
Decine e decine di interventi modificano il
lavoro pubblico e privato, peggiorandone 

significativamente le condizioni

La manovra del Governo:  il decreto legge 
n°112 entrato in vigore il 25 giugno 2008

Il Governo, con un decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri il 18 giugno ed entrato 
in  vigore  dal  25  giugno,  ha  messo  mano ad  un numero  impressionante  di  argomenti, 
anticipando di fatto sia molti aspetti che di solito vengono discussi nelle leggi Finanziarie, 
sia  temi  inerenti  il  lavoro  che  prima  di  essere  convertiti  in  strumento  legislativo, 
normalmente  sono  diretta  prerogativa  della  contrattazione  tra  le  parti  e  di  ampia 
discussione in Parlamento e nel Paese. Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 
giorni, cioè entro il 25 agosto prossimo.

Il  decreto  approvato,  insieme  al  DPEF  (Documento  di  Programmazione  Economica  e 
Finanziaria) già presentato, vanno nella direzione di maggiore sostegno alle necessità delle 
aziende, peggiorando al tempo stesso le condizioni di chi lavora.
Maggiori  privatizzazioni  e  liberalizzazioni,  minori  sanzioni  e  maggiori  sgravi  fiscali  alle 
aziende,  riduzione  del  potere  di  acquisto  dei  salari  attraverso  l'individuazione  di  una 
inflazione programmata dell'1,7 (contro quella ufficiale oggi in essere di almeno il 3,8) sulla 
quale costruire il  “recupero dell'inflazione”,  maggiori  investimenti  a favore delle aziende 
attraverso innovazione, minori vincoli ambientali, “semplificazione” amministrative, ricerca. 
La  stessa  vendita  del  patrimonio  pubblico  delle  Case  Popolari  rappresenta  un  affare 
colossale per pochi e l'impoverimento di tanti.
Le infrastrutture, e prime fra di esse la TAV e la costruzione delle centrali nucleari, sono 
elementi che vengono spacciati per investimenti che producono ricchezza e lavoro, ma di 
fatto rappresentano una ulteriore contraddizione tra le esigenze della gente e dell'ambiente 
e quelle delle grandi imprese che si arricchiranno con affari e commesse miliardarie.

Tutto ciò significa  che non esiste alcuna redistribuzione 
del reddito verso lavoratori e disoccupati e che aumenterà 
la “forbice” tra chi è più ricco e chi è più povero, tra la 
rendita da capitale e finanziaria ed il mondo del lavoro.

Ma  è  sul  lavoro  che  si  concentra  l'attacco  a  qualsiasi  elemento  di  tenuta  ancora 
sopravvissuto alle leggi dei governi di questi ultimi anni ed agli accordi che Cgil, Cisl e Uil e 
Confindustria firmano, determinando condizioni del lavoro sempre peggiori.

Pubblico Impiego

Il  governo Berlusconi ha sferrato un attacco a 360° ai dipendenti  pubblici,  accusati  dal 
ministro Brunetta di essere, in larga parte, dei fannulloni.

Il governo intende risparmiare, sulla pelle dei lavoratori pubblici, più di 20 miliardi di euro 
in  3  anni,  iniziando  col  ridurre  del  17%  nel  triennio  la  dotazione  del  personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola (art. 64). Inoltre, intende elevare il 
rapporto medio alunni/docenti.



Viene  poi  bloccato di  fatto,  in  tutto  il  pubblico  impiego,  il  turn-over consentendo  le 
assunzioni  solo per il 10% rispetto alle cessazioni avvenute nel 2008 (un assunto ogni 10 
pensionati).

Ma  l’apice  della  battaglia  ai  fannulloni  viene  raggiunto  nell’art.  71,  che  riguarda  le 
assenze per malattia.  Con la  scusa di  colpire  l’assenteismo,  il  governo ha introdotto 
misure che riguardano sia il trattamento economico, sia il controllo e le certificazioni.
Per quanto riguarda il controllo  vengono estese,  per il momento solo per i dipendenti 
pubblici,  le fasce orarie di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le 
visite mediche di controllo, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 
20,00, di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi: carcerazione domiciliare, con 
un’ora d’aria dalle 13,00 alle 14,00. 

