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“RSU 2018: VINCERE”
Questa stagione politico sindacale si è
aperta con il tanto
atteso avvio delle
trattative per il rinnovo del contratto
del comparto delle
Funzioni Centrali.
L’UNSA svolgerà un
ruolo di assoluta
protagonista, non
solo perché ha di
fatto permesso l’avvio della trattativa
con il proprio impegno sindacale, ma
anche in virtù delle
proprie competenze
e proposte che sono
frutto di un’ampia
condivisione
con
tutti coloro che vi
hanno voluto partecipare. Accanto all’attività negoziale all’Aran, non possiamo tralasciare la
necessità di preparare nel modo migliore la nostra organizzazione in vista delle prossime
elezioni RSU del
marzo 2018, che si
svolgeranno
nel
comparto unificato
delle Funzioni Centrali (Mini-steri, Agenzie Fiscali, Enti
Pubblici non Economici, Enti ex art.
70). Per affrontare

al meglio, e come di
consueto in modo
collegiale e condiviso, tutti questi ed
altri appuntamenti,
i quadri sindacali
della
Federazione
Confsal-Unsa si sono riuniti nei giorni
20 – 22 ottobre 2017 presso l’Hotel
Corallo, Viale Antonio Gramsci, 113,
Riccione RN. Il Programma dei lavori
si è regolarmente
svolto così come
qui di seguito indicato:
•Venerdì 20 ottobre
– arrivo previsto dei
partecipanti e inizio
sessione di lavoro
dei Coordinamenti
•Sabato 21 ottobre
– Convegno “RSU
2018: Vincere”
•Domenica 22 ottobre – conclusione
dei lavori con tutti i
presupposti per il
lavoro organizzativo
a livello nazionale e
periferico.
La riunione dei Quadri sindacali di Riccione, oltre che evidenziare ancora una volta una grandissima partecipazione ha affermato
anche una grande

passione da parte
di tutti i quadri sindacali e soprattutto
ha sottolineato la
grande amicizia che
unisce chi fa parte
dell'importante Federazione Unsa, oggi rappresenta la
quarta forza sindacale nel Comparto
delle Funzioni centrali. Infatti, questo
legame, non trova
nessuna corrispondenza con le altre
sigle sindacali, ciò
viene continuamente affermato da tutti coloro che provengono da altre
esperienze sindacali pr-ecedenti, ossia, non si trova da
nessun’altra parte,
e supera ogni vincolo di struttura e
di gerarchia. La
riunione di Riccione, ha rinsaldato i
valori dello stare
insieme e di fare
squadra, in altri termini ha sottolineato la straordinaria
capacità politica e
organizzativa di un
grande
sindacato
che ha dimostrato
di avere una propria
identità e senso di
Continua→→
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appartenenza al di sopra di
qualsiasi altra formazione
sindacale. La giornata dopo
l'intervento del Segretario
generale dell'UNSA - Massimo BATTAGLIA è proseguita
con un prezioso intervento
del Prof. Alessandro BENZIA, dirigente dell’Ufficio di
Gabinetto del Ministro dei
Beni Culturali, molto ap-
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prezzato dalla platea dei delegati, del quale,
ha relazionato sull'andamento delle relazioni sindacali nel MiBACT e come l’Amministrazione, pur essendo la nostra controparte,
cerca di esaminare le varie
criticità e trovare idonee soluzioni, anche attraverso accordi sindacali condivisi al
Tavolo di contrattazione nazionale.
Dal punto di vista politico
possiamo ritenere che il
Convegno è stato molto importante poichè ha riunito
ancora una volta sotto l’insegna della grande famiglia
UNSA, anche gli amici della
Federazione
Confsal-Salfi
che come avevamo da tempo
sostenuto per loro si tratta
di un ritorno a casa, dal momento che a breve dovranno
celebrare il congresso per
l'ingresso definitivo nell'UNSA.
Inoltre, sono stati particolarmente apprezzati anche altri
interessantissimi interventi
da parte dei Segretari Generali di altre Federazioni.
Ovviamente, siamo fieri di
questa grande amicizia, poiché abbiamo la consapevolezza di costruire insieme, e
di far crescere ulteriormente, la nostra Federazione,
che rappresenta sempre più
la quarta forza indiscussa
nel panorama delle funzioni
centrali. Con queste poche
righe intendiamo ringraziare, oltre che il Segretario Generale Massimo BATTAGLIA
per la capacità e l'impegno
profuso nel proprio ruolo di
guida del sindacato, anche
l’amico e Segretario Generale della Federazione ConfsalSALFI, Sebastiano CALLIPO,
non ultimo, va il nostro ringraziamento a tutti respon-
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sabili sindacali dei vari Coordinamenti che attraverso
la loro viva partecipazione e
i loro interventi hanno dimostrato un rinnovato impegno
e soprattutto tanta lungimiranza nel voler attestare fortemente con maggior rigore
il ruolo sindacale e la capacità politica dell'UNSA nel
nuovo contesto delle Funzioni Centrali.
Nel corso dei lavori, il dibattito è stato ampio ed ha posto l’attenzione su vari obiettivi che come Federazione dobbiamo nell’immediato
portare a termine e su altri a
lunga scadenza che dovranno essere affrontati in maniera tattica e strategica.
Inoltre, nell’attuale fase si
pone l’urgenza di chiudere
subito in maniera dignitosa
il rinnovo del contratto e di
assicurare le risorse individuate, senza esitare di scendere di nuovo in piazza, congiuntamente con tutte le altre Federazioni della Confsal
per difendere il diritto dei
lavoratori pubblici ad un
giusto contratto.
Infine, è di questi giorni la
notizia della convocazione
del Presidente dell'ARAN che
ha fissato l'incontro con le
OO.SS. per il giorno 8 novembre per la prosecuzione
delle trattative relative al tavolo tematico concernente
"Gli istituti del rapporto di
lavoro"
Anche in questa occasione
la nostra Federazione farà la
sua parte e noi da parte nostra come Coordinamento
Nazionale Beni Culturali unitamente ad altri svolgeremo quel ruolo di sostegno e
di riferimento per tutti i lavoratori
appartenenti
al
comparto Funzioni centrali.
Giuseppe Urbino
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UFFIZI: ACQUISTO DUBBIO SENZA LA
VIGENZA DELLO STATUTO

