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MONDO PRECARIO – tutti contro Piersilvio

Mondo Precario
Tutti contro Piersilvio

Il malvagio Silvio, impopolare e travolto dagli scandali, ha ceduto tutti i
suoi poteri a Piersilvio, il suo figlio prediletto, ma il popolo protesta, la crisi
incalza e le elezioni si avvicinano.
Chi vincerà questa sfida senza esclusione di colpi, tra Piersilvio il delfino e il
Popolo Italiano?

Breve descrizione
“Mondo precario: tutti contro Piersilvio” è una variante del gioco dell’oca
con alcuni elementi , molto semplici di gioco di ruolo.
Al gioco possono partecipare fino a 7 giocatori a cui devono essere
affiancati da uno a sei assistenti.

Come inizia il gioco
I giocatori estraggono a sorte una carta personaggio dal mazzo delle carte personaggio.
I personaggi disponibili sono 7: Il lavoratore a tempo indeterminato, la giovane donna in cerca di primo
impiego, l’insegnante precario, la partita iva, il cassaintegrato, il ricercatore e Piersilvio.
A seconda del personaggio pescato dal mazzo, ciascun giocatore prenderà il dado corrispondente e la
pedina corrispondente.
Inoltre, tutti i giocatori tranne Piersilvio pescano dal mazzo “riforme e imprevisti” due carte.
Infine, tutti tirano il proprio dado per stabilire l’ordine del gioco: inizia il giocatore con il risultato più alto
e poi via via gli altri nell’ordine.

Il turno di gioco
Seguendo l’ordine che si è così stabilito, il primo giocatore tira il proprio dado e avanza o arretra la
propria pedina del numero di caselle indicato dal risultato del dado. Non si può avanzare oltre la casella
finale e non si può arretrare oltre la casella iniziale.
Al termine del movimento, se la pedina si trova su una casella bianca, il turno passa al giocatore
successivo. Se invece la pedina finisce su una casella ministro, uno degli assistenti leggerà
drammatizzandolo l’effetto negativo della casella (vedi paragrafo sulle caselle ministro).
A questo punto, il giocatore ha due possibilità: se ha in mano una carta “riforme e imprevisti” in grado di
contrastare gli effetti negativi del ministro, può metterla sul tavolo leggendone ad alta voce e con il
massimo pathos il contenuto, seguendo quindi le indicazioni che sono riportate su di essa.
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In caso contrario, il giocatore subisce gli effetti negativi della casella ministro e il turno passa al giocatore
successivo.
Tutte le carte riforma che vengono giocate vanno disposte accanto alla rispettiva casella ministro. Da
quel momento, la casella ministro smette di produrre effetti negativi, producendo invece gli effetti
riportati sulla carta quando qualcuno ci capita sopra.
Quando si trova su una casella ministro, un giocatore può anche
decidere di usare invece una delle tre carte imprevisto ($), disponendola
accanto alla casella finale del percorso. In tal caso, il giocatore subirà lo
stesso gli effetti negativi della casella ministro ma si applicheranno
anche gli effetti descritti sulla carta imprevisto.
Infine, un giocatore può chiedere, prima del proprio turno, uno scambio
di una sola carta o con il giocatore alla propria destra, o con il giocatore
alla propria sinistra.
Quando tutti i giocatori hanno concluso il proprio turno, nell’ordine
prestabilito, ciascun giocatore che ha meno di due carte può pescare
un’altra carta dal mazzo riforme e imprevisti, fino ad esaurimento delle
carte.

Le caselle ministro
Le caselle ministro producono effetti negativi per tutti i giocatori tranne Piersilvio. Possono essere
“disattivate” solo con l’apposita carta riforma oppure se Piersilvio perde le elezioni (vedi paragrafo
successivo).
Angelino Alfano
Paralizza il parlamento per un anno per approvare lo scudo tombale per Emilio Fede (perdi un turno, il
cassaintegrato torna indietro di 1 casella)
Leggere: I servitori di Sua Altezza l’eccellentissimo imperatore Piersilvio meritano protezione dalla
magistratura comunista. Non permetterò al parlamento di fare un passo avanti finché non approverà
questo decreto d’urgenza a favore di Emilio Fede.
Gelmini
Tagli lineari sulla ricerca (la tua pedina si affianca a quella dell’ultim o, per il ricercatore il suo dado
varrà la metà nel turno successivo)
Leggere: Siccome crediamo nella meritocrazia, e siccome noi teniamo alla ricerca, vogliamo dimostrare
che saprete fare di più con molto meno. Tagliamo tutto del 25%, insomma. Un bella potatura. Una
tosatura primaverile in pieno inverno.
Brunetta
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Toglie l’indennità di malattia ai dipendenti pubblici, permette di andare in malattia solo il mercoledì
(tutti arretrano di 3 caselle, se sei un insegnante precario perdi la graduatoria e perdi un giro)
Leggere: Dipendenti dei ministeri? Inutili! Magistrati? Pigri! Insegnanti? I peggiori di tutti! Fan‐nul‐lo‐ni!
Tutti fannulloni! Lo volete capire sì o no??? Sono tutti fannulloni!
Sacconi
Il ministro emana un provvedimento sull’arbitrato. (se a tempo indeterminato ritorni alla casella iniziale
e diventi precario. Gli altri arretrano di una casella)
Leggere: E’ nell’interesse del lavoratore essere costretto a scegliere l’srbitrato. Conosciamo gli italiani,
sono litigiosi, andrebbero sempre davanti ad un giudice quando invece possono pigliare un po’ di soldi. Ti
hanno cacciato via, cosa vuoi ancora? Il tuo lavoro? Ma piantala! Piglia i soldi e finiamola lì. Evvia, non
siamo mica nell’U.R.S.S!
Carfagna
Donne ai fornelli! (tutti i giocatori ingrassano e perdono un
turno, la giovane donna torna indietro di 5 caselle)
Leggere: perché abbiamo in mente un’idea di pari opportunità
che sia rispettosa della donna e dell’uomo, che mantenga le
tradizioni della pasta fatta in casa e della festa della mamma,
della famiglia fondata sul sacro vincolo del matrimonio e che
sia benvoluta da tutti al di qua e al di là del Tevere. Perché
finché sta in casa e in cucina, le opportunità di una donna non
deve toccarle nessuno!
Tremonti
Tremonti dice che la crisi impone che qualcuno tiri la cinghia.
Per qualcuno intende tutti tranne Piersilvio. (Piersilvio avanza
di una casella, gli altri arretrano di 1, la partita IVA è il primo a
subire la crisi e ritorni all’inizio.
Leggere: I conti non tovnano! Povca povca! Vogliono lo stimolo, vogliono... pev fav vipavtive l’economia!
Ma pvendetevi un viagva se volete uno stimolo! Basta non eccedeve che poi vi tvovate Vuby Vubacuovi
tva le scatole.

