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Gara Consip, Fipe fa ricorso
La spending review sta per abbattersi sui buoni pasto della PA. È questo il timore che serpeggia tra gli operatori del
settore mentre si parla di un taglio di 200 milioni di euro per i sostituti di mensa dei dipendenti pubblici. Lo si evince
osservando i termini dell'ultima gara Consip, che deve assegnare sette lotti, per un valore di circa 1 miliardo e 170
milioni di buoni all'anno. Sono una dozzina gli emettitori interessati in un mercato che nel 2013 valeva quasi 2,7 miliardi
e interessava 500 milioni di coupon, l'85% dei quali cartacei. In un settore dove la concorrenza si fa a suon di sconti che
oscillano già tra il 16 e il 20% sul valore di una commessa, incombe il pericolo di neutralizzare i vantaggi di recente
conquistati con la defiscalizzazione del buono elettronico. Ecco perché Fipe-Confcommercio ha fatto ricorso al Tar, con
un'istanza di sospensiva della gara, che è stata però respinta. Il tribunale ha ravvisato infatti un conflitto d'interessi
poiché da Confcommercio sono rappresentati sia bar e ristoranti sia, attraverso Anseb, alcune società che emettono i
buoni pasto. Ma la federazione dei pubblici esercizi non si arrende: farà ricorso al Consiglio di Stato perché, come ha
detto il direttore generale Marcello Fiore "Vogliamo tutelare non solo gli esercenti ma anche i consumatori.
L'obiettivo è avere gare eque e sostenibili per l'intera filiera e non invece una guerra di sconti che viene fatta pagare a
bar e ristoranti costretti ad aumentare i prezzi o a ridurre la qualità del servizio". Difatti, il pericolo denunciato da bar,
ristoranti e supermercati e che gli sconti vengano fatti ricadere su di loro, sottoforma di commissioni e servizi aggiuntivi
che tagliano il valore facciale del titolo anche del 15%.
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Jobs Act e legge di stabilità per la collettiva
Milano - "La riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo rappresenta una discontinuità importante nelle
relazioni industriali e va incontro alle esigenze delle Aziende, così come anche confermato dai dati presentati dall'INPS,
che rilevano un sensibile aumento dei contratti a tempo indeterminato nel primo bimestre 2015'. È quanto dichiarato da
Carlo Scarsciotti, Presidente di Angem, Associazione Nazionale della Ristorazione Collettiva e Servizi Vari, in
apertura del Workshop Jobs Act e Legge di Stabilità per la Ristorazione Collettiva organizzato dall'Associazione lunedì
21 aprile scorso a Milano.
I lavori dell'incontro, che ha visto la presenza di molti Amministratori Delegati, Responsabili delle Risorse Umane e
Dirigenti delle Aziende associate ad Angem, oltre che di un pubblico interessato ai temi del mercato del lavoro, sono
stati aperti da Carlo Scarsciotti e Michele Tiraboschi, Ordinario del Diritto del Lavoro all'Università di Modena e Reggio
Emilia e Coordinatore scientifico del Centro di Ricerca Adapt, che si sono confrontati sulle novità normative intervenute
nel 2015.
Tiraboschi, pur confermando i benefici che le imprese potranno trarre nel breve periodo, ha sottolineato i limiti che il
nuovo quadro legislativo presenta, considerando soprattutto la scarsa visione a lungo termine del Jobs Act. La giornata
è proseguita con gli interventi di Pietro Rizzi, membro dell'Ufficio di Relazioni Industriali di Angem, che ha illustrato nel
dettaglio le nuove riforme, soffermandosi in particolare sull'impatto che avranno per le aziende della Ristorazione
Collettiva, e con un caso di esperienza diretta presentato dal Direttore delle Risorse Umane di Cir Food, Giordano Curti,
che ha fornito molti spunti, tra i quali la quantificazione precisa, in caso di licenziamenti, delle indennità, così come la
possibilità in caso di cambio di appalto, e di fronte a necessità aziendali, di valutare realmente quanto personale sia
necessario e quanto invece, a fronte di valutazioni oggettive, non lo sia.

15/05/2015

5Rassegna stampa dal 18  al 24 maggio 2015


