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56esimo congresso nazionale Federpol: ordine del giorno

Il 56esimo congresso nazionale di Federpol, Federazione Nazionale Istituti di Inve-
stigazioni, Informazioni e Sicurezza, che ha avuto luogo a Vietri sul Mare (SA) il 25 
e 26 maggio 2012, ha esaminato il disegno di legge sulla riforma del mercato del 
lavoro, nella stesura di cui è dato avere informazione attraverso le più accreditate 
testate giornalistiche.

In relazione a quanto è dato esaminare sullo stato dei lavori di normazione, il con-
gresso Federpol esprime una certa preoccupazione per il complesso dell'articolato 
in quanto, a giudizio dei convenuti, pare sbilanciato sul mondo della grande e 
media impresa manifatturiera, con ciò penalizzando fortemente le piccole realtà 
che somministrano servizi. 
Tali imprese, poco note all'opinione pubblica e scarsamente visibili sia sul fronte 
dell'associazionismo datoriale, sia sul fronte della rappresentanze sindacali, rappre-
sentano invece un tessuto imprenditoriale sano e capace di produrre un'occupazio-
ne qualificata, diffusa e caratterizzata da innovazione.

Il disegno di legge ora allo studio del ministero da Lei diretto mostra, a giudizio di 
questo consesso, caratteristiche di rigidità induttiva che potrebbero incrementare 
pesantemente il costo del personale, sia sul versante dei costi di gestione, sia sul 
fronte delle conseguenti vertenze di lavoro. In un momento di crisi che investe in 
modo particolarmente pesante le PMI del terziario, strette tra una morsa creditizia 
che non concede tregua, una forte pressione fiscale e un'insormontabile difficoltà 
ad accedere al credito, un ulteriore aumento del costo del lavoro potrebbe mettere 
in ginocchio un intero comparto.

Il congresso Federpol esprime inoltre le proprie perplessità rispetto alla proposta di 
abolizione del contratto sull'inserimento, in quanto potrebbe penalizzare in parti-
colare le lavoratrici, ed in generale i lavoratori che realmente desiderino modificare 
la propria professionalità e costruirsi le premesse per accedere ad una nuova occu-
pazione.

Il previsto aggravio burocratico del contratto a chiamata potrebbe poi, a giudizio 
di questo congresso, rendere tale norma di flessibilità in entrata scarsamente appli-
cabile in quei comparti operativi, come il settore dei servizi di sicurezza, dove la 
programmazione del lavoro si presenta radicalmente diversa nei modi e nei tempi 
rispetto al mondo della manifattura. Il congresso Federpol ha altresì dibattuto il ri-
schio che la complessità nella redazione del nuovo contratto a progetto possa ca-
gionare una fuga all'estero delle aziende di call center per recupero crediti, con 
una conseguente perdita di posti di lavoro stimabile in 800mila unità.



Il congresso ha infine sottolineato, pur senza voler snaturare l'impianto complessivo 
del progetto di riforma, la necessità di riservare alla contrattazione aziendale la 
possibilità di calibrare la norma quadro sullo specifico delle realtà aziendali coinvol-
te.

Il congresso Federpol chiede quindi al ministro del Lavoro Elsa Fornero, come pure 
ai gruppi parlamentari coinvolti nel processo di normazione, di aprire una fase di 
approfondimento che coinvolga anche le rappresentanze della nostra categoria.
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