
Oltre 30 rappresentanti di 14 paesi si sono incontrati online il 18 giugno scorso per
discutere su come ripubblicizzare i servizi  pubblici. L'incontro faceva parte di un
progetto  che  coinvolgeva  l’Epsu  ed  era  coordinato  dalla  società  di  consulenza
sindacale Syndex.
Ha  aperto  la  discussione  Richard  Pond  dell’EPSU  con  una  panoramica  delle
tendenze  in  materia  di  remunerazione  e  di  insourcing.  Una  rete  globale  di
organizzazioni guidate dall'Istituto Transnazionale e che comprende EPSU, PSI e
singoli affiliati hanno lavorato insieme per monitorare gli sviluppi dell'insourcing. La
loro ricerca più recente è stata pubblicata a maggio e ha trovato 1400 esempi di
rimunicipalizzazione in 1400 città in 58 paesi.
L'indagine ha anche rilevato che in 158 casi i lavoratori hanno beneficiato di un
miglioramento della retribuzione e delle condizioni una volta assunti direttamente
dall'autorità pubblica o da un'azienda pubblica. Tuttavia, nella maggior parte dei
casi  le  informazioni  sull'impatto  sulle  condizioni  di  lavoro  non  erano  note  e
richiedono ulteriori  ricerche.  Mentre  il  presupposto  è  che i  lavoratori  beneficino
principalmente nell’ambito della retribuzione, il processo non è sempre semplice.
Fabrice Warneck di Syndex ha esaminato l'aspetto giuridico con una presentazione
sulla  direttiva  2001/23/CE  che  copre  i  diritti  dei  lavoratori  nel  trasferimento  di
imprese. Ha spiegato gli elementi chiave della legislazione e la sua rilevanza per le
autorità pubbliche e poi ha delineato una parte della giurisprudenza per indicare
come  la  direttiva  è  stata  applicata  nella  pratica.
L'impatto sui diritti dei lavoratori è anche stato esplorato in dettaglio in una nuova
guida di PSI, la cui pubblicazione è prevista a breve. La guida è stata studiata e
scritta da Vera Weghmann della Public Service International Research Unit, la cui
presentazione si è concentrata sul processo di rimunicipalizzazione. Ha discusso di
come  i  sindacati  possono  essere  coinvolti  attraverso  campagne  e  lobbying,
promuovendo l'opzione del settore pubblico e affrontando eventuali resistenze da
parte di aziende private.
Vera ha fatto riferimento ad alcuni dei 50 casi di studio inclusi nella nuova guida,
che contiene anche una dettagliata lista di controllo sulla rimunicipalizzazione  per i
sindacati.
I  rappresentanti  di  diversi  affiliati  dell’EPSU hanno  partecipato  alla  discussione,
prendendo  atto  dell'esperienza  in  particolare  della  Norvegia,  dove  il  sindacato
Fagforbundet  ha  sviluppato  una  strategia  nazionale  di  successo  sulla
rimunicipalizzazione dei rifiuti e di Londra, dove i sindacati hanno lavorato a stretto
contatto con l'autorità locale di Islington per riportare un'ampia gamma di servizi
all'interno dell'azienda municipale.
Il dibattito ha riguardato una serie di altre questioni, tra cui l'importanza di unire le
forze, quando possibile, con le organizzazioni della società civile che si battono per
la rimunicipalizzazione e di mettere in comune le risorse dei sindacati per renderli
più efficaci nel mettere in discussione le argomentazioni degli appaltatori privati.



Syndex sta lavorando con altre federazioni  sindacali  europee in questo progetto
finanziato  dalla  Commissione  Europea:  "L'influenza  dei  lavoratori
sull'esternalizzazione, sulle gare d'appalto e sul trasferimento dei contratti di lavoro:
attenzione al gap! I dibattiti nei vari workshop saranno riuniti in una conferenza
finale  che si  terrà  l'1-2  dicembre  a  Berlino.  L’EPSU contatterà  gli  affiliati  con  i
dettagli della conferenza nel corso dell'anno.