Se una persona vive sola non può neppure uscire per comperare il pane, o per spedire la 
raccomandata contenente la certificazione di malattia. La stessa certificazione di malattia, 
dopo il secondo evento, non potrà più essere effettuata dal medico di fiducia (considerato 
evidentemente complice “dei fannulloni”) ma dovrà essere giustificata esclusivamente da 
una struttura sanitaria pubblica. 
Per quanto riguarda il trattamento economico il decreto prevede la riduzione dell’indennità 
giornaliera erogata in caso di malattia per i primi 10 giorni di malattia.
Provvedimenti che nulla aggiungono alla efficacia dei controlli già effettuati, ma aiutano il 
ministro  Brunetta  a  farsi  pubblicità  sulla  pelle  dei  lavoratori  costretti  agli  “arresti 
domiciliari”  e  con  lo  stipendio  ridotto,  e  magari  con  i  soldi  risparmiati  sui  lavoratori 
ammalati uscirà qualche altro finanziamento ai sempre bisognosi industriali.

A queste “perle”, insieme al peggioramento della normativa relativa ai contratto a tempo 
determinato, al blocco di fatto della stabilizzazione dei precari ed alle minori risorse 
per  la  contrattazione  decentrata,  si  deve  aggiungere  un  disegno  di  legge-sempre 
ispirato dal Ministro Brunetta-che delega il governo a vincolare ancor di più il salario 
di produttività alla discrezionalità  dei dirigenti, ispirazione derivata evidentemente 
dal memorandum sul pubblico impiego, sottoscritto qualche mese fa da CGIL-CISL-UIL.

Contratti a Tempo Determinato

Si peggiora, se possibile, quanto già previsto dalla Legge 368 del 2001 e modificato dalla 
Legge  247  del  dicembre  2007  che  aveva  recepito  l'Accordo  tra  Cgil,  Cisl  e  Uil  e 
Confindustria del 23 luglio 2007. 

 - Viene modificato l'articolo 1 della Legge 368, nel quale rimane espressamente scritto 
che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, ma le 
deroghe vengono del tutto ampliate inserendo che i contratti a tempo determinato possono 
essere  stipulati  a  fronte  di  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,  organizzativo  o 
sostitutivo “.....anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.” In questo modo 
si  estende  quindi  la  possibilità  di  lavoro  a  tempo  determinato  senza  alcuna 
specifica limitazione. 

-  Si introduce la possibilità attraverso “.... disposizioni di contratti collettivi stipulati a 
livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente 
più  rappresentative  sul  piano  nazionale....”  di  allungare  il  periodo  di  36  mesi  già 
previsti come limite dei contratti a tempo determinato. In questo modo crolla di fatto 
l'impianto  già  farraginoso  della  precedente  legge  e  si  lascia  campo  libero  a  possibili 
soluzioni concordate che vadano oltre i limiti sino ad ora previsti. 

- La medesima deroga viene lasciata a sindacato (quello “maggiormente rappresentativo a 
livello  nazionale”  ???) ed azienda,  su  un possibile diverso criterio di  assunzione a 
tempo indeterminato. 



Contratti di Apprendistato

Il governo ha apportato modifiche sostanziali alla normativa riguardante l'apprendistato, sia 
per  quanto  riguarda  i  tempi  minimi,  sia  rispetto  alle  modalità,  alla  formazione  ed  alle 
comunicazioni obbligatorie. 

- Il  periodo massimo è rimasto immutato (6 anni), mentre  è stato abolito il periodo 
minimo (2 anni). In tal modo si rende ancor più flessibile lo strumento dell'apprendistato. 
Tra  l'altro  questa  modifica  rivela  l'inconsistenza  formativa  dell'istituto,  in  quanto  se  il 
lavoratore è assunto soltanto per alcuni mesi non si comprende bene che tipo di formazione 
si possa fare. 

-  Se la formazione si effettua esclusivamente in sede aziendale non si applicano 
una serie di norme e previsioni di leggi: monte ore di formazione di almeno centoventi 
ore per anno;valutazione esterna della capacità di formazione interna;riconoscimento  della 
qualifica  professionale  ai  fini  contrattuali;  registrazione  della  formazione  effettuata  nel 
libretto  formativo;  presenza  di  un  tutore  aziendale.  In  alternativa  si  ricorre  a  profili 
formativi  concordati  da azienda e sindacati, quindi  senza soggetti di  controllo e verifica 
esterni. 

-  La  terza  modifica  riguarda  l'inserimento  dei  “dottorati  di  ricerca”  nell'ambito 
dell'apprendistato per l'acquisizione di alta formazione. La logica relativa all'inserimento 
di  questa  specificità  universitaria  nell'ambito  dell'apprendistato  si  spiega  soltanto 
nell'utilizzare una ulteriore forma di lavoro precario. 

