
FOCUS – LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE AI TEMPI DEL Covid-19
Oltre la pandemia: contrattare l’organizzazione del lavoro

2° rapporto

Oggi presentiamo il 2° Focus della contrattazione aziendale ai tempi del Covid. Contrattazione
che non si è mai interrotta. Siamo stati protagonisti  in tutte le fasi della pandemia, sia nella
gestione  di  temi  legati  alla  salute e sicurezza,  sia  nella  contrattazione vera e  propria,  con
accordi ponte per prorogare le scadenze a tempi migliori o nella definizione di accordi e rinnovi,
su  questo  rimandiamo  all’  approfondimento  dell’anno  prossimo  quando  presenteremo  il  3°
rapporto. 

Del Focus attuale, i cui dati saranno illustrati da Beppe per conto del gruppo di ricerca composto
da Nicoletta, Salvo e Beppe,vogliamo proporre una lettura particolare perché, come vedremo
nella presentazione, la stagione pandemica ci ha consegnato uno sguardo più attento ai temi
dell’organizzazione del lavoro.

Abbiamo fatto accordi sulla gestione degli orari di lavoro, sugli ingressi e le uscite, sulla gestione
degli  spazi  comuni,  per garantire il  rispetto del  distanziamento,  i  dispositivi  di  protezione,  la
garanzia del rispetto della  privacy in relazione a strumenti  invasivi  di  controllo,  accordi sullo
smart  working  e  la  remotizzazione  del  lavoro,  in  alcuni  casi  anche  di  erogazione  di  premi
economici.  Le  categorie  ne  parleranno  nei  loro  interventi  per  dare  uno  spaccato  della  loro
contrattazione nella stagione Covid, oltre a quanto descritto nel report.

Anche  il  decreto  sul  Fondo  Nuove  Competenze  è  stata  una  occasione  per  parlare  di
organizzazione di lavoro, per parlare di processi produttivi innovativi, di scelte strategiche che
richiederanno la riqualificazione del personale tutto  o in parte. Sono pochi gli accordi analizzati
e quindi gli argomenti che possono qualificare il Focus, questo ci porta ad un tema che ci siamo
detti  spesso,  cioè  la  nostra  difficoltà  ad  intercettare  la  contrattazione  nelle  imprese  medio
piccole. Se vogliamo farci una critica ci manca l’occasione di una riflessione sulla contrattazione
nelle aziende medio piccole, perché ci manca la materia prima su cui lavorare: GLI ACCORDI. 

Siamo convinti che un maggior coinvolgimento dei territori a livello confederale e di categoria
potrebbe aiutarci ad indagare meglio la qualità della nostra contrattazione. E’ sicuramente di più
quello  che  contrattiamo   rispetto  a  quello  che  conosciamo.  Abbiamo  tante  compagne  e
compagni  impegnati  ogni  giorno  che  qualificano  il  nostro  essere  SINDACATO.  Riuscire  a
conoscere,  condividere  buone  pratiche,  confrontarci  in  modo  collettivo  ci  consentirebbe  di
estendere diritti.

Molte delle aziende dove pratichiamo la contrattazione si misurano sia a livello nazionale che
internazionale, sono quelle dove dal febbraio 2020 ci siamo cimentati con fantasia per trovare
soluzioni là dove si continuava a lavorare e dove invece tutto si era fermato, abbiamo anche
avuto momenti di lotta per garantire le condizioni di salute e sicurezza.

Il quadro internazionale, rispetto alla pandemia è ancora in evoluzione, non sappiamo se ne
siamo fuori o se una nuova variante potrà determinare problemi ulteriori. Quello che è certo è
che  saremo  sempre  di  più  chiamati  ad  un  “cambio  epocale  a  livello  tecnologico,  culturale,
sociale ed economico”. Per questo la scelta di un modello di relazioni partecipativo è la chiave
migliore per promuovere i  cambiamenti.  In alcuni  accordi  si  comincia  a parlare di  “gestione
resiliente” cosi come si stanno delineando commissioni su tanti temi di interesse comune per
una gestione più partecipata e condivisa: salute e sicurezza, pari opportunità e diversity, comitati
di monitoraggio dei processi industriali,  sull’innovazione tecnologica, sulla formazione;  per la
verifica, il monitoraggio e l’identificazione di azioni a sostegno del raggiungimento degli obbiettivi
del premio di risultato, comitati per il welfare e sul benessere roganizzativo, sulle politiche di
conciliazione fino ad alcuni su inquadramento e professionalità in conseguenza di scelte del
ccnl. 



