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In questo periodo di crisi economica, molti organizzatori di eventi, piccoli imprenditori, stanno valutando la
possibilità di ridurre i costi aziendali “fissi”, e cioè principalmente il costo del personale. Si sa che le aziende
fino a 15 dipendenti hanno la possibilità, almeno teorica, di licenziare per “giusta causa” (ad esempio se la
riduzione del fatturato è consistente). Spesso questo significa, però, sia generare situazioni di grande tensione
aziendale che possono sfociare in spiacevoli procedimenti giudiziari di fronte al Giudice del Lavoro, sia
soprattutto privare la struttura di validi ed esperti collaboratori per poi ricercarne di nuovi (da selezionare,
addestrare e far crescere professionalmente) non appena c’è la ripresa economica.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dello scorso 3 Novembre (allegata) ha
fugato gli ultimi dubbi ed ha completamente chiarito che anche le piccole aziende fino a 15 dipendenti
hanno la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per la riduzione dei costi aziendali, detti
ammortizzatori sociali, fra cui è evidente l’utilità del CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ (allegato il Decreto
del 10 Luglio 2009).
Il contratto di solidarietà permette la sostituzione del licenziamento di alcuni dipendenti con la riduzione
dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori o solo di specifici reparti omogenei.
La riduzione di stipendio, dovuta al minore orario di lavoro, è parzialmente integrata (60%) da contributi statali,
che sono anticipati dall’INPS, senza gravare sui bilanci aziendali.
E’ condizione indispensabile per essere autorizzati a stipulare il contratto di solidarietà ottenere l’approvazione
di un Sindacato nazionale, il quale verificherà la situazione e l’effettiva necessità dei licenziamenti.
Si consiglia, ovviamente, di rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro per un approfondimento della propria
situazione aziendale.
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