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CONTRATTO PREVALENTE, LA PROPOSTA 
DELLE ACLI PER LA RIFORMA DEL LAVORO 
VENERDÌ, 13 GENNAIO 2012 18:06 di Ufficio stampa Acli  
 
Un contratto prevalente a tempo indeterminato  per tutti i lavoratori 
dipendenti neoassunti, con i primi tre anni  in cui è possibile la risoluzione 
del rapporto di lavoro, pena il pagamento di un’indennità crescente  con 
l’anzianità lavorativa. Riduzioni degli oneri contributivi per le aziende che 

alla fine del triennio stabilizzano i lavoratori. E’ la proposta di riforma del mercato del lavoro 
presentata nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio dalle Acli al ministro del Lavoro delle Politiche 
sociali Elsa Fornero .  
Restano in vigore le sole altre forme contrattuali del lavoro dipendente riconducibili all’apprendistato, 
alle assunzioni a termine per sostituzione, al lavoro stagionale e alla somministrazione di lavoro, al 
telelavoro e al contratto di stage. I contratti a collaborazione , per i quali va adottata la stessa 
aliquota contributiva del lavoro dipendente, sono utilizzabili solo per qualifiche e specializzazioni 
elevate, per una retribuzione non inferiore ai 30 mila euro annui .  
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali , le Acli sollecitano uguali tutele per tutti i 
lavoratori , estendendo il trattamento di cassa integrazione e i contratti di solidarietà a tutti i settori 
produttivi e a tutte le tipologie contrattuali, prevedendo che le risorse necessarie derivino in parte 
dall’assicurazione obbligatoria e in parte da fondi di origine contrattuale gestiti dagli enti bilaterali.  
Per il presidente Andrea Olivero  «l’Italia necessita di una profonda riorganizzazione del mercato del 
lavoro in direzione innanzitutto di unamaggiore equità , per superare il dualismo oggi esistente tra 
lavoratori e comparti economici protetti e altri lavoratori e settori di produzione completamente senza 
tutele».  
Ma il mercato del lavoro necessità anche di «maggiore efficienza ». Per Olivero occorre «favorire 
l’incontro domanda-offerta di lavoro migliorando i servizi e riorganizzando l’intera filiera 
dell’istruzione, superando il disallineamento tra saperi e competenze che ogni anno rende irreperibili 
oltre 100mila opportunità occupazionali».  
La questione centrale rimane l’esigenza di «realizzare un forte investimento verso le giovani 
generazioni » 
L’associazione ha sottoposto al ministro un ulteriore documento di proposte in vista di un “piano 
nazionale per l’occupazione giovanile ”. su cinque linee strategiche di azione: un più esteso 
impiego del nuovo apprendistato, per farlo diventare il principale contratto di accesso al mondo del 
lavoro; l’utilizzo generalizzato degli stages e dei tirocini, nella logica dell’alternanza scuola lavoro; 
un’azione nazionale di riqualificazione dell’istruzione tecnica e il potenziamento dell’offerta della 
formazione professionale; il miglioramento delle politiche attive per ciò che riguarda l’inserimento 
lavorativo e l’intermediazione di manodopera; la fiscalità di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.  

News locali  
Vuoi acquisire competenze per te e per gli altri in  tema di servizi sociali e di 

animazione sociale ? Partecipa al corso di formazione da 
PROMOTORE SOCIALE  organizzato dalle Acli, dopo il quale potrai 

metter a frutto le conoscenze acquisite. 

Informazioni ed adesioni presso le Sedi Acli,  la Sede provinciale di 
Biella tel. 01520515, 0152431221, sito www.aclibiella.wordpress.com 
oppure contattare Rollino (3351748939) Maggia (3331067412) 
Delpiano(3356015317) o Penna.(3939988915). 
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Consulenza Assicurativa, ogni venerdì dalle ore 10 alle 12,30,  a 
Biella in Via Galilei, 3, alle Acli  consulenze assicurative, ossia un 
consulente  con grande esperienza professionale  gestisce pratiche di 
rimborso assicurativo e consiglia sulle scelte più opportune per la 
stipula di una nuova assicurazione, sia essa sanitaria, di 
responsabilità civile o a copertura di rischi professionali. 
 
