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molecolari con l’Ospedale Fate-
benefratelli di Erba. «Ancora 
una volta il network RoadJob 
intende offrire ai giovani una 
grande opportunità per affinare
le proprie competenze e mette-
re in risalto le proprie attitudini,
in linea con il fabbisogno profes-
sionale delle imprese del terri-
torio - commenta Primo Mauri, 
presidente di RoadJob - La pan-
demia ha cambiato la fisiono-
mia della nostra economia, co-
stringendoci a raccogliere una 
sfida epocale all’insegna dei 
nuovi bisogni e dell’innovazio-
ne. In questo quadro fluido, a fa-
re la differenza sarà la prepara-
zione delle nostre ragazze e dei 
nostri ragazzi che saranno i pro-
tagonisti futuri del nostro tessu-
to socio-economico».

zione meccanica, pneumatica 
ed oleodinamica, il disegno tec-
nico, la progettazione e la salda-
tura. 

I corsisti che si distingueran-
no per motivazione, partecipa-
zione e per i voti conseguiti nelle
prove tecniche del corso, con-
cluderanno la propria esperien-
za con quattro settimane di for-
mazione pratica in una delle 17 
industrie del network di Roa-
dJob, fra Lecco, Monza e Como. 
La fase conclusiva del percorso 
di formazione si traduce nella 
stipula di un vero e proprio con-
tratto di lavoro.

Per la tutela e la sicurezza de-
gli studenti e dei professori, 
RoadJob ha inoltre sottoscritto 
una convenzione per l’effettua-
zione di tamponi rapidi e test 

nelle industrie partner. Si entre-
rà nel vivo con due settimane di 
orientamento e sei di formazio-
ne specifica che verranno svolte
in aula e in laboratorio con mo-
dalità didattica interattiva, con 
attività in presenza nella sede 
erbese di Enfapi e a distanza in 
funzione delle normative che 
saranno in vigore. 

Tra i temi di studio, digitaliz-
zazione e industria 4.0, gli ele-
menti di tecnologia meccanica 
ed elettrica, i processi di lavora-

mondo dell’industria a una sele-
zione di giovani dotati delle mo-
tivazioni e capacità necessarie.

Sarà l’agenzia per il lavoro
Umana ad occuparsi della sele-
zione, nonché del supporto e 
dell’affiancamento durante il 
percorso e il successivo inseri-
mento in azienda. L’attività di 
formazione di RoadJob Aca-
demy comincia con un processo
di selezione attraverso colloqui 
individuali, prove pratiche di 
manualità e precisione e visite 

toporre la propria candidatura 
per partecipare al corso di “Ma-
nutenzione Industriale”, per 
formare manutentore di mac-
chinari produttivi. 

Il corso è rivolto a ragazzi e ra-
gazze tra 19 e 29 anni, è comple-
tamente gratuito e dura 12 setti-
mane. Un’esperienza di forma-
zione e orientamento che ha 
l’obiettivo di far coincidere la 
domanda e l’offerta di personale
qualificato, avvicinando i giova-
ni al mondo dell’industria, e il 

Occupazione
La fase conclusiva del percorso

si traduce nella stipula 

di un vero e proprio 

contratto di assunzione

Sono aperte le candi-
dature per l’edizione 2021 Roa-
djob Academy, esperienza for-
mativa professionalizzante spe-
cializzata. 

Fino al 31 marzo sul sito aca-
demy.roadjob.it è possibile sot-

Roadjob, si raccolgono le candidature
La formazione proiettata sul lavoro 

«Nelle aziende si riparte insieme»
L’analisi. Mirco Scaccabarozzi, segretario Cisl: «Con la contrattazione, imprese e lavoro possono crescere» 
«Ripresa e sviluppo non devono passare dalla contrapposizione muro contro muro, serve unità di intenti» 

CHRISTIAN DOZIO 

LECCO

La tenuta sociale, in
tempo di pandemia, è garan-
tita anche attraverso la firma
di numerosi rinnovi contrat-
tuali, in grado di mettere al ri-
paro tanti cittadini in nume-
rosi settori economici. 

Emergenza

È questo il punto su cui insi-
ste Mirco Scaccabarozzi, se-
gretario generale della Cisl
Mbl, che a un anno di distan-
za dall’esplosione dell’emer-
genza sanitaria e dal Dpcm
che ha imposto il primo
lockdown, nel momento in
cui il territorio
lecchese e Lom-
bardo torna in zo-
na rossa ha ribadi-
to gli effetti del la-
voro svolto dai sin-
dacati. 

