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LETTERE DALLA REDAZIONE

DI STEFANO ROMAGNOLI
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Questo magazine prende vita quasi 
per caso e non con un prede"nito 
proge7o editoriale o per studiate 
"nalità di marke6ng come se fosse il 
fru7o di una generazione spontanea; 
e, proprio come la vegetazione 
spontanea, che spesso è più 
rigogliosa e robusta della $ora 
ar6"ciale  - perché si nutre di tu7o 
lFhumus che le è reso disponibile  - 
così questo magazine si è alimentato 
e lo farà nei prossimi numeri di tu7e 
le competenze presen6 nella nostra 
azienda: le ha messe a fa7or comune 
e ne ha tra7o preziosi e concre6 
insegnamen6, che sono sta6 dis6lla6 

in misurate ma dense pagine al 
servizio del le7ore.
Con i temi che andremo a tra7are, 
vorremmo creare nel le7ore 
lFinteresse - alle volte anche in 
maniera GleggeraH come vedrete in 
questo numero - per il diri7o 
correlato al mondo del lavoro e 
s6molare nuove ri$essioni sulle 
persone allFinterno dellF azienda.

Un magazine, il nostro, che vorrebbe 
essere uno strumento per ins6llare 
nuove idee perché riteniamo che una 
buona conoscenza del diri7o del 
lavoro e una voce fuori dal coro sui 
fa8 ed even6 che sul mondo del 
lavoro incidono, alle volte anche 
indire7amente come conseguenza di 
modi"che nella nostra società civile, 
possano portare a immaginare 
lFazienda in un modo diverso.
  
La fusione della nostra ragione sociale 
con il prodo7o che abbiamo voluto 

condividere con il le7ore, ci ha 
porta6 a vedere nella parola 
"ArkImago" un dis6llato dei conce8 
di appartenenza, immaginazione, 
movimento e, perché no, 
innovazione, che a7raverso questo 
magazine vorremmo trasme7ervi.

Buona Le7ura!

Un magazine, il 
nostro, che 
vorrebbe essere 
uno strumento 
per ins6llare 
nuove idee

"ArkImago": un 
dis6llato che 
nasce dalla 
fusione della 
nostra ragione 
sociale e dei 
conce8 di 
appartenenza, 
immaginazione, 
movimento e 
innovazione
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LE FERIE
Cos6tuiscono un diri7o irrinunciabile 
del lavoratore (art.36 co. 2 Cost.) e 
hanno la funzione di consen6re al 
lavoratore di poter recuperare le 
proprie energie psico"siche. 
Pertanto, le ferie, se non in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro, 
non possono mai essere mone6zzate.
La norma6va vigente (art.10 D.lgs.
66/2001) prevede che  Gil prestatore 
di lavoro ha diri7o ad un periodo 
annuale di ferie retribuite non 
inferiore a qua7ro se8mane che va 
goduto per almeno due se8mane, 
consecu6ve in caso di richiesta del 
lavoratore, nel corso dell'anno di 
maturazione e, per le restan6 due 
se8mane, nei 18 mesi successivi al 
termine dell'anno di maturazioneH.
Il diri7o alle ferie matura in relazione 
al periodo di servizio prestato dal 
lavoratore. 

Chi stabilisce il periodo di 
godimento delle ferie?
Il codice civile (art.2109) prevede che 
sia il datore di lavoro a stabilire il 
periodo di ferie Gtenuto conto delle 
esigenze dell'impresa e degli interessi 
del prestatore di lavoroH. Questo 
implica che nel caso in cui la richiesta 
di ferie del lavoratore non possa 
essere accolta, il datore di lavoro 
deve mo6vare il ri"uto e "ssare un 
nuovo periodo di ferie che tenga 
conto degli interessi di cui sopra.

Cosa signi�ca 9con.nua.ve a 
richiesta del lavoratore:?
Implica che in caso di richiesta del 
lavoratore, il datore di lavoro è tenuto 
a concedere un periodo con6nua6vo 
di almeno due se8mane lFanno. 
Pertanto, è fondamentale che, per un 
lavoratore impiegato per lFintero 
anno civile, siano assegnato un 
periodo di ferie almeno pari alle due 
se8mane, possibilmente consecu6ve 
(obbligatoriamente consecu6ve in 
caso di richiesta del lavoratore).

Quali periodi sono u.li ai �ni del 
diri/o alla maturazione delle ferie?
Ai "ni della maturazione del diri7o si 
computano: i periodi di congedo di 
maternità/paternità, di mala8a, 
infortunio, di assenza per incarichi 
presso seggi ele7orali.

PERMESSI EX FESTIVITA8/ ROL
Si tra7a in entrambi i casi di permessi 
retribui6, disciplina6 K nella misura K 
dai CCNL. I permessi ex fes6vità 
hanno la funzione di compensare le 
giornate di fes6vità soppresse, 
mentre i ROL sono sta6 introdo8 
dalla contra7azione colle8va per 
consen6re riduzioni di orario di 
lavoro se8manali o mensili in 
determina6 se7ori. Il dipendente può 
chiedere di usufruire di ques6 is6tu6 
per assentarsi per periodi anche brevi 
(mezzFora) o per intere giornate.

I permessi ex fes.vità e i ROL 
possono essere paga. anziché 
frui.?
Si, laddove non u6lizza6, possono 
essere mone6zza6 alle scadenze 
previste dagli stessi CCNL. Sono 
possibili accordi individuali in deroga 
ai CCNL per il pagamento pos6cipato 
dei permessi e ROL.

E8 possibile richiedere ROL per 
l8intera giornata?
Si, è possibile, anche se è 
consigliabile chiedere al dipendente 
di esaurire prima le ferie laddove vi 
sia capienza (che possono essere 
chieste solo a giornata intera e non a 
ore).

A CURA DEL SETTORE RISORSE UMANE
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FESTIVITA8
Sono considerate giornate fes6ve le 
domeniche e le fes6vità nazionali 
individuate dalla legge e dal contra7o 
colle8vo (il quale prevede, oltre a 
quelle considerate dalla legge, la 
fes6vità del Santo Patrono).

Le fes.vità nazionali sono:
1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di 
Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e 2 
giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 
dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.
Il lavoratore può rinunciare a riposare 
durante la giornata fes6va. In questo 
caso, spe7erà K oltre al pagamento 
della giornata fes6va K anche la 
retribuzione per le ore e!e8vamente 
prestate con la maggiorazione "ssata 
dal CCNL per il lavoro fes6vo.

