
                                   

MODENA

A PROPOSITO  DI….. ESTERNALIZZAZIONI

In questi giorni si fa un gran parlare di esternalizzazioni di servizi alla persona, sulla scorta  

del dibattito apertosi con l'ipotesi di esternalizzazione di alcune scuole per l'infanzia del 

Comune di Modena.

E dobbiamo dire che se ne sta parlando in grave ritardo.

I TAGLI DEL GOVERNO – I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

La CGIL denuncia da almeno due anni che i tagli insostenibili che il Governo Berlusconi 

ha ripetutamente  applicato agli  Enti  Locali  e  che il  Governo Monti  non ha modificato,  

nonché l'approvazione di leggi utili solo a danneggiare i lavoratori pubblici ed, ancor 

peggio,  il  lavoro pubblico (vincoli  assurdi  sull'impossibilità  di  assunzione),  avrebbero 

portato molte amministrazioni a dover compiere scelte difficili.

La CGIL  si  è  mobilitata –  in  solitudine  –  contro  questi  provvedimenti,  mentre  altri 

sindacati  li  hanno  colpevolmente  taciuti,  o  peggio  ancora  concertati  col  Governo 

Berlusconi.

LE SCELTE (QUASI) OBBLIGATE DELLE AMMINISTRAZIONI

Ora, per citare un detto popolare,  “il lupo è arrivato”,  e molti  amministratori debbono 

scegliere la via delle esternalizzazioni per l'impossibilità, rispettando i vincoli imposti, di  

sostituire  il  personale.  Alcuni  enti  locali  devono  anche  scegliere  la  chiusura  di  alcuni  

servizi, dovendo chiudere bilanci impossibili, per via appunto dei pesantissimi tagli imposti.

In questo contesto sarebbe opportuno che tutti  i  soggetti  coinvolti  facessero le proprie 

valutazione ed  operassero le proprie scelte con grande senso di responsabilità, evitando 

ragionamenti ideologici o di bottega.



Ma non è quello che sta accadendo: qualcuno sostiene che i servizi gestiti con personale 

privato funzionano peggio che quelli con personale pubblico (affermazione ingenerosa nei 

confronti  di  tanti  preparati  lavoratori).  I  problemi  sono  altri  due:  spesso  dietro 

l'esternalizzazione si nascondono sia la richiesta di standard qualitativi inferiori rispetto a 

quelli pubblici, nonché un abbassamento delle condizioni economiche e normative degli  

operatori.

Altri invece vogliono che tramite le esternalizzazioni una certa quantità di risorse passi 

dal pubblico al privato, declinando in modo inaccettabile una strana idea di sussidiarietà.

Altri  ancora (significativi  in  questo  senso  nell'ultimo  mese  gli  interventi  pubblici  di 

Legacoop,  Lapam,  Cna)  cercano  semplicemente  di  accaparrarsi  queste  risorse, 

promettendo risparmi del 40% senza spiegare come sarebbero in grado di ottenerli.

LE IDEE DELLA FP CGIL MODENA

Un  sindacato serio deve cercare invece di mettere in campo un'analisi approfondita e 

quindi  delle  proposte  altrettanto  serie.  Ecco  quindi  alcuni  aspetti qualificanti 
delle proposte di FP CGIL Modena:

Fare  sistema:  è  necessario  un  ragionamento  almeno  di  carattere  provinciale sulle 

trasformazioni  necessarie  affinchè  il  sistema  di  welfare  che  da  anni  caratterizza  la 

provincia  di  Modena  non sia  irrimediabilmente smantellato.  Chi  coltiva  l'illusione di 

tutelare bene i propri cittadini senza inserirsi in un contesto più ampio (dove valorizzare 

tutte le esperienze ed ammortizzare i  costi)  è destinato a fallire.  E'  necessario  che la 

politica superi alcuni campanilismi: sono un costo che oggi la società non può permettersi.

Governance e  gestione:  per  avere  una buona governance del  sistema è  necessario 

avere  un  livello  significativo  di  gestione.  Non  si  può  governare, controllare, 

sperimentare, indirizzare senza avere una conoscenza diretta di un servizio, conoscenza 

che può derivare solo dalla gestione diretta.

Esternalizzazioni: il punto non è solo quante, ma in quali servizi, con quali limiti, a quali 

soggetti e con quali garanzie. 

Oggi nessuno ne parla: serve un patto in cui tutti si riconoscano che definisca quali 
servizi debbono rimanere a gestione pubblica e per quali invece l'intervento di soggetti 

privati (a fianco del pubblico) rappresenti un valore aggiunto.