Sciopero, sciopero generale, elezioni
Se alla fine di un turno almeno due altri giocatori si trovano sulla stessa casella, si verifica l’evento
“sciopero” e Piersilvio arretra di una casella. Se tre giocatori si trovano sulla stessa casella avviene uno
sciopero generale e Piersilvio arretra di tre caselle.
Se quattro giocatori si trovano sulla stessa casella, Piersilvio perde le elezioni, ritorna alla casella di
partenza e tutte le caselle ministro perdono gli effetti negativi, diventando come caselle bianche. I
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giocatori che ci finiscono sopra potranno sempre giocare una carta riforma ed in questo modo, oltre ad
eliminare gli effetti negativi, aggiungeranno quelli positivi.

I personaggi ‐ il dado e le regole speciali
Oltre ad avere un proprio dado, i personaggi pssono anche avere alcune regole particolari. Si riportano
qui quelle che non sono descritte ragioni di spazio sulle carte personaggio.
Il lavoratore a tempi indeterminato
D6
1, 2, 3, ‐1 (L’azienda si trasferisce a 500 Km da casa), 5, ‐3
La giovane donna in cerca di primo impiego
D6
1, 2, 3, ‐3 (Figlio in arrivo), ‐2 (Il nuovo capo è uno stalker), 6
Regole speciali: Iquando il risultato del tiro di dado è ‐3, nasce
un figlio. per ogni figlio che nasce, la penalità è ‐1, fino ad un
massimo di ‐3.
Se capita sulla stessa casella di Piersilvio e non ha figli a carico,
la giovane donna in cerca di primo impiego può fare gli occhi
dolci (E la giocatrice o il giocatore devono interpretare gli occhi dolci) e, quindi, sposare Piersilvio.
Da quel momento la giovane donna tira lo stesso dado di Piersilvio. Se tirando il dado di Piersilvio esce
carabiniere, finanziere, o starlette, Piersilvio la lascia e lei ritorna al suo vecchio dado.
L’insegnante precario
D6
1, 2, 3 (nuovo impiego stabile, passi al dado del lavoratore a tempo indeterminato), 0, ‐1(Periodo di
prova, non sei confermato), ‐2 (Crisi economica)
La partita IVA
D6
1, 2, 3, 4, ‐2 (Il management ha sbagliato il prodotto, tu paghi), ‐3 (Crisi economica)
Il cassaintegrato
D6
1, 1 (Nuovo impiego precario, passi al dado del precario), 3 (Nuovo impiego stabile, passi al dado del
lavoratore a tempo indeterminato), 0, ‐2, ‐2
Il ricercatore
D6
www.andiamooltre.it
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1, ‐3 (La ricerca non paga, diventi precario dell’università finché non superi la Gelmini), 3, 4, ‐5 (Un
barone immortale ti blocca la strada, devi trasferirti all’estero), 6 (Inventi una soluzione per la calvizie,.
Raggiungi direttamente Piersilvio)
Piersilvio
D6
6, 6, 6, 7(Ti sistemi con una starlette, diminuiscono i costi), ‐1 (La finanza è sotto casa, serve una
scappatoia), ‐1 (I carabinieri sono sotto casa, serve una scappatoia)
Regole speciali: Ignora gli effetti negativi di tutte le caselle ministro.

La conclusione del gioco
Il gioco può concludersi o con la vittoria di Piersilvio, o con la vittoria di tutti gli altri.
Per vincere, Piersilvio deve innanzitutto raggiungere la casella conclusiva.
Una volta lì, ad ogni turno deve tirare il suo dado. Se il risultato è negativo, arretra normalmente.
Se il risultato è positivo può fare una di queste cose:
a. Far cadere il governo del pd nel caso il pd abbia vinto le elezioni (e quindi si annullano tutti gli
effetti dell’evento elezioni, inclusa la carta imprevisto conflitto d’interesse)
b. Può eliminare una delle carte riforma in gioco (che finisce nel mazzo delle carte riforma scartate)
c. Può far arretrare un giocatore a scelta del risultato del proprio dado
Finché si trova nella casella conclusiva, Piersilvio può tirare e produrre questi risultati.
Piersilvio vince quando si trova nella casella finale e tutti i gli altri sono nella casella iniziale.
Perché vincano gli altri giocatori, uno tra loro deve raggiungere la casella finale e nessuno deve trovarsi
nella casella iniziale.

