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SOLIDARIETA’ ESPANSIVA

La  solidarietà  espansiva  è  uno  strumento  utilizzabile  da  parte  dei  datori  di  lavoro  che  si
pongono l’obiettivo di incrementare gli  organici.  Ad oggi questo strumento non è mai stato
utilizzato in nessuna azienda, pertanto, vista l’assenza di precedenti sulla sua applicazione,
abbiamo chiesto dei chiarimenti a dei funzionari ministeriali del settore ispettivo del lavoro che
ci hanno fornito le seguenti indicazioni.

- L’eventuale accordo applicativo deve prevedere le modalità di attuazione della solidarietà
espansiva.  
- La riduzione dell’orario di lavoro è stabile, cioè permanente, con conseguente riduzio-
ne della retribuzione.
- Ovviamente alla riduzione  della retribuzione corrisponde un minor versamento contributi-
vo, con conseguente ripercussione sul futuro calcolo pensionistico.
 -La suddetta riduzione è definitiva e coinvolgerebbe i lavoratori di tutti i settori, compresi quelli
già in part time. Stando alla riduzione pretesa dalla TIM (20 minuti al giorno), i lavoratori a tem-
po pieno passerebbero di fatto ad un part time coatto al 95%.
- Contestualmente l’azienda provvede all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo persona-
le, beneficiando per i primi tre anni di ulteriori sgravi rispetto a quelli già previsti dalla vigente
legislazione. 
- L’applicazione della solidarietà espansiva può avvenire solo previo accordo sindacale sotto-
scritto dalla maggioranza delle RSU. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali cambino idea
rispetto a quanto fino ad oggi dichiarato, firmando un accordo contro la volontà dei lavoratori,
un lavoratore non iscritto all’organizzazione firmataria, ma iscritto ad una organizzazione che si
è dichiarata contraria esplicitando il proprio dissenso all’accordo, può rigettare l’applicazione
della solidarietà espansiva, come sancito da una sentenza di Cassazione.

Stando le premesse sopra esposte ed il pericolo di introdurre l’in-
sano principio che le assunzioni vengano finanziate dai lavorato-
ri, precisiamo  che lo SNATER NON E’ INTENZIONATO A SOTTO-
SCRIVERE ALCUN ACCORDO CHE PREVEDA L’INTRODUZIONE
DELLA SOLIDARIETA’ ESPANSIVA e si dichiara disponibile a for-

nire le tutele necessarie ai propri iscritti.

NON ESSERE OSTAGGIO DI CHI POTREBBE FIRMARE CONTRO I
TUOI INTERESSI: ISCRIVITI ALLO SNATER
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