Curiosa è la notizia che il direttore di Gallerie degli Uffizi,
Eike Schmidt, abbia comprato
all'asta L'AUTORITRATTO DEL
PITTORE
MICHELANGELO
CERQUOZZI per la modica cifra di 32.500 euro, dandone
ufficiale notizia e visione alla
stampa, adducendo che è "un
regalo di compleanno per il
(defunto) Leopoldo De' Medici,
nato il 6 novembre 1617 ...
Schmidt, siamo sicuri che questo acquisto lo poteva fare ???
«Peccato però che Gallerie degli
Uffizi non abbia ancora uno statuto>>. Questo il rammarico al
Ministro Franceschini da parte
del Coordinatore Toscano Learco
Nencetti del sindacato ConfsalUnsa Beni culturali.
«Questa situazione delegittima di
fatto la titolarità all'aquisto, perché essendo Gallerie degli Uffizi
un museo dotato di autonomia prosegue Nencetti – deve avere in
vigore il suo statuto, appunto,
come prevede l'art.35 del dPCM
25 novembre 2014 n. 171 (cd
Riforma Franceschini) e istituito
dal DM 23 dicembre 2014
(Decreto che legittima l'organizzazione ed il funzionamento dei
Musei statali) che all'articolo 2,
chiarisce come “Lo statuto è il

documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli
obiettivi e l'organizzazione
(comma 1). Inoltre – continua il
sindacalista - “Lo statuto disciplina la denominazione e la sede
del museo; le finalità, le funzioni
e l'ordinamento interno dell'istituzione; il patrimonio e l'assetto
finanziario (comma 2)”>>.
«Pertanto - conclude Nencetti- a
parte il rispetto dell'istituto della
notifica (che pare ci sia stata),
non è chiaro come l'acquisto possa esser stato disposto dallo
stesso Schmidt (a parte il regalo ? che lui ha voluto fare a Leopoldo de' Medici con i soldi in
cassa di tutti noi) , proprio perché il suo museo non ha uno
statuto e, quindi, non sono utilizzabili le risorse economiche a
disposizione del museo se non
per le finalità di gestione ordinaria: dunque, lui stesso non è libero di usare i soldi della cassa
del museo.
In altre parole, non può spendere
senza lo statuto in vigore, dato
che è la vigenza dello statuto che
disciplina le finalità e le funzioni,
oltre che il patrimonio.
E, l'acquisto di un bene mobile anche se è stato pensato come
regalo) confluisce senz'altro nel

patrimonio di Gallerie degli Uffizi, soggetto, oggi, alla disciplina
dello statuto.
Ad ogni buon conto si pubblica
integralmente la nota di agenzia
stampa:
UFFIZI, ACQUISTATO AUTORITRATTO PITTORE MICHELANGELO CERQUOZZI
Il direttore Schmidt, "E' un regalo per i 400 anni della nascita di
Leopoldo de' Medici" Firenze,
"L'autoritratto nello studio" del
pittore romano Michelangelo
Cerquozzi (1602-1660), detto Michelangelo delle Battaglie, è stato
acquistato dalla Gallerie degli
Uffizi di Firenze durante un'asta
della casa Pandolfini, inserito nel
catalogo della vendita del 28 settembre scorso. Il dipinto, che è
stato pagato 32.500 euro, v colla
ad accrescere la Collezione degli
Autoritratti iniziata dal cardinale
Leopoldo de' Medici (Firenze, 6
novembre 1617 - Firenze, 10 novembre 1675) che è diventata nel
corso dei secoli la più grande e
antica raccolta di questo genere.
L'acquisto, come ha spiegato oggi
il direttore degli Uffizi Eike
Schmidt presentato l'autoritratto
in anteprima, è "particolarmente
felice perchè già Leopoldo de' Medici nel 1673 aveva iniziato le
trattative per l'acquisto del dipinto, che tuttavia non andarono in
porto". Il dipinto fu invece probabilmente comprato da Ferrante
Capponi (1611-1689), perché in
casa Capponi è documentato a
partire dal Settecento, fino a pochi mesi fa.
Nel 1774 tra l'altro ne fu tratta
un'incisione per la "Serie degli
uomini illustri". "L'Autoritratto
nello studio" di Michelangelo
Cerquozzi verrà incluso nella
mostra "Leopoldo de' Medici,
Principe dei Collezionisti" che
verrà inaugurata al Tesoro dei
Granduchi di Palazzo Pitti lunedì
6 novembre, giorno del quattrocentesimo compleanno del cardinale mecenate (adnkronos)
Learco Nencetti

PAGINA 4

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 140—OTTOBRE — 2017

APRE PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO,
RESTAURATA, LA TOMBA BARBERINI

Sarà visitabile per la prima
volta a partire dal mese di
novembre il Sepolcro dei
Corneli, più conosciuto come Tomba Barberini ubicato all’inizio del Parco della
via Latina a Roma.
Il monumento è stato restaurato negli ultimi due
anni, con un investimento
di 250.000 euro che ha
permesso di mettere in sicurezza la costruzione per
renderla accessibile realizzando il livello del pavimento a piano terra che con il
tempo risultava crollato, la
scala per accedere al piano
superiore e la realizzazione
dell'impianto di illuminazione.
In particolare i solai sono

stati ricostruiti utilizzando i
grigliati di metallo, in modo
da poter apprezzare il considerevole volume interno
del monumento nella sua
totalità. Inoltre, con lo stesso finanziamento, è tuttora
in corso, ma in fase conclusiva, l'allestimento finale
del piano ipogeo, che ospitava la camera funeraria,
dove sono già state messe
in sicurezza le volte, le pareti e restaurato in parte il
pavimento in mosaico.
Lo studio degli affreschi e
stucchi della volta ha consentito di ipotizzare la ricostruzione dell'intero apparato decorativo degli ambienti destinati ai riti funebri.