I documenti
Qui di seguito i documenti ufficiali usati per ottenere le proposte del PD usate per le carte, per
conoscere, approfondire e commentare
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Sviluppo, lavoro, welfare: le proposte del Pd per il “diritto unico” del lavoro
Due problemi fondamentali attanagliano il lavoro italiano: la precarietà ed il bassissimo tasso di
occupazione delle donne e dei giovani, in modo drammatico nel Mezzogiorno. La profonda crisi in
corso ha pesantemente aggravato i nostri mali storici: quasi 700.000 occupati in meno da Aprile
2008 e quasi un milione di lavoratori a reddito tagliato dalla collocazione in cassa integrazione nel
2009. Soffrono, in particolare, i giovani per i quali il tasso di disoccupazione si è impennato di oltre
7 punti percentuali (al 28%) e per i quali sono spesso assenti sostegni al reddito. Il tasso di
occupazione è caduto di quasi 3 punti negli ultimi 18 mesi (dal 59% al 56%). Diventa sempre più
intensa la rassegnazione di quanti, soprattutto giovani e donne, soprattutto al Sud, non trovano
lavoro e smettono di cercarlo. Le previsioni per il 2010 indicano ulteriore aumento della
disoccupazione. Alle storiche categorie “escluse” dal mercato del lavoro, si sono aggiunti negli
ultimi mesi anche gli ultracinquantenni di tutte le qualifiche.
Oggi, tra i problemi prioritari, oltre alla precarietà e all’assenza di lavoro, si inserisce l’insicurezza
di quanti hanno il lavoro a tempo indeterminato, ma hanno perso la prospettiva di stabilità,
nonostante le “forti” garanzie giuridiche godute: i 150 tavoli di crisi aperti al Ministero dello
Sviluppo per affrontare il futuro di aziende medie e grandi sono esempi chiari dell’insicurezza dei
cosiddetti “garantiti”. Inoltre, il mercato del lavoro è partecipato da italiani e “nuovi italiani”. Anche
i lavoratori e le lavoratrici migranti e le loro famiglie, oltre 4 milioni di persone, subiscono le
conseguenze della crisi, in particolare nell’agricoltura. Ma, la transizione demografica in corso e la
crescente domanda di servizi alla persona richiedono la presenza strutturale di immigrati.
Le condizioni del lavoro sono connesse con le situazioni di disagio sociale e di povertà, in
particolare estrema e minorile. Nel 2008, il 5% della popolazione residente in Italia era in condizioni
di povertà assoluta. Le famiglie in condizione di povertà relativa sono 2.737.000 e rappresentano
l’11,3% del totale, mentre gli individui poveri sono oltre 8 milioni, pari al 13,6% della popolazione,
con un significativo aumento dei working poors. Sono dati tra i peggiori di Europa. Soffrono
soprattutto le famiglie con figli minori ed, in particolare, nel Mezzogiorno.
Nell’ultimo quarto di secolo, il lavoro è cambiato in tutta l’area dei Paesi più sviluppati. Tenere
conto delle diversità, spesso subite, qualche volta scelte, delle condizioni del lavoro e riconoscere la
molteplicità dei rapporti tra tempi di vita e tempi di lavoro per valorizzarla vuol dire superare i tanti
dualismi del mercato del lavoro. Alcuni Paesi additati in questi anni a modello di performance
economica (Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Spagna), caratterizzati dalla liberalizzazione estrema
del mercato del lavoro, hanno conosciuto ritmi di crescita intensi grazie, soprattutto, a politiche
macroeconomiche espansive, ossia al colossale indebitamento delle famiglie. Il debito privato ha
compensato gli effetti negativi sulla crescita derivanti dalla precarietà delle condizioni e dei redditi
da lavoro. In fondo, la svalutazione del lavoro è stata la causa primaria della crisi in corso. Per
contro, altri paesi (Svezia, Danimarca in prima fila), caratterizzati da efficaci reti di welfare e da
politiche per la crescita di qualità (dagli investimenti in R&S ed in infrastrutture, alla regolazione
concorrenziale dei mercati, alla qualità delle pubbliche amministrazioni, al sistema fiscale, ecc)
hanno registrato un’espansione significativa e stabile nella produzione e nell’occupazione.
In sintesi, la regolazione del mercato del lavoro non è variabile indipendente. I mercati globali, le
caratteristiche del paradigma tecnologico diffuso e la “forza” del consumatore richiedono flessibilità
nelle unità produttive. Tuttavia, il punto è, in particolare in Italia, l’utilizzo delle forme contrattuali
precarie per la riduzione del costo del lavoro. Un utilizzo improprio che ha disincentivato, in tanti
casi, l’investimento delle imprese in innovazione e l’innalzamento della produttività.
In Italia, i dati disponibili indicano che i rapporti di lavoro precari sono concentrati nelle imprese
con meno di 9 occupati, ossia le unità produttive “libere” dai vincoli dell’articolo 18 dello Statuto
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dei Lavoratori, mentre diminuiscono al crescere della dimensione occupazionale dell’impresa.
Insomma, in Italia la precarietà si è diffusa in quanto i contratti precari costano al datore di lavoro, in
termini di contribuzione sociale e di retribuzione o compenso (definiti al di fuori dei contratti
nazionali di lavoro ed in assenza di una legge sul salario minimo), molto meno dei contratti di lavoro
dipendente a tempo indeterminato. In un Paese abituato a competere drogato dalle svalutazioni della
Lira, l’avvento dell’euro, i ritardi nelle riforme strutturali e nella politica industriale e gli scarsi
investimenti in R&S da parte delle imprese sono stati in parte compensati dall’abbattimento del
costo del lavoro mediante i contratti precari e la stagnazione delle retribuzioni dei lavoratori a tempo
indeterminato.
La politica del lavoro del Governo dall’inizio della legislatura ha aumentato la precarietà e
penalizzato, in particolare, i giovani e le donne. Ad esempio, nel caso dei call centers, lo
smantellamento dei limiti ai contratti a progetto ha determinato, da un lato, lo spiazzamento delle
imprese che avevano stabilizzato i lavoratori attraverso gli incentivi introdotti nel 2006 e, dall’altro,
la cassa integrazione per migliaia di giovani. Le misure introdotte dal Ministro Sacconi, da ultimo
nel “Collegato lavoro” rinviato dal Presidente Napolitano alle Camere, tendono a far regredire il
livello minimo universale di tutele, diritti e retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici e puntano a
corporativizzare sul piano territoriale e settoriale i nuclei più forti di lavoratori.
La strategia del PD per il “diritto unico” del lavoro. Il PD è “il partito del lavoro”, “fondato sul
lavoro”. Per il PD, il nesso tra diritti di cittadinanza e diritti sociali e del lavoro è indissolubile. Il
lavoro è fonte di identità della persona umana e, al tempo stesso, come indicato all’art 1 della nostra
Costituzione, fonte di cittadinanza democratica. Il PD intende rappresentare il lavoro “in tutte le sue
forme”, dal lavoro (relativamente) stabile a tempo indeterminato, al lavoro precario e
parasubordinato, dal lavoro di artigiani, commercianti e professionisti, al lavoro dell’imprenditore.
Innalzare il potenziale di crescita dell’economia italiana è condizione necessaria per migliorare le
condizioni del lavoro, aumentare il tasso di occupazione e l’inclusione sociale e combattere la
povertà. Nella fase in corso, è decisivo rilanciare la domanda effettiva in Europa e nella nostra
economia. Infatti, le condizioni del mercato del lavoro dipendono innanzitutto e soprattutto dalle
crescita economica.
Il circolo virtuoso della crescita va riavviato, innanzitutto, nell’Unione Europea e nell’area dell’euro,
attraverso la costruzione di una governance economica comune adeguata ad aggredire gli squilibri
esistenti in termini non solo di disavanzi pubblici, ma anche di avanzi (Germania, Olanda) e
disavanzi (Grecia, Spagna, Portogallo) delle bilance correnti, ossia gli squilibri dei potenziali di
crescita dei Paesi euro. A tal fine, nell’ambito della Strategia Europa 2020, è decisivo attuare un
Piano Europeo per il Lavoro, finanziato con eurobonds, regolare, dare trasparenza e frenare l’attività
speculativa di tutti gli investitori istituzionali.
Sul versante “interno”, l’Italia deve qualificare la crescita. Dobbiamo inscrivere le riforme della
regolazione dei rapporti di lavoro dentro una più generale strategia "alta" di crescita. Insomma, non
è sostenibile una proposta radicalmente alternativa alla strategia del Ministro Sacconi sul mercato
del lavoro senza una strategia radicalmente alternativa per il futuro dell’Italia. Quindi, oltre al piano
della politica macro-economica europea, sono necessarie riforme del welfare, investimenti pubblici
e privati nell'innovazione, nella ricerca, nella scuola e nell'università, nella formazione permanente,
investimenti nelle infrastrutture per la green economy e green society, liberalizzazione dei mercati
dei servizi alle persone e alle imprese, riorganizzazione del fisco, riforme delle pubbliche
amministrazioni, in particolare della giustizia civile, riforme della rappresentanza politica,
economica e sociale e dell’efficienza delle istituzioni democratiche e, non ultimo in termini di
rilevanza per la crescita economica, innalzamento del capitale sociale, della legalità e del civismo.
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Per la ricomposizione del mondo del lavoro, non solo delle sue tutele, ma anche delle sue
opportunità, nel riconoscimento delle specificità delle attività lavorative e delle oggettive esigenze di
flessibilità e di competitività delle imprese, non vi sono scorciatoie. Un modello unico di contratto di
lavoro è un obiettivo da collocare in un quadro di elevata e consolidata dinamica della produttività,
condizione necessaria a compensare il connesso aumento di costo per l’impresa. Oggi, data la
difficile fase dell’economia europea, considerata l’anemia della produttività italiana e l’aumento
strutturale della disoccupazione, proponiamo un ventaglio di interventi per andare verso il
superamento del mercato del lavoro duale. Le proposte sono frutto di una lunga, approfondita e
largamente condivisa elaborazione dei parlamentari del Pd delle Commissioni Lavoro di Camera e
Senato.
La strategia proposta dal Pd per promuovere il “diritto unico” del lavoro, si articola lungo due
principi di fondo: la migliore flex-security europea; l’universalità dei diritti fondamentali di
cittadinanza, in particolare il welfare orientato a promuovere il benessere di tutto il nucleo
famigliare, anche attraverso misure di conciliazione lavoro-famiglia. I capisaldi della strategia del
Pd, da portare avanti in modo graduale al fine di evitare ogni onere aggiuntivo per la finanza
pubblica, sono i seguenti:
1. incentivazione del contratto a tempo indeterminato, definito dall'UE "forma normale del
rapporto di lavoro", attraverso il minor costo della stabilità rispetto alla precarietà, ossia
mediante l’allineamento e la riduzione del cuneo contributivo. In particolare:
a. graduale convergenza degli oneri sociali complessivi sul lavoro intorno ad un livello
intermedio tra quanto oggi versato per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e
per i lavoratori impigliati in contratti low cost (primo tassello di una complessiva riforma
per spostare il carico fiscale dai redditi da lavoro ed impresa ai redditi da capitale);
b. maggiorazione degli oneri contributivi per indennità di disoccupazione e indennità di fine
rapporto sui contratti a tempo determinato (ad eccezione dei contratti a contenuto
formativo) e sui contratti atipici;
c. introduzione di un salario o compenso minimo, determinato in riferimento agli accordi
tra le parti sociali, per i lavoratori e le lavoratrici escluse dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, per i contratti a progetto, stage;
d. eliminazione dell’associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro e dello staff
leasing; delimitazione degli spazi di applicazione dei contratti a progetto, dei contratti a
chiamata, del voucher;
e. restrizione, come previsto nel “Protocollo sul welfare” del 2007, della durata
complessiva e delle causali dei contratti a tempo determinato ed introduzione di “tetti” in
ogni azienda per la quota, sul totale degli occupati, di lavoratori e lavoratrici con
contratto a tempo determinato;
f. incentivazione fiscale e contributiva alla stabilità legata alla effettiva formazione (vedi
punto 8);
2. graduale introduzione di una base di “diritti di cittadinanza” per tutte le forme di lavoro,
comprese le imprese individuali (vedi punto 7), in materia di garanzia del reddito, malattia,
infortuni, riposo psicofisico, maternità; in particolare, universalizzazione dell'indennità di
disoccupazione, anche nei confronti del lavoro autonomo e professionale; introduzione di
un'indennità di disoccupazione means tested (a carico della fiscalità generale, in coda
all'indennità assicurativa); unificazione e riforma della CIG ordinaria e straordinaria, anche
al fine di consentire la ricollocazione dei lavoratori in relazione alla riorganizzazione
dell'apparato produttivo; eliminazione dell'indennità di mobilità; potenziamento degli
incentivi fiscali per i contratti di solidarietà; politiche attive specifiche per il re-inserimento
al lavoro degli over-45;
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3. integrazione delle pensioni delle future generazioni di lavoratori e lavoratrici attraverso
una quota a carico della fiscalità generale, determinata in relazione alla contribuzione
versata; ripristino ed allungamento dell’intervallo per la scelta dell’età di pensionamento e
allineamento dei requisiti per uomini e donne;
4. introduzione di un reddito minimo di inserimento sul modello del “Reddito di Solidarietà
Attiva” per combattere la povertà e l’esclusione sociale, in particolare la povertà estrema e
minorile;
5. trasformazione dell'indennità di maternità in diritto di cittadinanza e relativo
finanziamento a carico della fiscalità generale; per incentivare l’occupazione femminile,
introduzione di una detrazione fiscale per il reddito da lavoro delle donne in nuclei famigliari
con figli minori; superamento degli assegni famigliari e della detrazione per figli a carico ed
introduzione di un contributo annuale di 3000 euro all’anno per ogni figlio fino alla
maggiore età, a cominciare dalla fascia 0-3 anni, esteso anche ai lavoratori autonomi e
professionisti; introduzione del part-time agevolato e volontario, innalzamento dell’indennità
per i congedi parentali, incentivazione del rientro al lavoro delle donne ultra-quarantenni;
potenziamento, secondo i principi della sussidiarietà, dei servizi alla famiglia (dagli asili nido
all’assistenza agli anziani non-autosufficienti); credito di imposta per l’occupazione
femminile nelle aree svantaggiate; avvio del “Conto personale di cittadinanza”, forma di
risparmio agevolata per favorire l’autonomia ed il lavoro dei giovani;
6. rafforzamento delle misure legislative ed amministrative (incluse le risorse finanziare ed
umane per i controlli) per favorire l’emersione del lavoro e per il miglioramento della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; esclusione dal prezzo degli appalti, in
particolare quelli al massimo ribasso, del costo del lavoro e delle misure di sicurezza;
recepimento della direttiva europea per il contrasto al lavoro dei migranti senza regolare
permesso di soggiorno; revisione della normativa sull’immigrazione per promuovere
l’ingresso regolare per lavoro; nell’immediato, prolungamento del permesso di soggiorno per
i lavoratori migranti disoccupati entrati in modo regolare;
7. introduzione dello Statuto dei Lavoratori Autonomi e dei Professionisti per definire un
denominatore di tutele e di incentivi rispondente alle esigenze comuni di artigiani,
commercianti, professionisti;
8. riforma del contratto di apprendistato per incentivare formazione effettiva ed adeguata ai
fabbisogni delle imprese; allungamento del “periodo di prova” in rapporto alla natura delle
mansioni assegnate; introduzione del diritto alla formazione permanente come diritto
soggettivo nella società della conoscenza;
9. potenziamento delle politiche attive per il lavoro, quindi integrazione delle politiche
sociali e del lavoro con le politiche della formazione per favorire l’inserimento lavorativo dei
soggetti in difficoltà; valorizzazione e potenziamento dei Servizi per l’impiego in ottica di
complementarietà tra pubblico e privato in un quadro regolativo di controllo pubblico;
10. approvazione, in relazione all'accordo interconfederale tra le parti sociali, di una legge
quadro per la democrazia sindacale per disciplinare rappresentanza, rappresentatività e
validazione dei contratti, condizione necessaria, tra l’altro, per ridefinire, nel pieno rispetto
dei principi costituzionali, la regolazione del diritto di sciopero nei trasporti, impossibile
per delega legislativa.
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Le proposte del PD per l’accesso e la
progressione nella carriera universitaria
Le proposte del PD per l’accesso e la progressione nella carriera universitaria
Le proposte tengono conto dell’evoluzione dell’iter parlamentare del DDL Gelmini, e dunque non
presentiamo in ogni caso la nostra “soluzione ideale”, bensì quella maggiormente capace di
intervenire positivamente sul provvedimento in discussione.

