al lavoro mi ha parlato dei miei progressi.

M.18. venir meno della propositività
a livello cognitivo

Q.12

In quest’ultimo anno, ho avuto nel lavoro delle opportunità di apprendere
e di crescere.

M.19. aderenza formale e anaffettività
lavorativa

M.02. assenteismo
BASILARI

INDIVIDUALI

M.03. disinteresse per il lavoro

M.05. alto livello di pettegolezzo

M.08. aggressività inabituale
M.09. fare dispetti agli altri colleghi
M.10. nervosismo

DEL LAVORO
DI GRUPPO

M.11. disturbi psicosomatici

M.14. sentimento di irrilevanza
M.15. sentimento di disconoscimento
M.16. lentezza nella performance

DI CRESCITA
PERSONALE

M.17. confusione organizzativa
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Indicatori di benessere individuale
sul lavoro:
B.01. soddisfazione per l’organizzazione
B.02. voglia di impegnarsi
per l’organizzazione
B.03. soddisfazione per il guadagno
B.04. sensazione di far parte di un gruppo
B.05. voglia di andare al lavoro
B.06. elevato coinvolgimento
B.07. voglia di confrontarsi con altre
organizzazioni e migliorare
B.08. speranza di poter cambiare
le condizioni negative attuali
B.09. percezione di successo
dell’organizzazione

Come si può notare con nettezza
sia gli “indicatori di malessere” che
gli “indicatori di benessere” fanno
riferimento alle due fondamentali
relazioni intercorrenti tra la persona ed il lavoro e tra la persona
e l’organizzazione. Perché:
«soddisfacente è tutto ciò che
risponde ai propri interessi o che
si connette ad ambienti piacevoli
in cui è possibile sperimentare
relazioni sociali gratificanti e arricchenti; la dimensione lavorativa diviene il luogo privilegiato
per appagare i bisogni di riconoscimento sociale e di potenziamento del sé, attraverso attività che permettano di conoscere nuove persone, di sviluppare le proprie conoscenze,
competenze e capacità, di raggiungere i propri obiettivi, le proprie aspirazioni anche in termini
di autonomia e responsabilità».
[F.A.; pp. 624-625]
È importante (forse anche indispensabile) intervenire con urgenza per cambiare le condizioni
ambientali e relazionali nelle organizzazioni in quanto da qualche anno si sta abbattendo sul mondo del
lavoro un nuovo disturbo nella grande famiglia delle patologie psicosociali: l’embitterment disorder”;
in italiano diviene “sindrome da
amarezza cronica”. È una sindrome che è favorita ed amplificata dalla diffusione di forme/condizioni di
lavoro precario o comunque instabile (anche solo psicologicamente),
e che si manifesta «quando un individuo rimugina in continuazione
su ingiustizie (reali e/o percepite)

subite sul posto di lavoro», tra cui
«la mancanza di prospettive lavorative».
Al riguardo il professor Giovanni
Fava precisa: «Tutte le malattie hanno una componente psicologica il
cui peso relativo può variare da una
malattia all’altra, da un individuo all’altro e anche da un episodio all’altro
della stessa patologia nello stesso
individuo. Lo stress lavorativo, in
particolare se associato a mobbing,
appare un elemento sempre più importante perché costituisce un carico
costante sull’individuo. (…) Psicosomatica e stress lavorativo: tra le
principali fonti di stress un ruolo centrale è ricoperto dalle tensioni lavorative ed il precariato crescente di
questi ultimi anni certamente non
aiuta»3. L’embitterment (letteralmen-
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te = “amarezza”) è uno stato emotivo caratterizzato da una persistente
e logorante sensazione di aver subìto un torto e di essere vittima di
una profonda ingiustizia, a cui seguono sentimenti di umiliazione, impotenza e desiderio di vendetta.
Questo stato psicologico si sviluppa
in seguito a eventi che il soggetto
ritiene particolarmente ingiusti, umilianti e denigratori. È uno stato emozionale che in molti casi non cessa
autonomamente, ma prosegue senza sosta. Si distingue da stati emotivi
quali depressione, disperazione o
rabbia, nonostante possa condivi-

