Appalti, Legalità, Contrattazione
In questi anni il tema degli Appalti è stato centrale nell’azione delle Cgil: la
legislazione sugli appalti pubblici, la raccolta di firme per la proposta di
Legge, il Referendum sulla responsabilità in solido, i protocolli, la
contrattazione d'anticipo, le tante vertenze.
Pensiamo che sia utile provare a consolidare e rendere sistematiche queste
esperienze e conoscenze anche per contrastare politiche sbagliate che
tendono a far arretrare il sistema delle garanzie e tutele, i movimenti che si
battono per la legalità e la trasparenza nel sistema degli appalti.
L’Area Contrattazione e il Coordinamento Formazione Nazionale stanno
predisponendo un progetto formativo dedicato ai temi degli appalti, del
contrasto alla corruzione e all'infiltrazioni delle mafie, alla lotta al lavoro nero
e al dumping contrattuale, alla corretta applicazione dei contratti nazionali,
alla contrattazione inclusiva.
Una prima sperimentazione è in corso in Puglia: un corso con un deciso
approccio confederale che coinvolge le categorie, le Camere del Lavoro in un
lavoro di formazione e ricerca che impegna le strutture in un’azione unitaria di
confronto e vertenza con la Regione Puglia per un intervento legislativo che
rafforzi la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti sociali, rafforzi le
procedure di gara rendendole più trasparenti, migliori la qualità complessiva
degli appalti, le tutele dei lavoratori e i livelli occupazionali.
Da questa prima esperienza nasce questo corso che sarà possibile
estendere ad altri territori e strutture della Cgil, previa una co-progettazione di
dettaglio per adattarlo alla realtà e ai progetti di iniziativa sindacale specifica.
Primo modulo (1giorno)
Dalle Direttive Europee al Codice degli Appalti Pubblici
La battaglia della Cgil, gli strumenti sindacali, i protocolli.
Secondo modulo (1giorno)
Le novità legislative
Dalla programmazione, al dibattito pubblico, ai livelli dellla progettazione
(articoli 21; 22; 23).
Il contratto collettivo, la responsabilità in solido, il ruolo del Rup (art. 30, art.
31) (privato e PA).
I motivi di esclusione, i criteri di aggiudicazione, le offerte anormalmente
basse, il subappalto (art. 80, 95, 97, 105)

Terzo modulo (1giorno)
Le clausole sociali (art.50) le linee guida Anac
Quarto modulo (1giorno)
La Contrattazione inclusiva (sito, filiera)
La parità di trattamento dei lavoratori degli appalti
Gli appalti alle Cooperative (ivi comprese quelle di comodo)
Ogni modulo prevede lezioni di esperti, docenti universitari, soggetti con cui
collaboriamo. Prevediamo Gruppi di Lavoro e Laboratori.
In particolare prima del quarto modulo è previsto un lavoro di ricerca sulle
esperienze di Contrattazione di quei territori e strutture