Obiettivi e proposte operative
 Patti chiari: meccanismi di reclutamento fondati su regole certe, chiare, rapide
1. Tipologie definite di rapporto di lavoro e abolizione delle figure precarie
1 contratto unico di formazione e ricerca (CUFR)
2 contratto di ricercatore in formazione e in percorso di ruolo
3 ruolo unico di docenza
4 contratto di insegnamento
2. Il Contratto Unico di Formazione e Ricerca
o Il CUFR riguarda attività di ricerca di tipo temporaneo e sostituisce tutte le figure non di
ruolo della ricerca (borsisti, assegnisti, post‐doc, co.co.co. ...); è un contratto a causa
mista di natura subordinata finalizzato all’acquisizione delle competenze, delle abilità e
dell’esperienza necessaria per l’accesso alle attività di ricerca. Durata di ciascun contratto:
1‐3 anni; durata massima complessiva: 4 anni. Il compenso e le tutele sociali vengono
stabilite mediante un accordo quadriennale fra ARAN e organizzazioni sindacali. La
contribuzione previdenziale è quella prevista per l’apprendistato di alta qualificazione.
3. Il ricercatore in formazione e in percorso di ruolo: un percorso con regole e prospettive
certe.
o E’ un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di durata
triennale, rinnovabile una sola volta. Al termine del secondo triennio (“ricercatore in
percorso di ruolo”) possibilità di chiamata diretta nel livello di accesso al ruolo unico,
previa valutazione positiva e abilitazione nazionale, con obbligo di accantonamento del
budget per la chiamata fin dalla stipula del primo contratto triennale. Trattamento
economico determinato mediante contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennale
stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali.
o Per chi non entra nel ruolo unico di docenza: valorizzazione dell'esperienza svolta con
la possibilità di essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere
ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e, ove
conseguano la relativa abilitazione, inquadramento in soprannumero nei ruoli degli
insegnanti della scuola statale. (Emend. già presentato in Senato).
4. Ruolo unico di docenza