derne alcuni tratti o svilupparsi contemporaneamente. A differenza della rabbia, l’embitterment si accompagna a un forte vissuto di colpa e
alla sensazione di aver subìto una
grave ingiustizia. La reazione psicologica è perciò una sensazione
prolungata di amarezza, caratterizzata da sentimenti di sconfitta e di
ingiustizia accompagnati dall’impeto
di reagire ma dall’incapacità di individuare gli obiettivi adeguati per
farlo. Si tratta di uno stato mentale
persistente e duraturo nel tempo,
in cui la persona richiama continuamente alla mente l’evento scatenante.
A questa ultima sindrome il soggetto interessato trova, purtroppo,
come unica soluzione il suicidio.
Anche a questa problematiche
tra le righe del Rapporto Gallup
[a pagina 95] si trova una risposta utile: «I manager esperti nel
coinvolgere i dipendenti hanno
una visione più olistica delle
esperienze lavorative dei dipendenti - cercando un terreno comune tra gli obiettivi personali
dei dipendenti e le esigenze
dell’organizzazione in modo che
entrambi possano crescere insieme nel futuro». Allora, per
concludere con un po’ di leggerezza si è tentati dal mutuare
una delle frasi storiche di Totò
per chiedersi «Di che tipo di dirigente hanno bisogno oggi le
organizzazioni: leader o caporali?».
Sergio Bini

1
Il Rapporto GALLUP 2017 è disponibile
liberamente su internet all’indirizzo:
https://www.gallup.com/workplace/238079/state
-global-workplace-2017.aspx?
g_source=link_WWWV9&g_ medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_content=State%252
0of%2520the%2520Global%2520Workplace#f
ormheader
2
Maria Cristina Rocco, SOS! Sale il disengagement in Italia [https://www.linkedin.
com/pulse/sos-sale-il-disengagement-italiamaria-cristina-rocco/; data di pubblicazione: 13
febbraio 2019]
3
«Sindrome da amarezza cronica: la
nuova malattia che nasce dal precariato»; a
cura di ELIDEA – psicologi associati;
http://www.elidea.org/com/index.php/sindromeda-amarezza-cronica-la-nuova-malattia-chenasce-dal-precariato/ [26.01.2016].
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Quadri apicali o superiori: li tuteliamo o no?

N

ell’ambito della categoria
dei Quadri ex art. 2095 del
Codice Civile le aziende
da qualche tempo hanno individuato
alcune figure delle quali hanno riconosciuto o alle quali hanno attribuito
particolari responsabilità, specificamente remunerate secondo diverse
modalità. I rispettivi diritti e obblighi
sono stati contrattualizzati in forma
individuale quadro/azienda.
Allo scopo di distinguere tali figure all’interno della categoria più
ampia dei Quadri essa è stata convenzionalmente definita come “Quadro superiore” o “Quadro apicale”
e simili. In genere queste definizioni
non corrispondono a precisi profili
professionali all’interno del contratto
collettivo di categoria, anche se ci
possono essere comuni definizioni.
Infatti esse hanno lo scopo proprio
di enucleare all’interno del profilo
professionale “Quadro” quelle professionalità che l’azienda individualmente ritiene funzionali ai propri
obiettivi.
I Quadri rientrano nella disciplina

del lavoro impiegatizio e il loro rapporto di lavoro è definito dai contratti
collettivi dei lavoratori stipulati dalle
aziende e dai sindacati dei lavoratori
maggiormente rappresentativi.
Negli anni, a partire dalla famosa
marcia dei 40mila di Torino del 1980,
in seguito alla quale queste figure
professionali apicali ottennero il riconoscimento della categoria di
“Quadro” nel Codice Civile, esse
hanno tentato con più o meno successo strade autonome rispetto alla
contrattazione collettiva dei lavoratori, benché essa prevedesse anche
la disciplina della figura di Quadro
nelle sue varie articolazioni e livelli
(anche due o tre livelli di Quadro).
A questo scopo sono andate costituendosi negli anni varie organizzazioni di rappresentanza di questa
categoria di vertice del settore impiegatizio sub dirigenziale.
Anche le rappresentanze dei dirigenti d’azienda – che hanno un
proprio status giuridico riconosciuto
dal Codice Civile e dalla giurisprudenza e che hanno un proprio con-

