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La crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008 continua a dispiegare ancora oggi i 
suoi effetti negativi. A più di dieci anni di distanza la Campania, così come il resto del 
Mezzogiorno, non registra dati confortanti per quanto riguarda la crescita 
occupazionale ed economica.  

L’occupazione ha subito una flessione del 2,1% con una perdita di posti di lavoro di 35 
mila unità, perduti soprattutto nei settori dell’industria e dell’edilizia (dati Istat). 
Ancora più scoraggianti sono i dati sulla disoccupazione giovanile, con una crescita 
drammatica oltre il 50%, soprattutto nella fascia di età che va dai 15 ai 24 anni, mentre 
il 60% delle donne, nella nostra regione, non ha un lavoro regolare e ben retribuito. In 
Campania una persona su 4 è povera e vive in condizioni di totale disagio economico e 
sociale, mentre la “fuga dei cervelli” non si è arrestata: infatti, sono circa 100 mila i 
giovani che negli ultimi dieci anni hanno lasciato le regioni meridionali, confermando 
ciò che lo Svimez ha già denunciato, ovvero il rischio di desertificazione dei nostri 
territori. 

Queste premesse ci consegnano una istantanea a tinte scure della nostra regione, 
aggravata dalle emergenze e dalle problematiche di settori fondamentali, come la 
sanità, il trasporto pubblico, le infrastrutture, la sicurezza sul territorio che non hanno 
mai visto azioni mirate ed efficaci tali da farli uscire dalle condizioni di crisi e di 
incompiutezza in cui versano. 

Per Cgil Cisl Uil della Campania vie di uscita non sembrano arrivare nemmeno dalla 
manovra di bilancio 2019, in cui il Mezzogiorno d’Italia è il grande assente, non 
essendo previsti nuovi interventi, né politiche dedicate – al netto del Reddito di 
Cittadinanza (che però riguarda tutto il Paese) – per incentivare la crescita e lo 
sviluppo della Campania e della altre regioni meridionali, in modo da recuperare quel 
gap tra Nord e Sud non ancora risanato. 

Le stesse misure create appositamente, come le Zone Economiche Speciali, sono allo 
stallo, mentre mancano completamente nuovi investimenti o nuove risorse e, laddove 
si intravedeva qualche spiraglio o agevolazione, si è scelto di “tagliare”, come nel caso 
del credito d’imposta per gli investimenti al Sud, decurtato di oltre 250 milioni di euro.  

Se il Governo nazionale non sembra guardare al Mezzogiorno con la doverosa 
attenzione che merita, eludendo il confronto con le Confederazioni di CGIL CISL UIL e 
con il mondo del lavoro più in generale, anche le Istituzioni locali in questi anni non 
sono riuscite a sviluppare un dialogo concreto e costruttivo, né tantomeno hanno 
mantenuto vivo quel rapporto necessario per fronteggiare le vertenze e le 
problematiche del territorio. 

La piattaforma unitaria di Cgil Cisl Uil della Campania, nell’alveo di quelle azioni già 
messe in campo dalle Confederazioni nazionali e che hanno avuto inizio con la grande 
e partecipata mobilitazione del 9 febbraio a Roma, non solo declina le vertenze e le 
priorità del territorio campano, entrando nel merito e proponendo un metodo, ma 
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afferma fortemente la necessità non più rinviabile di un serio e responsabile confronto 
con le parti istituzionali della Campania, con l’obiettivo di condividere e partecipare 
alle scelte necessarie per l’occupazione, lo sviluppo e la crescita della Campania e per 
continuare a difendere, con la responsabilità di tutte le parti, i diritti dei lavoratori e 
dei cittadini del nostro territorio.  

 

Legalità e contrasto alla criminalità 

La lotta alla legalità e alle attività illecite della criminalità sui nostri territori da sempre 
contraddistingue e vede attive le Confederazioni di CGIL CISL UIL attraverso la difesa 
dei posti di lavoro, il contrasto al caporalato, al lavoro nero, al dumping contrattuale e 
ad ogni forma di sfruttamento e abuso che nega i diritti, la dignità e la libertà delle 
persone.  

Inoltre, CGIL CISL UIL della Campania sono impegnate nella costante diffusione della 
cultura della legalità, con manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, attraverso la 
collaborazione e la condivisione di attività con altre associazioni attive su questi temi e 
con la partecipazione all’Osservatorio regionale sui beni confiscati alla camorra; 
perché per affrontare una sfida così grande è necessaria la costruzione di una rete e di 
un’unione tra le parti e tutti i soggetti in campo. 

CGIL CISL UIL della Campania sono fermamente convinte che quella per la legalità sia 
una delle conquiste fondamentali da raggiungere per i nostri territori e da perseguire 
con l’azione quotidiana, che va condivisa e portata avanti al fianco delle Istituzioni 
perché, di fatto, le azioni illecite e le ombre lunghe delle mafie bloccano lo sviluppo e la 
crescita economica, sociale e culturale del Mezzogiorno. 

 

Industria 

La desertificazione industriale e produttiva in Campania non è più un rischio, ma una 
drammatica realtà.  

L’elenco delle aziende chiuse negli ultimi anni è molto lungo. A cui si aggiungono le 
tante emergenze generate dalle vertenze ancora aperte (Whirlopool e Jabil sono solo le 
ultime in ordine temporale).  

I settori maggiormente interessati, che più di altri hanno subito conseguenze negative, 
sono il metalmeccanico, l’informatico, il manifatturiero, l’edilizia, le reti e la grande 
distribuzione. Da ciò è evidente che il rischio vero che si corre è la rottura della 
coesione sociale, pregiudicando la possibilità di fuoriuscita dalla crisi.  

Da più parti si tende ad affermare che al Mezzogiorno sono state riconosciute troppe 
risorse dallo Stato e dall’Unione Europea e che i fondi non siano stati spesi 
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correttamente. Al di là delle scelte sbagliate nella gestione delle politiche territoriali, la 
differenza con altre parti del Paese che si è acuita nell’ultimo periodo riguarda i diritti 
di cittadinanza, i servizi sociali, il lavoro e l’istruzione. La coesione sociale non è 
dunque una premessa, ma l’effetto dello sviluppo. Il Sud non può concentrarsi soltanto 
su misure relative all’agricoltura ed al turismo, ma è necessario sviluppare una 
adeguata politica industriale. 

Per CGIL CISL UIL della Campania non è ipotizzabile nessuna crescita stabile e 
duratura senza un apparato industriale adeguato. Per questo, oltre all’avvio di uno 
specifico e concreto confronto interistituzionale per il rilancio produttivo del nostro 
territorio, occorre partire dalla strenua difesa dell’esistente: Whirlpool, FCA, 
Fincantieri sono solo alcune delle aziende a cui non possiamo permettere di lasciare la 
Campania e per le quali sono quanto mai necessari chiari piani industriali e di 
investimento, capaci di fornire certezze sul loro futuro. 

Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Formazione sono le chiavi per rilanciare l’apparato 
produttivo locale, a partire da un utilizzo mirato degli incentivi per non rischiare di 
ampliare ulteriormente il divario con il resto del Paese. In tale contesto le Università 
rappresentano una risorsa fondamentale da sostenere e valorizzare, per addivenire ad 
un “piano regolatore della conoscenza” che, nel rispetto delle autonomie, valorizzi la 
rete e le scelte localizzative e le sinergie con il mondo delle imprese. 

Bisogna in primis recuperare e sostenere un sistema industriale che parli ai giovani ed 
a quanti un lavoro l’hanno perso in questi lunghi anni di crisi, affrontando senza 
proclami le crisi ormai “storiche” così come quelle nuove. 

Bisogna rilanciare una fase nuova di reindustrializzazione, accompagnata da una vera 
e profonda riforma dei servizi pubblici orientata al loro efficientamento, dal 
potenziamento dei luoghi in cui si producono diritti di cittadinanza alla valorizzazione 
del turismo e dei beni culturali, dal risanamento ambientale alla riqualificazione 
urbana, fino agli investimenti in infrastrutture e reti, passando per il potenziamento 
della ricerca e dell’innovazione. “Humus” necessario per rendere effettivamente 
attrattivi i nostri territori nei confronti degli investitori. 

Lo sviluppo industriale dovrà dunque essere caratterizzato da innovazione, 
sostenibilità e competitività nel mercato globale, in grado di trainare anche altri settori 
tradizionali, come ad esempio l’agricoltura. Non è inoltre più rinviabile il superamento 
degli squilibri energetici, anche tra le aree interne e costiere della stessa Campania. 
Occorre un sistema che recuperi un’indispensabile profilo di sostenibilità in relazione 
all’Agenda 2030 dell’Onu, nel solco dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) cui partecipano anche Cgil Cisl Uil, puntando alla cd. Economia circolare ed alla 
riduzione di prodotti impattanti ed invasivi a livello ambientale. 

Bisogna focalizzarsi su nuovi insediamenti, dal momento che le grandi aziende di reti e 
servizi in questi anni hanno previsto investimenti irrisori al Sud, sollecitando 
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un’inversione di tendenza che porti ad interventi massicci sul territorio. La Campania 
non può più essere terra di sperimentazioni, considerato anche il fallimento (in tutto o 
in parte) dei Patti territoriali e dei Contratti d’Area e degli Accordi di Programma. 