o Istituzione del ruolo unico dei docenti universitari, articolato in livelli.
o I professori del ruolo unico hanno eguali diritti e doveri accademici, con esclusione
della possibilità di elezione a rettore, riservata ai professori del primo livello.
o I ruoli di professore ordinario, professore associato e ricercatore a tempo
indeterminato sono messi ad esaurimento
5. Forte ricambio generazionale
o Pensione dei docenti a 65 anni, per arrivare in 10 anni ad abbassare di 10 anni l’età
media del corpo docente (Emend. Senato)
 Permanenza in ruolo fino ai 40 anni di anzianità contributiva
 Possibilità di svolgere attività didattica e di ricerca (compresa direzione progetti e
gruppi di ricerca)
 recupero integrale delle risorse per nuovi docenti, eliminando il vincolo del 50%
imposto dalla legge 133/08 e dal d.l. 180/08.
6. I contratti di insegnamento: mai più docenze gratuite per le figure precarie
o I contratti di insegnamento con “esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale” previsti dal DDL possono essere a
titolo gratuito, ma devono essere stipulati solo con soggetti che siano già lavoratori
dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi in possesso di reddito annuo non inferiore a
40.000 euro. (Emend. Senato, da modificare)
o I contratti con “soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali”
previsti dal DDL sono obbligatoriamente a titolo oneroso e il loro importo è determinato
mediante un protocollo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali. (Emend. Senato)
7. Superamento del precariato: lavoro a tempo determinato con diritti e garanzie
o Entro sei anni dalla riforma il CUFR ed i contratti di ricercatore in formazione
assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca, con esclusione dei contratti di
insegnamento. Modalità ed eventuali deroghe temporali vengono affidate a specifici
accordi fra il MIUR e le organizzazioni sindacali. (Emend. Senato)

 Regole per la fase transitoria fino all’entrata a regime delle nuove norme

Per i ricercatori a tempo indeterminato (e determinato)
o Possibilità di procedura chiamata diretta ex art. 12, co. 6 del DDL Gelmini se ricercatori da
almeno 6 anni e in caso di valutazione positiva dell’attività svolta e conseguimento dell’abilitazione
(Emend. Senato)
o Previsione di nuovi concorsi per professore associato (o ruolo unico, secondo la nostra
proposta) per 8 anni con percentuale di posti riservati (prima prevedevamo esclusiva, ora si deve
considerare la possibilità della chiamata diretta). La proposta è destinare un cofinanziamento 100
milioni di euro all’anno per 8 anni, riservando il 70% dei posti ai ricercatori. (Emend. Senato, da
modificare)
Per i ricercatori a tempo determinato (L 230/2005), oltre alle prime due possibilità,
riconoscimento del periodo di attività per l’accesso ai contratti di ricercatori in percorso di ruolo (secondo
o

triennio).