Cosa signi�ca la de�nizione 
9fes.vità goduta: nel cedolino 
paga?
Vengono denominate fes6vità godute 
quelle caden6 in giorno feriale, dal 
lunedì al sabato. La de"nizione non è 
legata allFeventualità che il lavoratore 
pres6 la sua a8vità durante la 
giornata di fes6vità.

Cosa signi�ca la de�nizione 
9fes.vità non goduta: nel cedolino 
paga?
Si intende la fes6vità che cade di 
domenica e quindi in giornata fes6va. 
Anche  in  questo  caso,  il  termine 
Gnon godutaH non ha rilevanza  

alcuna rispe7o   al   fa7o    che    il    
lavoratore pres6 la sua a8vità 
durante la giornata di fes6vità.

Come viene retribuita la giornata 
fes.va per i lavoratori 
somministra.?
Tra7andosi normalmente di 
lavoratori a GPaga orariaH la fes6vità, 
in qualunque giorno della se8mana 
essa cada, è retribuita per un importo 
pari ad un sesto del suo orario 
contra7uale se8manale.

Per i lavoratori somministra. con 
orario contra/uale dal lunedì al 
venerdì, come viene retribuita la 
fes.vità cadente di sabato?
In questo caso è necessario veri"care 
cosa prevede il CCNL dellFu6lizzatore 
a riguardo, in quanto se nulla 
prevede, la fes6vità cadente di sabato 
per i lavoratori con turno dal lunedì al 
venerdì normalmente non è pagata.
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CFera una volta, in un regno lontano 
lontano, una fanciulla di nome 
Biancaneve. Biancaneve, stanca di 
vivere ancora con la matrigna, era 
alla ricerca di un lavoro che le 
perme7esse di uscire di casa. Aveva 
chiesto a tu8, domes6ci  - amici, 
principi azzurri  - quando incontrò il 
cacciatore del bosco che gli disse: 
GCara Biancaneve, ho sen6to dire che 
i 7 nani stanno cercando una 
governante per la loro case7a nel 
bosco. Prova a sen6re da loro, 
abitano in via delle Betulle 7H. 
Biancaneve si recò immediatamente 
alla case7a dei 7 nani, una piccola 
case7a in mezzo al bosco, in cui 7 
piccoli ome8 vivevano circonda6 da 
tan6 allegri animale8, allegri ma non 
certo ordina6. Superò il primo 
colloquio con il nano Do7o, mentre 
meno bene andò quello con 
Brontolo, mai contento di quanto la 
ragazza diceva di saper fare. Alla "ne 
si accordarono per unFassunzione a 
tempo determinato, "nalizzata a 
realizzare un proge7o di 
riorganizzazione dellFarchivio e delle 
bolle di accompagnamento dei 
minerali che venivano ricava6 
dallFimpresa di famiglia, la GEiò Eiò 
s.r.l.H. Tu7avia, ben presto a 
Biancaneve venne chiesto  - insieme 
alle bolle e allFarchivio  - di sistemare 
anche casa, ri6nteggiare le pare6, 
scartavetrare le porte di legno, 

sistemare il te7o.. insomma, 
mansione ben diversa da quella per 
cui era stata inizialmente assunta. 
AllFennesima proposta di proroga del 
contra7o, Biancaneve però so7olineò 
come la causa del contra7o, pur se 
e!e8va, in realtà non era in linea con 
le mansioni a lei a#date. Brontolo si 
arrabbiò subito e, con grandi pian6 di 
Cucciolo che oramai si era a!ezionato 
alla ragazza, a Biancaneve non venne 
rinnovato il contra7o. Lei però non si 
perse dFanimo. Aiutata dal noto legale 
Azzurro Principe del Foro fece causa 
ai nane8, che furono condanna6 dal 
giudice al pagamento di 8 mensilità di 
retribuzione, più le di!erenze 
retribu6ve per il so7o 
inquadramento. Morale della favola: 
non è su#ciente, in un contra7o 
temporaneo, inserire una causale, 
seppur e!e8va e reale, ma è altresì 
necessario che le mansioni svolte dal 
lavoratore siano in linea con la 
causale. 
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Decenni di giurisprudenza saggia, 
intelligente, consapevole dei bisogni 
emo6vi e sociali dei minori sono 
messi in discussione dal disegno di 
legge del parlamentare Pillon 
sullFa#do condiviso e il 
mantenimento dei "gli minori, che 
nei contenu6 è veramente 
imbarazzante. Esso prevede che in 
caso di separazione genitoriale si 
preveda la mediazione obbligatoria; 
tempi paritari ed equilibrio tra i 
genitori per il tempo in cui i bambini 
sono a#da6 al padre o alla madre; 
eliminazione dellFassegno di 
mantenimento; lo7a allFalienazione 
genitoriale. La verità è che in Italia le 
mamme, per la maggior parte, non 
lavorano o non guadagnano come il 
partner, perché devono (non solo 
scelgono di) occuparsi dei "gli. I 
papà, per la maggior parte, sono 
tranquilli e felici se le mamme si 
dedicano ai "gli. Quando i bimbi, vere 
vi8me del trauma della separazione, 
amano la loro casa e la loro 
camere7a a volte di più dei genitori 
che si separano creando un clima 
disastroso. Quando il mantenimento 
dire7o (nei tempi Gequipollen6H) non 
risolve certo il problema di pagare 
abbigliamento, utenze, spese 
abita6ve di uno, due o tre "gli, spese 

mediche ecc.. Cambiare la 
separazione e la morale familiare, a 
suon di decreto, sopra7u7o 
dimen6cando  che la maggior parte 
dei padri sente lFonere prepotente di 
mantenere la famiglia separata allo 
stesso livello di quando era unita, è 
profondamente sbagliato. 
Bigenitorialità non vuol dire 
uguaglianza e parità materiale, bensì 
pari responsabilità nella ges6one di 
due ruoli diversi e complementari. In 
buona sostanza questo disegno di 
legge o!ende genitori competen6 e 
di buona fede,  avvoca6, uomini e 
donne, giudici, psicologi in unFassurda 
parità materiale e di contabilità, a 
favore solo di  unFobie8va minoranza 
di papà separa6 e inadempien6. 
Inoltre il ddl 735/2018, 
obie8vamente manca sopra7u7o 
nella tutela dei diri8 dei minori e 
delle donne in situazioni di abusi e 
violenza. Il ddl introduce  unFassurda  
patologia, la sindrome da alienazione 
parentale  - PAS  - (inesistente): se un 
bambino dovesse ri"utare un 
genitore o un altro parente, sarà 
preso e rinchiuso in casa famiglia 
senza che si accenni a veri"che sui 
mo6vi del ri"uto. LFaltro genitore 
perderebbe lFa#damento. EF un invito 
al silenzio per bambini e sopra7u7o 
genitori che vogliono tutelare i "gli da 
partner violen6. Inoltre, le spese per 
la mediazione familiare e altre 
disposizioni contenute nel ddl (ad 
esempio l'obbligo per il genitore a cui 
viene assegnata la casa coniugale di 
corrispondere all'altro coniuge "un 
indennizzo pari al canone di locazione 
computato sulla base dei concorren6 

