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I
l governo ha tagliato ore e fondi
all’alternanza scuola lavoro di-
cendo di voler garantire maggiore
qualità. Lei ritiene che la maggior
qualità si raggiunga così?
È giusto preoccuparsi della qualità

dei percorsi di alternanza scuola la-
voro, ma la soluzione individuata dal
governo è sbagliata - risponde Vin-
cenzo Colla, vice segretario generale
della Cgil -. La pesante riduzione di 
ore e risorse ha dato un messaggio di
smobilitazione al mondo della scuola
e al mondo del lavoro. La strada per 
superare le difficoltà incontrate nella
prima attuazione è un’altra: costruire
nelle scuole, nelle imprese e nei terri-
tori le condizioni per garantire a tutti
la qualità dei percorsi; formare e va-
lorizzare i tutor aziendali e scolastici,
sostenere e migliorare la capacità di
co-progettazione delle scuole e delle
imprese. Di tutto questo non c’è trac-
cia nelle scelte del governo. Occorre
coinvolgimento e protagonismo del-
le parti sociali, lo sviluppo positivo 
del rapporto scuola lavoro è allergico
alla logica della disintermediazione
come insegnano tutte le esperienze 
europee di successo. Non è un caso
che le migliori esperienze nel campo
dei rapporti scuola lavoro sono nate
da accordi sindacali come alla Ducati
e all’Enel.

Le imprese sono in allarme, e
chiedono un ripensamento, almeno
negli istituti tecnici...
Nel Patto per la Fabbrica Cgil Cisl Uil
e Confindustria indicano nell’alter-
nanza scuola lavoro una delle leve per

una strategia delle competenze che 
permetta al paese di vincere la sfida 
dell’innovazione. L’alternanza è uno
strumento importante per innovare la
scuola e il sistema produttivo. Le im-
prese che si impegnano nella forma-
zione e nella valorizzazione delle co-
noscenze e competenze e che impara-
no a co-progettare con le scuole e le 
università sono le imprese più inno-
vative e competitive. D’altro canto, le
scuole che si aprono alla collaborazio-
ne con il territorio e il mondo del lavo-
ro migliorano i livelli di apprendi-
mento di tutti, riducono la dispersio-
ne scolastica, formano competenze 
adatte a fronteggiare i cambiamenti 
continui e dirompenti del lavoro 4.0,
valorizzano l’intelligenza delle mani
e l’etica del lavoro. È inoltre scorretto
e fuorviante pensare che l’alternanza
scuola lavoro debba essere inserita
nei curricula dei soli istituti tecnici e 
professionali; l’alternanza è strategi-
ca anche e soprattutto nei licei in 
un’ottica di un umanesimo tecnologi-
co allo scopo di implementare compe-
tenze trasversali utili in ogni progetto
di vita di un giovane o di una giovane
e di meglio rispondere alla sfida di un
apprendimento che dovrà proseguire
per tutta la vita.

Già a settembre però si annuncia-
no defezioni sia tra imprese sia tra 
docenti, specie dei licei. Non teme un
effetto boomerang su un mismatch
già elevato nel nostro Paese?
La causa principale del mismatch nel
nostro paese è la bassa domanda di 
competenze espressa dal sistema 
produttivo addirittura inferiore all’of-
ferta in un paese agli ultimi posti dei 
paesi Ocse per giovani laureati. A que-

sto si aggiunge la tradizionale resi-
stenza di scuola e lavoro a dialogare 
che ostacola l’incontro tra domanda e
offerta di competenze. Occorre rilan-
ciare quel vincolo a determinare un 
pacchetto di ore nell’alternanza come
diritto di ogni studente ad apprendere
conoscenze e competenze utili per il
lavoro e la cittadinanza attiva: il primo
passo è ripristinare l’intero stanzia-
mento di 100 milioni di euro prece-
dentemente previsto.