Per le figure precarie (borsisti, assegnisti, contrattisti)
o Apertura di nuove posizioni con i concorsi (di cui al punto precedente)
o Sospensione per i primi 6 anni del limite di 10 anni previsto dal DDL per la titolarità di rapporti
di lavoro con gli atenei.
o Valutazione degli anni di attività (se sono almeno 3, o fino ad arrivare a 3 con CURF) con tali
contratti per assimilarli all’attività svolta da "ricercatore in formazione", così da poter accedere, in
seguito a una procedura pubblica di selezione, alla posizione di "ricercatore in percorso di ruolo"
(secondo triennio).
o Specifici punteggi per il servizio svolto nelle università nei concorsi per l’accesso ai ruoli delle
pubbliche amministrazioni. (Emend. Senato)
o Incentivi fiscali per l’assunzione di dottori di ricerca, titolo che dal 2016 diventa necessario per
partecipare alle procedure di selezione per il CUFR e il contratto dei ricercatori in formazione.
(Emend. Senato)
o Misure di welfare per i lavoratori precari delle università (ammortizzatori sociali in deroga;
obbligo per le Università di pagare gli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria; diritto a
ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a
convenzioni che saranno stipulate dal MIUR, la CRUI, il Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali, le Regioni, Italia Lavoro).
(Emend. Senato)

Per una profonda riforma dello Stato e
delle Autonomie
7 ottobre 2010
Dieci idee del PD su federalismo, risorse e riordino dei poteri
A) Con l'Assemblea Nazionale di Busto Arsizio il PD afferma ad alta voce il suo impegno politico e propositivo per una
autentica e coraggiosa riforma dell'ordinamento istituzionale, che modernizzi il sistema dei poteri nazionali, regionali e
locali e produca una nuova governance trasparente, coerente ed efficace.
Tutto ciò deve procedere assieme al varo del federalismo fiscale ed alla battaglia per modificare l'insostenibile manovra
finanziaria varata nel luglio scorso dal Governo.
La nostra critica al Governo Berlusconi non si limita ai soli dati finanziari, anche se il taglio è al di fuori di ogni portata e il
patto di stabilità blocca investimenti che oggi sarebbero ossigeno prezioso. Essa riguarda anche la scelta assolutamente
negativa di aver separato – concettualmente e di fatto – la partita del federalismo fiscale da quella della riforma delle
competenze.
Oltre ad aver svuotato e tradito la prospettiva di un avvio reale del federalismo nel quadro dei principi dettati dalla Legge
delega 42/09, la Destra e la Lega hanno la responsabilità di aver lasciato indietro le proposte di riordino e di
semplificazione dei poteri decentrati,mortificando una volta di più i valori dell'autonomia e della sussidiarietà.
Quanto più si declama l'imminente magnifico decollo del federalismo, tanto più le cose si bloccano e si impantanano.
Il danno per il Paese è serio. Si rischia alla fine di non avere né il federalismo, sostituito dalle vuote chiacchiere sulla
devolution che non riescono più a nascondere l'affermarsi ormai routinario di pratiche centralistiche; né la riforma dello
Stato e delle Regioni.
Ciò produce un ulteriore distacco della politica dal Paese reale. Mina la credibilità di un obiettivo, il federalismo appunto,
sul quale si è purtuttavia registrata una convergenza di intenzioni proveniente da molti settori della comunità nazionale.
Contro questa deriva il PD si batterà con forza e spirito innovatore, avanzando al tempo stesso le proposte necessarie a
superare lo stallo ed a far ripartire nel Parlamento e nel Paese un autentico processo riformatore. (vedi a tal proposito la
proposta sul federalismo fiscale contenuta a pag 5 e seguenti del documento “Fisco 20,20,20: la road map per liberare i
produttori, la progressività, il federalismo”) B) La prima cosa da fare è rimettere sui giusti binari la riforma autonomistica,
guardando ad essa non solo come un passaggio ineludibile sul cammino del riassetto politico-istituzionale. E del
risanamento della finanza pubblica Essa è anche uno strumento essenziale per la ripresa economica, per una più forte
competitività del sistema Italia, per assicurare la coesione sociale.
Per il PD il punto politico fondamentale è innanzitutto affermare l'idea di una riforma che non sia mera redistribuzione di
ruoli e competenze tra i diversi livelli di governo, né un'operazione di semplice maquillage organizzativo.
E' molto di più di tutto questo. E' in realtà una delle prime e più concrete azioni che possiamo assumere per il rilancio
economico, l'ammodernamento dell'Italia, il rafforzamento di un forte spirito civico.
Serve allora un disegno organico e coerente, che veda insieme Riforma dello Stato (nei suoi rami alti) e riordino dei
poteri regionali e locali; federalismo fiscale e Codice delle Autonomie; rivisitazione delle competenze e certezza delle
risorse.
Poi si potrà anche procedere per gradi e per passaggi successivi. Ma una visione d'assieme ci vuole. Non si può più
procedere alla cieca o sotto l'impulso di spinte particolaristiche.
Noi saremo il Partito di questo sforzo culturale e politico coerente, rigoroso, urgente.
Il Partito del vero autonomismo, perché preoccupati del funzionamento e dell'unità di tutto il Paese.