Il sepolcro deve il suo nome
alla famiglia Barberini, ultima proprietaria del terreno
su cui insiste l’edificio ed al
termine del restauro contribuirà ad ampliare l'intera
offerta del Parco Archeologico dell'Appia Antica, per il
quale sono allo studio, come ha sostenuto la direttrice Rita Paris, ulteriori implementazioni, come l'avvio
di un imponente intervento
di recupero della basilica di
Santo Stefano che è l’unica
chiesa cristiana di quella
zona.
In aggiunta ai lavori di restauro del monumento vi è
anche la realizzazione di un
impianto di illuminazione
lungo la via che, una volta
completato, consentirà avviare progetti di valorizzazione attraverso l'organizzazione di eventi culturali serali per una fruizione diversificata dell'area archeologica.
Un video che ricostruisce la
storia degli scavi, dei lavori
di riabilitazione che ne consentono oggi la visita, dello
studio delle ricostruzioni
tridimensionali dell'architettura e della decorazione,
sarà prossimamente in visione nella sede di Capo di
Bove del Parco archeologico
dell'Appia Antica. &sp
Le visite al monumento potranno effettuarsi solo su
prenotazione con accompagnamento di una guida.
Per prenotazioni:
www.coopculture.it
(Fonte Quotidiano Arte - Maria
Rosaria Pastorelli)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
DISCRIMINAZIONI O ILLEGALITÀ !?

Siamo i dipendenti in organico alla ex Soprintendenza Archeologica di Napoli (già ubicata presso il Mann) che, a
seguito della riforma siamo
passati alla Sabap area metropolitana Napoli.
Premesso che la sede della
Sabap suddetta non è più
presso il Mann ma a Palazzo
Reale, abbiamo partecipato,
con esito negativo al primo
bando di mobilità e adesso al
secondo bando di attualmente
in corso bandito dal Mibact.
Nel frattempo, di fatto, abbiamo subito una mobilità coattiva in quanto siamo stati trasferiti presso un'altra sede
più disagevole (senza parcheggio auto e mal servita da
mezzi pubblici in particolare
per molti che provengono dalla provincia) e non conforme
all’all. IV° del D. Lgs. 81/2008
(mancanza
di
ascensore,
mancanza di areazione e puzza di muffa, senza riscaldamento e condizionamento, illuminazione non idonea, posti
di lavoro arrangiati con prese
e canaline a pavimento, soffitti che grondano acqua tanta è
l’umidità).
E qui veniamo al clamoroso:

mentre il Mibact, confrontandosi con le OO.SS., per un
principio di uguaglianza, giustizia, o pari opportunità che
dir si voglia stabilisce criteri e
preferenze (anzianità, carichi
familiari, situazioni di handicap ecc.) e in base a tali principi bandisce un mobilità al
fine di favorire i dipendenti
più disagiati e mentre una
commissione è al lavoro, cosa
succede?
I dirigenti della Sabap area
metropolitana Napoli, Sabap
città di Napoli e Mann INFISCHIANDOSENE DEL Mibact,
dei criteri, del bando dispongono le assegnazioni di parte
del personale a loro completo
piacimento.
Con il risultato che prestano
servizio presso il MANN una
unità organicamente assegnata alla Sabap città di Napoli e
circa venti unità organicamente assegnate alla Sabap
area metropolitana di Napoli
(tra i quali anche profili professionali quali Funzionario
storico dell'arte o addetti ai
servizi di supporto) che non
sono neanche assolutamente
previsti in organico al Mann
(molti con ordine di servizio

altri restando al MANN con
accordi verbali tra dirigenti).
Ci chiediamo, e vorremmo una risposta, che i Dirigenti
degli Istituti summenzionati
possano ignorare il bando di
mobilità, il Mibact e agire come i padroni assoluti in dispregio di ogni regola? Finora
ritenevamo che almeno nello
Stato e quindi nel pubblico
impiego vigessero le regole e
che certi comportamenti di
favoritismi e di discriminazione appartenessero ad altri
mondi.
Tale denuncia viene a Voi inoltrata affinchè possiate verificare quanto comunicatovi
e soprattutto vogliate rimediare a tali arbitri che ledono
gravemente la dignità ed i diritti dei lavoratori e quantunque la Sabap area metropolitana di Napoli possa trovare
come giustificativo che detiene una sede operativa presso
il MANN, noi tutti ci auspichiamo che le unità lavorative
vengano assegnate con criteri
rigorosi simili a quelli della
ultima mobilità.
Cordiali Saluti
LAVORATORI DELLA EX SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA NAPOLI.
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL
RIUNIONE NAZIONALE QUADRI UNSA DEL 20-22 OTTOBRE 2017
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE
CONFSAL-SALFI, SEBASTIANO CALLIPO
In via preliminare, senza pretesa di risolvere la vexata quaestio, il tema che va
analizzato è quello afferente la migliore
metodica per stabilire, o meglio, determinare, un criterio di eguaglianza nello
scambio, ovvero di equivalenza nel rapporto lavoro prestato – corrispettivo dovuto, perché è nella definizione di tale
delicato equilibrio che si individua il valore sociale del lavoro, rectius la non completa mercificazione del lavoro stesso,
dato dal prezzo imposto per esso dal mercato, ovverosia quello dell’eguaglianza –
equivalenza nello scambio lavoro – retribuzione, per garantire il rispetto del valore sociale del lavoro o della persona del
prestatore di lavoro, implicato nella relazione contrattuale.
Quanto sopra, comporta la successiva
riflessione sull’esistenza di un rapporto di
eguaglianza, intesa come piena equivalenza, che deve sussistere nella relazione
contrattuale tra lavoro e retribuzione,
ovvero il corrispettivo del lavoro prestato
dev’essere idoneo a garantire la tutela dei
bisogni fondamentali del lavoratore.
Infatti, è proprio nell’eguaglianza dello
scambio lavoro-retribuzione, che si realizza la ricomposizione della disparità di
forza contrattuale, che attraversa l’intera
relazione di lavoro subordinato.Urge, in
subiecta materia, l’intervento di una
“giustizia retributiva”, ovvero eguaglianza,
che si concretizza in una equivalenza tra
cosa è ritenuto giusto, che richiama il
concetto aristotelico di “giustizia distributiva”, ovvero di proporzione nel rapporto,
equità nel rapporto, con riferimento all’oggetto e ai soggetti del rapporto medesimo.La giustizia distributiva, infatti, afferisce alla conformità della proporzione nel
rapporto.In tale prospettiva, l’eguaglianza
assume un significato emotivo positivo.Per usare un’espressione di Bentham,
“l’eguaglianza ritenuta giusta assolve ad
un fine di utilità sociale, individuale e collettivo, ovvero al massimo raggiungimento del benessere collettivo”.
L’eguaglianza, come ideale o come valore
sociale, non è un valore assoluto: è un
principio astratto, passibile di deroga,
nell’applicazione, che deve però essere
giustificata.
Sono vari i modi di ritenere rispettato il
rapporto di eguaglianza-equivalenza, a
seconda dei criteri e delle modalità di retribuzione, che si adottano nello specifico.
L’art. 36 della Costituzione fa riferimento