Pezzi importanti del sindacato,
compresa la vostra categoria, hanno
avuto posizioni critiche sull’alter-
nanza assecondando giudizi negati-
vi di una fetta di docenti restii ad 
aprire la scuola al mondo del lavoro.
Sono posizioni da rivedere?
Le strutture di categoria si sono fatte

carico di rappresentare il diffuso ma-
lessere espresso dagli insegnanti co-
stituito certo da resistenze e chiusure
da superare, ma anche da una più che
legittima protesta contro modalità at-
tuative prive di gradualità e del coin-
volgimento attivo delle parti sociali. 
Errori che sono all’origine, tra l’altro,
della difficoltà a trovare imprese di-
sponibili e preparate alla co-progetta-
zione dei percorsi di alternanza. Il go-
verno attuale ha scelto la via facile del
consenso a buon mercato a scapito 
della qualità dei percorsi.

Confindustria stima che un terzo
delle prossime assunzioni sarà di 
difficile reperimento per mancanza
di competenze adeguate. Ciò accadrà
soprattutto per i profili tecnico-pro-
fessionali. È un danno per il Paese...
La scuola non può inseguire l’inces-
sante cambiamento delle competenze
professionali richieste dal mondo del
lavoro, ma l’alternanza migliora 
l’orientamento degli studenti, forma
competenze utili, soprattutto quelle 
“soft skills” che sono sempre più con-
siderate essenziali alle imprese che 
innovano. Occorre poi investire nello
sviluppo dell’apprendistato duale che
rappresenta lo strumento più qualifi-
cato, ma oggi poco utilizzato, per for-
mare professionalità alte e curvate al-
le esigenze di sviluppo e innovazione.
Le tecnologie cambieranno le dina-
miche economiche e sociali, ma pro-
prio per questo abbiamo bisogno di 
un governo pubblico ragionato che 
sia in grado di coniugare umanesimo
ed innovazione, fondamentali per la
crescita della comunità, dei territori 
nel mondo globale.
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ACCORDI

Tfr non rinunciabile 
mentre si lavora
Quando il rapporto di lavoro è 
ancora in corso il dipendente 
non può rinunciare agli effetti 
che la retribuzione variabile ha 
sul trattamento di fine rapporto. 
Riprendendo quanto già 
affermato nella sentenza 
23087/2015, la Cassazione 
ricorda che «il diritto alla 
liquidazione del trattamento di 
fine rapporto del lavoratore 
ancora in servizio è un diritto 
futuro, la rinuncia effettuata dal 
lavoratore è radicalmente nulla 
ai sensi degli articoli 1418, 
secondo comma, e 1325 del 
codice civile, per mancanza 
dell’oggetto, non essendo ancora
il diritto entrato nel patrimonio 
del lavoratore e non essendo 
sufficiente l’accantonamento 
delle somme già effettuato».
Corte di cassazione, ordinanza 
14510/2019, depositata 
il 28 maggio

SICUREZZA

La delega non solleva 
dal controllo
In tema di sicurezza sul lavoro, 
l’articolo 4, comma 4, lettera d 
del decreto legislativo 626/1994 
prevede che «il datore di lavoro è 
tenuto a fornire ai lavoratori i 
necessari strumenti di 
protezione, ma la successiva 
lettera f prevede che egli debba 
richiedere l’osservanza da parte 
dei lavoratori delle norme 
vigenti; mentre la possibilità di 
delegare le funzioni di 
prevenzione e protezione non fa 
venire meno la responsabilità 
del datore di lavoro...Ne 
consegue che, ove anche fosse 
stato realmente delegato il 
compito di controllare il rispetto 

della normativa di sicurezza ad 
un soggetto diverso 
dall’amministratore della 
società, ciò non escluderebbe la 
responsabilità dei quest’ultimo e 
della società che egli 
rappresenta».
Corte di cassazione, ordinanza 
12753/2019, depositata 
il 14 maggio