Ho elencato migliori pratiche tratte da un singolo integrativo, ma le commissioni, i confronti in
comitati  sono più  frequenti  di  quanto  pensiamo.  Sono  la  logica  conseguenza  di  un  nuovo
approccio alle relazioni industriali nei luoghi dove la contrattazione è pratica consolidata, come
vedremo  dalla  presentazione  soprattutto  nelle  aziende  del  Focus  che  sono  in  prevalenza
aziende di grandi dimensioni. 

Tutti  abbiamo dovuto sperimentare un nuovo modo di  vivere gli  spazi di  lavoro, gli  orari di
lavoro, i luoghi della socializzazione, ci siamo inventati un modo nuovo di fare attività sindacale.
Anche  i  nostri  uffici  nelle  camere  del  lavoro  si  sono  misurati  con  le  piattaforme,  con  la
digitalizzazione, la formazione a distanza. E’ stata una occasione per ripensarci. 

Con il lavoro di analisi degli accordi di secondo livello di questa particolare stagione vogliamo
offrire spunti di riflessione su noi e sul lavoro che necessariamente è cambiato per effetto della
pandemia. Come è cambiata o come cambierà l’organizzazione del lavoro.

Le categorie nei loro interventi ci diranno  come hanno fatto “sindacato”,  come hanno fatto
accordi, gestito le relazioni con i lavoratori, RSU, le imprese e loro associazioni. Quali ostacoli,
sfide vinte,  per garantire alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori  il  diritto  a vivere il  “lavoro”  come lo
avevano vissuto e conosciuto prepandemia ma con l’innovazione necessaria, per non sentirsi
soli, per sconfiggere ansie e paure legittime.

Siamo stati favoriti dai  tanti provvedimenti legislativi e/o accordi nazionali, protocolli su salute e
sicurezza,   sui  vaccini,  per i  settori  pubblici.  Forse si,  ma diciamolo con orgoglio  la nostra
tradizione  sindacale,  che  è  da  sempre  un  intreccio  fra  tutela  collettiva  ed  individuale,  fra
contrattazione confederale e categoriale ha saputo rispondere bene a quanto abbiamo vissuto.
Non c’è esempio in Europa simile  al  nostro per qualità  della  contrattazione centralizzata e
decentralizzata.

Il rinnovamento organizzativo che si è reso necessario,  l’accelerazione di una trasformazione
contrattata della prestazione di lavoro, in particolare rispetto al lavoro agile ci parla di delegati e
delegate e del sindacato che è stato capace di stare dentro l’organizzazione del lavoro e di
promuovere modelli partecipati. Quale sarà il livello di partecipazione e il reale coinvolgimento
delle lavoratrici e dei lavoratori lo vedremo nel tempo.

Si potrebbe dire che ci sono “lavori in corso”, parafrasando un termine proprio di un cantiere
in continua evoluzione.
Dove il preliminare del progetto, il  progetto, la sua realizzazione e oggi sempre di più, in
un’ottica di economia circolare, la sua manutenzione e la sua futura dismissione sono
parte  di  un unico  EVENTO:  rendere,  attraverso  la  contrattazione  di  secondo  livello,  le
lavoratrici e i lavoratori PARTECIPI nella vita delle imprese.

Se una cosa ci  ha insegnato la pandemia è che, in  un mondo globalizzato,  ove anche le
malattie sono globalizzate, siamo tutti protagonisti del cambiamento necessario.