 

Trasporti 

Il trasporto pubblico in Campania risulta sempre più disastrato: crolla il numero dei 
pendolari. Sempre più persone utilizzano l’automobile, facendo anche aumentare i dati 
relativi a smog, inquinamento e traffico. Preoccupa anche la vetustà dei mezzi pubblici, 
molti in circolazione da circa vent’anni.  

Il calo dei pendolari, inoltre, ha prodotto anche l’effetto dell’aumento dei veicoli 
privati, cresciuti di 79mila unità nello stesso periodo. Un dato in controtendenza 
rispetto a quello nazionale, che invece ha visto aumentare i pendolari nel medesimo 
periodo. 

La Campania si caratterizza (negativamente) per le troppe concessioni per il trasporto 
tra ferro e gomma, il che fa sì che le risorse sempre più insufficienti si disperdano in 
molteplici rivoli. Anche nelle more dell’espletamento delle gare per il TPL, un 
accorpamento delle aziende ed una loro interazione potrebbero produrre un’economia 
di scala, che porterebbe ad un efficientamento di tutto il sistema (si pensi, ad esempio, 
ad EAV ed alla rete Ferrovia Italiana del Gruppo F.S. per quanto riguarda la linea 
Cancello-Benevento oppure Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte, la cd. Alifana, in 
modo da non condannare definitivamente all’isolamento intere zone interne). Il tutto 
naturalmente sostenuto da adeguate risorse sia a livello nazionale che locale. 

La Campania ha urgente bisogno di un piano Regionale dei Trasporti che regolamenti 
sotto vettori unici il sistema trasportistico regionale, generando economie non solo 
sotto l’aspetto economico-finanziario delle aziende, ma anche per efficientare le tratte 
che troppo spesso soffrono di sovrapposizioni inutili: non è infatti infrequente che un 
territorio servito da vettore ferroviario sia parallelamente e negli stessi orari servito 
anche da vettori su gomma, spesso anche più di uno. Un piano di razionalizzazione in 
questo senso permetterebbe di ottimizzare i chilometri percorsi, destinando quelli 
recuperati alle aree interne della nostra Regione, oggi purtroppo poco e mal servite o 
addirittura con un servizio totalmente assente.  

Tale piano non può però prescindere dall’appostamento di risorse. Il Governo 
nazionale continua a tagliare fondi, per cui si passerà da uno stanziamento su base 
nazionale di 4.932 milioni di euro a 4.876 milioni; a preoccupare particolarmente è la 
clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1118), che 
prevede un taglio automatico di 300 milioni di euro in caso di andamento negativo dei 
conti pubblici.  
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Con ricadute evidenti sui servizi e sui lavoratori, per i quali sarebbe una ulteriore beffa 
dal momento che le OO.SS. hanno responsabilmente accompagnato percorsi di 
riduzione dei costi del personale, passati dall’80% al 62%, con sacrifici importanti che 
rischiano di essere vanificati dai continui tagli. 

La vera emergenza resta la qualità e l’efficienza del TPL, specie in alcune aree come 
quella Metropolitana di Napoli. In questa ottica riteniamo necessario che il Piano di 
risanamento di ANM – al di là della contingenza e dei vincoli che la procedura avviata 
impone – sia elaborato in una prospettiva più ampia che assuma pienamente la 
dimensione Metropolitana/Regionale come ambito obbligato per garantire efficienza 
economica ed operativa all’intero sistema del TPL. 

E’ indispensabile riavviare un dialogo costruttivo con le OO.SS. per dare piena 
attuazione ai contenuti del “Patto per la Campania”, coinvolgendo tutte le realtà 
trasportistiche campane ed i soggetti pubblici (Regione, Comuni, Città Metropolitana). 
La mancanza di dialogo tra Istituzioni, spesso dovuta solo a contrapposizioni di tipo 
politico, ha infatti prodotto danni notevoli al sistema trasporti – e non solo ad esso – 
senza attenersi al merito dei fatti, come hanno invece responsabilmente fatto CGIL 
CISL UIL avendo come unico obiettivo la salvaguardia delle aziende e dei lavoratori.  

Non possiamo assistere quotidianamente ad un conflitto interistituzionale che esclude, 
ad esempio, la centralità strategica di Napoli dalle scelte programmatiche, come nel 
caso del futuro della stessa ANM. A tal proposito è auspicabile un diverso piano di 
intervento che, sulla base di un vero e reale progetto di trasporto pubblico locale su 
scala metropolitana, integrato con il sistema regionale, preveda un intervento diretto 
(o anche attraverso le rispettive società CTP ed EAV) di Regione e Città Metropolitana 
nel capitale di ANM. 

Altro problema annoso che attanaglia i trasporti, sia su ferro che su gomma, è la 
carenza di materiale rotabile (treni e autobus). Basti pensare che la Campania detiene 
il record negativo del parco autobus più vetusto d’Europa, al pari dei treni.  

Altro tema dirimente è la coincidenza della stazione appaltante dei lavori 
infrastrutturali con l’azienda che dovrà usufruire dell’opera e che, per sue 
caratteristiche, dovrebbe occuparsi solo del trasporto. Sarebbe opportuno, al fine di 
ovviare a queste ricadute negative, creare una struttura regionale deputata alla 
gestione degli investimenti, completamente separata dalle aziende e, se occorre, 
trasferire in questa struttura quelle esperienze che oggi sono frammentate nelle varie 
realtà aziendali. Questione che rischia altresì di negare l’accesso ai finanziamenti 
comunitari e/o di inficiarne la spesa in corso d’opera. 

Allo stesso tempo, va rafforzato e reso effettivamente operativo il principio della 
clausola sociale in tutte le procedure di gara. 

Non si può sottacere il sistema aereoportuale e quello portuale, che necessitano di un 
ragionamento sistemico che renda complementari le infrastrutture. 
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In riferimento al sistema logistico dei trasporti di persone e merci dei porti, la 
creazione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale non ha ancora 
prodotto i risultati sperati: siamo ancora in attesa di quell’accelerazione nella 
realizzazione delle opere infrastrutturali che servono ai porti campani per attrarre 
investitori. Non è infatti utile far arrivare grandi navi, quando la recettività delle 
infrastrutture portuali non è all’altezza dei grandi hub europei, il che penalizza non 
poco lo sviluppo dei nostri porti e dell’intera economia della Regione. 

I porti della Campania continuano a soffrire per i ridotti spazi nell’immediatezza dello 
scalo. In quest’ottica le ZES rappresentano un’occasione unica per permettere lo 
sviluppo dei porti e dei retroporti, ma anche degli stessi aeroporti (sia lo scalo di 
Capodichino che quello di Costa di Amalfi ricadono in tali aree; allo stesso modo per 
l’aeroporto di Grazzanise si potrebbe immaginare una nuova missione quale scalo 
Cargo di supporto alle ZES ed al polo logistico interporto-scalo merci, collocato 
strategicamente nelle vicinanze del Porto di Napoli). La priorità deve essere il 
miglioramento delle connessioni tra porti, interporti ed aeroporti, incrementando e 
creando connessioni ferroviarie e viarie. Le aree retroportuali, inoltre, rivestiranno un 
ruolo importante come aree di smistamento e di stoccaggio e lavorazione delle merci, 
ma anche quali polo di innovazione e sviluppo in tema di marketing territoriale per 
attrarre investimenti. Tale logica di sviluppo dovrà coinvolgere anche i territori 
circostanti, per evitare che ci siano fenomeni di spostamenti imprenditoriali non 
controllati verso le aree ZES.   

CGIL CISL UIL della Campania ritengono che la nuova riperimetrazione di tale aree 
debba essere funzionale, oltre che all’attrazione di nuovi investitori, allo sviluppo delle 
attività già esistenti, andando incontro alle esigenze di chi già da tempo ha scelto di 
puntare sulla nostra Regione e non certo per alimentare logiche politiche distorte. 

Allo stesso tempo urge – non solo per le aree ZES – la realizzazione di tutte quelle 
opere infrastrutturali per il sistema della viabilità stradale della Campania, di cui 
alcune già avviate (v. il finanziamento di 285 progetti per un totale di 270 Comuni e gli 
investimenti di RFI per gli interventi compensativi sull’Alta Velocita nei Comuni di 
Afragola e Maddaloni). 

Le ZES rappresentano un’occasione propizia, a condizione che vi si applichino 
pienamente i CCNL sottoscritti dalle Confederazioni comparativamente più 
rappresentative, quale requisito indispensabile per l’insediamento delle nuove 
imprese e la creazione di occupazione stabile e di qualità. Rivendichiamo a tal fine un 
ruolo delle parti sociali nella definizione del piano strategico delle ZES a garanzia della 
regolarità e sicurezza dell’occupazione prodotta.   

L’istituzione delle ZES costituisce, inoltre, un’occasione per sperimentare all’interno 
del loro perimetro una “contrattazione di sito” capace, nel pieno rispetto dei CCNL e 
degli Accordi Interconfederali, di definire un circolo virtuoso fra lavoro, legalità e 
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sicurezza. La struttura di direzione delle ZES dovrà favorire ed essere garante di tale 
“patto”. 