Guardiamo alle esigenze di un Nord dinamico e potenzialmente competitivo con le aree più forti d’Europa e ci
preoccupiamo di tenere agganciato al paese un Mezzogiorno in crescenti difficoltà.
In gran parte del Mezzogiorno i Comuni sono in primissima linea per garantire, in condizioni talvolta drammatiche il
rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni. Uno Stato più efficiente e moderno deve rispondere alle esigenze di tutela
della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata. E nella Repubblica “multilivello” dobbiamo pensare a rafforzare
l’azione degli Enti Locali nelle zone più difficili del paese con meccanismi di sostegno “fra pari” ( diffusione delle migliori
pratiche tra Comuni, fra Provincie e fra Regioni) e di affiancamenti propriamente federali (non solo poteri sostitutivi ma
strumenti di governance condivisi) C) Sul piano pratico il Governo ha mancato del tutto. La riforma delle Autonomie è
lungi dal giungere in porto.
Gli obiettivi più volte sbandierati, riordino delle competenze, semplificazione dei livelli amministrativi, risparmio virtuoso
della spesa aggregata, sono stati tutti disattesi.
Al di là di qualche fiammata demagogica, che non ha esitato a cavalcare le più negative campagne di delegittimazione
dei poteri locali e regionali, i risultati sono nulli. E’ il Federalismo delle chiacchiere, non dei fatti concreti.
Il varo della Carta delle Autonomie è fermo al Senato, avendo il Governo preferito – per le esigenze elettoralistiche della
Lega Nord – dare la precedenza a provvedimenti – bandiera sul federalismo fiscale, peraltro del tutto vuoti e
contraddittori.
E lo stesso discorso vale per il Senato delle Regioni, indispensabile luogo di sintesi e composizione di un assetto
“federale”: è tutto fermo.
La vicenda della annunciata soppressione delle Province è finita nel grottesco di mirabolanti annunci seguiti da proposte
timidissime, peraltro abbandonate subito per le resistenze degli eletti locali della Destra. Lega in primis.
Il progressivo spegnimento delle Comunità montane (avvenuto per asfissia, facendo mancare totalmente le risorse)
lascia del tutto irrisolti non solo il tema di chi svolgerà le funzioni fin qui esercitate dalle stesse ma soprattutto il bisogno
che resti comunque in essere una politica pubblica, nazionale e locale, per la montagna.
Così può dirsi per altri aspetti qualificanti: il varo delle Comunità metropolitane, fermo al palo nonostante per questa via
si possano superare 9 Province; un effettivo sostegno alle Unioni di Comuni ed alle diverse esperienze di gestioni
associate; la ricerca di nuove vie per assicurare la partecipazione civica dopo la sostanziale cancellazione degli
strumenti di decentramento circoscrizionale; ecc...
Paradossalmente le poche cose positive che il percorso del Federalismo ha fin qui acquisito (la miglior scrittura della
legge delega 42/09 e gli utili aggiustamenti al decreto sul federalismo demaniale) si debbono all’impegno fattivo e
coerente dei parlamentari del PD presenti nella Bicamerale e nelle Commissioni di merito. Purtroppo questo contributo
non è stato valorizzato quanto meritava dalla maggioranza.
Insomma, un disastro. Un disastro per i servizi, falcidiati dai tagli con conseguenze pesanti sulla qualità della vita e sul
reddito delle famiglie. Vedremo presto il prezzo alto che il paese paga a questa linea recessiva. E un disastro
istituzionale, reso più grave dal continuo annunciare riforme che poi non si avviano mai.
E' indispensabile ripartire col piede giusto e rimettere, in modo credibile e senza ambiguità, questo tema in cima
all'agenda delle riforme.
D) Il PD presenta con questa Assemblea Nazionale il quadro degli obiettivi e criteri essenziali che devono presiedere al
realizzarsi di questa riforma. E che diventano per il Partito linee guida impegnative sulle quali mobilitare coerentemente
tutte le proprie forze. Sono dieci i punti politici da cui ripartire, per un'innovazione indispensabile e non più rimandabile. Li
elenchiamo di seguito, chiamando il Partito tutto e con esso l'insieme dei nostri interlocutori politici, sociali e culturali ad
una elaborazione e ad un'azione comuni.
1. Partiamo dai cittadini
La riorganizzazione dei poteri non è finalizzata ad un nuovo equilibrio interno ai poteri della Repubblica ma ad offrire a
cittadini, comunità ed imprese servizi e prodotti migliori, di maggiore qualità e dal prezzo equo.
La riforma autonomistica è tutt'altro che un derby fra gli amministratori dello Stato e quelli delle Autonomie.

Bisogna mettere al centro della riforma il cittadino, il suo bisogno di regole, di semplicità, di partecipazione. E’ l’occasione
per migliorare le istituzioni e, al tempo stesso, per coinvolgere i più ampi strati della cittadinanza, ed in particolare i
giovani, le donne, il volontariato.
Ciò significa cambiare l'ottica della riforma, mettere da parte ogni autoreferenzialità ed ogni vischiosità conservatrice. E'
questa la lezione delle poche vere esperienze di successo nella riorganizzazione dei servizi: la priorità è alla qualità dei
risultati, all'appropriatezza nelle prestazioni, alla soddisfazione degli utenti.
2. Impossibile difendere tutto com'è
Le Istituzioni che fronteggiano la globalizzazione, la crisi economica mondiale, le nuove questioni di fondo del pianeta
(clima, migrazioni, cibo, rivoluzione numerica) non possono essere le stesse del dopoguerra, quelle uscite dalla sconfitta
del fascismo. Bisogna innovare, pena una crisi di autorevolezza della democrazia locale.
Siamo contro lo smantellamento indiscriminato della presenza pubblica, specie quella locale. Contrasteremo la
riproposizione, oggi davvero anacronistica, di ricette neoliberiste, di mera privatizzazione dei servizi, peraltro prive di
autentico contenuto liberale.
Ma è impossibile stare fermi e difendere tutto com'è. Per il PD la via è chiara: non si salverà la giusta e necessaria
funzione pubblica se non rinnovandola, qualificandola, correggendone i limiti e le storture.
3.Lo Stato dimagrisca a Roma e nei territori
A Roma e nei territori lo Stato deve riorganizzarsi e dimagrire notevolmente. Esiste una grande quantità di uffici, sedi
decentrate, rappresentanze varie di ministeri, agenzie statali, enti parastatali che assorbono risorse ingenti in modo
improduttivo e talvolta si sovrappongono alle competenze regionali e locali.
E' grave che questo tema non sia mai stato affrontato dal Governo, il quale ha risposto sempre con un sordo muro di
gomma alle istanze locali. Come se la razionalizzazione e le esigenze di risparmio si ponessero solo per le Autonomie e
non per lo Stato! Invece di proporre ministeri disseminati per il paese la Lega dovrebbe misurarsi con il concreto obiettivo
di snellire lo Stato, Ministeri e Agenzie comprese
4. Un nuovo rapporto tra Stato, società e mercato
La riconsiderazione sul perimetro d'intervento pubblico nell'economia e nella società italiane non può avvenire per via
ideologicamente demolitoria né, surrettiziamente, attraverso i tagli finanziari lineari, concentrati peraltro sulle Autonomie.
Il PD è consapevole che va costruito oggi un nuovo e più fecondo rapporto tra Stato, società e mercato. Stiamo su
questo punto senza remore ideologiche e però rigettiamo altre ideologie, presentate come “riformatrici” e modernizzanti
ma in realtà pesantemente responsabili della crisi finanziaria sociale del mondo di oggi.
L'Italia delle Autonomie propugnata dal PD è quella che unisce il meglio del pubblico, del privato e di quanto espresso
dalla società civile organizzata, e che mette al centro le domande vecchie e nuove dei cittadini, a cominciare da quelli
meno protetti.
5. Superiamo duplicazioni e confusioni
La riforma deve ottenere il superamento delle duplicazioni, delle sovrapposizioni di competenza, della confusione di ruoli
tra Stato, Regioni ed Enti locali. Purtroppo ancora siamo lontani da questo traguardo.
Alla base della nostra proposta vi è l'impegno a definire con chiarezza “chi fa cosa”, cancellando le zone d'ombra, le
posizione di rendita, i poteri di interdizione.
Non inseguiamo l'ideale astratto e non praticabile di liste rigide di competenze separate tra i diversi livelli istituzionali. I
poteri concorrenti non sono una maledizione se ben congegnati e gestiti nell'ottica della leale cooperazione
interistituzionale.
Ma una maggiore chiarezza è oggi indispensabile. Anche per ridurre il vasto conflitto che negli anni si è aperto davanti
alla Corte, il che spesso diventa alibi per non risolvere limpidamente il tema dell'assunzione di responsabilità verso il
cittadino.
6. No alla frammentazione, sì all'unione delle forze Vogliamo favorire davvero e non a parole la scelta delle Unioni di
Comuni (e per i territori montani delle unioni di Comuni Montani, art. 44 della Costituzione), delle gestioni associate
obbligatorie di servizi (per superare il limite della facoltatività e della instabilità della governance locale), delle dimensioni