ad una precisa concezione di giustizia e di
ordine sociale, che richiama, il concetto di
eguaglianza nello scambio, intesa come
corrispettività e di giustizia sociale, intesa
come sufficienza della retribuzione, a
garanzia del rispetto della dignità della
persona e dei suoi diritti fondamentali. Il
principio della “giusta retribuzione” si
ritrova, soprattutto, all’art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e all’art. 7 del successivo
Patto internazionale dei diritti economici,
sociali e culturali del 1966.
Infine, dalla lettura di tali disposizioni,
può individuarsi anche la stretta relazione
che emerge tra il principio della giusta
retribuzione e quello della libertà sindacale, suggellando il necessario rapporto con
la contrattazione e l’azione collettiva.
Tale legame si ritrova, anche, nelle disposizione delle Convenzioni OIL, ove si
dice che l’equo salario minimo è quello
fissato dagli accordi collettivi.
Quest’ultima dichiarazione evidenza la
preminenza accordata alla determinazione
negoziale della retribuzione, nell’ambito
della quale il contratto collettivo riceve
una considerazione preferenziale nella
scala di efficacia, affermando il ruolo di
subalternità attribuito all’intervento statale
nella fissazione dei trattamenti retributivi,
a garanzia di un’effettiva attuazione di tale
principio in conformità alla teoria dello
stato liberale, che verte sulla sua neutralità
in campo economico. La citata Convenzione OIL n. 26 del 1928, art .3, enuncia
anche il principio dell’inderogabilità in
peius dei trattamenti retribuivi minimi,
fissata attraverso strumenti della contrattazione collettiva o della legge. L’art. 11,
infine, della Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori, stabilisce che il diritto alla retribuzione sufficiente dev’essere determinazione negozialmente, laddove la carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000, art. 31, statuisce il diritto del lavoratore ad ottenere
condizioni di lavoro idonee a tutelare la
propria dignità.
Il principio della giusta retribuzione è
anche richiamato dal trattato di Lisbona
del 2009.
Infine, il nesso tra giusta retribuzione e
autonomia collettiva risulta presente nell’impostazione costituzionale, che dà piena fiducia ai Sindacati nella regolazione
collettiva dei trattamenti retributivi.
Il connubio tra diritto alla giusta retribu-