Ogni lunedì  dalle  14,30 alle ore 16,30  alle ACLI di Cossato  in via 
Paietta,9, ed ogni giovedì dalle 8,30 alle 12,30 l’operatrice   dello  
“sportello lavoro” della Sede Acli di Biella è a vostra disposizione 
per controllare buste paga, calcolare TFR, consigliare le scelte da 
fare  in caso di contrasti di lavoro,  gestire procedure di conciliazione 
e, se necessario vertenze legali di lavoro. E’ preferibile prenotare 
telefonando allo 015 20515 oppure 015 2431221. 
 
Sabato 10 marzo dalle ore 9,   inizia a Villa Berlanghino a Cossato il 
Congresso Provinciale delle Acli Biellesi  nel l’ambito del percorso 
congressuale nazionale che ha quale titolo: Rigenerare la comunità 
per ricostruire il Paese”.  
Il Presidente Andrea Olivero ha commentato: “La crisi che l’Italia sta 
vivendo non è soltanto politica o economica, è in crisi innanzi tutto il 

significato del nostro stare insieme. Per questo “rigenerare la comunità” è il presupposto di 
qualsiasi cambiamento successivo.” 
 

News nazionali  
 

 
Difesa: Acli, non è solo questione di risparmi 

«Non è solo una questione di risparmi e di efficienza. Quello che 
auspichiamo, e che purtroppo non vediamo, è un generale ripensamento 
della nostra politica di Difesa, non una semplice riorganizzazione del 
comparto militare».  Così il presidente delle Acli Andrea Olivero commenta il 
ridimensionamento delle spese militari annunciato dal ministro della Difesa 

Giampaolo Di Paola, e in particolare la decisione di rinunciare all’acquisto di 40 
cacciabombardieri sugli oltre 130 inizialmente previsti. 

 
Kosovo: la crisi dell’ Europa pesa su futuro dei Ba lcani 

«Il tentativo dei serbi del Kosovo di veder riconosciuta la propria identità è 
comprensibile, ma rischia di portare ad una parcellizzazione dei territori non 
solo pericolosa, ma anche svantaggiosa per tutti, per la stessa comunità 
serba».  Le Acli commentano attraverso la propria ong Ipsia, da anni attiva 
nei Balcani, il referendum dei serbi del Kosovo, contro il governo di Pristina, 

contro l’Unione Europea e contro lo stesso governo di Belgrado, che lo aveva sconsigliato. 

 
Eternit: Acli, la salute dei lavoratori non è negoz iabile 

La sentenza di Torino. 16 anni ai dirigenti dell'azienda per l'amianto a 
Casale Monferrato. «E’ una giornata memorabile quella di oggi per il mondo 
del lavoro, perché viene affermato in maniera drammatica ma 
incontrovertibile che il diritto alla vita e alla salute dei lavoratori non è un 
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valore negoziabile, da nessuno e per nessuna ragione».  

Così il presidente nazionale delle Acli, Andrea Olivero, commenta la sentenza del tribunale 
di Torino che condanna a 16 anni di reclusione i due dirigenti della Eternit per la tragica 
vicenda dell’amianto nei comuni di Casale Monferrato e Cavagnolo. 

 

Dall'organizzazione 

 
In difesa dei civili siriani. Manifestazione a Roma  

Una manifestazione di solidarietà con il popolo siriano, per fermare la 
spirale di violenza che ha incendiato il paese mediorientale; un’occasione 
per far giungere a Damasco un segnale di pace e chiedere alla comunità 
internazionale di fermare le stragi che colpiscono la popolazione civile: il 
dipartimento Pace e stili di vita delle Acli nazionali aderisce, assieme alla 

Tavola della pace, alla manifestazione promossa dal Consiglio nazionale siriano che partirà 
domenica 19 febbraio alle ore 12 dal Piazzale dei Partigiani di Roma, e invita i tesserati Acli 
e gli amici a partecipare.  