Nel  report  vedremo che “l’area  relativa  all’organizzazione  del  lavoro  è  una  delle  più
ricorrenti,  presente  in  oltre  la  metà  degli  accordi  (55%).  In  particolare,  la  voce  tematica
cambiamento organizzativo (25,5%) sostanzialmente  riguarda tutti  quegli  interventi  strutturali
che  le  aziende  hanno  dovuto  apportare  all’organizzazione  aziendale  per  limitare  i  rischi  di
contagio tra i lavoratrici e lavoratori. La gestione dello smart working, da sola, riguarda il 37,7%
degli accordi aziendali. Per il resto, spiccano la rimodulazione degli orari e dei ritmi di lavoro, le
indicazioni relative a procedure interne per l’ingresso e la gestione fornitori, l’organizzazione di
riunioni solo da remoto”. 



Diventa  fondamentale  trarre  l’opportunità  di  cogliere  quanto  fatto  in  emergenza per  stare
dentro,  in  modo  proattivo,  al  governo  dei  processi  di  cambiamento;  occorre  avere
consapevolezza che da questa stagione passa un processo di  innovazione delle  relazioni
sindacali. Ma dobbiamo anche sapere che lo si potrà fare, dove abbiamo la rappresentanza,
dove abbiamo iscritti, dove la nostra organizzazione ha le gambe e le menti per fronteggiare le
situazioni. Avere il consenso ci consente di fare meglio il nostro mestiere, di fare contratti di
qualità. 

 Di cosa abbiamo bisogno? 
 Dobbiamo motivarci? Dobbiamo motivare i delegati? Serve più formazione? Essere più

social??
 Dobbiamo soprattutto darci degli obbiettivi e fare verifiche periodiche sul lavoro fatto,

anche sul proselitismo.

Se è vero che il lavoro cambia con la velocità che stiamo vedendo, che domani decine di lavori 
non ci saranno più e ce ne saranno di nuovi dobbiamo cambiare la nostra narrazione, 
dobbiamo dirci che si può fare, avere la consapevolezza che quanto fatto prima di noi non era 
diverso da quello che facciamo ogni giorno. 
Il mondo del lavoro era ed è frammentato e precario. I Datori di Lavoro non erano più buoni di 
oggi. I lavoratori non erano dei super eroi. 

Possiamo passare ad una nuova stagione, forti della nostra capacità contrattuale dimostrata
in tutte le occasioni, compresa la stagione pandemica.
Oggi forse il passaggio è quello di guardare non solo agli indicatori di produttività, qualità,
etc. declinati in chiave imprenditoriale (da condividere perché l’impresa vada meglio) ma
anche gli indicatori che  migliorano il BENESSERE DEI LAVORATORI, che gli garantiscono
più formazione e sicurezza, una gestione del tempo di vita e di lavoro migliore, come ci dice il
report.

Temi che ormai sono patrimonio condiviso, possiamo, partendo da questo, promuovere una
stagione di innovazione nei processi organizzativi e delle imprese, ridisegnando il lavoro non
solo  nel  tempo  ma anche  nello  spazio,  nei  luoghi  di  lavoro,  che  si  sono  profondamente
modificati. Grandi gruppi che hanno ridotto i volumi degli uffici, che hanno abbattuto muri, che
hanno  definito  spazi  collettivi  ci  parlano  di  qualcosa  che è  in  movimento  e  sul  quale  noi
possiamo essere protagonisti.