zione e ai poteri determinativi della contrattazione collettiva emerge dalla lettura
degli art. 36 e 39 della Costituzione.
I costituenti hanno avuto presente, nella
richiamata regolazione, la persona nel
rapporto di lavoro, inserendola al centro
di un sistema di garanzie dei diritti fondamentali, laddove la realizzazione dei principi costituzionali in tema di lavoro si
riduce in un’attenuazione dello stato di
debolezza contrattuale del singolo lavoratore. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro ed, in ogni caso, sufficiente ad
assicurare, a sé e alla famiglia, un’esistenza
libera e dignitosa.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita, in caso di infortunio,
malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Sono gli artt. 1, 36 e 38 della nostra Carta
costituzionale a dirlo.
L’art. 36, in particolare, statuisce il diritto
al giusto salario, fissando la durata massima della giornata lavorativa e il diritto ed
anche il dovere al riposo settimanale e alle
ferie.
Trattasi di disposizioni non programmatiche, ma direttamente attuabili.
La retribuzione ha diverse funzioni, la
prima delle quali è la sua funzione corrispettiva e sociale.
La retribuzione è, infatti, espressione del
sinallagma del contratto di lavoro, che si
qualifica come contratto “do ut facias”.
Il contratto di lavoro ha quindi la forma
di uno scambio di prestazioni.
Tuttavia, la retribuzione ha anche una
“funzione sociale”: talvolta erogata anche
in mancanza di una prestazione di lavoro
a fronte, come avviene nel caso del versamento della retribuzione al lavoratore in
malattia o in gravidanza.
La giurisprudenza, da sempre, ritiene che
il prefato art. 36 abbia, non solo immediata efficacia precettiva, ma sia applicabile
“erga omnes”.
Le sue disposizioni, quindi si applicano a
tutti i lavoratori e non solo a quelli iscritti
al sindacato.
Continua→→
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Non manca chi, tuttavia, determina il
concetto di giusta retribuzione utilizzando
parametri quali la retribuzione media della
zona ove il lavoratore si trova.
L’art. 36 della Costituzione stabilisce anche il principio della proporzionalità della
retribuzione, quindi il diritto ad un trattamento economico equo.
La proporzionalità è declinata nella riferibilità ad elementi oggettivi, dal che la conseguenza
che
i
concetti
di
“proporzionalità e sufficienza” non sono
mere disposizioni programmatiche, bensì
norme valide e da applicare nei diversi
casi dai datori di lavoro.
La retribuzione è proporzionale laddove
sia ancorata a dei parametri che sono
quelli del tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro, della quantità e della
qualità del lavoro svolto.
Da quanto sopra discende, fra l’altro,
l’incostituzionalità del differente trattamento retributivo fra uomo e donna, adulti e ragazzi e via dicendo, ancorché
non esista nell’ordinamento un principio
che sancisca la parità di retribuzione a
parità di mansione.
Vengono semplicemente vietati i trattamenti retributivi non rispettosi dei dettami di sufficienza e proporzionalità, ovvero discriminatori.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (es. 18584 del 7/7/2008), la retribuzione deve anche essere proporzionata all’anzianità di servizio acquisita: atteso che si
ritiene che aumentando l’anzianità migliori anche il lavoro effettuato.
L’art. 3 della Costituzione va applicato
anche in relazione ai lavoratori extracomunitari, previa declinazione dei princìpi
di proporzionalità e sufficienza.
Il più volte richiamato art .36 non si limita
a sancire che la retribuzione deve essere
proporzionata al lavoro svolto, secondo
criteri oggettivi, ma stabilisce anche che
essa deve essere sufficiente per i bisogni
dei lavoratori e della famiglia. Trattasi del
principio per cui la retribuzione deve bastare al lavoratore, affinché viva una vita
dignitosa che soddisfi le fondamentali
esigenze sue e della famiglia. Infine, collegato al principio della sufficienza vi è
quello per cui il salario deve essere corrisposto entro breve termine dalla prestazione. Il principio della sufficienza della
retribuzione, va correlato poi alle nuove
forme flessibili di lavoro, che legittima
l’ingresso del concetto di flessibilità della
retribuzione, (aggancio di parti di essa a
indici di produttività), nell’ottica di una
maggiore flessibilità dello stesso mercato
del lavoro.
Va qui, tuttavia, evidenziato il valore polisemico dell’espressione retribuzione, infatti i significati giuridicamente rilevanti
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del vocabolo retribuzione trascendono
quello, per definizione basilare, ricavabile
dall’art. 36 Costituzione e si moltiplicano,
in via teoricamente illimitata, soprattutto
in considerazione della libertà della contrattazione collettiva di adottare definizioni, criteri di computo, modalità di articolazioni, non suscettibili di limitazioni, se
non nei casi in cui una determinata nozione di retribuzione sia direttamente o implicitamente imposta dalla Legge.
Mutatis mutandis, nella voce retribuzione
si sussumono diversi profili, attesa la sua
spiccata centralità e importanza storica,
laddove primeggia il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, che
non esaurisce le ulteriori e diverse nozioni
di retribuzione, connesse alle differenti
funzioni ad essa assegnate dall’ordinamento legale e da quello intersindacale, tra
le quali quelle di corrispettivo della prestazione lavorativa in senso ampio, di base di
calcolo della contribuzione previdenziale,
di elemento funzionale al miglioramento
della produttività , ovvero alla gestione
delle fasi di crisi.
In termini civilistici, e traslando dall’ambito costituzionale, va detto che la retribuzione, come rimarcato dall’art. 2094 cc e
dagli artt. 2099-2102 cc, costituisce l’oggetto dell’obbligazione principale datoriale
ed è quindi un istituto che afferisce alla
figura del rapporto di lavoro subordinato,
ancorché nel codice civile del 1942 l’espressione ricorra anche con riferimento a
corrispettivi erogati a fronte di prestazioni
non caratterizzate dall’elemento della subordinazione (cfr. artt. 1740, 1742 cc).
Va qui sottolineato che la fisiologica connotazione sinallagmatica della retribuzione non impedisce l’ingresso di una concezione diversa da quella prettamente mercantilistica e contenutistica, laddove la sua
essenza giuridica è caratterizzata dalla
connaturale natura e funzione, non tanto
e non solo di sostentamento, quanto di
fonte e strumento del pieno riconoscimento della dignità economica e sociale
del lavoratore. La disciplina della retribuzione è, in verità, orientata al riequilibrio
tra le posizioni negoziali delle parti e interviene sui versanti sui quali tale asimmetria potrebbe alimentare insostenibili situazioni di sottoprotezione del lavoratore,
che l’ordinamento è chiamato a contrastare, in applicazione anche dell’art. 36 della
Costituzione. Giova focalizzare che la
garanzia dell’adeguatezza del corrispettivo
è stata storicamente apprestata dall’ordinamento solo in favore dei lavoratori
subordinati, fatte salve talune limitate
eccezioni. A titolo di generale premessa
ermeneutica, va evidenziato che la retribuzione costituisce un’espressione composita, atteso che molteplici e differenti sono i
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significati che a questo termine possono
essere assegnati e i contenuti che al suo
interno possono confluire, a seconda del
diverso contesto legislativo e contrattuale
in cui esso viene ad operare. Il quadro
regolativo della materia retributiva trova
fonte non solo nei principi costituzionali
e nella legge ordinaria, ma anche nel tessuto giurisprudenziale, specie in termini di
determinazione della c.d. giusta retribuzione e della critica alla tesi della c.d. onnicomprensività della retribuzione. Oggi,
il dibattito teorico e la concreta ricerca di
soluzioni interpretative confluiscono sul
versante del rafforzamento della correlazione tra i riflessi economici dell’andamento dell’impresa e la quantificazione
dei trattamenti retributivi, sia in un’ottica
di tipo partecipativo, sia nell’ottica di coadiuvare il superamento di situazioni di
crisi.
Tralasciando la narrazione sulla sperimentazione di forme di moderazione salariale,
come strumenti di promozione dell’occupazione e la riduzione del costo del lavoro
correlato a nuove assunzioni, va qui, invece ripreso il concetto della proporzionalità
e sufficienza della retribuzione, suscettibile di regolazione per via eminentemente
contrattuale, ancorché il diritto ad un
trattamento economico adeguato è previsto da molte convenzioni internazionali
(es. art. 23 Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo del 1948). In virtù, poi,
dell’immediata recettività della previsione
costituzionale di cui sopra, la Cassazione,
da tempo, ha accolto l’orientamento di
attribuire al giudice il potere di verifica
della rispondenza della retribuzione ai
criteri fissati dalla norma costituzionale,
con la potestà di operare con sentenza i
relativi eventuali, necessari adeguamenti.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro,
individua il principale parametro da utilizzare ai fini dell’applicazione della norma
costituzionale “nei trattamenti minimi
fissati da contratti collettivi applicabili”.
Va, peraltro, detto che è ammessa la sindacabilità da parte del giudica delle stesse
clausole del contratto collettivo, con conseguenti quantificazioni della giusta retribuzione (cfr. cass. 3581 del 27/10/75).
Da ultimo, talune problematicità sono
state individuate nell’incerto rapporto tra i
due criteri di proporzionalità e sufficienza
e sulla conseguente gerarchia o sequenzialità logica nella loro applicazione, laddove
nell’ultimo decennio si è acceso un dibattito sull’inclusione o meno tra questi fattori delle condizioni economiche territoriali, mentre è emerso il ruolo di autorità
salariale conferito dall’ordinamento alle
OO.SS., come fonte di standard retributivi socialmente accettabili.
Continua→→
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Al di là delle prospettive di introduzione