prezzi di mercato") rischiano di 
gravare dal punto di vista economico 
al punto da scoraggiare il coniuge 
dall'intraprendere la separazione, con 
pesan6 conseguenze nelle situazioni 
in cui sono presen6 abusi e violenze. 
Questa legge è un testo os6le alle 
donne e ai bambini che ha lFobie8vo 
di riportare il diri7o di famiglia 
indietro di 50 anni: ci sarà 
inevitabilmente un aumento dei cos6 
per la coppia,  non è prevista alcuna 
assistenza con patrocinio per la 
mediazione, ed è evidente che si 
genera uno squilibrio tra chi può 
perme7ersi questa spesa e chi no; e 
la ques6one fondamentale è che in 
questa delirante proposta di legge i 
minori saranno bambini a metà, 
costre8 ad adeguarsi ai genitori e 
non viceversa, non si 6ene conto 
della personalità del bimbo, dei suoi 
interessi, delle sue amicizie, della 
scuola.

Alessandra Servidori è Dire(ore del Centro Studi 

Lavori e Riforme dell0Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia e ivi 'tolare dell0insegnamento di 

Poli'che a)ve e di pari opportunità nel lavoro 

pubblico e privato. È autrice di numerose 

pubblicazioni e monogra�e nel campo del diri(o del 

lavoro. E0 inoltre Commendatore della Repubblica, 

'tolo assegnato dal presidente Giorgio Napolitano per 

l0impegno svolto in ambito lavoris'co per le persone 

disabili. E0 stata Consigliera Nazionale di parità presso 

il Ministero del lavoro, delle poli'che sociali dal 2008 

al 2015, e componente del Comitato Consul'vo 

Commissione Europea per le poli'che di pari 

opportunità, inclusione sociale. E0 stata responsabile 

scien'�ca dei Corsi per dirigen' sulle poli'che di pari 

opportunità presso la Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Sara, dire7rice di una RSA nostra 
cliente, ci scrive per chiederci se è 
possibile interrompere un rapporto di 
lavoro somministrato con 
unFinfermiera professionista e 
impiegare invece la lavoratrice come 
professionista a par6ta I.V.A.. La 
richiesta in realtà non è tanto di Sara, 
che non ha remore alcune a 
con6nuare "no a naturale scadenza il 
rapporto in essere. EF la lavoratrice 
che vuole invece dime7ersi per 
lavorare non solo presso la RSA in 
ques6one, ma anche presso altre 
stru7ure della zona. Come 
dipendente non potrebbe farlo, per 
via dei vincoli di orario massimo di 
lavoro impos6 dalla legge. Ma come 
professionista, potrebbe lavorare 
oltre le 40 ore normali se8manali o 
le 48 ore medie se8manali previste 
come te7o massimo rispe8vamente 
dagli ar6coli 3 e 4 del D.lgs.66/2003. 
Che fare allora? LFinfermiera ha 
sempre svolto bene il suo lavoro e 
sarebbe un peccato perderla, a!erma 
Sara, anche perché trovare personale 
adeguato e mo6vato non è cosa 
facile di ques6 tempi. Si rivolge quindi 
a noi per capire se è fa8bile questa 
scelta e che cosa comporta acce7are 
questa richiesta della lavoratrice. In 
primis, devo dire a Sara che 
interrompere un rapporto di lavoro in 
somministrazione, e quindi anche il 
contra7o commerciale che lega 
agenzia per il lavoro e impresa 
u6lizzatrice, senza una giusta causa 
(es. licenziamento disciplinare del 
lavoratore per mancanze talmente 

gravi che pregiudicano 
irreparabilmente il proseguimento 
del rapporto di lavoro) non è 
possibile. Se vuole farlo, la lavoratrice 
ha diri7o a percepire lFintera 
retribuzione "no allFul6mo giorno di 
lavoro del suo contra7o. Lei però ci 
comunica che la lavoratrice, con tu7a 
probabilità, si dime7erà in ogni caso, 
perché ha avuto una proposta 
interessante da unFaltra stru7ura per 
anziani a cui non intende rinunciare. 
LFalterna6va più semplice è quella di 
cercare unFaltra lavoratrice o un altro 
lavoratore che possa sopperire 
allFesigenza della stru7ura "no alla 
scadenza del contra7o dellFinfermiera 
prossima dimissionaria.Questa scelta 
però pare non essere il meglio per la 
stru7ura, né per gli ospi6 della 
stru7ura, che oramai si "dano e sono 
Ga!eziona6H alla nostra infermiera. 
Se solo il d.gls.81/2015, uno degli 
o7o decre6 che compongono il 
cosidde7o jobs act, non avesse 
abrogato la disposizione contenuta 
nella precedente legge Fornero n.
92/2012 sulle false par6te IVA!Era 
tu7o più facile prima. Infa8, lFar6colo 
1 co.26 della L.92/201, se da un lato 
aveva introdo7o una presunzione di 
non genuinità della par6ta I.V.A. nei 
rappor6 professionali che portavano 
il possessore di par6ta I.V.A. a 
fa7urare lF 80% dei suoi compensi ed 
a lavorare per almeno 8 mesi lFanno 
per due anni consecu6vi per il 
medesimo commi7ente, dallFaltro 
faceva salvi tu8 i rappor6 
professionali instaura6 con 

professionis6 iscri8 ad ordini ed albi, 
come quello del caso di specie, degli 
infermieri. Fino al giugno 2015 non 
avrei avuto dubbi a dire a Sara che 
poteva passare da un rapporto di 
lavoro dipendente ad uno a par6ta 
Iva con un professionista iscri7o ad 
un ordine o albo. Ma ora ho qualche 
remora, perché una presunzione così 
chiara della natura autonoma del 
rapporto di lavoro non esiste più. 
Vero è che lF ar6colo 2 del D.lgs.
81/2015 esclude le Ble collaborazioni 
prestate nell'esercizio di professioni 
intelle3uali per le quali è necessaria 
l'iscrizione in apposi2 albi 
professionaliC dalla presunzione di 
lavoro subordinato, nei casi in cui 
prestazione si concre6zzi in 
Gprestazioni di lavoro esclusivamente 
personali, con6nua6ve e le cui 
modalità di esecuzione sono 
organizzate dal commi7ente anche 
con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoroH. Ma la lavoratrice in ques6one 
però ha iniziato la sua prestazione 
lavora6va come lavoratrice 
subordinata e il passaggio a par6ta 
I.V.A. va fa7o con a7enzione. 