Un patto che definisca e valorizzi il ruolo del volontariato, che qualcuno sta invece 

pensando di utilizzare in modo sostitutivo al lavoro dipendente.



Un patto che definisca quali garanzie vengono date ai lavoratori (pubblici o privati) che 

lavorano nei servizi pubblici e quali garanzie il committente si impegna a dare. Per dirla in 

una parola, una vera e propria Carta del Lavoratore, che garantisca appunto gli operatori  

tanto quanto la Carta dei Servizi garantisce gli utenti.

Un patto dove amministrazioni pubbliche e soggetti privati (cooperativi e non) concordino 

che  è  obiettivo  di  tutti  mantenere  le  fondamenta  del  sistema  di  welfare  della  nostra 

provincia. Dove quindi chi molto ha avuto negli ultimi 20 anni dalla comunità modenese 

in termini di risorse pubbliche (nel periodo di forte espansione del sistema di protezione 

sociale)  contribuisca ora a mantenere le basi di questo sistema, riducendo gli utili (in 

un periodo  di  contrazione  delle  risorse)  al  fine  di  mantenere  determinati  standard 
qualitativi ed occupazionali.

Su queste basi FP CGIl Modena non si sottrarrà ad un ragionamento serio sul futuro dei 

servizi alla persona nella nostra provincia. Una base molto diversa, insomma, dal teatrino 

deprimente che sta andando in scena da 20 giorni, dove pare che gli unici servizi esistenti  

in tutta la provincia siano 5 scuole materne del Comune di Modena, dove pare che molti  

amministratori pensino di basare su quelle il  proprio destino nei confronti degli elettori,  

dove importanti soggetti privati sembrano volersene "impadronire" garantendo miracolosi 

risparmi. Con buona pace di genitori e lavoratori coinvolti.

Fermo restando che, come CGIL sostiene da tempo, è necessario che tutti si oppongano e 

cerchino di  cambiare l'impostazione data dai Governi Berlusconi e Monti  al  sistema di  

welfare,  che  deve  essere  considerato  un  motore  di  sviluppo  per  promuovere  diritti  di  

cittadinanza e buona occupazione, anziché solamente un peso ed una spesa inutile da 

tagliare. 

Siamo certi che, se esistesse una  formula matematica per confrontare il costo che hanno 

dovuto sopportare gli Enti ed i cittadini per realizzare la rete dei servizi ed il giovamento 

che la comunità ne ha ricavato, il saldo costi-benefici sarebbe enormemente in attivo !!



IL CASO “COMUNE DI MODENA”

In questi giorni è grande l’attenzione nei confronti delle scuole d’infanzia del capoluogo 

mentre siamo ben coscienti che l’attacco avviene sull’intera Provincia.

Non vogliamo sottrarci ad approfondire la situazione del Comune di Modena, anche se 

come evidenziato in precedenza si rende necessaria una regia Provinciale per tentare di 

dare una risposta omogenea ai cittadini. 

In particolare sulla situazione delle scuole d'infanzia del Comune di Modena, FP CGIL 

esprime fortissime perplessità sulle esternalizzazioni al centro del dibattito, in quanto chi 

le  propone pare  basare  i  propri  ragionamenti in  termini ideologici  (comunque il  privato 

deve avere risorse dal pubblico) e di risparmio (con riduzione quindi di diritti per utenti e 

lavoratori). Ci sarà la disponibilità a ragionare solamente se dovessero essere confermate 

le difficoltà di assunzione del personale ed una volta assunto e stabilizzato nei termini  

massimi stabiliti dalla legislazione.

Per le stesse motivazioni FP CGIL Modena non può che esprimere un giudizio negativo 
sull'ipotesi di  esternalizzazione della Casa Residenza per Anziani e del Centro Diurno 

“San Giovanni Bosco”; oltretutto rimarrebbero una sola Casa Residenza per Anziani ed 

un solo Centro Diurno (“Vignolese”) in gestione diretta comunale, non rispettando certo 

quello che la nostra organizzazione definisce un “significativo livello di gestione diretta”.

Non ci interessano le “riserve indiane”: il  Comune di Modena deve fare il possibile, pur 

nelle enormi difficoltà, per cercare di modificare questa scelta !!

Ovviamente in caso di esternalizzazioni per FP CGIL il Comune dovrà comunque dare 

garanzie precise sulla ri-allocazione del personale comunale, sulla qualità dei servizi 
esternalizzati, sulla ri-collocazione presso i nuovi soggetti gestori del personale precario 

attualmente operante nelle scuole comunali.
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