di un salario minimo legale in Italia, su cui
decisivo è stato finora il dissenso manifestato dalle stesse parti sociali, vanno registrati, dopo decenni di stasi, tentativi legislativi in materia, quali ad es. la legge 183
del 10/12/2014, in tema di sperimentazione di compensi orari minimi. Sotto
altro profilo, non può sottacersi la portata
della c.d. onnicomprensività della retribuzione, oggi fortemente ridimensionata e
circoscritta alla c.d. retribuzione globale di
fatto, laddove, invece, conserva notevole
ampiezza, anche in connessione con la
generale finalità solidaristica del sistema
previdenziale, la nozione di retribuzione
valevole ai fini della commisurazione dell’imponibile contributivo.
Giova qui sottolineare che, laddove la
legge o il contratto collettivo adottino una
diversa e specifica nozione di retribuzione, il suo significato precipuo e la sua
estensione dovranno essere valutati dall’interprete sulla base della voluntas legis,
ovvero dai contraenti. Uno scenario irrimediabilmente datato fotografano gli artt.
del cc in tema di retribuzione a tempo o a
cottimo, in tema di provvigione, retribuzione in natura e partecipazione agli utili,
fatta eccezione per la moderna tematica
dei fringe benefit, collettivi e individuali,
da ultimo, quelli derivanti dalla partecipazione a piani di stock option. Venendo,
invece, ai profili di perdurante attualità è
da sottolineare l’integrale devoluzione
all’autonomia negoziale, segnatamente
collettiva, dell’articolazione della retribuzione nelle sue diverse componenti, dirette ed indirette, nonché differite, fondamentali ed accessorie. Dalla riconduzione
degli elementi di cui sopra all’area dell’autonomia negoziale discende la non assoggettabilità a controllo giudiziario dell’importo delle singole voci retributive, dal
punto di vista della rispondenza ai criteri
costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Sul punto, la Cassazione n. 6709
del 18/03/2013 affermò che nemmeno
dall’art. 36 della Costituzione può farsi
discendere un principio di comparazione
intersoggettiva, implicante che ai lavoratori dipendenti di una stessa impresa debba
essere attribuito a parità di qualifica e di
mansione un identico trattamento economico.
La richiamata riconduzione delle dinamiche salariali entro la sfera delle competenze negoziali delle parti, induce ad esaminare la componente salariale quale assetto
poggiante su due capisaldi identificabili,
da un lato, nell’adozione di un valore macroeconomico (IPCA) e dall’altro nell’investitura della contrattazione di secondo
livello, prevalentemente aziendale, come
sede selettiva dell’introduzione di forme
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di flessibilità retributiva, improntata alla
correlazione tra produttività e risultati
aziendali.
Tralasciando la promozione legislativa
della retribuzione di risultato, vanno qui
delineati gli incerti profili connessi agli
interventi di contenimento salariale, finalizzati al superamento di situazioni di crisi
economica e sociale del Paese.
Tutto quanto premesso, va aggiunto che il
cc all’art. 2099 norma la retribuzione,
sancendo che essa può essere a tempo
ovvero a cottimo e che il lavoratore può
essere retribuito anche con la partecipazione agli utili, laddove la richiamata retribuzione, ove non frutto di accordo tra le
parti, è determinata dal giudice e va corrisposta con modalità e termini in uso nel
luogo ove il lavoro è svolto. Vige nel
nostro ordinamento il principio della c.d.
postnumerazione, in forza del quale il
diritto alla retribuzione sorge dopo che la
prestazione è stata eseguita. Quanto alla
struttura, la retribuzione è composta da
una molteplicità di elementi, alcuni fondamentali, altri accessori (paga base, superminimi, scatti di anzianità , mensilità aggiuntive, indennità), laddove non hanno
certa natura retributiva i rimborsi spesa, le
indennità di trasferta, ecc..In nobile, necessitata, precipitata sintesi, non può tralasciarsi un cenno al c.d. “ius variandi” e
alla irriducibilità della retribuzione, alla
luce anche del nuovo art. 2103 del cc.. Il
D.Lgs. di riordino n. 81/2015, accogliendo i principi della legge delega 183/2014 è
intervenuto con mano pesante sullo ius
variandi, ossia sul potere del datore di
lavoro di modificare unilateralmente e
senza il necessario consenso del lavoratore l’oggetto del contratto, ovverosia la
mansione.
L’art. 2103 del cc, prima della modifica
del jobs act, stabiliva il principio della
immodificabilità in peggio della mansione
e della irriducibilità della retribuzione,
prevedendo la nullità di ogni patto contrario.
Il citato d.lgs. realizza ora una nuova versione dello ius variandi orizzontale, versione in cui erge a protagonista la figura
della contrattazione collettiva, con la conseguenza dell’area delle mansioni potenzialmente affidabili al lavoratore si ampia
e si flessibilizza.
Nel caso infine di mutamento di mansione, risultano, comunque e sempre, irriducibili il livello di inquadramento e il trattamento
retributivo
in
godimento
(irriducibilità della retribuzione), con la
sola eccezione di voci stipendiali legate a
particolari stilemi di erogazione della prestazione (indennità trasferta e lavoro notturno). Giova tratteggiare, in tale contesto, il fondamento etico della retribuzio-
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ne, ovvero del rapporto di lavoro, che
poggia sul rapporto che implica la persona del lavoratore nello svolgimento della
prestazione, dal che l’espressione per cui il
lavoro non è una merce, principio basilare
riconosciuto anche dall’ordinamento internazionale, in materia di lavoro.
Espressione formulata dall’economista
irlandese Ingram, che formulò nel 1880
l’espressione di cui sopra, in occasione di
uno dei primi congressi delle associazioni
sindacali a Dublino. In claris, il rapporto
di lavoro non può essere regolamentato
solo dalle leggi del mercato, avendo anche
un contenuto etico. Va ridata attenzione
al lavoratore nella sua dimensione etica,
sottolineando la rilevanza della componente fisica e motivazionale, coinvolti
nella prestazione di lavoro, laddove vanno
tutelati in quanto espressione di diritti
fondamentali non negoziabili, le diverse
componenti afferenti la persona del lavoratore, nell’ottica della irriducibilità del
diritto del lavoro alle leggi del mercato.
Diversamente opinando, la capacità lavorativa, la capacità fisica, non possono,
come oggetto del contratto di lavoro,
essere strumentalizzati sino a violare i
diritti fondamentali della persona implicati
nel rapporto di lavoro.
Va posto, quindi, un limite inderogabile al
processo di mercificazione del lavoro
stesso.
Il principio della irriducibilità del fattore
lavoro alle leggi dell’economia, come limite al processo di mercificazione del lavoro
stesso, va attuato all’interno dell’ulteriore
criterio della giustizia retributiva.
Il lavoro ha una funzione sociale, laddove
deve sussistere un nuovo rapporto relazionale fra contratto e retribuzione, nel
quale ambito il corrispettivo deve essere
idoneo a garantire la tutela dei bisogni
fondamentali del lavoratore.
In definitiva: è proprio nell’eguaglianza
dello scambio lavoro – retribuzione che si
realizza la ricomposizione della disparità
di forze contrattuali che attraversa l’intera
relazione di lavoro subordinato. Mi sia
consentito, infine, un semplice cenno al
principio di giusta retribuzione, nelle norme dell’ordinamento internazionale e
comunitario. Trattasi di norme di principio e di enunciati di carattere generale,
che lasciano, tuttavia, irrisolti molti nodi
interpretativi (Convenzione OIL n. 26 del
1928, art. 23 Dichiarazione universale
diritti dell’uomo e art. 7 Patto internazionale di diritti economici, sociali e culturali
del 1966).
Disposizioni tutte dalle quali si evince il
concetto di equità della retribuzione, tale
da assicurare il concetto di decoro dei
lavoratori. Principio la cui attuazione è
Continua→→
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garantito dalla stretta relazione tra principio di giusta retribuzione, libertà sindacale
e contrattazione collettiva.
Ritengo, infine, come affermato autorevolmente dal Costituzionalista Mortati,
che il lavoro sia e deve essere lo strumento principe di realizzazione del progresso
sociale, in quanto idoneo a conseguire il
valore sociale della singola persona.
La Costituzione e molte altre disposizioni,
mettono il lavoratore subordinato al centro di un sistema di garanzie di diritti fondamentali.
Il presente intervento, che è necessariamente contenuto nei tempi, non può espandersi ad analisi ed istituti correlati che
arricchirebbero lo screening su effettuato
in tema di regolazione retributiva ancorata
a dinamiche varie, quali fattori inflattivi,
stati di crisi, politica dei redditi, occupazionali e quant’altro, nonché tendenze
generali delle economie e raffronti competitivi fra settori e andamenti specifici,
per conservare ai salari un reale potere
d’acquisito e garantire, nel tempo, una sia
pur minima progressione salariare, ancorché sempre coordinata con le evoluzioni
della variabile inflazionistica, come dimostrano molti protocolli di intesa fra Governo e OO.SS..
Per l’attuazione dei principi costituzionali
in materia di lavoro e di retribuzione, ex
art. 36, tra cui l’attenuazione della subalternità ovvero di debolezza contrattuale
del lavoratore rispetto a parte datoriale,
sono specificati nei successivi artt. 39 e 40
la libertà di organizzazione sindacale e le
azioni di contrattazione collettiva, quali
esercizi concreti di autotutela collettiva e
da qui l’esigenza di vivere questa interrelazione specifica tra principi costituzionali
in materia di lavoro e strumenti di autotutele collettive, con fedeltà di mandato,
competenza, impegno e responsabilità di
ruoli, difficile esercizio nel quale mi prodigo da circa 40 anni e nel quale ho sempre
abiurato la “concezione scambistica”, per
la quale si fa sindacato per ottenere qualcosa di personale, così come nella retribuzione va rigettata la concezione puramente “scambistica”, quale giusto corollario
dell’impostazione costituzionale, oggetto
del presente intervento, che meriterebbe