FINO A 10MILA EURO

Omessi contributi, 
reato prolungato
Dopo le modifiche introdotte dal 
decreto legislativo 8/2016, il 
mancato versamento dei 
contributi ripetuto più mesi 
consecutivi non va considerato 
come reiterazione di un illecito. 
«Il reato di omesso versamento 
delle ritenute previdenziali e 
assistenziali si configura oggi 
come una fattispecie connotata 
da una progressione criminosa 
nel cui ambito, superato il limite 
di legge, le ulteriori omissioni 
consumate nel corso del 
medesimo anno si atteggiano a 
momenti esecutivi di un reato 
unitario a consumazione 
prolungata, la cui definitiva 
cessazione coincide con la 
scadenza del termine previsto 
per il versamento dell’ultima 
mensilità, ovvero, con la data del 
16 gennaio dell’anno 
successivo...Dunque è superata 
la configurazione del reato quale 
reato omissivo che si consuma 
alle singole scadenze di 
versamento...essendo ora reato 
unico che si consuma al 
superamento della soglia di euro 
10.000,00». In questo quadro, 
ricorda la Cassazione, non può 
essere negata la non punibilità 
del fatto per reiterazione della 
condotta criminosa.
Corte di cassazione, sentenza 
25537/2019, depositata
il 10 giugno

IL  MASSIMARIO  
CASSAZIONE

A cura di Matteo Prioschi

SU RADIO 24
in Due di denari
nella rubrica 
Verso il futuro e 
oltre, Maria Piera 
Ceci parlerà delle 
professioni del 
Food e 
intervisterà 
Giuseppe Melara, 
presidente e ad di 
Fmts group, di cui 
fa parte, tra 
l’altro, la scuola di 
Alta Formazione 
Gastronomica del 
Mezzogiorno, In 
Cibum di 
Pontecagnano, in 
provincia di 
Salerno.

Vincenzo Colla.
Il vicesegretario 
generale della Cgil 
dice che il primo 
passo è 
ripristinare 
l’intero 
stanziamento di 
100 milioni di 
euro 
precedentemente 
previsto per 
l’alternanza

IMAGOECONOMICA

Intervista. Per il vicesegretario generale della Cgil Vincenzo Colla i percorsi scuola-lavoro 
producono innovazione, ma va garantita la qualità, coinvolgendo territori e parti sociali

«L’alternanza serve, il Governo 
torni indietro sui tagli»

Un team affiatato che dal 2008 
lavora al fianco degli enti lo-
cali supportandoli nelle prin-
cipali funzioni amministrative, 
burocratiche e operative. È 
Comservice, una Srl con sede 
a Ivrea che vanta una vastissi-
ma esperienza nell’erogazione 
di soluzioni di qualità. Ciò le 
consente di proporsi alle pub-
bliche amministrazioni come un 
partner affidabile nella fornitura 
e gestione di servizi amministra-
tivi, tributari e toponomastici.

Comservice opera sia con 
attività di consulenza sia con 
interventi tecnici effettuati sul-
le banche dati dei comuni. Le 
competenze acquisite consen-
tono di proporre un ampio ven-
taglio di soluzioni, ma il focus 
è incentrato sui servizi tributari. 
Comservice fornisce supporto 
su tutti i tributi, in particolare 
IMU, TARI e TASI, erogando 
servizi quali la progettazione 
tariffe TARI, il passaggio alla ta-
riffazione puntuale, il controllo 

delle banche dati, l’emissione 
per conto del comune degli 
accertamenti, l’invio degli avvi-
si di pagamento e degli F24 e 
il supporto nella gestione dello 
sportello al contribuente.