DAL LAVORO 
SUBORDINATO
ALLA LIBERA 
PROFESSIONE

"È  possibile 
interrompere un 
rapporto di lavoro 
somministrato con 
un�infermiera 
dipendente e impiegare 
la lavoratrice come 
professionista a partita 
IVA?"
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La soluzione migliore, come in tu7e 
le vicende che riguardano i rappor6 
di lavoro, è fare in modo che la forma 
contra7uale usata corrisponda alla 
sostanza, regola ferrea del diri7o del 
lavoro, che va oltre anche a volontà 
delle par6. Quindi, Sara può 
contra7ualizzare lFinfermiera a par6ta 
I.V.A. con due accorgimen6: il primo è 
accertarsi che la lavoratrice svolga 
a8vità libero professionale anche per 
altri commi7en6, in modo da essere 
cer6 che e!e8vamente la lavoratrice 
abbia scelto una diversa modalità di 
lavoro, non solo con riferimento al 
commi7ente in ques6one ma in 
generale. Il secondo, più importante 
del primo, è garan6re che il rapporto 
tra la RSA e lFinfermiera si svolga 
senza vincoli di orario e di 
subordinazione gerarchica. LForario di 
lavoro quindi non potrà essere deciso 
da Sara ma dovrà essere la 
professionista che,  partendo dalle 
esigenze aziendali e quindi dagli orari 
in cui è richiesta la presenza di un 
infermiere in stru7ura, comunicherà 
a Sara le proprie disponibilità (meglio 
se per iscri7o) a coprire determina6 
turni di a8vità. La nostra infermiera 
poi potrà comunicare anche 
variazioni di orario, senza che questo 
compor6 alcuna conseguenza sul 
rapporto professionale tra le par6. 
Un preavviso potrà essere 
contemplato, ma mai azioni che 
possano far pensare ad una sanzione 
disciplinare. Sarà pagata in base al 
lavoro svolto, con una tari!a da 
concordare tra le par6, che tenga 
conto dei cos6 accessori del 
professionista e che non si traduca 
nel medesimo costo orario di un 
rapporto di lavoro dipendente per 
una "gura analoga. Così facendo Sara 
potrà contare su una "gura che 
conosce senza correre rischi di 
richieste di conversione del rapporto, 
da parte della lavoratrice o di organi 
ispe8vi.

Chi è l-infermiere
L0infermiere è il professionista sanitario che, con il suo campo proprio di 
a)vità, assiste, cura e si prende cura dell0assis'to in maniera globale, 
instaurando con esso una relazione di �ducia. L0infermiere è un professionista 
laureato che, iscri(o all0albo professionale, svolge funzioni di prevenzione, 
assistenza, educazione alla salute, educazione terapeu'ca, ges'one, 
formazione e ricerca. Per diventare infermiere si deve conseguire la Laurea in 
Infermieris'ca (decreto legisla'vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive 
modi�cazioni); solo essa, infa), unitamente al superamento di un esame di 
Stato e all0iscrizione all0albo professionale, abilita all0esercizio della professione.

Il Corso di Laurea in Infermieris'ca è a numero programmato, il che signi�ca 
che per accedervi occorre superare un test d0ingresso.Il test d0ingresso o test di 
ammissione per Infermieris'ca viene svolto, con cadenza annuale, insieme al 
test d0ingresso per tu(e le altre Professioni Sanitarie. La data è unica a livello 
nazionale e viene comunicata dal Ministero dell0Istruzione, dell0Università e 
della Ricerca (Miur) nei primi mesi dell0anno solare, per dare la possibilità agli 
studen' e agli Atenei interessa' di organizzarsi per la prova, che solitamente si 
'ene nel mese di se(embre. Un0alterna'va è o�erta dalle Università private, 
che �ssano il test d0ingresso in date di�eren' rispe(o alla data unica 
nazionale. Il Corso di Laurea in Infermieris'ca è ar'colato in 3 anni, durante i 
quali si alternano a)vità di apprendimento teoriche, pra'che e di 'rocinio per 
le quali sono previste propedeu'cità e obblighi di frequenza. 
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Nella ba/aglia delle causali la 
somministrazione ba/e il tempo 
determinato 1 a 0 
(da Quo2diano giuridico IPSOA)

LFar6colo me7e in evidenza i vantaggi, 
in par6colare sulla delicata ques6one 
delle causali, della somministrazione 
rispe7o al contra7o a tempo 
determinato. LFar6colo è allegato alla 
rivista, in quanto pubblicato nella 
sezione Premium del Quo6diano 
IPSOA e non accessibile 
integralmente senza abbonamento. 
h3p://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-

previdenza/amministrazione-del-personale/

quo2diano/2018/10/31/ba3aglia-causali-

somministrazione-ba3e-tempo-determinato-1-0 

Contra0 a termine: 521 mila 
dipenden. alla prova del rinnovo 
(da Il Quo2diano del lavoro, il Sole24ore)

LFosservatorio sul lavoro precario 
dellFINPS mostra un ne7o calo del 
$usso di assunzioni a tempo 
determinato e in somministrazione 
nel mese di agosto, dato in 
controtendenza rispe7o al trend 

mostrato dallF occupazione 
temporanea da gennaio a luglio 2018 
(con da6 anche migliori rispe7o allo 
stesso periodo del 2017). LFar6colo 
pone lFaccento sul numero di 
contra8 a termine in scadenza in 
prossimità del periodo transitorio, i 
cui esi6 saranno no6 solo a "ne 
dicembre.
h3p://quo2dianolavoro.ilsole24ore.com/art/

contra4-lavoro/2018-10-26/stre3a-521mila-

contra4-termine-175842.php?