La potenzialità delle ZES rischia però di essere attenuata dal raddoppio del Canale di 
Suez e dagli accordi con la Cina, a seguito dei quali il Mezzogiorno è stato 
ulteriormente tagliato fuori dalle rotte del Mediterraneo. I porti del Nord Italia, infatti, 
possono già vantare collegamenti con il Nord Europa, mentre quelli del Sud possono 
servire soltanto fino alla Pianura Padana. Occorre pertanto che il processo delle ZES si 
completi velocemente, per evitare che i traffici ed i nuovi imprenditori si rivolgano ad 
altri Paesi. 

Nonostante l’ingente impiego di risorse su alcuni interventi fondamentali (550 milioni 
di euro per la viabilità, con un investimento complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro, 
per la messa in sicurezza, ad esempio, della SS268, il raddoppio da 2 a 4 corsie degli 
svincoli di Boscoreale e Angri, la realizzazione della terza corsia del raccordo Salerno-
Avellino) assistiamo ancora al blocco di alcuni cantieri, come quello della Lioni-
Grottaminarda, dal momento che il Governo non ha rinnovato lo scorso dicembre il 
commissario in carica, nominandone uno nuovo, con il risultato di lavori fermi e 
lavoratori licenziati. 

Tutte le opere di supporto alle attività trasportistiche di persone e merci, che 
coinvolgono ferrovie, porti ed aeroporti, necessitano di un’accelerata; molto spesso tali 
infrastrutture restano bloccate per mere lungaggini burocratiche, che finiscono con 
l’allontanare gli imprenditori locali ed esteri (v. la TAV Napoli-Bari, opera 
fondamentale per lo sviluppo della Campania e di tutto il Sud). 

 

Appalti pubblici 

Il sistema degli appalti pubblici rappresenta un settore strategico, non solo sotto il 
profilo economico, ma anche per l’impatto sui processi di modernizzazione (basti 
pensare alle grandi infrastrutture) e sotto l’aspetto sociale, se si considerano le 
ricadute occupazionali e la fruizione dei pubblici servizi. Solo in Europa il valore 
stimato ammonta a 2.400 miliardi di euro e costituisce il 18% del PIL europeo; in Italia 
si attesta su circa 100 miliardi di euro, pari all’8% del PIL nazionale (dati che, seppur 
rilevanti, mancano di quelli relativi alle circa 20.000 spa ed srl controllate dallo Stato, 
dalle Regioni o dai Comuni, che determinano una spesa complessiva che si aggira 
intorno ai 300–350 miliardi di euro l’anno, con un’incidenza sul PIL del 16%). 

Proprio dall’analisi di questi dati non può che scaturire un giudizio fortemente 
negativo sui contenuti del c.d. “Decreto Sbloccacantieri”, che non solo non sblocca 
nulla, ma di fatto genera un peggioramento del sistema degli appalti pubblici in termini 
di adempimenti burocratici e di permeabilità al malaffare e alla corruzione. 
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Molti sono i punti critici del decreto: 

 la sospensione dell’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti 
iscritti all’albo istituito presso l’Anac; 

 l’aumento al 40% della soglia dei subappalti; 

 la sospensione dell’indicazione della terna dei subappaltatori in fase di gara 
anche per le attività maggiormente esposte a rischi d’infiltrazione mafiosa; 

 l’abolizione dell’obbligo, per l’impresa offerente, di dimostrare l’assenza di 
motivi di esclusione in capo ai subappaltatori; 

 la modifica dell’art. 47, comma 2, relativo all’affidamento dei lavori ai consorzi 
stabili che non vengono considerati subappalti; 

 la soppressione della norma che stabiliva che l’affidatario del subappalto non 
dovesse partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto.  

CGIL CISL UIL della Campania richiedono con forza una reale riforma della legislazione 
sugli appalti pubblici, partendo dallo stop alle deroghe, che rappresentano spesso la 
causa della degenerazione del sistema, alla razionalizzazione delle stazioni uniche 
appaltanti, dall’individuazione del CCNL da applicare, alla sistematica applicazione 
delle clausole sociali e, soprattutto, il contrasto alla pratica del massimo ribasso, che si 
è rilevata una e vera cancrena per il sistema degli appalti. 

 

Turismo e Commercio 

Il settore turistico collegato ai beni culturali e paesaggistici ha avuto un’esplosione 
positiva negli ultimi anni in tutto il Paese. Ciò in relazione ad un elevato consumo da 
parte dei residenti, combinato con la dinamica internazionale, favorita anche da fattori 
geopolitici, che hanno spostato il baricentro verso il Mediterraneo e, quindi, anche 
verso l’Italia.  

In questo contesto nazionale, la Campania rappresenta una regione di assoluta 
eccellenza per capacità attrattiva di consumi turistici e culturali, fulcro e riferimento 
per l’intero Mezzogiorno. 

Tali capacità di attrazione però si concentrano principalmente sull’asse Napoli-Pompei 
e in misura minore sull’area di Salerno, sulla città di Caserta e sulle aree interne che, 
invece, hanno fortissime potenzialità che andrebbero sostenute ed ampliate.   

In questo quadro, al fine di favorire la promozione del settore turistico, auspichiamo 
un utilizzo maggiormente mirato e selettivo dei fondi comunitari ad esso destinati. 
Occorre innanzitutto un piano regionale pluriennale che integri le deboli linee guida 
previste dalla legislazione regionale ed includa tutti i segmenti di promozione turistica, 
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garantendo i finanziamenti su un arco temporale superiore all’anno. Solo così si è in 
grado di migliorare le politiche dell’intero settore e assicurare una maggiore 
regolamentazione anche per sconfiggere i troppi abusivismi e fenomeni come il lavoro 
nero o contratti di comodo, molto diffusi nel settore, che generano solo distorsioni e 
dumping contrattuale.  

 

Ambiente, Rifiuti, Tutela del Territorio e Ciclo integrato delle acque 

La regione Campania è un territorio ad alto rischio terremoti, alluvioni, frane, dissesto 
idrogeologico, incendi. I terremoti registrati negli ultimi quarant’anni, a partire da 
quello devastante dell’Irpinia per finire con il più recente di Casamicciola, sono 
catastrofi causate da un cattivo e spregiudicato sfruttamento del territorio, 
concretizzatosi in politiche scellerate e nell’abuso dello strumento dei condoni portato 
avanti continuamente ed in modo sconsiderato dai vari governi, nazionali e locali, che 
si sono avvicendati da 70 anni a questa parte. Inoltre, ben l’80% degli edifici pubblici e 
privati ha più di 50 anni e il più delle volte non rispetta le norme in materia di 
sicurezza e di prevenzione antisismica. 

Vanno immediatamente attivati tutti gli strumenti utili ancora giacenti (finanziamenti 
europei, masterplan, patti di svariata natura, etc.) per superare l’attuale impasse in 
termini di progettazione e realizzazione degli interventi programmati; una situazione 
che continua a frenare lo sviluppo dell’intera regione e possibili incrementi 
occupazionali che contribuirebbero alla riqualificazione e rigenerazione dei contesti 
urbani, oltre che alla bonifica ed al risanamento di chilometri di aree costiere che 
versano in condizioni di completo abbandono e sono esposte a traffici criminali. 

Il settore ambiente più in generale presenta enormi difficoltà. Nonostante le varie leggi 
Nazionali e Regionali che si sono succedute ed i continui cambi di strategia – in uno dei 
comparti che hanno scritto una brutta pagina di storia della Regione Campania – ad 
oggi quasi nulla è cambiato. Le bonifiche, gli interventi di smaltimento e le aree 
utilizzate in passato per stoccare rifiuti sono ancora in attesa di interventi strutturali. 
Ed è proprio questa mancanza d’interventi strutturali che genera forte 
preoccupazione, soprattutto in vista dell’annunciata chiusura, nel prossimo mese di 
settembre, del termovalizzatore A2A di Acerra per interventi di manutenzione: si 
avvicina lo spettro di rivivere momenti bui del passato, con file interminabili di camion 
che attendono per ore (se non per giorni) di poter conferire i rifiuti negli impianti ed i 
lavoratori costretti ad attendere il loro turno anche in condizioni climatiche avverse, il 
tutto con aggravi di costi per la salute e per l’ambiente.  

Così come è ancora in attesa di risposte concrete la forza lavoro che doveva essere 
impiegata per queste attività. Accanto ad altri bacini di lavoratori privi di una 
prospettiva occupazionale ormai da un ventennio, appare prioritario definire la 
vicenda dei Consorzi di Bacino, ancora esistenti, che denotano tutte le criticità del 
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periodo in cui sono stati creati. I progetti temporanei, attivati ai sensi della L.R. n. 
14/2016 per sostenere la raccolta differenziata in tutta la regione, devono portare ad 
una definitiva stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi nell’ambito del ciclo integrato 
dei rifiuti; questo necessita infatti, soprattutto per la corretta gestione della frazione 
organica, di un’impiantistica moderna e funzionale, così come ha altrettanto bisogno di 
una forza lavoro adeguata ad un sistema di gestione dei rifiuti finalmente efficace e 
distante da scenari emergenziali. 

Cgil Cisl Uil ritengono che la Regione debba garantire la piena applicazione delle 
norme già adottate per il riordino del ciclo integrato dei rifiuti, senza escludere 
sperimentazioni già utilizzate in altri settori per affrontare al meglio le criticità 
strutturali che impediscono di fatto la riorganizzazione funzionale di tutta l’area 
ambientale.  