-  Si  aboliscono inoltre  normative  di  varie  leggi  che  prevedevano  gli  obblighi  di 
comunicazione dell'assunzione  ai  familiari  dell'apprendista,  al  ministero  del  lavoro, 
all'ufficio  di  collocamento.  Si  abolisce  infine  l'obbligo  di  visita  medica  precedente 
all'assunzione.

In conclusione, è evidente che le modifiche apportate sono funzionali a deregolamentare 
ulteriormente l'istituto dell'Apprendistato, a slegarlo di fatto dall'effettiva formazione e dai 
controlli di enti terzi come le regioni. 

Orario e altre normative sul Lavoro 

Ancora  peggioramenti  sulle  normative  di  lavoro  attraverso  la  modifica  di  una  serie  di 
norme, soprattutto interne al  decreto legislativo n.66 dell'8 aprile 2003  di Attuazione delle 
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario  
di lavoro.

“  Lavoratore notturno  ” – si considera lavoratore notturno solo quello che svolge almeno 
per  3  ore  attività  nell'arco  notturno,  mentre  prima  si  parlava  di  una  generica  attività 
durante l'arco notturno

Lavoratore mobile” - si estende la definizione di “lavoratore mobile” a chi è lavoratore 
dipendente di azienda che esercita attività “sia per conto proprio che per conto di terzi” nei 
trasporti.

Guardie Giurate – escluse dall'applicazione  del decreto legislativo n.66 dell'8 aprile 2003

Riposo Giornaliero – la normativa riguardante il riposo giornaliero , che prevede 11 ore di 
riposo ogni 24 ore, non si applica a chi effettua turni di reperibilità. 

Riposi settimanali – la normativa precedente prevedeva un riposo settimanale di almeno 
24 ore consecutive ogni sette giorni. La modifica introdotta consente di calcolare le 24 ore 
come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Deroghe - deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, 
durata massima settimanale possano essere stipulate anche attraverso accordi territoriali 



ed aziendali, ma con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Sanzioni  – Le sanzioni relative alla violazione del riposo giornaliero vengono ridotte dai 
precedenti  da  105  a  25  euro  come minimo  e  da  630  a  100  euro  come massimo.  Si 
escludono sanzioni per le violazioni riguardante l'”orario normale di lavoro”.

Ispettori  del  lavoro  meno  efficaci -  Viene  cancellata  la  norma  che  permetteva 
all'ispettore  del  lavoro  di  sospendere  un'attività  imprenditoriale  “...in  caso  di  reiterate 
violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo 
giornaliero e settimanale,...considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di 
infortunio....”

Lavoro Straordinario – Si cancella l'obbligo del datore di lavoro di informare la Direzione 
provinciale  del  lavoro  territoriale  il  superamento  delle  48  ore  settimanali  di  lavoro. 
Conseguentemente è abrogata la specifica sanzione che era prevista in caso di violazione 
della norma.

Libro unico del lavoro – Vengono aboliti i libri matricola e paga e nasce il Libro unico del 
lavoro che dovrà essere compilato entro il 16 di ogni mese. La vecchia busta paga sarà 
sostituita dalla copia del libro unico.

Lavoro  intermittente –  si  introduce  nuovamente  questa  forma  di  lavoro  precario, 
abrogando l'articolo 45Legge 247 del 2007

Abrogazione legge 17 Ottobre 2007 , n. 188 – Disposizioni in materia di modalità per 
la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del
lavoratore,  nonché  del  prestatore  d'opera  e  della  prestatrice  d'opera.  Una  delle  poche 
misure legislative sul  lavoro positive del  passato governo viene abolita,  ripristinando di 
fatto  la  possibilità  delle  odiose  “dimissioni  in  bianco”  fatte  firmare  al  momento 
dell'assunzione per “assicurarsi un licenziamento mascherato da dimissioni volontarie”.

Sul sito web di  SdL intercategoriale si può leggere

l'intero  dossier sulla manovra del governo.

Organizziamoci per la lotta contro gli effetti di questo 
 decreto, contro gli altri 

 provvedimenti del governo ed 
i possibili accordi a perdere di 
 Cgil, Cisl, Uil e Confindustria 

 su contrattazione e 
 rappresentanza sindacale, 

 prepariamoci a realizzare un 
 autunno caldo sulla 

 piattaforma costruita dal 
 sindacalismo di base 

8 luglio 2008
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