«La nostra storia azienda-
le è basata sull’etica e sul-
la professionalità – spiega 
Elisabetta Piccoli, presidente 
di Comservice. Siamo una 
società di servizi e abbiamo 
sempre posto al centro le per-
sone che la compongono e i 
clienti, ai quali offriamo il no-
stro lavoro, che dal 3 agosto 
2018 è stato oggetto di un 
riconoscimento importante: 
certificazione ISO 9001:2015. 
Ma la qualità dei nostri servizi 
– conclude Piccoli – è certifica-
ta dalla fiducia ottenuta e che 
vogliamo rafforzare attraverso 
il Piano Aziendale di Sviluppo, 
che prevede un’espansione 
sia territoriale che dei servizi 
offerti».
Info: www.comservice.it 

La Instruments Global Services 
Automazione Srl è un’azienda 
con oltre 10 anni di esperienza 
in campo di impianti elettrici ed 
elettrostrumentali, nata nell’otti-
ca della costante soddisfazione 
del cliente, con l’intento di pro-
gredire in un mercato tecnologi-
camente avanzato.

La passione di giovani dallo 
spirito dinamico abbinata alle 
conoscenze dei tecnici specia-
lizzati, rendono questa realtà 
aziendale estremamente flessi-
bile a tutte le richieste dei clien-
ti. In campo industriale, quindi, 
la Instruments Global Services 
è in grado di sviluppare in pro-
prio, ma anche con società 
partners, la progettazione, l’in-
stallazione e la manutenzione 
di impianti ad elevato grado 
tecnologico. L’esperienza ac-
quisita nel corso degli anni in 
campo tecnico e commerciale, 
ha portato l’azienda a collabo-
rare con importanti gruppi fi-
nanziari quali FCA SpA, Fenice 
SpA, Gruppo EDF, CHN Iveco 
SpA, Barilla SpA, Burgo SpA e 
molti altri ancora. Info:
www.igsautomazione.it 

«Oggi – racconta Paolo 
Antoniazzi, titolare di Acad 
Engineering – i metodi più 
idonei per il rapid prototyping 
sono lo stampaggio a freddo, 
la lavorazione meccanica con 
centri cnc 3/5 assi, e l’utilizzo 
di stampanti 3d». Con i primi 
due Acad assicura prototipi 
simili al prodotto finale, poiché 
lo stampaggio a freddo (con 
stampi in silicone) permette di 
ottenere piccole serie di og-
getti corrispondenti per il 95% 
al prodotto finito. Mentre la 
lavorazione meccanica, ese-
guita direttamente sui trafilati 
nei diversi materiali, consente 
di realizzare componenti che 
rispecchiano le caratteristiche 
della produzione con elevata 
precisione dimensionale. A 
differenziare il metodo della 
stampa 3d è anche la scelta 
del materiale con cui realiz-
zare il prototipo. Tra i metodi 
di stampa impiegati da Acad 
Engineering compaiono la 
stereolitografia, la stampa sin-
terizzata normale e slm, e la 
stampa tramite Objet. Info:
www. acad-engineering.com 

Dal 1 maggio 2019, l’ingegner  
Marco Giletta è il nuovo pre-
sidente di Assist SpA. Marco 
Giletta, che già ricopriva le ca-
riche di amministratore dele-
gato e direttore commerciale 
dal 2008, mette a disposizio-
ne dell’azienda una trentenna-
le esperienza nei rapporti con 
la PP.AA.LL. e in particolare 
nel campo della riscossione 
coattiva per comuni, province 
e società partecipate. «Si apre 
un nuovo ciclo per l’azienda 
— afferma il neo presidente 
— ringrazio il socio e amico, 
l’ingegner Oreste Salvaggio 
(ex presidente e attuale AD di 
Assist) per l’attività da lui svol-
ta con passione e competen-
za e che mi consente di pro-
cedere con progetti concreti 
e importanti, valorizzando al 
meglio le risorse umane ed 
economiche di cui Assist oggi 
dispone». Restano confermati 
nel management aziendale il 
vicepresidente, la dottoressa 
Fiorenza Fissore, e il diret-
tore generale, il dottor Aldo 
Emanuele Pignato.
Info: www.assist-si.it 

 

Elisabetta Piccoli, Presidente di Comservice

Un impianto della IGS
O. Salvaggio, M. Giletta , F. 