Occorre accelerare il processo di costituzione degli ATO al fine di integrare le 
esperienze gestionali dei singoli Comuni – seguendo gli orientamenti delle norme 
nazionali in materia di servizi pubblici – per favorire modalità di gestione che 
consentano le razionalizzazioni e le economie di scala necessarie per ridurre l’impatto 
della tassazione imposta ai cittadini, all’interno di un più generale riequilibrio tra costi 
di gestione e qualità dei servizi.  

Va parimenti esplorata, anche sulla scorta delle esperienze positivamente realizzate in 
diverse Regioni del Centro-Nord del Paese, la creazione di fondi ad hoc e l’apertura 
anche a privati e municipalizzate della possibilità di ricorrere a modalità di gestione 
che consentano ulteriori razionalizzazioni ed economie di scala, anche attraverso 
l’aggregazione di aziende che operano nei settori ambiente, energia, gas, acqua, etc. 
Sempre nella logica di ridurre le tariffe a carico dei tartassati cittadini campani. 

La Regione e tutte le Istituzioni locali preposte dovranno assumere un ruolo attivo 
nell’affermazione di un progetto industriale che consenta il completamento dell’intero 
ciclo dei rifiuti all’interno di aziende pubbliche, a partire da quelle oggi esistenti sia a 
livello regionale che territoriale (SMA, SAPNA, ASIA).  

Così come appare indispensabile potenziare, insieme agli impianti, i momenti di 
formazione e sensibilizzazione di lavoratori del settore e cittadini tutti. 

Necessita di un intervento urgente e risolutivo anche la vertenza dei lavoratori 
Forestali, per i quali non è più accettabile assistere ogni anno allo stillicidio prodotto 
dal mancato riconoscimento delle spettanze dovute, a fronte di attività svolte e di 
primaria importanza per la tutela e la salvaguardia del territorio. 

Per quel che riguarda il Ciclo integrato delle acque, bisogna rilevare come 25 anni dopo 
l’emanazione della Legge Galli il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in Campania è ancora 
pressoché “fermo al palo”. 
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Negli ultimi anni sono stati fatti certamente importanti passi avanti, ma – complice 
anche una legislazione nazionale sempre più confusa – moltissimo c’è ancora da fare. 

Una scossa al settore è stata data dalla Legge Regionale n. 15/2015, che ha provato a 
conferire organicità alla materia rimodulando in parte i confini dei precedenti ATO, 
introducendo i Distretti (Napoli, Caserta, Sele, Calore Irpino, Sarnese Vesuviano) ed 
istituendo l’Ente Idrico Campano. 

Proprio l’EIC (Ente Idrico Campano) deve essere l’attore principale in fase di avvio del 
S.I.I., in quanto ad esso è affidato il compito di: adottare ed aggiornare il Piano 
d’Ambito su scala regionale; affidare per ogni Ambito distrettuale la gestione del 
servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun 
Consiglio di Distretto; predisporre la convenzione e i relativi disciplinari che 
regolamentano i rapporti con i soggetti gestori. 

Il Piano d’Ambito regionale (previsto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006), che 
rappresenta il principale strumento di programmazione tecnica, economica e 
finanziaria a disposizione dei Distretti per l’organizzazione del servizio idrico 
integrato, è ancora in fase di predisposizione. E dovrà tenere in debita considerazione 
la circostanza che le Aree interne rappresentano il bacino imbrifero naturale per 
l’intero territorio regionale e non solo, il che richiede con urgenza la sistemazione degli 
impianti e delle reti al fine di tutelare la falda ed i corsi d’acqua.  

Gli stessi Distretti, in particolare quello di Caserta e del Sele, ancora non hanno 
compiuto atti degni di nota, per cui la situazione è, a livello regionale, ancora molto 
frammentata, con numerose gestioni in economia, praticamente “fatte in casa”, 
soprattutto da parte dei Comuni medio-piccoli del Napoletano e del Casertano. 

E’ indispensabile vigilare attentamente sugli assetti dei futuri gestori del S.I.I, a partire 
dalle modalità di affidamento, e procedere con gli assorbimenti del personale ancora 
impiegato presso le centrali di sollevamento regionali. È infatti indispensabile 
completare l’affidamento del servizio nei vari Distretti senza disperdere le 
professionalità e le competenze attualmente esistenti e le esperienze acquisite nei 
decenni, evitando che il destino occupazionale di questi lavoratori diventi “strumento 
di propaganda” da parte dei diversi schieramenti politici.  

Allo stesso tempo occorre intervenire per superare la crisi diffusa delle Public Utility, 
puntando alla loro efficienza gestionale e soprattutto all’efficacia produttiva, in modo 
da determinare diritti di accesso ai servizi da parte della collettività e commisurate 
tariffe sostenibili per Enti Locali e cittadini, salvaguardando i beni naturali del 
territorio e gli stessi assetti pubblici della gestione dei servizi essenziali. 

 

 

 

http://enteidricocampano.it/piano-dambito/
http://enteidricocampano.it/piano-dambito/
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Mercato del Lavoro 

Le politiche attive del lavoro messe in campo finora in Campania hanno dimostrato 
tutti i loro limiti. Ne sono una riprova i preoccupanti dati sulla disoccupazione. 

Ad oggi sono 4.100 i lavoratori che hanno terminato le Attività di Pubblica Utilità 
(APU) e sono privi di forme di sostegno al reddito per incapienza dei fondi FSE 
destinati a questa misura; circa 150.000 lavoratori hanno perso, da fine 2017, il diritto 
ad accedere agli ammortizzatori sociali e 70.000 non ricevono più alcun sostegno, 
salvo piccole percentuali rappresentate dai lavoratori delle aree di crisi complesse. A 
fronte di circa 220 mila lavoratori espulsi dai cicli produttivi, poco più di 9 mila sono 
stati presi in carico dalla Regione; per 4 mila soggetti circa è stata avviata almeno una 
misura di politica attiva, ma appena 160 sono stati poi assunti a tempo indeterminato. 
In totale sono stati spesi all’incirca 200 milioni di euro con ricadute minime in termini 
occupazionali. 

Analogo discorso vale per le iniziative messe in campo attraverso il Programma 
Garanzia Giovani, che – in assenza di una reale condivisione di obiettivi e azioni – non 
hanno prodotto i risultati attesi in termini di incrementi dei livelli occupazionali dei 
giovani campani. 

Le future politiche attive del lavoro, che vanno opportunamente accompagnate con la 
garanzia della proroga delle misure di sostegno al reddito – quanto meno per l’intera 
durata dei percorsi di reinserimento occupazionale – non potranno dunque limitarsi a 
corsi di formazione fini a se stessi, ma dovranno servire a creare reali percorsi di 
riqualificazione e/o riconversione professionale connessi con l’attuale domanda del 
tessuto produttivo locale nel breve/medio termine, da sviluppare insieme alle 
rappresentanze imprenditoriali ed al mondo accademico e della ricerca per 
l’individuazione dei profili più adeguati. Così come è quanto mai indispensabile 
predisporre un piano strutturale su natalità e conciliazione tra tempi di vita e tempi di 
lavoro, favorendo ad esempio la costruzione di nuovi asili nido e micro-nidi comunali 
ed aziendali. 

Non si può immaginare di affidarsi esclusivamente alla misura del Reddito di 
Cittadinanza, in specie laddove gli strumenti di sostegno al reddito non vengono 
accompagnati da concrete politiche attive del lavoro e da una riforma funzionale degli 
enti preposti (Centri per l’Impiego, Anpal, Anpal Servizi), in un’ottica di potenziamento 
ed efficientamento dell’intero sistema. Senza considerare la platea dei soggetti 
potenzialmente esclusi dal RdC, per i quali andrebbero strutturate – quanto meno a 
livello regionale – misure ad hoc per evitare insostenibili sperequazioni. 
Dall’istituzione del reddito di inclusione (Rei) sono stati infatti erogati in Italia benefici 
economici a 506 mila nuclei familiari, coinvolgendo 1,4 milioni di persone, con una 
fortissima incidenza al Sud (68%) e in Campania in particolare (il 46% dei nuclei 
beneficiari di ReI risiede nella nostra regione e in Sicilia).  
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Serve inoltre una governance unica dei fondi di varia provenienza (regionali, 
comunitari, interprofessionali, residui ed economie) per rilanciare la formazione 
continua all’interno delle aziende e quella propedeutica alla promozione d’impresa. 

Lo stesso Piano per il Lavoro Regionale dovrà puntare ad un concreto potenziamento 
della macchina amministrativa per ovviare al blocco del turn-over, attraverso 
l’inserimento di professionalità utili all’efficientamento della P.A., ma anche con il 
superamento delle svariate forme di precarietà ancora oggi esistenti, che interessano 
giovani e meno giovani (a cominciare da Sanità e Lavoratori Socialmente Utili, per 
citarne soltanto due). L’importante investimento economico-finanziario (106 milioni 
€) dovrà necessariamente trovare riscontro in posti di lavoro altrettanto significativi, 
scongiurando il pericolo di meri percorsi formativi e/o di periodi di tirocinio senza 
sbocchi occupazionali.  

Occorre in tal senso riconsiderare la presenza dei presidi della P.A., soggetti in questi 
anni ad accorpamenti e chiusure che hanno depauperato il territorio ed allontanato la 
presenza dello Stato dal sentore civico. 