uuid=AE6SwVWG&cmpid=nlql

Colf e badan.: par.ta l8operazione 
Silen. 2018 
(da sito Assidatco")

Dal 20 o7obre lFINPS ha dato avvio 
allFoperazione GSilen6 2018H: 
unFazione di recupero, tramite avvisi 
bonari, dei contribu6 non versa6 da 
parte dei datori di lavoro domes6co. 
Questo rischio non sussiste per chi, 
come i clien6 Arkigest, si è rivolto ad 
unFagenzia per il lavoro.
h3ps://www.assindatcolf.it/2018/10/25/par2ta-

operazione-inps-silen2-in-arrivo-avvisi-

accertamento-per-datori-lavoro-domes2co/ 

Dalle tutele crescen. alle tutele 
cresciute 
(da Il Quo2diano del lavoro, il Sole24ore)

La sentenza della Corte 
Cos6tuzionale del 24 se7embre 2018 
riporta nellFincertezza il costo dei 
licenziamen6 vizia6 o ritenu6 non 
legi8mi, per i datori di lavoro. 
Scompaiono, infa8, come le 
avevamo conosciute, le tutele 
crescen6 o meglio lFindennità di 
risarcimento crescente in relazione 
allFanzianità di servizio del lavoratore. 
Criterio questo ritenuto K se previsto 
quale unico parametro di riferimento 
per il calcolo del giusto indennizzo al 
lavoratore K incos6tuzionale.
h3p://quo2dianolavoro.ilsole24ore.com/art/

rapporto-lavoro/2018-10-24/da-tutele-crescen2-

tutele-cresciute-104111.php?

uuid=AEE0wjUG&cmpid=nlql

Somministrazione fraudolenta con 
accordo tra u.lizzatore e agenzia 
(da Il Quo2diano del lavoro, il Sole24ore)

LFar6colo analizza la reintroduzione 
del reato di somministrazione 
fraudolenta, che presuppone la 
connivenza e la volontà di frodare la 
legge sia da parte dellFimpresa 
u6lizzatrice che dellFagenzia per il 
lavoro. A questo proposito, il ricorso 
alla somministrazione per evitare il 
rispe7o dello stop and go dopo un 
contra7o a termine può rientrare tra 
le ipotesi di somministrazione 
fraudolenta. 
h3p://quo2dianolavoro.ilsole24ore.com/art/

contra4-lavoro/2018-10-05/somministrazione-

fraudolenta-accordo-u2lizzatore-e-agenzia-

163352.php?uuid=AEGOg6HG 
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Decontribuzione assunzioni al Sud: 
in arrivo una proroga dalla legge di 
Bilancio 2019 
(da Quo2diano giuridico IPSOA)

La legge di bilancio per il 2019 ha 
previsto uno stanziamento di 500 
milioni di euro per il ri"nanziamento 
del coside7o Bonus Sud, che 
consen6rà, secondo quando 
disporranno i programmi opera6vi 
nazionali e regionali, di o7enere un 
esonero contribu6vo biennale (nei 
limi6 del massimale di 8060 euro) per 
lFassunzione di giovani con contra7o 
a tempo indeterminato nelle seguen6 
regioni: Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna. Il bene"cio spe7a per 
sogge8 che non abbiano compiuto i 
35 anni di età, ovvero di sogge8 di 
almeno 35 anni privi di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 
mesi.
h3p://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-

previdenza/amministrazione-del-personale/

quo2diano/2018/10/27/decontribuzione-

assunzioni-sud-arrivo-proroga-legge-bilancio-2019

Lavoratori stranieri, nuove causali di 
rilascio del permesso di soggiorno
(da Guida al lavoro, n.42/2018)

Con la pubblicazione in Gazze7a 
U#ciale del D.L. 4 o7obre 2018, n. 
113 (G.U. n. 231 del 4 o7obre 2018) 
sono state introdo7e nel nostro 
ordinamento nuove causali di rilascio 
del permesso di soggiorno, ovvero 
permesso di soggiorno per le vi8me 
di violenza domes6ca, per calamità, 
per cause di sfru7amento lavora6vo 
so!erto dall'extracomunitario e per 
a8 di par6colare valore civile.
h3p://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/

#viewProdo3o/

h3ps%3A%2F%2Fwww.guidaallavorodigital.ilsole2

4ore.com 

Lavoro a termine �no a 24 mesi, 
derogabili, per le agenzie
(da Plus Plus24, il Sole24ore) 
Con la recente circolare n.17/2018 il 
Ministero del Lavoro ha "nalmente 
chiarito che le nuove regole 
introdo7e con la L.96/2018 non si 
estendono al contra7o commerciale 
tra Agenzia e Impresa u6lizzatrice, 
rimanendo questFul6mo libero da 
vincoli di durata e causali.
h3p://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/

#viewProdo3o/

h3ps%3A%2F%2Fquo2dianolavoro.ilsole24ore.com

Il giornalismo on-line nasce negli Sta' Uni' 
nel 1992

quando alcune piccole testate giornalis2che 

decidono di sperimentare il giornalismo su 

web per avere maggiore visibilità. 

I giornali principali arrivano sulla rete nel 

1993, non riscuotendo però successo: la 

versione on-line, a pagamento, era 

sostanzialmente la copia della versione 

stampata. In pochi pagarono per qualcosa 

che, al solito prezzo, potevano avere in un 

formato più conosciuto.

In Italia, la prima testata ad entrare in rete fu 

L'Unione Sarda, nel 1994.

Tra3o da "Wikipedia"
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FORUM BANCHE, FAMIGLIE E 
TERRITORIO
Si è tenuto a Civitanova Marche il 
terzo forum distre7uale, "Forum 
Banche, Famiglie, Territorio" al quale 
Arkigest ha partecipato grazie al 
lavoro di rete di Alessio Tirabassi.
LFevento è stato organizzato dai 
Rotaract Club "La Marca"  e Rotaract 
Club Alto Fermano-Sibillini, con il 
patrocinio dei Rotary Club di 
Civitanova, Porto San Giorgio e Alto 
Fermano-Sibillini e il patrocinio della 
Regione Marche. O8ma lFa%uenza 
allFevento, che ha raccolto più di 50 
persone, tra imprenditori, lavoratori e 
mondo della formazione.

lFimportanza della convenzione con 
A.N.S.D.I.P.P., propedeu6ca alla 
creazione di un tavolo di lavoro e di 
incontro tra i responsabili di area e i 
dire7ori di stru7ure socio-
assistenziali, mirato a meglio 
comprenderne le esigenze individuali 
e alla conseguente o8mizzazione dei 
servizi dedica6 allF associazione. 
Anche Stefano Romagnoli ha posto 
lFaccento sullFimportanza della 
convenzione con lFassociazione: HCi 
aspe8amo molto da questo accordo 
che sono certo consen6rà una 
maggiore comprensione del mercato 
e cosa ci chiede, implementando e 
personalizzando sempre di più i 
nostri servizi in unF o8ca di 
prestazione e convenienza per gli 
associa6. Il futuro passa a7raverso la 
condivisione di queste importan6 
esperienzeH.