ulteriore approfondimento.
E’ mio convincimento personale che il
carattere della sufficienza della retribuzione dovrà operare nel senso che il trattamento retributivo della prestazione non si
indentifica con la retribuzione minima
prevista dalla contrattazione collettiva,
atta a soddisfare solo le esigenze di mero
sostentamento del lavoratore, poiché l’applicazione del principio di giusta retribuzione, ancorato al fondamento etico del
rapporto di lavoro, conduce a ritenere che
il principio della sufficienza della retribuzione debba garantire il lavoratore anche
per l’ottenimento di quei beni funzionali
alla realizzazione della piena personalità
dello stesso, ovvero quel complesso di
beni immateriali che garantiscono la libertà dal bisogno, rimuovendo anche gli ostacoli che non permettono il pieno sviluppo della persona umana.
Con i migliori auguri di buon lavoro.
P.S. Alla luce di quanto sopra, che valenza
hanno i previsti 85 euro medi lordi pro
capite, dopo oltre 9 anni di blocco contrattuale?
ALL. 1
Reddito e occupazione in Italia hanno
favorito le generazioni più "vecchie".
Tra uomini e donne una differenza salariale del 20%. Non è un quadro a tinte
allegre quello che l'Ocse traccia per le
giovani generazioni, anche in Italia: saranno messe peggio di quelle che le hanno
precedute, almeno dal punto di vista economico e del lavoro. Il rapporto dell'Ocse
"Preventing Ageing Unequally", che vuole
prevenire l'aumentare delle diseguaglianze
con l'invecchiamento, dice che negli ultimi 30 anni il gap tra le vecchie generazioni e i giovani in Italia si è allargato.
Il tasso di occupazione, tra il 2000 e il
2016 è cresciuto del 23% tra gli anziani di
55-64 anni, dell'1% tra gli adulti di età
media (54-25 anni) ed è crollato dell'11%
tra i giovani (18-24 anni).
Non basta: dalla metà degli anni Ottanta il
reddito degli anziani tra i 60 e i 64 anni è
cresciuto del 25% più che tra i 30-34enni.
Inoltre il tasso di povertà è cresciuto tra i
giovani, mentre è calato rapidamente tra
gli anziani.
Più nel dettaglio il tasso di povertà nei
Paesi Ocse è dell'11,4%, contro il 13,9%
tra i giovani e il 10,6% tra i 66-75enni.
In Italia, spiega l'Ocse, "le ineguaglianze
tra i nati dopo il 1980 sono già maggiori
di quelle sperimentate dai loro parenti alla
stessa età".
E, poiché "le diseguaglianze tendono ad
aumentare durante la vita lavorativa, una
maggiore disparità tra i giovani di oggi
comporterà probabilmente una maggiore
diseguaglianza fra i futuri pensionati, tenendo conto del forte legame che esiste
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tra ciò che si è guadagnato nel corso della
vita lavorativa e i diritti pensionistici".
D'altra parte in Italia l'ineguaglianza salariale nel corso della vita tende a trasformarsi in ineguaglianza previdenziale e
questo è in larga parte dovuto alla
"mancanza di una forte rete di sicurezza
sociale": nei paesi Ocse in media l'85%
dell'ineguaglianza salariale si trasforma in
ineguaglianza previdenziale, mentre in
Italia questo rapporto percentuale "è vicino al 100%".
Gran parte della spiegazione di questo
fenomeno, secondo l'Ocse, è nella mancanza di una forte rete di sicurezza sociale.
Inoltre per l'organizzazione di Parigi in
Italia "diverse riforme pensionistiche in
passato hanno rafforzato il legame tra ciò
che si è guadagnato nel corso della vita
lavorativa e i diritti pensionistici.
Per questo le ineguaglianze salariali accumulate nel corso della vita lavorativa si
sono trasformate in ineguaglianze per i
pensionati".
Che il problema sia urgente è dato da una
semplice constatazione demografica: l'Italia è già uno dei paesi con più anziani
nell'area dell'Ocse ma diventerà, nel 2050,
il terzo paese con più anziani nel mondo
dopo Giappone e Spagna. Allora, infatti,
in Italia ci saranno 74 persone over 65
anni per 100 persone un età compresa tra
i 20 e i 64 anni rispetto a 38 contro 100
attualmente. Solo il Giappone (78 per
100) e la Spagna (76 per 100) precederanno il Belpaese.
Altra forbice è quella tra i sessi: in Italia le
donne percepiscono stipendi più bassi di
oltre il 20% rispetto agli uomini. Non
solo, sono spesso costrette a lasciare il
mondo del lavoro per prendersi cura dei
familiari.
L'organizzazione di Parigi precisa che le
donne percepiscono stipendi che sono di
"oltre il 20% più bassi" di quelli degli uomini, e che nel nostro Paese la percentuale di persone oltre i 50 anni (in maggioranza donne) che si prendono cura dei
loro cari è del 13%, contro il 5% della
Svezia. A livello generale, l'Organizzazione parigina rileva che in due terzi dei 35
Paesi censiti crescono le ineguaglianze di
reddito da una generazione all'altra.
Tra le generazioni più giovani le ineguaglianze sono maggiori che tra quelle dei
più anziani.
In generale, nota l'Ocse, i redditi delle
persone sono più alti di quelli della generazione precedente, ma questo non è più
vero a partire dai nati a partire dal 1960
che tendono ad essere più poveri e meno
tutelati rispetto a quelli nati un decennio
prima.
Sebastiano Callipo
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AGENZIE FISCALI, CONFSAL SALFI: PER SUCCESSO
RIFORMA RIPRISTINARE COMPARTO

