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Indicatori 

 

12,8% 

disoccupazione 

42,4% la 

disoccupazione 

giovanile 

3,3 milioni i senza 

lavoro 

 

 

 
 



 

La Crisi economica 

 

 

1) Inizia nell’anno 2000 con l’incremento dei prezzi delle materie prime 

(greggio) , dei prodotti alimentari, dei prodotti industriali: 

Anno  Costo del greggio al barile 

2000 20 euro 

2004 40 euro      aumento del 100% 

Settembre 2008 147euro 

2014 107euro 

 

2) nel 2008  si aggrava con la crisi dei mutui sub-prime americani: 

• mutui immobiliari a basse garanzie,  

• cartolarizzazione dei mutui in obbligazioni; 

• vendita dei titoli  a livello a banche, fondi di investimento, 

risparmiatori 

• Insolvenza per interessi a tasso variabile sempre più elevati, 

L’insolvenza determina la presenza di titoli “tossici” a livello mondiale e 

conseguenti piani di salvataggio con l’impiego di circa 2000 miliardi. 

 

3)Nel 2011 il forte aumento dello spread- intorno a 552 -  determina il 

conseguente aumento del debito pubblico del paese. 



 

Conseguenze della crisi 

 

L’aumento dei prezzi delle “commodity” e la bolla immobiliare americana 

determinano: 

• una forte riduzione della produzione industriale, 

• un aumento della disoccupazione ; 

• aumento dei prezzi; 

• diminuzione della capacità di spesa e dei consumi 

Utile la visione dei parametri che danno la visione dello stato di salute del 

paese: 

 

Tabelle del Pil (prodotto interno lordo) e del rapporto deficit Pil min Italia 

Anno PIL Deficit/Pil 

2008 -1% 2,7% 

2009 -4,9% 5,2% 

2010 +1,2% 4,6% 

2011 +0,4% 3,9% 

2012 -2,2 3% 

2013 -2,8 3% 

2014 +0,6 2,8% 

 

Dal 2009 l’U.E. da avvio alla procedura di infrazione per eccesso di deficit 

rispetto al limite del 3%;  la procedura termina  con il governo Letta. 

 

 

 

 



 

Impatto della crisi sulla scuola 

 

 

 

L’art.64 D.L.112/2008  riduce di circa 9 miliardi la spesa dell’istruzione con 

le seguenti misure: 

• Regolamenti di riordino della secondaria di 2° grado; 

• Riduzione del personale Ata;  

• Dimensionamento della rete scolastica 

L’art.4 L.169/2008  riduce il numero dei docenti con: 

• abolizione del modulo nella primaria 

 

Impatto della crisi a livello locale 

Nella provincia di Brindisi dal 2009 al 2013 si passa da 92 a 62 scuole 

autonome e da circa 7200 a 5900 addetti in organico di diritto. Una 

diminuzione di circa 1200 posti di lavoro. 

 

 



 

I nuovi scenari  

 
 

 

 

Nel 2013 : 

• 2,1 milioni di domande di disoccupazione con un aumento  

+ 33,8% rispetto al 2012; 

• 3 milioni di disoccupati , di cui 635 mila giovani; 

• 10 milioni di inattivi,  di cui 4,4 milioni giovani 

 

 

 

 

 



 

Gli  interventi del governo Renzi 

 

                                      

 

• Riduzione del cuneo fiscale                                              

circa 10 miliardi  destinati all’aumento del reddito disponibile dei 

lavoratori dipendenti. In via transitoria i dipendenti che percepiscono 

1500 euro netti da irpef conseguiranno un guadagno in busta paga circa 

80 euro mensili. 

 

• Taglio del 10%  di Irap a favore delle imprese 

 

Impatto sulla riduzione della disoccupazione 

 

 Si stima un calo della disoccupazione secondo la tabella 

2014 12,8% disoccupazione 

2015 12,5 disoccupazione 

Entro il 2018 11% disoccupazione 

 

 

 



La crisi politica 

 

 

 

La crisi è determinata da: 

• elevato costo della politica  pari a circa 23,2 

miliardi secondo uno studio della UIL Nazionale; 

•  lentezza dell’iter legislativo determinato da 

bicameralismo perfetto;  

• uso improprio dei fondi assegnati ai gruppi 

regionali e spesi per interessi privati. 

 

 

 



MONTI  LETTA  RENZI 

“Fare” e da fare, per ripartire? 

Monti  Letta  Renzi 
Riforma pensioni 

 

Decreto semplifica 

Italia 

 

Riforma del lavoro 

 

Spending review 

 

Decreto sviluppo 

 

Costi della politica 

Decreto IMU 

 

Decreto Fare 

 

Decreto lavoro 

 

Decreto sui 

pagamenti dei debiti 

della P.A. 

 

Su 429 

provvedimenti 

approvati ha dato 

attuazione solo a 45 

norme 

Legge elettorale 

 

Abolizione delle 

province 

 

Abolizione del 

senato 

 

Modifica del titolo 

V° della Costituzione 

 

Riduzione del 

cuneo fiscale 

 

DEF : blocco dei 

contratti 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

PROFUMO CARROZZA GIANNINI 

Fatti  e misfatti  

PROFUMO CARROZZA GIANNINI 
 

Innovazione digitale  

 

Indicazioni Nazionali 

per il Curriculo della 

primaria 

 

Bando concorso per 

titoli ed esami docenti, 

non abilitante 

 

TFA- Tirocinio 

formativo attivo per 

l’abilitazione 

all’insegnamento  

 

 

Aumento dell’orario di 

servizio dei docenti da 

18 a 24 ore a parità di 

retribuzione 

 

Direttiva sui “BES” 

 
Decreto  

“L’istruzione riparte” 

 

Piano triennale 

immissioni in ruolo 

 

Decreto per la 

riduzione della 

Dispersione Scolastica  

 

Apertura dei Musei  

 
Sperimentazione  della 

secondaria di secondo 

grado in 4 anni 

 

Abilitazioni a 

pagamento 

 

Bonus di maturità 

 

Linee guida nazionali 

per l’orientamento 

Permanente 

 

 

 

 

 

Adozione libri di testo 

 

Dichiarazioni 

di intenti : 

 

Superamento degli 

aumenti periodici di 

stipendio  

 

Scatti di merito ?! 

 

Programma 

sperimentale di 

apprendistato  

 art.8 bis l.128/13 

 

 

 



 

 

SVILUPPO 

  

 

 
PER 

 

PIANO DI AZIONE POLITICA SINDACALE 



 

 

 

Azioni di contrasto dell’elusione, evasione fiscale e 

corruzione; 

Rivedere le politiche di austerità escludendo dal 

limite del 3% le attività di natura strutturale; 

Utilizzare fondi strutturali in un disegno omogeneo 

nazionale e non regionale;  

Riattivare il programma decennale di opere 

pubbliche fermo al 13% del previsto; 

Avvio di un nuovo modello economico e sociale che 

investa sulle persone in un sistema fiscale 

progressivo ed equo; 

Garantire l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

sostenendo l’applicazione dell’art.7 del Dpr .275/99 

  Garantire un sistema  sanitario di alta qualità; 

Sviluppare un sistema di protezione sociale per 

superare lo stato di povertà; 

Valorizzazione dei contratti di lavoro 



 

 

 

 

           