BUna conversazione che avvolgerà il lavoro, le aziende del territorio, la 
formazione e lAaccesso al credito bancario; elemen2 sempre interconnessi e che 
si condizionano vicendevolmente in un moto con2nuo. 
Tu4 temi quanto mai a3uali e coinvolgen2 e dalla interazione dei quali dipende 
il futuro del paese@..C.

Stefano Romagnoli - Amministratore Delegato Arkigest s.r.l.

Convegno 9O cinAnsdipp:, tra gli 
ospi. anche Stefano Romagnoli e 
Barbara Maiani
Roma, 8 novembre 2018

Due giorni intensi di lavoro e 
proge7ualità per la presidenza e i 
responsabili regionali A.N.S.D.I.P.P. - 
associazione nazionale dei Manager 
del Sociale e del Sociosanitario - si 
sono  svol6 a Roma gli scorsi 8 e 9 
novembre presso la sede dellF 
associazione in via Giober6 60. Grazie 
allF accordo di convenzione siglato 
con A.N.S.D.I.P.P., Arkigest  - Agenzia 
per il Lavoro ha partecipato 
a8vamente allF evento presentando 
le proprie soluzioni in ambito 
somministrazione lavoro e ricerca e 
selezione dedica6 al se7ore socio 
assistenziale.
Nel corso della presentazione dei 
servizi Andrea Oldano, Branch 
Manager di Arkigest, ha so7olineato 
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Maggioli editore:  presentazione 
generale a cura dellFautore do7. 
Franco Iurlaro, membro 
dellFesecu6vo Ansdipp e Dire7ore 
Generale dellFIPAB Luigi Mariu7o di 
Mirano (VE). Partendo 
dallFaggiornamento dellFa7uale 
scenario socio-poli6co e legisla6vo, il 
volume  a!ronta la cultura 
organizza6va e di ges6one delle 
risorse umane, per poi arrivare al 
cuore del tema, o!rendo una 
panoramica completa, so7o i più 
diversi pun6 di vista, di alcune tra le 
"gure professionali di riferimento nei 
servizi socio sanitari alla persona.

A par6re dallFapprofondimento della 
signi"ca6va risorsa dellFoperatore di 
base del sistema assistenziale, si 
disegnano le linee lungo le quali 
costruire un management e#cace, 
che garan6sca unFe#ciente 
allocazione delle risorse e dei risulta6 
nei termini dellFe!e8vo 
miglioramento della qualità di vita 
della persona ogge7o di cure. In 
par6colare, viene dato risalto ad 
alcuni argomen6 principali, quali le 
di!eren6 posizioni di inquadramento 
contra7uale degli operatori del 
se7ore, che fanno capo a contra8 

Arkigest, Azienda Leader nella 
Crescita
Arkigest  - Agenzia per il Lavoro, ha 
partecipato al bando "Leader nella 
Crescita" inde7o da "IlSole24ore" e 
realizzato con la società 
internazionale di sta6s6che e 
ricerche di mercato "Sta6sta". Il 
Bando ha visto la partecipazione di 
migliaia di aziende in tu7a Italia. 
Arkigest è rientrata nella selezione 
delle 350 aziende italiane premiate, 
o7enendo il bollino di azienda Leader 
della Crescita sulla base del fa7urato 
2014-2017.

Forum della non Autosu cienza
Il  28 e 29 novembre 2018  Bologna 
ospita il "Forum della non 
autosu#cienza" e dellFautonomia 
possibile: organizzata da Maggioli 
Editore la decima edizione di uno 
degli even6 più importan6 per tu8 i 
professionis6 del lavoro sociale e 
socio-sanitario. Una due giornate di 
confronto importante sul tema della 
fragilità, che tocca tan6 argomen6 
di!eren6 collega6 al mondo della 
sanità, dellFassistenza, delle risorse 
umane e molto altro.

Tra i tan6 nomi autorevoli del se7ore 
che partecipano al forum come 
relatori alle sessioni di workshop, 
anche quello della Do7.ssa Barbara 
Maiani, consulente del lavoro e 
Dire7ore Risorse Umane Arkigest srl,  
il cui intervento è previsto all'interno 
della sessione dedicata al focus GIL 
PERSONALE NELLE RSA E NELLE 
STRUTTURE PER ANZIANI. 
ORGANIZZARE, GESTIRE E 
VALORIZZARE IL LAVORO SOCIO 
SANITARIOH  in programma per il 28 
novembre alle 11.45. 

AllFinterno del focus viene inoltre 
presentata la seconda edizione del 
volume  - dallo stesso 6tolo del 
workshop  - che uscirà a cura di 

diversi tra loro con una forte 
di!ormità dei tra7amen6 e dei 
rela6vi cos6 del lavoro; le forme di 
esternalizzazione più u6lizzate nella 
produzione dei servizi; la "gura 
centrale dellFOSS, elemento chiave 
nellFassistenza alla persona fragile, 
come integrata in forma 
mul6disciplinare con le altre diverse 
professionalità che concorrono a 
realizzare il piano assistenziale 
individualizzato.