Intanto cresce sempre più anche il “lavoro debole”, ovvero le forme precarizzanti e 
quelle non standard, in continua evoluzione e dai caratteri mutevoli a seguito del 
proliferare di piattaforme digitali e della gig economy. Realtà in cui si fatica a costruire 
tutele per i lavoratori, anche minime, per la difficoltà congenita di avviare modalità di 
concertazione e confronto. 

Debole è anche e soprattutto il lavoro delle donne, perché ancora ritenuto accessorio, 
specie in questi lunghi anni di crisi, dove – in molte famiglie – è rimasto l’unica forma 
di sostentamento per la famiglia. Debole perché di scarsa qualità: troppo spesso 
precario, quando non immerso nella zona grigia del lavoro irregolare o del lavoro 
nero; perché sottopagato, obbligato al part-time involontario e, comunque, 
inconciliabile con gli impegni di cura familiare e mal sostenuto da un sistema dei 
servizi complessivamente non in grado di rispondere efficacemente e con efficienza ai 
bisogni della cittadinanza. 

È necessario rendere effettivo quanto siglato anche attraverso l’Accordo regionale per 
il superamento della disparità e della discriminazione di genere in Campania e 
realizzare interventi orientati a:  

- la crescita e la qualità dell’occupazione femminile anche attraverso la 
promozione delle digital skills e delle competenze avanzate nei settori STEM; 

- l’incremento dell’attrattività delle imprese e della qualità dell’occupazione 
sostenendo interventi a favore del diversity management e di interventi integrati 
che coniughino i servizi pubblici con quelli contrattati dalle OO.SS. 

In questi contesti appare quanto mai indispensabile rilanciare il ruolo di corrette 
relazioni istituzionali, fondate sul riconoscimento reciproco del valore della 
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rappresentanza e che pongano al centro innanzitutto il rispetto della dignità della 
persona e mirino ad assicurare livelli accettabili di protezione occupazionale, 
economica e sociale per questi nuovi “lavoratori svantaggiati”. 

 

Sicurezza sul lavoro 

Nel mondo due milioni e settecentottantamila lavoratori e lavoratrici muoiono ogni 
anno a causa del lavoro; quattrocentomila per infortuni e due milioni e 
quattrocentomila per malattie; inoltre due milioni di lavoratori, per lo più minori, 
subiscono infortuni di carattere invalidante. In Europa secondo gli ultimi dati 
disponibili, si sono verificati 3.947 infortuni mortali e oltre 2.000.000 di infortuni non 
mortali; in più, 200.000 lavoratori muoiono ogni anno per patologie correlate al 
lavoro. In Italia c’è stato un aggravamento significativo nel 2018 rispetto all’anno 
precedente: più 10% sia per quanto riguarda i morti sul lavoro, sia per gli infortuni. 

Sono di certo intervenuti miglioramenti di carattere normativo ed organizzativo, ma 
non bastano. È necessario un nuovo approccio culturale. Non è più sostenibile l’idea 
che la salute e la sicurezza di chi lavora debba essere subordinata al profitto. Sono 
inaccettabili le idee di quegli imprenditori che dichiarano che gli infortuni sono il 
prezzo inevitabile da pagare per accrescere la produttività e che di fronte alla 
concorrenza bisogna correre dei rischi.  

La prevenzione sul lavoro deve assumere un ruolo sempre più centrale nelle politiche 
regionali, non solo perché è garanzia dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche perché 
contribuisce ad assicurare sviluppo economico e sociale a tutto il territorio. 

CGIL CISL UIL della Campania ritengono indispensabile l’adozione di un vero e proprio 
“Piano Regionale per la sicurezza e la salute sugli ambienti di lavoro”, che abbia come 
obiettivo la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso la 
creazione di un sistema integrato tra Istituzioni, Associazioni Datoriali e Sindacali in 
grado di assicurare la concretezza e l’efficacia delle azioni.    

Tutelare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici vuol dire battersi per i diritti e per 
una condizione di lavoro e di vita.  

Anche la politica deve fare la sua parte. Il Parlamento ed il Governo devono fare 
proprie le proposte contenute nel “Patto della fabbrica” sottoscritto da CGIL CISL UIL e 
Confindustria, modificando la governance dell’INAIL ed intervenendo per ricostruire le 
strutture di ispezione e prevenzione nelle ASL, che scontano gravi mancanze di 
finanziamenti appropriati e utili a ricostituire i vuoti di organico e ad avviare percorsi 
formativi per gli operatori. 
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Formazione e Capitale umano 

La Campania nel 2018 ha perso 20.000 abitanti passando – nonostante l’arrivo di 
13.000 immigrati – da una popolazione di 5 milioni e 827 mila cittadini ad una di 5 
milioni e 808 mila. Si assiste, ormai da molti anni, ad una vera e propria 
“desertificazione” demografica anche a causa di una continua erosione di capitale 
umano. In questo quadro di criticità le Aree interne sono – se possibile – ancora più 
esposte di quanto non lo sia l’intera comunità regionale: in questi territori, soprattutto 
in quelli di Avellino e Benevento, si registrano dati allarmanti. Il calo demografico 
registra un andamento doppio rispetto al dato regionale: la Campania ha subito una 
flessione dello 0,43%, mentre ad Avellino tale valore è del -0,8% (pari a 3.100 
residenti in meno) e a Benevento del -0,79% (-2.500 cittadini residenti). Secondo le 
stime Istat, vi è il reale pericolo di vedere ridotto del 50% il numero di residenti in 
queste aree entro il 2050. 

Per questi motivi la questione demografica rappresenta una delle problematiche più 
importanti all’interno della “Questione Campana”.  

Se la nostra regione si trova in questa spirale di depauperamento del capitale umano, 
le motivazioni sono da ricercare in diverse cause. In primo luogo la forte emigrazione 
dovuta alla mancanza di lavoro: molti giovani (e non solo) abbandonano i nostri 
territori; è altissima la percentuale soprattutto nelle zone interne, dove si assiste allo 
spopolamento di interi paesi dovuto all’emigrazione verso le regioni del Nord o 
all’estero in cerca di una realizzazione professionale. Nei piccoli Comuni di queste aree, 
in particolare, appare complicato nascere ma anche invecchiare, considerata 
l’insopportabile riduzione dell’offerta dei servizi a causa dei continui tagli alla Sanità, 
ai Trasporti e all’Istruzione, accompagnata dalla desertificazione industriale in atto 
ormai da tempo. L’età media è più alta del 10% rispetto a quella regionale (Campania 
41,8; Avellino 44,3; Benevento 44,6), con un indice di vecchiaia molto alto: a 
Benevento il valore è di 182, mentre ad Avellino si attesta a 173. 

Moltissimi giovani, inoltre, decidono di lasciare la Campania anche per andare a 
studiare nelle Università del Nord Italia, dove più stretto è il collegamento università-
aziende. Il che evidenzia una delle principali emergenze della nostra regione: la 
mancata interazione coordinata tra istruzione, formazione ed occupazione.  

I Neet nella nostra regione sfiorano il 40% (38,6% nel 2017, 36,2% nel 2016), con un 
trend in crescita e in controtendenza rispetto al resto del Paese (25,7% nel 2017, 26% 
nel 2016). Se si analizzano le caratteristiche di questi giovani che non studiano, non 
lavorano e non sono in formazione, il 52% sono uomini e il 48% donne; rispetto al 
titolo di studio, il 40% possiede al massimo la licenza media, il 49% il diploma e solo la 
11% ha la laurea. 

Partendo da questi dati, Cgil Cisl Uil della Campania ritengono improcrastinabile e 
fondamentale un’azione forte e incisiva per innalzare il livello di istruzione della 
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popolazione; in primo luogo combattendo le altissime percentuali di abbandono 
scolastico e di dispersione. Un terzo dei ragazzi campani, infatti, si iscrive agli istituti 
superiori ma non completa il ciclo di studi. Negli ultimi 5 anni ben 22.643 alunni non 
hanno conseguito la maturità delle scuole secondarie di secondo grado. Più in 
generale, il tasso di abbandono scolastico in Campania è del 19,1%, ben lontano 
dall’obiettivo del 10% fissato dalla Strategia di Lisbona 2020. 

Occorre dunque l’implementazione delle azioni di recupero di ulteriori fette di 
evasione scolastica e dispersione, così come è necessario formare una reale rete che 
veda nella Regione Campania il coordinamento delle diverse azioni e dei soggetti 
coinvolti. Recuperare i “drop-out” significa abbassare di molto la probabilità che questi 
giovani diventino Neet. 

L’istruzione scolastica è una delle componenti essenziali di crescita del capitale umano, 
ma ad essa deve essere affiancata la competenza, o per meglio dire, le competenze 
lavorative. I nostri giovani necessitano, oltre che di “competenze trasferibili”, di abilità 
tecniche specifiche, digitali, di capacità imprenditoriali la cui assenza rende poco 
spendibile tale capitale umano nel mondo delle imprese.   

E’ necessario creare le migliori condizioni affinché ci sia sempre più una stretta 
collaborazione tra le Università del territorio e le imprese, ovvero una più stringente 
interconnessione tra ricerca, formazione, innovazione e sviluppo. 