Fissore, A. E. Pignato 

Studio Sigaudo nasce nel 
2006 a Moncalieri, in provin-
cia di Torino, da un’idea dei tre 
soci fondatori Marco Sigaudo, 
Pier Paolo Dezzani e Roberto 
Trinchero che, sulla base delle 
precedenti esperienze lavorati-
ve nel settore, si rendono con-
to di quanto la pubblica ammi-
nistrazione si trovi ad affrontare 
adempimenti sempre più com-
plessi e stringenti che interes-
sano tutti i settori dell’ente.

Di cosa si occupa con pre-
cisione la società? L’insieme 
dei professionisti che la com-
pongono fornisce un’ampia 
gamma di servizi di alta qualità 
destinati alla PA. L’azienda è 
strutturata in aree che seguono 
la suddivisione degli uffici co-
munali: dall’ufficio ragioneria a 
quello tributi, dall’ufficio tecnico 
a quello del personale.  La mol-
titudine dei servizi offerti spazia 
dal settore fiscale a quello della 
formazione e aggiornamento 
dei dipendenti pubblici.

La mission aziendale è quel-
la di operare al servizio dell’en-
te favorendo il raggiungimento 
di elevati standard qualitativi in 
termini di efficienza ed effica-
cia. Il suo operato può essere 
caratterizzato da interventi di-
retti presso il Comune e/o da 
azioni in remoto sui software 
gestionali dell’Ente.

Studio Sigaudo non è sola-
mente sinonimo di professio-
nalità e garanzia, ma anche 
di innovazione e flessibilità, ce 
lo ricorda Pier Paolo Dezzani: 
«Ritengo che il valore aggiunto 
della nostra società stia pro-
prio nella possibilità da parte 
dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione di avere a che 
fare con un ampio e variegato 
team di esperti a cui rivolgersi 
in qualsiasi momento; garan-
tiamo una costante reperibilità 
anche al di fuori del canonico 
orario d’ufficio». Questa è la 
ragione per cui, da una ven-
tina di Comuni clienti collocati 

prevalentemente in Piemonte, 
oggi lo Studio ne conta alcune 
centinaia distribuite sul territo-
rio nazionale. Prosegue Marco 
Sigaudo: «Un altro aspetto 
che mi preme sottolineare è 
il percorso di continua forma-
zione interna intrapreso con 
l’intento di restare costante-
mente aggiornati sull’evoluzio-
ne della normativa e su quali 
riflessi la stessa possa avere 
sugli uffici».

Ed è proprio questo il cam-
po su cui la società monca-
lierese sta puntando molto 
negli ultimi anni, non solo 
servizi quindi, ma anche for-
mazione e divulgazione. Per 
questo motivo sono stati cre-
ati il forum TuttoPA (utilizzato 
quotidianamente da oltre cin-
quemila utenti), il portale Ba-
checa TuttoPA, la piattaforma 
di videocorsi online Formazio-
ne TuttoPA, i vari gruppi Wha-
tsapp e il canale YouTube. 
«Stiamo affrontando questo 
settore con linguaggi e mezzi 
innovativi. Questo ci interessa 
particolarmente dal momento 
in cui la materia cambia spes-
so e proprio per tale motivo 
va trattata con cura, essen-
do Cosa Pubblica» sottolinea 
Roberto Trinchero «Non è un 
caso che si sia deciso di or-
ganizzare le settimane di for-
mazione, strutturate in giorna-
te dedicate a ciascun ufficio: 
abbiamo da poco concluso 
la Fossano Comunale mentre 
ad ottobre proporremo nella 
sede della Città Metropolitana 
la seconda edizione della To-
rino Comunale, che lo scorso 
anno ha avuto un successo 
strepitoso, a cui seguirà la 
Bergamo Comunale». Info:
www.studiosigaudo.com 

Il Team dello Studio Sigaudo
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