Durante il workshop viene a!rontata 
la complessità dellFargomento 
tra7ato, o!rendo pun6 di vista, 
interpreta6vi e promotori di buone 
prassi. Il volume fa parte della serie 
dedicata ai temi più importan6 ed 
a7uali del lavoro nelle stru7ure socio 
sanitarie per anziani, ideata dal 
comitato esecu6vo dellFAnsdipp, 
lFassociazione dei manager del sociale 
e del socio sanitario. 
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GLavoro & FelicitàH, sembrano un 
binomio impossibile perché per la 
maggior parte delle persone il 
conce7o di felicità si a8va soltanto 
nel momento in cui iniziano quegli 
is6tu6, quali ferie e permessi, che 
anche in questo numero abbiamo 
descri7o, e non certo al varcare le 
soglie dellFu#cio il lunedì ma8na. Se 
è comprensibile e condivisibile 
lFilarità che producono ferie e 
permessi  - perché rappresentano i 
momen6 dove si riesce a stare in 
famiglia, col6vare i propri interessi e 
viaggiare per conoscere nuovi paesi e 
persone  - dovremmo però poter 
a#ancare lFidea di felicità anche al 
tempo che passiamo in azienda: ecco 
perché dedicare alla Felicità il 
numero zero del nostro magazine. 
LFazienda è un ecosistema di persone, 
e per vivere (e non sopravvivere!), 
crescere e prosperare non può fare 
a#damento solo sulle competenze 
dei lavoratori, ma anche sul loro 
Gstare beneH. La Felicità deve 
sicuramente essere indo7a 
dallFimprenditore: potremmo aprire 
un libro sugli strumen6 di welfare che 

si sono sviluppa6 nel corso degli 
ul6mi anni per raggiungere tale 
obie8vo, da quelli più sconta6 - come 
i buoni benzina  - a quelli più strani, 
come il momento della risata; 
perché, come diceva Charlie Chaplin 
Gun giorno senza una risata è un 
giorno persoH, ma deve essere 
sopra7u7o una forma men6s di 
ciascuno allFinterno dellFazienda. È 
opinione di!usa che lFessere umano 
tenda a scivolare verso lFinfelicità o 
meglio a costruirsi lFidea di infelicità: 
memorabili le GIstruzioni per rendersi 
infeliciH di Paul Wa7zlawick, e per 
questo è importante che ciascuna 
persona entri in azienda 
raccontandosi una storia posi6va ed 
evi6 di vedere la giornata come un 
qualcosa che deve essere a!rontato, 
s"dato e sopra!a7o; conce8, ques6 
ul6mi, che, nel costruire lFimmagine 
mentale di una ba7aglia, conducono 
a vedere ovunque lFombra 
dellFos6lità. E' così che una mail 
scri7a, se vogliamo di fre7a e senza 
la cura necessaria, viene interpretata 
come un messaggio di minaccia e 
s"da, si assume lFa7eggiamento di 
difesa; e così i legami, posi6vi e di 
collaborazione, che dovrebbero 
esserci tra colleghi vengono prima 
indeboli6 e poi recisi. Raccon6amoci 
una storia posi6va quanto entriamo 
in azienda e vediamo la giornata da 
una prospe8va che avvicini il Lavoro 
alla Felicità: in ogni numero 
proveremo a portarvi una storia vera 
o che avremmo voluto essere tale per 
dare vita a questa simbiosi. 

Stefano Romagnoli

ricopre a3ualmente la carica di Amministratore 

Delegato di Arkigest. Ha trascorso più di 10 anni 

nella funzione !nance come CFO !no a ricoprire 

incarichi come Amministratore Delegato di 

aziende a4ve nel se3ore socio-assistenziale, 

dopo un passato in società dellAOil&Gas è 

nellAAudi2ng. Partner di YOURgroup, prima 

società italiana di advisory opera2va C-level, ha 

maturato esperienze in amministrazione, 

!nanza e controllo, restructuring, organizzazione 

aziendale e ges2one delle risorse umane. 

N°. 0| Anno 1/2018 - www.arkigest.it |   14

ELZEVIRO

LAVORO
E FELICITÀ

LIFE, JOB...  & MORE

A  CURA DI STEFANO ROMAGNOLI

L I F E , J O B . . .  &  M O R E

Raccon)amoci una
storia posi)va
quando entriamo in
azienda e vediamo la
giornata da una
prospe*va che
avvicini il Lavoro alla
Felicità

http://www.arkigest.it


Di#cilmente "nisco la giornata 
guardando la tv, anche perché 
personalmente trovo che siano rimas6 
pochi programmi che sfuggono alla 
de"nizione di tv spazzatura. Non so se 
quello in cui mi sono imba7uta qualche 
sera fa può ritenersi parte di questo 
6po di televisione, ma confesso che mi 
ha permesso di passare un poF di 
tempo in leggerezza, ritrovano quella 
sa6ra, non solo poli6ca, che ora è 
rimasta patrimonio di pochi temerari. 
Sto parlando della GTv delle ragazze, 
sta6 generaliH, di cui, tra i tan6, ho 
trovato par6colarmente brillante la 
parodia che la brava e poliedrica Paola 
Cortellesi ha fa7o di nostra madre Eva. 
In un tenta6vo di evitare alla 
popolazione femminile non solo di 
generare vita tra dolori e pa6men6, ma 
anche il dover conciliare con di#coltà 
vita personale e carriera, la brava 
Serena Dandini supplicava Eva di non 
mangiare la mela. Alla scoperta però 
che nellFEden non esisteva il vino, 
anche la Dandini "nisce per incitare Eva 
a mordere la famosa mela. E come 
biasimarla? Io pure lFavrei fa7o! Ma 
torniamo alla nostra progenitrice Eva, la 
quale, per tornare alla vita reale, ci 
ricorda inevitabilmente come il ruolo 
della donna, sin dalle an6che scri7ure,

si è concentrato quasi esclusivamente 
sulla sua funzione materna e così è 
stato anche nel nostro ordinamento 
giuridico, "no a pochi decenni fa. Solo 
dal 2001, con il D.lgs.151/2001 si inizia 
a parlare di genitorialità, di cure 
parentali senza dis6nzione di sesso tra i 
genitori e dobbiamo a7endere il 2012 
perché si pensi alla nascita anche 
coinvolgendo il padre, con la 
concessione di un giorno di congedo di 
paternità in occasione della nascita del 
"glio, poi incrementato "no a 4 giorni 
nella penul6ma legislatura. Misura 
questa che, è bene dirlo, rischia di 
es6nguersi con la prossima legge di 
bilancio (anche se un recente 
emendamento ne propone la proroga e 
lFinnalzamento a 5 giorni), unitamente 
al cosidde7o bonus bebè. Sono pochi i 
paesi cosidde8 occidentali dove 
lavoratori e lavoratrici possono vantare, 
non solo so7o un pro"lo formale, ma 
altresì sostanziale, pari diri8 
allorquando hanno la fortuna di poter 