È indispensabile ricreare fiducia nell’idea che un’istruzione e una formazione di 
qualità, solida e aggiornata, rappresentano lo strumento migliore per un’occupazione 
qualificata e dignitosa. 

Pertanto è necessario: 

- rendere effettivo nella nostra regione il diritto allo studio, attraverso un sistema 
di supporto dello studente durante tutte le fasi della propria carriera (dalla 
scuola dell’obbligo al post-doc) e stimolandone la partecipazione nel sistema 
regionale d’istruzione, produzione e fruizione artistico-culturale e formazione 
mediante, tra gli altri: rafforzamento e finanziamento di borse di studio e del 
sistema dei servizi scolastici (mensa, attività sportive e/o pomeridiane, 
insediamento sportelli di ascolto, etc.); gratuità e/o agevolazione sui trasporti in 
base delle fasce di reddito; fruizione dei beni archeologici e della produzione 
artistico-culturale; rafforzamento e valorizzazione delle biblioteche; ideazione 
di festival e iniziative; 

- rafforzare la sinergia tra i luoghi della formazione e il mondo del lavoro, 
implementando strumenti – anche di natura fiscale – collegati alla creazione di 
occupazione duratura  e di qualità e attivando una cabina di regia per il 
monitoraggio delle azioni finanziate e dei risultati raggiunti; 
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- favorire il ricorso all’apprendistato, anche attraverso interventi legislativi e/o di 
natura fiscale ad hoc; 

- insediare una cabina di regia sui tirocini, in sinergia con le Università e gli altri 
istituti deputati, per la predisposizione di meccanismi di controllo della qualità 
delle esperienze offerte, prevedendo altresì meccanismi di premialità in 
considerazione della qualità e della durata del lavoro creato. 

Quella del possesso delle competenze, delle conoscenze, della formazione adeguata 
non rappresenta comunque un’esigenza solo dei giovani, ma riguarda anche fette 
consistenti di popolazione, uomini e donne non giovanissimi fuoriusciti o mai entrati 
nel mondo del lavoro. 

E’ indispensabile rilanciare la costruzione di un sistema integrato di interventi formali, 
non formali, informali in grado di contrastare il deficit formativo del nostro territorio e 
di permettere alla nostra regione di fronteggiare le sfide poste dalle trasformazioni in 
atto nel sistema produttivo; oltre che dalla  necessità di promuovere l’innovazione, la 
partecipazione democratica e la coesione sociale, innalzando in maniera significativa e 
duratura il livello di conoscenza della popolazione. Il coinvolgimento in attività 
formative di adulti con un basso livello di competenze è una sfida difficile, ma che non 
può non essere affrontata. Appare a tal fine indispensabile creare integrazione e 
interdipendenza tra i servizi e gli strumenti dell’apprendimento, rifuggendo le logiche, 
purtroppo assai frequenti, di interventi settoriali.  

Così come è necessario prevedere l’aggiornamento dell’Albo regionale delle qualifiche 
professionali. 

Cgil Cisl Uil della Campania auspicano la realizzazione di un sistema di apprendimento 
permanente di qualità, fondato su esperienze orizzontali che vedano coinvolte 
Istituzioni scolastiche, Centri di formazione professionale, CPIA, Servizi sociali, 
Università, Parti sociali, Terzo settore e Agenzie per il lavoro, senza dimenticare la 
necessità di sostenere la Rete con risorse adeguate e utilizzando al meglio tutta la 
strumentazione contrattuale delle categorie come elemento di formazione continua. 

 

Sanità 

La sanità è di per sé materia molto delicata da affrontare. Materia delicata e difficile 
specie in un periodo che ha messo in discussione il diritto alla salute e alla cura dei 
cittadini, con continui tagli di bilancio al Servizio Sanitario Nazionale effettuati dalle 
varie Leggi finanziarie nel corso degli anni. 

In Campania la situazione è ancora più problematica, per tante ragioni. 

La prima afferisce alle risorse. I finanziamenti destinati alla Campania, calcolati in 
ragione del numero dei cittadini, sono inferiori alla media delle altre regioni italiane. Il 
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Fondo Sanitario Nazionale viene suddiviso in riferimento a diversi indicatori, ma 
quello che pesa maggiormente rimane il fattore relativo alla popolazione anziana. In 
questo contesto la Campania, che è una regione “giovane”, riceve meno risorse rispetto 
alle altre. Inoltre, la regione Campania presenta un forte tasso di povertà e, quindi, 
larghe fasce di disagio sociale che gravano fortemente sui servizi sanitari e sociali. 

Pertanto, le politiche in tema di povertà e inclusione sociale rappresentano elementi 
determinanti per un ridisegno organico del welfare territoriale. 

I temi della povertà e dell’inclusione sociale sono temi trasversali, che come tali 
richiedono lavoro di rete e integrazione tra diverse politiche: quelle relative alla 
famiglia, al lavoro, all’abitazione, alla formazione di base e a quella superiore, alla 
sanità appunto, alla cultura e all’orientamento. È chiaro che le politiche del lavoro, in 
territori come il nostro in cui esso scarseggia, hanno un ruolo centrale con le quali 
anche le altre vanno armonizzate. 

Sui temi dell’inclusione sociale e della povertà anche l’Europa si sta sempre più 
concentrando, mettendo in campo risorse e possibili risoluzioni. Quindi un tema ben 
presente anche a livello continentale, per sostenere i “territori” più arretrati del 
vecchio continente. 

Il potenziamento e le scelte dei servizi di protezione sociale nella nostra regione, anche 
alla luce dei recenti strumenti normativi, necessitano di una maggiore attenzione. 
Ambiti Sociali Territoriali e Centri per l’Impiego, che per anni sono stati messi in 
condizione di grande precarietà, devono uscire da tali situazioni velocemente. Bisogna 
incrementare le risorse perché questa rete pubblica e della gestione del sistema sociale 
regionale diventi ancora di più centrale negli obiettivi e negli interessi della 
governance politica e istituzionale. 

Il fondo nazionale che alimenta i sistemi sanitari regionali, appunto, non tiene conto 
dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale, un indicatore della condizione socio-
economica disagiata che produce un utilizzo distorto dei servizi sanitari. 

In un contesto sociale di tale portata è maggiormente necessario avere la capacità di 
rendere i nostri sistemi di welfare, a partire da quello sanitario, sempre più efficienti e 
produttivi. 

Pertanto, riteniamo che non siano certo di aiuto e utili ai cittadini ed alla risposta al 
loro bisogno di salute le polemiche tra Ministero e Regione, né tantomeno è pensabile 
che uno “schierarsi“ per l’uscita dal commissariamento piuttosto che per la mera 
sostituzione del commissario da parte del Ministro possa migliorare una situazione 
come quella che sta vivendo la sanità nella nostra regione, con una insufficiente 
garanzia dei Livelli Essenziali Assistenziali ed uno dei livelli più bassi nell’aspettativa 
di vita. 
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Su questi presupposti, come Cgil Cisl Uil della Campania avevamo sottoscritto un 
protocollo d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale con l’intento di convenire 
sulle necessarie scelte da perseguire, convinti che una forte coesione tra chi ha la 
responsabilità della governance dei sistemi di welfare, a partire da quello sanitario, e 
chi in rappresentanza dei cittadini e dei tantissimi lavoratori che in questo sistema 
continuano, tra tante difficoltà, a garantire i livelli di assistenza, potesse permettere 
finalmente un’inversione di approccio nell’organizzazione del Sistema Sanitario 
Regionale. Ma se si eccettua un importante accordo per il superamento del precariato 
in sanità, tale accordo non ha prodotto i risultati previsti. 

Il confronto istituzionale avrebbe dovuto infatti portare ad un vero e proprio “Patto 
per la Salute” in Campania, capace di fronteggiare i crescenti bisogni dei cittadini, in 
grado di poter dare risposte a tali esigenze legate alle situazioni demografiche, sociali 
ed epidemiologiche, avendo a riferimento in primis la cronicità e la non 
autosufficienza. 

Un confronto nel quale come organizzazioni sindacali confederali avremmo voluto, 
come confermiamo tuttora, incentrare le riflessioni sulle scelte organizzative di 
governance del Sistema Sanitario Regionale, ancora fortemente legato alla centralità 
degli ospedali. L’obiettivo è lo sviluppo delle reti socio-sanitarie territoriali, affinché si 
crei un nuovo rapporto efficiente tra ospedale e territorio, garante della continuità 
assistenziale ben lontana oggi dalla garanzia della soddisfazione dei livelli di bisogni 
sanitari per tutti i cittadini campani. 

In questo contesto si avverte la necessità, fin da subito, di un diverso approccio 
decisionale con la medicina di base, anche a fronte della forte diminuzione che si 
prospetta dei professionisti del settore.  

La creazione di un modello che finalmente attivi realmente il territorio – così come 
viene evidenziato da autorevole fonti – dovrà evitare che l’ospedale assorba sempre 
maggiori risorse e che non risponda alla reale appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie. È evidente, però, che se non si potenzia il territorio, l’ospedale rimane l’unico 
collettore della domanda di salute dei cittadini e contemporaneamente il presidio più 
sicuro a fronte di un bisogno sanitario significativo e urgente. Pertanto la riduzione di 
posti letto negli ospedali – peraltro messi in atto da un Piano adottato in assenza di 
un’informativa e di un confronto con le parti sociali – in assenza di una riqualificazione 
di modelli alternativi territoriali, sta producendo, da un lato, una diminuzione della 
risposta al bisogno di salute e, dall’altro, la dequalificazione del ruolo dei presidi 
ospedalieri. Tale situazione si evidenzia soprattutto nelle aree più sensibili, non solo 
quella Metropolitana che è stata interessata da un profondo piano di riduzione della 
rete ospedaliera.  