tratto collettivo di lavoro – si sono
interessate a questa categoria professionale all’interno delle aziende.
Hanno pertanto aperto ai quadri
– in maniera indistinta oppure distinta sulla base dei suddetti incarichi e riconoscimenti – consentendone l’iscrizione alle associazioni di
categoria dei dirigenti.
Tuttavia in generale queste forme
associative e queste aperture non
hanno prodotto conseguenze concrete per i quadri in termini di contratto e di altre forme di tutela e benefit distinte rispetto a quello della
più vasta categoria dei lavoratori dirigenti. Unica eccezione il contratto
Federmanager-Confapi 2011-2013,
articolato in due parti, la prima riservata ai dirigenti, la seconda riservata ai Quadri superiori.
Queste associazioni di quadri o
della dirigenza che hanno aperto ai
quadri, hanno aperto anche ad altre
professionalità di lavoratori autonomi
o parasubordinati.
In generale le rispettive associazioni che rappresentano i quadri, in
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gran parte federate tra di loro, svolgono un’azione lobbystica tra i sindacati confederali – che in ogni caso
sono titolari del contratto che riguarda anche loro – e le associazioni
datoriali, come la Confindustria.
Sulla base di quanto detto, risulta
evidente che questa categoria di
Quadri “speciali” è pur sempre un
di cui all’interno della più vasta categoria dei quadri e a sua volta all’interno della contrattazione collettiva per operai e impiegati.
Essi non fanno parte della categoria dei dirigenti e non sono soggetti alla disciplina normativa e contrattuale propria di questi ultimi.
Eventuali definizioni ad essi attribuite di “dirigente junior”, “dirigente
light” pertanto sono da ritenere del
tutto approssimative e non pertinenti
in termini giuridici e contrattuali.
Passiamo a vedere che cosa è
successo nel Gruppo FS Italiane
negli ultimi anni in relazione a queste
evoluzioni organizzative del mondo
delle aziende.

Come sappiamo con la Comunicazione Organizzativa n. 323/AD
del 25 febbraio 2010, è stata creata
una nuova figura professionale, collocata immediatamente al di sotto
della dirigenza e con dei tratti identificativi per alcuni aspetti abbastanza simili a quest’ultima categoria.
L’azienda non ha dato un nome specifico a questa nuova figura, ma ne
ha delineato la natura con una estesa definizione: “Quadri di Ferrovie
dello Stato Italiane SpA individuati
in posizioni di elevata rilevanza per
la missione aziendale ed in possesso di qualificate caratteristiche professionali, valutate idonee per la copertura delle posizioni stesse in relazione agli obiettivi e priorità del
Gruppo”. La definizione di “Quadro
apicale” comunemente data a queste figure non trova riscontro nelle
definizioni ufficiali.
Va precisato che è una figura
professionale, non un profilo professionale. Essa non è codificata
nel contratto collettivo. Trae identità

da un “contratto” individuale azienda-quadro a termine, prorogabile o
meno.
Assidifer – in conseguenza di
questa novità organizzativa ed in linea con quanto fa anche Federmanager, di cui fa parte – ha consentito
l’associabilità di questa nuova figura
professionale, inserendo nel proprio
Statuto una Sezione speciale nazionale “Figure Manageriali”, particolarmente dedicata ai Quadri apicali.
Dopo tutto quanto siamo venuti
dicendo finora, sorge a questo punto
una domanda: ma perché Federmanager si interessa ai quadri, ed
in particolare a quelli superiori o apicali?
Certamente in quanto ha recepito
una esigenza diffusa di rappresentanza di una categoria schiacciata
tra la dirigenza e le categorie impiegatizie di livello più basso, ansiosa di fare sentire la sua voce e
aspirare a tutele maggiori, adeguate
alla propria responsabilità. In secondo luogo, in quanto consapevole
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di un trend di lungo periodo di trasformazione organizzativa nelle
aziende, che porta ad utilizzare meno dirigenti, trasferendo le responsabilità di questi ultimi ai Quadri.
Sembra che – nel quadro del rinnovo del contratto dei dirigenti industria – anche la corrispondente
associazione datoriale abbia fatto
intravvedere qualche apertura ad
una non meglio definita categoria
di professionisti non dirigenti, che
potrebbe contemplare anche i suddetti quadri apicali o superiori.

Se la novità troverà conferma
nel prosieguo delle trattative, e nella
misura in cui potrà assumere contorni più definiti, sarà certamente
da prendere in considerazione con
molto interesse. Ma anche con molta attenzione.
In definitiva, nel momento in cui
le associazioni datoriali sembrano
aprire ai quadri, facendo intravvedere forme di tutela distinte rispetto
alle altre categorie del contratto collettivo dei lavoratori, possono anche
voler avere scopi sottesi di una suc-

cessiva rimodulazione verso il basso
della categoria dei dirigenti. Ma sta
al sindacato dei dirigenti evitare
eventuali trappole e rilanciare, tenendo tuttavia ben chiari i suoi obiettivi di proselitismo verso i quadri,
da tener nettamente distinti dalla dirigenza, e lavorando nella prospettiva di contratti specifici sotto l’egida
del sindacato dirigenti, in un quadro
di corrette relazioni con le associazioni sindacali dei lavoratori.
Francesco Del Vecchio