diventare genitori. Non è chiaramente 
in discussione la riserva del congedo di 
maternità pre e post parto alla madre 
(salvo nei casi di a#do o adozione, 
dove padre e madre sono equipara6, 
venendo meno lFevento gravidanza). 
Per ciò che concerne il restante 
apparato di tutele e strumen6 lega6 
alla genitorialità che seguono la nascita 
del "glio, possono essere a7ribui6 in 
iden6ca misura al padre ed alla madre.
Tu7avia, permangono, anche oggi, 
di!erenze che in taluni casi possono 
essere considerate vere e proprie 
discriminazioni nei confron6 dei padri. 
Il pensiero è rivolto ai cosidde8 
voucher dFinfanzia, introdo8 dalla L.
92/2012 art.4 co.24 le7.b. La misura, 
sperimentale e anchFessa des6nata a 
scomparire se non ri"nanziata per 
lFanno 2019, prevede la possibilità di 
concedere alla madre lavoratrice di 
rinunciare a tu7o o a parte del congedo 
parentale spe7ante in cambio della 
corresponsione di voucher (ora 
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sos6tui6 dal Libre7o famiglia) per 
lFacquisto di servizi di baby si8ng o per 
sostenere parte delle spese di asilo 
nido in servizi priva6 accredita6. 
La scelta può essere fa7a solo negli 11 
mesi successivi alla "ne del congedo di 
maternità obbligatorio. Questa misura 
spe7a unicamente alla madre, anche 
laddove sia unica a#dataria. Se è vero 
che lo strumento è "nalizzato ad 
aiutare entrambi i genitori, anche se a 
rinunciare al congedo è la madre, la 
posizione del padre unico a#datario 
non è contemplata, con eviden6 e!e8 
discriminatori, ai quali il legislatore non 
ha pensato. Fa7a salva questa ipotesi, 
comunque, sulla carta madri e padri 
godono, salvo lFeccezione di cui sopra, 
di equali diri8. Nella sostanza però 
sono ancora tante le discriminazioni di 
cui sono ogge7o le madri nei luoghi di 
lavoro. Nella maggior parte dei casi si 
tra7a di discriminazioni indire7e. La più 
comune e nota è la discriminazione 
salariale. Secondo lFIndagine 
conosci6va sulle poli6che in materia di 
parità tra donne e uomini presentata 
dallFIstat in Commissione a!ari 
is6tuzionali il 25 o7obre 2017, nel 
2014, il reddito guadagnato dalle 
donne è in media del 24% inferiore ai 
maschi (14.482 euro rispe7o a 19.110 
euro). Il divario tra i maschi e le 
femmine è più basso per i reddi6 dei 
dipenden6: il 22% contro il 30% nel 
caso di occupazione autonoma. 
Il divario varia al variare del 6tolo di 
studio con una di!erenza del 40% in 
termini di salari (6.400 euro rispe7o a 
10.867 euro) per le donne con un basso 
livello di istruzione, mentre per le 
laureate il divario scende al 28% in 
meno dei maschiH. Contro le 
discriminazioni di genere si è costruito 
un importante corpus norma6vo (il 
riferimento è il d.lgs.198/2006, il 
Codice delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna). Sono sta6 anche crea6 
organismi ad hoc per la tutela di eguali 
condizioni nei luoghi di lavoro, come i 
CUG (Comita6 Unici di Garanzia) nelle 

P.A. o le Consigliere di Parità in ogni 
singola provincia e regione nonché a 
livello nazionale. Anche lFintroduzione 
delle quote rosa per via legisla6va, 
come è avvenuto con la legge "Golfo 
Mosca" n.120/2011 che lFha introdo7a 
seppur per breve tempo, nei Consigli di 
amministrazione delle società quotate 
in borsa, o la legge ele7orale n.
165/2017 meglio nota con il 
soprannome di "Rosatellum" nelle liste 
ele7orali per le votazioni poli6che, 
vanno in questa in questa direzione (io 
stessa ho considerato per lungo tempo 
le quote rosa come un male necessario 
e  auspico  che diven6 al più presto uno 
strumento obsoleto e non necessario). 
LFuguaglianza tra uomini e donne nei 
luoghi di lavoro però non dipende 
semplicemente da un testo norma6vo 
o dalla sensibilità degli imprenditori, ma 
passa inevitabilmente per un 
cambiamento culturale, che è iniziato 
da tempo ma che ancora non ha 
a7ecchito in parte della popolazione. 
Le pari opportunità infa8 iniziano tra le 
mura domes6che, in famiglia, con una 
divisione paritaria dei compi6 familiari 
tra i genitori e con lFacce7azione del 
desiderio di a!ermazione nel lavoro 
delle madri da parte dei padri. Non più 
tardi di due giorni fa ho sen6to uomini 
lamentarsi, a dire il vero in tono 
scherzoso, del fa7o che non esistono 
più le donne di una volta, quelle che 6 
cucinavano un pasto caldo ad ogni ora, 
in caso di trasferta si occupavano di 
preparar6 la valigia, s6ravano le 
camicie a comando e altre cose del 
genere (anche se il sospe7o che ci 
fosse un certo fondo di verità in quanto 
dicevano, lFho avuto). LFuguaglianza in 
famiglia e lFequilibrata collaborazione 
tra genitori è il passaggio necessario 
per lFa!ermazione delle donne nel 
mondo del lavoro. A!ermazione che è 
facilitata in contes6 dove anche il 
datore di lavoro è stato contagiato dalla 
cultura dellFuguaglianza e del rispe7o 
tra i sessi o, ancor più in generale, è 
mosso da neutri principi meritocra6ci. 

Così come scegliere, per un padre, di 
occuparsi dei propri "gli, magari 
chiedendo un congedo parentale, deve 
diventare una scelta possibile e non 
ostacolata dalle di!erenze salariali che 
spesso portano la famiglia a optare per 
unFassenza della madre (che 
generalmente guadagna meno del 
padre) o da pregiudizi culturali. 
Chi vi scrive si è imba7uta sovente in 
reazioni di datori di lavoro, che alla 
richiesta di un congedo parentale da 
parte di un uomo si sono stupi6 del 
fa7o che fosse possibile, e sopra7u7o 
che vi fosse un uomo disponibile a 
farlo, quasi fosse un extra terrestre. 
Cambiare è possibile e sta già 
avvenendo, senza rimpian6 infan6li su 
un ruolo tradizionale e non paritario tra 
uomo e donna, ruolo fortunatamente 
estraneo alle nuove generazioni e, 
come scriveva allFinizio del secolo 
scorso il due volte premio Nobel Marie 
Curie, Gniente nella vita va temuto: va 
solo compresoH.
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