C’è bisogno di un’inversione di obiettivi, verso un’impostazione strutturale in cui 
l’ospedale rappresenti sempre meno la sede esaustiva del percorso diagnostico-
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terapeutico, che deve trovare nel territorio, nella sua organizzazione sanitaria e socio-
assistenziale, il suo inizio e la sua conclusione. 

Al contempo, per addivenire ad una sanità efficace e moderna nella nostra regione, 
vanno superati i deficit che ancora permangono nel sistema, a partire da quello sulle 
politiche del personale. Non basta più denunziare la mancanza di personale e/o di 
professionisti dovuta ai tagli operati dal Piano di rientro, dal blocco del turn-over o, 
peggio ancora, da ciò che provocherà l’abbandono di tantissimi operatori in ragione 
delle nuove norme sul pensionamento. 

Le politiche del personale, a partire dai criteri per la determinazione degli organici e 
dall’imprescindibile riconoscimento dell’apporto determinante delle lavoratrici e dei 
lavoratori professionisti del sistema sanitario regionale, utilizzando al massimo le 
potenzialità offerte dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, devono diventare il 
terreno prioritario e propedeutico per un confronto con le Organizzazioni Sindacali 
Confederali e di Categoria. Per affrontare anche la garanzia degli standard di sicurezza 
degli operatori e degli utenti. 

Centrali appaiono il superamento delle liste di attesa, il rapporto pubblico-privato, i 
sistemi di accreditamento e il piano degli investimenti per l’ammodernamento 
tecnologico, anche in funzione dell’umanizzazione e del decoro dei luoghi di cura. 

La risposta al bisogno di salute nella nostra regione si misura sulla capacità di rendere 
il sistema sanitario regionale efficiente, efficace e produttivo. In Campania è infatti di 
circa 40.000 il saldo negativo annuo dei cittadini che si recano fuori regione, in regime 
ordinario diurno, per ricevere cure appropriate. 

La migrazione sanitaria non si batte con improbabili decreti amministrativi, ma 
rendendo il nostro sistema sanitario efficiente ed orientato sempre maggiormente 
verso un’umanizzazione delle cure. 

 

Politiche sociali 

Le fragilità dei cittadini che risiedono in Campania, in particolare quelle degli anziani e 
delle persone affette da disabilità, devono rivestire un ruolo preminente nella 
predisposizione dei futuri interventi di carattere socio-sanitario, in cui dovrà assumere 
centralità la presa in carico integrata da parte delle Istituzioni preposte: Regione, 
Comuni, Ambiti, AA.SS.LL.  

È necessario mettere in campo azioni per contrastare la diffusione della povertà, che 
aggredisce fasce sempre maggiori di popolazione, colpendo con maggiore violenza 
soprattutto i minori. Allo stesso tempo la Regione Campania dovrà dotarsi degli 
strumenti necessari a realizzare interventi per il contrasto della povertà educativa e 
per strappare dalla sua morsa quei minori e adolescenti che loro malgrado vi sono 
caduti.  
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A tal fine è opportuno: 

- incrementare il prolungamento dell’orario scolastico e rafforzare il tempo pieno; 

- incrementare e monitorare la programmazione di attività educative e ricreative 
extrascolastiche su base regionale. 

Occorre attivarsi per concretizzare l’impegno stabilito dal PSR di destinare il 40% del 
fondo alle problematiche relative ai minori. Inoltre, secondo le disposizioni del D.Lgs. 
n. 65/2017 sugli asili nido, vanno realizzati con urgenza gli interventi a livello 
regionale affinché tutti gli asili nido nati all’interno delle aziende, attraverso l’utilizzo 
di fondi specifici e/o europei, possano continuare ad esistere. 

Fondamentale è la riorganizzazione della rete territoriale e di emergenza-urgenza, 
dalla garanzia della continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle cure 
terapeutiche, in uno con quella dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio di 
politiche da attuare anche nella sanità privata e nel terzo settore.  

Nel contempo, è indispensabile rifinanziare la Legge regionale sulla non 
autosufficienza e rilanciare la figura dei care giver per garantire cure ed assistenza 
“familiari”. 

Aspetti che dovranno configurare un vero e proprio “Piano di protezione ed inclusione 
sociale”, prevedendo anche servizi gratuiti (o quasi) ed agevolazioni per le famiglie 
povere e per gli anziani. Occorre recuperare e determinare nuove energie per il 
sistema dell’inclusione sociale, evitando duplicazioni e dispendio di opportunità e 
risorse, che talvolta hanno portato alla negazione dei livelli di assistenza per insipienza 
degli attori pubblici e locali in genere. 

Per far ciò è indispensabile rafforzare la rete tra i servizi sociali e tutti gli attori del 
territorio coinvolti nel contrasto all’esclusione sociale e nella lotta alla povertà, 
individuando strumenti efficaci di governance nell’ottica di una programmazione 
condivisa e partecipata che parte innanzitutto dai nuclei familiari beneficiari di un 
progetto personalizzato di inclusione attiva. 

Attraverso questa via si potranno inoltre assicurare adeguate condizioni di lavoro e 
forme di stabilità occupazionale alle migliaia di operatori sociali coinvolti. Non è più 
rinviabile un investimento sul capitale di professionalità cresciuto negli ultimi due 
decenni, soprattutto in vista delle nuove sfide dell’integrazione socio-sanitaria e della 
disabilità, al pari dell’implementazione del Sistema Informativo Sociale sull’intero 
territorio regionale.  

Attenzione particolare va dedicata all’assistenza domiciliare, in riferimento alla quale 
va attivata una Cabina di regia, con la partecipazione delle parti sociali, cui affidare i 
compiti di monitoraggio dell’adeguatezza delle condizioni assistenziali offerte ai 
pazienti da AA.SS.LL. e provider privati, di verifica delle condizioni di appropriatezza 
con le quali sono attribuiti i pazienti in Cure domiciliari integrate-ADI/Cure palliative 
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nei diversi livelli e profili di cura, di verifica dei requisiti necessari ai fini 
dell’accreditamento dei soggetti erogatori delle prestazioni domiciliari; il tutto con 
l’obiettivo di garantire ai pazienti un servizio uniforme e di qualità. 

D’altro canto, va superata con urgenza l’impasse in cui versa il sistema dei Progetti 
terapeutici individuali (PTRI) Budget di Salute. 

 

Fisco 

Non è più rinviabile una riforma fiscale che guardi alle fasce meno abbienti della 
popolazione campana, attraverso politiche regionali più eque orientate alla 
redistribuzione ed allo sviluppo.  

Sarebbe opportuno un taglio dell’addizionale regionale all’Irpef – in misura 
socialmente sostenibile – secondo la logica della progressività del reddito; misura che 
produrrebbe un vantaggio per oltre il 70% di contribuenti percettori di redditi medio-
bassi, tra i quali figura circa il 90% dei pensionati campani che gioverebbero, in questo 
modo, di una misura perequativa a fronte della mancata equiparazione delle detrazioni 
tra redditi da lavoro e quelli da pensione per importi superiori alla no tax area. Il 
passaggio da un sistema di aliquota proporzionale ad un prelievo commisurato agli 
scaglioni di reddito Irpef accrescerebbe inoltre il potere di acquisto delle famiglie, 
rimettendo in moto anche i consumi.  

Le misure di riduzione della pressione fiscale andranno accompagnate adeguatamente 
dal rafforzamento delle azioni di contrasto all’evasione fiscale, innanzitutto attraverso 
il rilancio delle convenzioni stipulate dalla Regione Campania e dai singoli Comuni con 
l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’efficacia delle iniziative territoriali finora messe 
in campo e la valorizzazione delle esperienze positive.  

Così come occorre prevedere agevolazioni sulla tariffazione e tassazione locale in 
favore delle start up, in modo da incentivare nuovi insediamenti produttivi. 

 

Fondi comunitari 

Al fine di sviluppare interventi realmente utili per il nostro territorio e traguardare 
una spesa efficiente in linea con le indicazioni europee (a cominciare dai settori 
dell’Industria e dei Trasporti), non è più rinviabile la costruzione di un confronto 
concreto e fattivo con le parti sociali sulla spesa dei fondi comunitari. Queste ultime 
non possono essere considerate alla stregua di meri notificatori di decisioni assunte 
altrove o (costantemente) in emergenza per scongiurare il rischio di definanziamento 
dei Programmi Operativi: occorre una condivisione preventiva di obiettivi ed azioni 
conseguenti, che rispecchino le reali esigenze della Campania e dei suoi cittadini. 
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Bisogna affrancarsi dall’etichetta dell’“incapacità di spendere” ed avviare una nuova 
stagione che veda un protagonismo vero di tutti gli attori del territorio che hanno a 
cuore il bene comune. 

Allo stesso tempo, appare necessario predisporre bandi più snelli e chiari nelle finalità 
e negli strumenti, in modo da favorirne la più ampia e qualificata partecipazione. 