La lettura

Intelligenza emotiva

I

l testo che cerco di sintetizzare
questa volta è già conosciuto
da tempo, non solo dagli addetti ai lavori. È Intelligenza emotiva
di Daniel Goleman (Bur editore).
Per quanto mi riguarda sono stato
spinto all’approfondimento di questo
testo, in considerazione della sempre maggiore importanza che viene
data alla relazionalità interpersonale,
quale elemento di valutazione del
management. Porto un solo esempio: come sanno i colleghi da un
triennio è stata inserita la valutazione a 360 gradi, che permette di inquadrare i nostri comportamenti in
un contesto di relazioni, e una delle
domande è: “Ha saputo interpretare
sfumature, atteggiamenti e comunicazioni altrui e se n’è avvalso per
facilitare la coesione emotiva ed il
raggiungimento degli obiettivi attraverso abili ed efficaci strategie relazionali?”.
L’intelligenza emotiva di Goleman si riferisce alla capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli
degli altri, di motivare sé stessi e di
gestire positivamente le proprie
emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali. La componente principale è sicuramente l’empatia, ossia la capacità di percepire
e riconoscere i sentimenti degli altri,
di sintonizzarsi emotivamente con
loro e adottare la loro prospettiva.
Si tratta, quindi, di un testo di

psicologia applicata. Come facilmente dimostra l’autore, è
utilizzabile come strumento all’interno di tutti i contesti relazionali, compreso, ultimo ma
non ultimo per il proprio benessere individuale, il contesto
familiare.
Ovviamente il contesto che
qui interessa è quello dell’azienda. Al solito è meglio far
parlare l’autore: “Inevitabilmente, sul lavoro, un basso livello
di intelligenza emotiva comporta costi aggiuntivi. Quando
questi sono incontrollati, le
aziende possono collassare”.
Per anni si è, al contrario ritenuto che fosse importante
“mantenere le distanze” ed essere emotivamente indifferente per
dirigere in modo efficace. Nell’attuale momento storico, il virtuoso
delle capacità interpersonali rappresenta il futuro. “Immaginate quali
sarebbero le conseguenze per un
gruppo di lavoro se uno dei suoi
membri fosse incapace di evitare
esplosioni di collera o non avesse
sensibilità alcuna per ciò che provano le persone intorno a lui”. “La
leadership non è esercizio di potere,
ma l’arte di persuadere le persone
a lavorare per un obiettivo comune”.
Per l’importanza del feedback: “Il
modo in cui le critiche vengono formulate e ricevute è molto importante

per determinare il grado di soddisfazione dell’individuo relativamente
al proprio lavoro e alle persone con
le quali lavora e a cui deve rispondere”. “Una delle forme di critica distruttiva più comune sul posto di lavoro consiste in una forma aspecifica del tipo stai solo facendo casino”. La risposta emozionale-distruttiva è ostruzionismo e deresponsabilizzazione. “In termini di motivazione, quando gli individui pensano
che i loro fallimenti siano dovuti ad
un proprio difetto immodificabile,
perdono la speranza e desistono
da ogni tentativo. La fondamentale
convinzione che porta ad essere ot-
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timisti è che le battute d’arresto e i
fallimenti siano dovuti a circostanze
che possono essere modificate e
rese migliori”.
I consigli nel formulare critiche si
possono così sintetizzare: essere
specifici, ovvero dire esattamente
quale si ritiene essere il problema;
offrire una soluzione; essere presenti, ovvero fare le critiche in un’interazione faccia a faccia; ed essere
sensibili, ovvero in sintonia con l’altro, e percepire l’impatto di ciò che
si dice e di come lo si dice sulla persona che riceve il messaggio.
In considerazione del fatto che
la forza lavoro si sta progressiva-
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mente trasformando in knowledge
workers, i gruppi diventeranno l’unità
del lavoro al posto dell’individuo.
Questo spiega perché l’intelligenza
emotiva – ossia l’insieme delle capacità che aiutano le persone a interagire armoniosamente – è fondamentale sul luogo di lavoro. Quando
le persone si riuniscono per lavorare
insieme come gruppo, ciascuno
porta in dote determinati talenti: in
ogni caso un gruppo non potrà essere più intelligente della somma totale di tutte queste capacità specifiche; occorre perciò la capacità di
creare uno stato di armonia interna
che consenta di sfruttare tutti i talenti

disponibili. Esistono tre varietà di reti
informali: le reti di comunicazione
(chi parla con chi); le reti di competenza; e le reti di fiducia. Le persone
– per eccellere – devono avere forti
legami su tutte e tre le reti.
Riporto in chiusura alcune citazioni con le quali l’autore introduce
ai diversi capitoli: “Colui che si adira
per ciò che deve e con chi deve, e
inoltre come, quando e per quando
tempo si deve, può essere lodato”
(Aristotele). “Mostrami un uomo che
non sia schiavo delle passioni e me
lo porterò chiuso nell’intimo del
cuore” (Shakespeare).
Paolo Parrilla
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