Anche  se proprio  in  questi  giorni  stanno  uscendo  rapporti,  articoli  che ci  dicono  altro,  ci
parlano di invasione della privacy, di occhi che scrutano il nostro privato, spesso l’uso dei
sistemi  privati  è  avvenuto  con  poca  informazione,  senza  un  quadro  di  riferimento  sulle
protezioni da usare, sulle responsabilità o obblighi reciproci tra datori e dipendenti. Nell’epoca
del lavoro da remoto,  ancorchè alternato al  lavoro in presenza questa è probabilmente la
frontiera da esplorare, l’esercizio contrattuale da affinare. Dobbiamo fare di più per introdurre
anche nel nostro paese la cultura della protezione informatica.
Il monitoraggio da remoto dell’attività lavorativa necessita di tutele e verifica dell’applicazione
delle norme per prevenire la perdita di dati personali e garantire la sicurezza informatica.
Ripensare  e contrattare le strategie organizzative e prevedere una adeguata formazione e
informazione rispetto all’uso degli strumenti. Occorre prevedere e garantire anche le agibilità
sindacali e la garanzia di pari condizioni. 
Prendo in prestazioni la definizione usata in un corso di formazione: “una nuova dimensione
organizzata del tempo di lavoro”.
Così come ci dicono che la tendenza sembra essere quella di un ritorno in presenza, nel



pubblico  come nel  privato,  anche se il  decreto  riaperture  ha prorogato al  31  dicembre la
possibilità  dello  smart working senza accordo individuale previsto dalla  normativa di  legge
81/2017. Diciamo che il fenomeno non sarà diffuso come si pensava, resterà un lavoro misto,
formula che anche noi consideriamo migliore perché non abbiamo mai visto lo Smart Working
come risolutivo di temi quali la conciliazione temi di vita, tempi di lavoro; anzi. Lo consideriamo
una diversa modalità di organizzazione del lavoro e sopratutto una scelta individuale, anche se
regolata dagli accordi collettivi. Sembrano consolidarsi in poche realtà le scelte fatte da alcune
grandi imprese nazionali,  come Poste, che hanno ridotto gli  spazi occupati dalle loro sedi,
introducendo questioni inedite, che intrecciano il territorio, i servizi nelle città e ci interrogano
su fenomeni inediti.
Sembra  che  la  transizione  digitale  sarà  più  difficile  da  introdurre  più  per  resistenze  delle
imprese o dei  manager piuttosto che per quelle  delle  lavoratrici  e dei  lavoratori  e del  loro
sindacato.

Il presupposto è il diritto a CONOSCERE, quindi informazioni preventive, accesso alle
informazioni e DIRITTO DI PROPOSTA. Ognuno è chiamato a contribuire al miglioramento
in modo LIBERO, secondo le proprie competenze, con la propria professionalità e
conoscenza.
Per avere una  visione comune e  partire tutti dallo stesso nastro di partenza serve una
formazione specifica sul RUOLO, sugli ARGOMENTI, sugli OBBIETTIVI. 
Di tutti i soggetti coinvolti nel processo innovativo dell’uso dei nuovi strumenti di lavoro
come dell’introduzione di nuove linee di produzione e/o di prodotti.

Serve  essere   davvero  un  soggetto  COLLETTIVO,  capace  di  arricchire  la  nostra
contrattazione  con  uno  sguardo  di  genere  o  sulle  diversità  che  partendo  dall’analisi  di
contesto consente di promuovere meglio parità di condizioni e diritti per tutte e tutti, con
qualunque  rapporto  di  lavoro  siano  occupati,  ed  essere  capaci  di  legare  la  nostra
contrattazione ai bisogni anche del territorio, con lo sguardo che ci richiederà la transizione
ecologica, rendere la FABBRICA trasparente.

Non è un ragionamento semplice nella società dei sondaggi, delle statistiche, del
consumo e del pensiero di massa, una società da troppo tempo sempre in campagna
elettorale,  una società di “maschi alfa” sani e uguali.
Mentre noi possiamo e dobbiamo fare in modo che tutte le individualità siano differenti e
irripetibili e riconosciute come tali anche nei luoghi di lavoro. 

Finisco con invito a tutti a PARTECIPARE al progetto dell’archivio dei contratti di secondo
livello della CGIL Nazionale  e  della  Fondazione  di  Vittorio, progetto ambizioso che vuole
promuovere una CULTURA CONDIVISA di fare contrattazione, per fare sempre meglio e di
più per i lavoratori. 

Solo INSIEME e UNITI diamo il meglio di noi stessi.

GRAZIE