CGIL CISL UIL della Campania, inoltre, ritengono non più rinviabile l’appostamento di 
risorse certe per sostenere il Dialogo sociale. 

 

Autonomia differenziata 

Il Mezzogiorno – e la Campania in special modo – sembra essere uscito da tempo dai 
principali punti dell’agenda politica del Governo Nazionale, con gravi ripercussioni per 
il tessuto socio-economico-produttivo di tutto il Paese. L’applicazione del principio di 
autonomia differenziata, in particolare, così come è stato congegnato, è assolutamente 
inaccettabile per la nostra Regione, dal momento che mina i valori fondamentali della 
condivisione, della partecipazione, della perequazione e della solidarietà e finirà con il 
generare condizioni di enorme iniquità; è appena il caso di sottolineare che il dettato 
Costituzionale prevede che servizi come la scuola, la sanità e la mobilità debbano 
essere garantiti con gli stessi standard in tutto il territorio nazionale. 

La corretta e specifica lettura dei bisogni dei cittadini sulle materie oggetto del 
Federalismo deve essere piuttosto il parametro per evitare una insostenibile 
differenziazione dei diritti minimi dei cittadini e dei Livelli Essenziali delle Prestazioni. 

Rigettando con fermezza l’immagine stereotipata del Sud “fannullone e spendaccione”, 
non si può pensare di legare la rappresentazione e la presa in carico delle esigenze 
della popolazione e la conseguente individuazione dei fabbisogni, soprattutto di quelli 
emergenti, a parametri quali il gettito fiscale o la spesa storica; se non addirittura al 
“criterio fantoccio” fatto passare sotto l’etichetta di “effetto regionale” (cd. “dummy”) 
all’interno del Rapporto SOSE. Simili ragionamenti presupporrebbero una 
distribuzione più equa delle risorse riconosciute – e la restituzione di quelle negate – 
alla Campania in tutti questi anni, a cominciare dalla rivisitazione dei criteri di riparto 
del Fondo Sanitario Nazionale, che non hanno mai tenuto conto di aspetti determinanti 
come gli indici di povertà, il contesto ambientale, gli indici epidemiologici, la diffusione 
di patologie gravi strettamente legate al contesto socio-territoriale; oppure dei criteri 
per il riparto degli organici del personale docente e non docente, per il quale non si è 
mai fatto riferimento al principio del finanziamento della spesa pro capite per alunno, 
unico in grado di assicurare una omogenea qualità dell’istruzione su tutto il territorio 
nazionale, piuttosto che indirizzare risorse umane e finanziarie verso le realtà in grado 
di assicurare il tempo pieno e/o prolungato, impossibile da realizzare anche in futuro 
nella nostra regione se non dovessero mutare le attuali regole. 
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Questi ed altri temi di fondamentale importanza per la vita delle comunità, come il 
lavoro, la tutela dell’ambiente, la previdenza, devono essere gestiti secondo l’unico 
criterio guida dell’equità e della giustizia a garanzia della effettiva fruizione ed 
esercizio dei diritti costituzionali. 

Occorre monitorare attentamente la situazione, tradurre correttamente il fabbisogno 
di persone e imprese del territorio, stimarlo e valorizzarlo per addivenire ad una 
perequativa definizione dei LEP e all’individuazione dei servizi essenziali per ogni 
cittadino. Ma soprattutto non è più rinviabile un organico disegno di riassetto 
istituzionali che riassegni allo Stato funzioni strategiche, riporti le Regioni ai loro 
compiti originari e definisca adeguati modelli di gestione nei livelli di prossimità, 
comprese le Aree Metropolitane. 

Il rilancio della Campania e di tutto il Mezzogiorno, inoltre, richiede con urgenza una 
politica economica non più soltanto orientata al superamento della crisi, ma espansiva 
e capace di far ripartire la produzione ed i servizi, con l’obiettivo di generare quel 
processo di equa ridistribuzione della ricchezza che è gravemente e colpevolmente 
mancato in questi anni. 

Vanno rivendicati nei confronti del Governo il rispetto della clausola per la ripartizione 
territoriale, che prevede la destinazione al Sud dell’80% del Fondo Sviluppo e 
Coesione, e l’espressa previsione in favore delle Pubbliche Amministrazioni della 
possibilità di assumere anticipatamente impegni di spesa giuridicamente vincolanti. 
Così come è necessario applicare la clausola del 34% che garantisce i trasferimenti in 
base alla percentuale della popolazione residente, da estendere anche al settore 
pubblico allargato, al fine di arrestare la progressiva riduzione degli stessi tanto in 
termini di spesa corrente che di spesa in conto capitale e restituire in tal modo alle 
politiche di coesione il loro carattere di effettiva addizionalità. 

Occorre maggiore coraggio nell’assumere forti iniziative nei confronti del Governo 
Nazionale e della stessa Unione Europea, per quanto attiene alle materie delegate alle 
Regioni, così come nel prevedere l’appostamento di significative risorse regionali 
finalizzate a creare nuova occupazione ed a sostenere le aziende in crisi del territorio.  

 

Immigrazione 

Le politiche fortemente restrittive adottate dal Governo nazionale nei confronti dei 
richiedenti asilo e dei popoli migranti, la propaganda e la disinformazione, oltre a 
generare un clima di diffidenza, di paura e di odio, stanno mettendo a rischio i principi 
fondanti della nostra Costituzione e delle Convenzioni internazionali, producendo 
effetti e conseguenze preoccupanti sulla nostra società. 

CGIL CISL UIL della Campania ritengono imprescindibile difendere i diritti delle 
persone, sempre, senza alcuna distinzione, perché l’esclusione e la discriminazione 
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dell’altro, del “diverso”, dello straniero, generano solo marginalità sociale, erodono lo 
Stato di diritto e le fondamenta della nostra democrazia. 

E’ necessario portare l’Europa e tutti i Paesi dell’Unione, anche col sostegno unitario 
dei Sindacati nazionali e territoriali, ad un ragionamento e a delle azioni più mirate 
sulle politiche a sostegno della questione migratoria affinché si stabilisca un 
programma di salvataggio, tutela e sostegno delle persone bisognose di protezione.  

E’ indispensabile che i porti restino aperti per salvare naufraghi, perché per noi la vita 
viene prima di tutto.  

Allo stesso modo è importante prevedere canali di ingresso regolari, frenare quegli 
interventi che riportano i profughi in Paesi dove non vige uno stato di democrazia, così 
come sono necessari percorsi di accoglienza dignitosa ed integrazione reali, 
valorizzando e non screditando enti, realtà e tutte le lavoratrici e lavoratori impegnati 
ogni giorno a garantire tutele, diritti ed umanità ai più deboli. 

Secondo le ultime rilevazioni dell’ISTAT, i cittadini regolarmente presenti nella nostra 
regione sono 165mila e provengono da oltre 100 Paesi. Il maggiore addensamento di 
presenze si registra nella provincia di Napoli – con 75.943 stranieri, di cui 29.500 
nell’area urbana – ma il fenomeno è distribuito in maniera significativa ormai in tutto il 
territorio (38 mila nella provincia di Salerno, 33mila a Caserta, 11mila ad Avellino, 
6mila a Benevento). Le comunità più presenti sono quelle ucraina, romena, 
marocchina e cinese. 

Non è più rinviabile un’azione, che parta dalla Campania, di contrasto alla politica 
xenofoba e razzista che sta montando nel Paese, a cominciare dalla piena applicazione 
della Legge Regionale n. 6 dell’8 febbraio 2010 recante “Norme per l’inclusione sociale, 
economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania” per favorire la 
vita attiva, civile e dignitosa degli immigrati nella nostra regione a partire da concrete 
politiche sanitarie, occupazionali e il riconoscimento del diritto all’abitare, facendo 
ricorso a tutte le risorse ad hoc programmate e disponibili. 
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Conclusioni 

Non c’è più tempo: Cgil Cisl Uil rivendicano interventi concreti dalla Regione 
Campania, che rappresentino una svolta nella qualità delle relazioni istituzionali ed 
impattino in maniera decisa sulle criticità e le inefficienze dei nostri territori. 

L’assenza di confronto e di un dialogo costruttivo con le parti sociali ha sortito come 
effetto soltanto l’incancrenirsi di situazioni che invece avrebbero richiesto azioni 
immediate e risolutive. Con gravi ripercussioni per tutti i cittadini campani, sui servizi 
alla collettività, sul mercato del lavoro locale, sull’apparato produttivo, sulle politiche 
di sviluppo, sulla qualità della vita nella nostra regione. 

Occorre una visione prospettica per poter affrontare e costruire risposte alle 
emergenze, ma anche per programmare il futuro della Campania, abbandonando 
deleteri personalismi e scontri ideologici che minano la coesione sociale e generano 
un’inaccettabile frammentazione dell’azione politica, che dovrebbe piuttosto guardare 
al bene comune. Così come non sono ammissibili le gravi carenze di alcuni componenti 
della Giunta Regionale, che si sono spesso mostrati inadeguati e sordi al confronto, 
producendo un pericoloso immobilismo. 

Cgil Cisl Uil della Campania richiamano tutti gli attori del territorio, Istituzioni e non, 
che condividono tali valori ad un rinnovato senso di responsabilità che assuma come 
prioritario il bene della comunità in cui viviamo. 

 

 


