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“Gentili signore e signori, apriamo oggi con piacere 
le trattative per il rinnovo del contratto nazionale 
delle nostre aziende, dei nostri lavoratori.  
Prima di avviare la trattativa è doveroso fare un 
quadro generale tenendo conto di situazioni con-
giunturali esterne che inevitabilmente condizio-
nano questo tavolo, a partire dal salario minimo 

che per come è formulato rischierebbe di depoten-
ziare la portata del contratto collettivo che po-
trebbe non essere più lo strumento principale atto 
a definire la politica salariale del settore. Que-
st’idea del salario minimo rischia di distogliere l’at-
tenzione dall’impalcatura normativa e regolatoria 
che abbiamo creato considerando il contratto so-
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lamente come un valore econo-
mico e non come un valore 
normativo. Il nostro con-
tratto non è e non deve es-
sere solo uno strumento 
economico ma uno stru-
mento regolatorio del no-
stro settore, quindi, una 
sintesi tra parte economica e 
normativa.  
Infatti, proprio su questo punto, 
anche il dumping contrattuale si è 
evoluto. Non è più l’elemento economico 
ad essere derogato ma è proprio quell’impalca-
tura normativa che oggi abbiamo il compito di di-
fendere ma nello stesso tempo adeguare e 
innovare per non essere messi fuori mercato.  
Il mercato e un legislatore disattento ci stanno 
spingendo di fatto a ripensare un intero modello 
industriale. L’avvio di questo tavolo deve porci di 
fronte a una presa di coscienza e responsabilità 
perché oggi e nei prossimi anni si decide il futuro 
del settore. Le alternative che abbiamo di fronte 
sono poche: o il modello contrattuale tiene, o altri-
menti il “banco” salta con pesanti ripercussioni per 
aziende e lavoratori. Questa premessa per dire che 
l’approccio che la nostra delegazione avrà, sarà si-
curamente di tipo razionale, costruttivo ma so-
prattutto quello che chiediamo a voi come parti 
sociali, e che faremo senz’altro anche noi, è di 
guardare sempre con un occhio rivolto verso gli 
scenari futuri. Il contratto deve diventare uno stru-
mento snello di gestione aziendale e non può 
avere più quelle rigidità di un tempo. Il sistema 
non lo consente più.  
 
Noi qui stiamo avviando un dialogo su un rinnovo 
che dovrà gestire le difficoltà e il cambiamento 
delle aziende nei prossimi anni dettando la politica 
industriale del settore da un punto di vista retribu-
tivo e normativo.  
 
Riporto solo alcuni dati per inquadrare meglio il 
perimetro generale in cui ci muoviamo. 2 milioni 

di lavoratori in Italia non sono coperti da contratti 

stipulati da Cgil, Cisl e Uil. I contratti “alternativi” 
oltre a prevedere retribuzioni fino al 50% inferiori 
rispetto a quelle dei CCNL leader del settore, de-
rogano in peius sui trattamenti normativi oggetto 

del contratto. In aggiunta, il feno-
meno è sempre in aumento: i 

contratti collettivi depositati al 
Cnel negli ultimi 10 anni sono 
aumentati di numero del 
123%. Vi segnaliamo inoltre 
che, a rendere complessa la 

situazione non sono solo i con-
tratti pirata ma stiamo regi-

strando un pericoloso utilizzo da 
parte delle aziende di contratti che, 

sebbene sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, 
afferiscono ad altri settori innescando comun-

que un dumping nel mercato. Si tratta infatti di con-
tratti il cui rinnovo manca ormai da diversi anni. 
Accanto a certe criticità, si affianca l’aumento di 
casi di esternalizzazione illecita del lavoro a coope-
rative, che non interessano più solo una parte bensì 
l’intera produzione.  
 
In questo quadro evidenzio che, insieme alle orga-
nizzazioni sindacali abbiamo avviato un comune e 
apprezzabile percorso per il nostro settore, orien-
tato a denunciare e al tempo stesso offrire possibili 
soluzioni, proprio su quei fenomeni di dumping che 
danneggiano aziende e lavoratori.  
 
Volevo ricordare infatti gli sforzi profusi congiunta-
mente attraverso l’avviso comune riguardante il 
settore sanitario, le lettere e le varie sollecitazioni 
congiunte al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo 
Economico sul tema del dumping e del contratto 
leader e da ultimo gli incontri avviati con l’Ispetto-
rato del Lavoro per denunciare un dumping non 
solo economico ma anche normativo nonché il pro-
liferare di contratti nel nostro settore sottoscritti 
da sindacati e parti datoriali non rappresentativi.  
Nonostante questo tornando al perimetro generale 
non possiamo non considerare poi l’aumento del 
costo del lavoro, rilevato da ultimo dai dati Istat: 
l’esaurimento degli effetti di decontribuzione dei 
provvedimenti attuati nel 2015, hanno generato un 
aumento del 6% degli oneri sociali che, a sua volta, 
sommato all’aumento delle retribuzioni ha aumen-
tato il costo del lavoro del 3,4%. Quello che dob-
biamo fare non sarà livellarci verso il basso ma più 
semplicemente strutturare un contratto che riesca 
facilmente a dare risposte alle aziende contempe-
rando la tutela dei lavoratori.  

Una riflessione va fatta anche di fronte alle rigidità 
da ultime introdotte con il decreto dignità che pe-
nalizzano alcune formule contrattuali sulle quali 
insieme abbiamo apportato significativi bilancia-
menti sul nostro contratto. Se prendiamo ad esem-
pio il contratto stagionale, il legislatore lo ha 
doppiamente penalizzato, da un lato, con la mag-
giorazione dell’1,4% e dall’altro con l’incremento del 
0,5% del contributo per ogni rinnovo. Vediamo come 
nel caso di due riassunzioni arriveremmo ad avere 
un costo del lavoro maggiorato del 2,4%. Sono mi-
sure queste che vanno a mettere in discussione un 
intero processo di continuità occupazionale che 
come parti sociali stiamo attuando sia a livello na-
zionale che aziendale. Oggi quindi le aziende che 
hanno assunto si trovano un costo maggiorato per i 
lavoratori a tempo indeterminato, un costo maggio-
rato per i lavoratori a tempo determinato, un costo 
maggiorato per i lavoratori stagionali, a fronte di un 
mercato che si attesta su retribuzioni inferiori con 
una flessibilità contrattuale maggiore.  
Per quanto riguarda i nostri settori, è da rilevare 

l’andamento degli appalti nel sistema sanitario, 
appalti sempre più orientati, indipendentemente 
dalla formula della procedura, verso un prezzo più 
basso a discapito della qualità del servizio. Chi ne 
fa le spese sono le aziende più strutturate, in re-
gola con l’applicazione del contratto, che stanno 
infatti registrando una marginalità in calo, ma sono 
altresì gli stessi lavoratori.  
Siamo di fronte ad un ulteriore passaggio storico 
molto importante per il settore, ovvero il tema della 
qualità sembra andare sempre di più scemando ri-
spetto agli anni precedenti, ovvero una qualità at-
tesa oggi e nel futuro con caratteristiche diverse 
dal passato. La centralizzazione delle gare, l’uni-
formità dei prodotti e articoli a base del servizio, i 
tagli alle risorse disponibili con riduzione dei posti 
letto, le incertezze del modello sanitario della cura 
alla persona, le aziende di servizi sempre più 
grandi con riorganizzazioni continue per rispon-
dere a gare più ampie, sono i principali elementi in 
gioco che ci devono far pensare ad ulteriori cam-
biamenti e innovazioni nel prossimo futuro”.  
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