 
Il Movimento mondiale dei lavoratori cristiani in v isita alle Acli 

In visita a Roma per una serie di appuntamenti in Vaticano, il Bureau del 
Movimento mondiale dei lavoratori cristiani ha incontrato i dirigenti delle Acli, 
presso la sede nazionale. Al centro dei colloqui, il ruolo delle organizzazioni 
della società civile e dei cristiani nell'attuale scenario di crisi mondiale e la 

possibilità di potenziare l'iniziativa comune. 

News territoriali  

 
Como: "Well-fare. Fare bene il bene" 
Si intitola “Well-fare. Fare bene il bene” il 
convegno organizzato dalle Acli di Como per 
sabato 18 febbraio (ore 9.00 –12.00, centro 
pastorale “Cardinal Ferrari” a Como) in vista 
del congresso che si terrà l'11 marzo. Le 
conclusioni dei lavori saranno affidate ad 
Andrea Olivero, presidente nazionale Acli.  

  
Roma: Attivo centro raccolta coperte  
Emergenza freddo. Le Acli di Roma si 
attrezzano. Da lunedì 13 febbraio fino 
alla fine del mese il Punto famiglia delle 
Acli di Roma ha attivato un centro di 
raccolta di indumenti pesanti e coperte 
che saranno donate alle associazioni e 
alle unità mobili impegnate nel 
territorio.  

 
Benevento: Dirigenti territoriali  
iformazione 
“Comprendere il compito delle Acli in questo 
momento è assolutamente necessario per chi 
assume il ruolo di dirigente all’interno 
dell’associazione”. Con queste parole Filiberto 
Parente, presidente delle Acli di Benevento, 
ha presentato il prossimo seminario formativo 
per dirigenti regionali e provinciali delle Acli 
sannite che si svolgerà il 17 febbraio. 

  
Cagliari: Visita al castello  
e alla cattedrale 
Una passeggiata al castello di Cagliari. 
La organizza il circolo Acli “A. Lattuca” - 
Is Mirrionis per il 26 febbraio per 
avvicinare i cagliaritani alle bellezze 
della loro città. La visita che inizierà 
alle 10.15 dal colle di Buoncammino, 
ossia fuori dal castrum pisano, farà 
scoprire piazze, viuzze, palazzi, 
terrazze panoramiche che si affacciano 
sul versante orientale della collina.  
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Per informazioni: 
aclicagliari.cultura@tiscali.it. 

 
Rassegna stampa 

 
Riforma della difesa in Italia: a qualcuno pare fin ta 

Sul sito della rivista cattolica, un dossier sulla riforma della difesa 
annunciata dal ministro De Paola. I dubbi della società civile e il parere delle 
Acli: «L'unica politica industriale è quella militare?»  

«Non è solo una questione di risparmi e di efficienza. Quello che 
auspichiamo, e che purtroppo non vediamo, è un generale ripensamento della nostra 
politica di Difesa, non una semplice riorganizzazione del comparto militare». 

 
Badanti in nero 

Con la crisi sempre piu' italiane cercano un'occupazione in questi settori. Ma 
le difficolta' economiche pesano anche sulle famiglie datrici di lavoro: calano 
le ore di lavoro, e soprattutto torna a crescere il sommerso. Il programma 
Inviato Speciale, di Radio Rai 1, ha ascoltato Raffaella Maioni, responsabile 
nazionale delle Acli Colf. "Da un certo punto di vista, questo è un lavoro di 

cui c'è sempre bisogno; dall'altra parte, però, molte lavoratrici domestiche e assistenti 
familiari si trovano anche loro dover affrontare la crisi che grava sulle famiglie" 

. 

Preso in rete - da www.volontariperlosviluppo.it 

Cooperazione: come saranno le ong del futuro? 
Creazione di reti intercontinentali, personale reclutato in loco, 
coinvolgimento delle aziende profit nella governance delle associazioni, 
iniziative on line e utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione: ben 

lungi dall’essere arrivata al canto del cigno, la cooperazione internazionale non governativa 
vede oggi aprirsi davanti a sé uno scenario nuovo, tutto da esplorare.  

 

ACLI BIELLA, Via G. Galilei 3, tel 01529515, 015 24 31221, mail. aclibiella@libero.it  

Sito: www.aclibiella.wordpress.com 

 

 

 