metropolitane o di area vasta, incluse le unioni di Comuni e di Comuni Montani, come ottimali per l'esercizio di funzioni
pregiate.
Il pulviscolo e la frammentazione amministrativa e gestionale vanno superati. E deve risultare chiaro che la messa a
fattore comune dei poteri per un governo più efficace e “risparmioso” è l'altra faccia o l'altra possibilità rispetto alla
possibile riduzione dei livelli istituzionali previsti dalla Costituzione.
Ineludibile è il risultato da raggiungere, condizione per la ripresa di un rapporto positivo e di fiducia con i cittadini.
7. Distinguiamo poteri legislativi e funzioni amministrative
Proponiamo che si lavori ad una chiara distinzione tra le funzioni legislative, di alta programmazione e di controllo, che
spettano alla Regione; e quelle amministrative, di gestione diretta dei servizi, che appartengono all'Ente locale.
Ciò comporta che le Regioni, anello sempre più strategico di un sistema collocato nella dimensione europea, devono
specializzarsi e rapidamente concentrarsi nel fare leggi, piani e programmi, controlli sui risultati e sulla coerenza delle
scelte locali.
Va quindi chiusa, ove ancora esiste, l'esperienza di Regioni che gestiscono i servizi, fatta eccezione per le materie o le
situazioni in cui risulti evidente, anche nel confronto con gli Enti locali, che la funzione collocata altrove perderebbe
efficacia.
Discorso complementare vale per gli Enti locali. Vanno valorizzate l'autonomia e la pratica della sussidiarietà; e va
stimolato il dinamismo degli amministratori che cercano, nel concreto, soluzioni innovative alle questioni spesso inedite
che cambiano l'agenda del governare.
Vanno peraltro previsti oculati poteri sostitutivi ove la situazione non presenti alternative praticabili.
Per quanto attiene l’ente intermedio il PD ritiene che le sue funzioni mantengano ancora oggi attualità e che si debba
semmai aprire una approfondita riflessione, guardando alle migliori esperienze e europee sulla forma più innovativa e
capace di dare risultati.
8. Semplifichiamo gli strumenti del governo locale Insistiamo per una forte semplificazione dei vari livelli e strumenti
di governo delle politiche locali: agenzie, società, consorzi, ambiti ottimali, ecc... Forte è l'aspettativa dei cittadini per
un'effettiva razionalizzazione e per la riduzione degli Enti competenti sulle materie di più immediato impatto sociale.
In questa direzione il PD avanzerà le sue specifiche proposte, in modo convinto e motivato, avendo ovviamente cura che
per questa via non si perdano acquisizioni recenti che non hanno perso d'importanza: distinzione tra controllore e
controllato, flessibilità e velocità d'intervento nell'organizzazione del servizio, possibilità di sperimentare forme virtuose
ed innovative di relazione tra pubblico e privato.
9. Assicuriamo la dimensione ottimale dei servizi
La dimensione dei servizi e della loro gestione deve essere quella ottimale dal punto di vista della qualità del risultato per
i cittadini.
Ciò significa, in generale, la necessità di andare oltre la scala municipale o locale, promuovendo livelli di
programmazione e quindi di gestione più ampi e razionali. In particolare per i servizi più importanti per i cittadini (acqua,
assistenza sociale, trasporti, casa, gas, rifiuti) è logico considerare che il livello dell'area vasta o quello regionale siano
quelli più congrui.
Questo approdo è necessario anche per prepararsi in modo intelligente alla fase assai prossima, quella delle gare
internazionali per l'aggiudicazione dei servizi, nelle quali i nostri territori non possono essere visti solo come territori di
caccia per società europee e mondiali più forti e patrimonializzate.
10. Rigore e sobrietà nella politica e nella P.A.
Il sistema delle Autonomie che risulterà da questa riforma dovrà essere meno costoso di quello che si è consolidato fino
ad oggi, senza far mancare le risorse per i servizi essenziali.
Noi difendendo strenuamente il valore e la dignità delle Istituzioni, degli amministratori e dei lavoratori pubblici, della
rappresentanza politica democratica contro ogni campagna populistica e strumentale. Proprio per questo il PD propone
senza esitazione l'esigenza di sobrietà e di rigore nell'uso delle risorse. E con essa l'urgenza di individuare soglie

oggettive di riferimento (nazionali ed internazionali) cui agganciare i limiti massimi di spesa per il governo locale, per la
rappresentanza, per l'amministrazione attiva.
E proporremo anche meccanismi di responsabilità individuale e collettiva in caso di sforamento di questi tetti.
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Lavoratore a tempo indeterminato

Giovane donna in cerca di primo impiego

Precario della scuola

Partita IVA

Cassaintegrato

Ricercatore

Piersilvio

Partenza

Ministro
I figli iniziano a lavorare: azzerato
effetto figlio a carico

Ministro

Ministro

Ministro

Ministro
Il tuo curriculm migliora: +1 a
tutti i tiri dei dadi

Ministro
Il nuovo padrone ti paga i
contributi: +1 a tutti i tiri negativi

Arrivo