«L’impegno del
sindacato confe-
derale nell’anno
appena trascorso,
segnato in profon-
dità dall’evento
pandemico, ha avuto una
connotazione contrattuale
propria del tempo di crisi,
volta alla tutela occupaziona-
le e al sostegno del reddito,
con un’azione pressante fina-
lizzata a garantire equilibrio
tra continuità produttiva e
tutela della salute di lavora-
tori e cittadini». 

In questo lavoro, che negli
scorsi mesi è stato importan-
te considerate le condizioni
complessive in cui l’intero
Paese si è trovato, il sindacato
ha «scelto di coniugare salute
e lavoro, ma anche salute e
impresa». 

«Avremmo potuto imputa-
re le responsabilità anche
giuridiche dell’apertura delle

aziende in capo esclusiva-
mente alle parti datoriali. La
nostra scelta è stata invece di-
versa. La nostra responsabili-
tà ha fatto sì che l’emergenza
sanitaria si potesse gestire in
modo ottimale dentro tante
imprese, contribuendo in
maniera determinante alla
riduzione della vulnerabilità
dei lavoratori nonché dei
processi produttivi». 

Risultati

Dimostrazione, secondo
Scaccabarozzi, di come «im-
presa e lavoro attraverso la
contrattazione possano e
debbano percorrere iter di

reciproca sosteni-
bilità e responsa-
bilità».

È su questa base
che poggia il ragio-
namento relativo
al rinnovo dei
Ccnl, lavoro con-
dotto nei mesi
scorsi su vari fron-
ti.

«La chiusura
del Ccnl, dall’ali-

mentare alle telecomunica-
zioni, dalla gomma-plastica
al legno-arredo, per giungere
infine al metalmeccanico, è
avvenuta in pieno periodo
emergenziale. La ripresa e la
crescita, come hanno ben
compreso le aziende, non po-
teva passare dalla contrappo-
sizione muro contro muro. La
via maestra si è dimostrata
ancora una volta quella della
contrattazione. Invece, i pro-
clami della politica si sono ri-
solti in puri esercizi di retori-
ca. D’altro canto le cospicue
risorse destinate alla cassa
sono state lo strumento ne-
cessario per disinnescare in-
sorgenze sociali devastanti».

Uno dei risultati più im-

Mirco Scaccabarozzi 

Segretaro Cisl 

Mirco Scaccabarozzi , segretario della Cisl, si sofferma sull’importanza della contrattazione

«Negli ultimi contratti nazionali
sono tante le misure innovative»

Sono diversi, dunque,
i contratti collettivi nazionali
di lavoro rinnovati nei mesi
scorsi. Particolare enfasi, con-
siderate le novità concordate
al termine della trattativa (a
lungo bloccata e caratterizzata
anche da uno sciopero nazio-
nale), ha ricevuto l’approva-
zione della bozza di accordo
che i sindacati hanno sotto-
scritto con Federmeccanica e
Assistal, che sul territorio lec-
chese riguarda oltre ventimila
lavoratori. 

In questo senso, «il dato sa-

lariale manifesta il suo poten-
ziale di contrasto delle dinami-
che deflattive, con un incre-
mento nei prossimi tre anni e
mezzo pari al 6,15%, più del
doppio dell’inflazione prevista
– ha evidenziato Scaccabaroz-
zi -. A ciò fanno ala concrete
conquiste ed impegni in tema
di formazione continua, salute
e sicurezza, welfare e parteci-
pazione, ma campeggia in pri-
mo piano una storica riforma
degli inquadramenti profes-
sionali». 

Da ricordare anche l’incre-

mento al 2,2% del contributo
aziendale per la pensione com-
plementare per gli under 35,
che «segna in realtà un dovero-
so riconoscimento delle tutele
di welfare per il loro futuro». 

Nei prossimi mesi ci si con-
centrerà quindi sui numerosi
Ccnl scaduti: si va da sanità
pubblica ed enti locali a
Unionmeccanica, dai tessili ai
ferrovieri, dagli assicurativi al-
la grande distribuzione fino a
vigilanza e multiservizi, senza
dimenticare scuola pubblica e
poste. C. Doz. 

portanti resta quello del rin-
novo del contratto delle tute
blu, giunto non solo in piena
pandemia, ma pure nel bel
mezzo della crisi politica. «I
quindici mesi di trattativa
hanno consentito aumenti
salariali e nuove tutele, in un
contesto che segna il 15% in
meno nella produzione indu-
striale e manifesta le stigma-
te della crisi sanitaria e socia-
le. Lavoro e impresa hanno
cooperato per garantire
l’apertura in sicurezza delle
fabbriche metalmeccaniche:
cooperazione fondamentale
non solo per la sicurezza ma
anche per gestire i mutamen-
ti tecnologici e organizzativi
in atto e che l’evento pande-
mico ha accelerato e dilatato,
emblematicamente rappre-
s e n t a t i  d a l l o  s m a r t -
working».
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