"Ripristinare, per il totale successo del processo riformista,
un comparto di contrattazione
dedicato al sistema agenziale,
al fine di riconoscere meglio e
tutelare altamente le professionalità tecniche necessarie a
garantire quei risultati al sistema agenziale che il futuro
del nostro Paese necessita".
A ribadirlo Sebastiano Callipo,
segretario generale del Confsal
Salfi, sindacato autonomo dei
lavoratori finanziari, che - accompagnato dal vicesegretario
generale, Franco Toscano - ha
incontrato il presidente della
commissione Finanze del Senato, Mauro Maria Marino,
sul processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali.
Callipo ha manifestato “l’apprezzamento del Salfi per il
tentativo parlamentare di allineare il sistema agenziale, ovvero fiscale italiano, ai tempi
del Paese, con la necessaria
metamorfosi dei colleghi, da
gabellieri a consulenti, al fine
di ottimizzare il rapporto fiscocontribuenti e implementare il
tasso di adeguamento spontaneo alle pretese erariali”.
Per il segretario generale, “il
disegno riformatore necessita
di diversi interventi garantisti
di natura sostanziale e formale, afferenti, in particolare, la

partecipazione sindacale, il
coinvolgimento motivazionale
del personale, il sostegno della
dirigenza interna all’amministrazione finanziaria, la totale
comprensione della ratio del
provvedimento. In sintesi, si
delinea, visto il profondo riassetto che il sistema fiscale ha
subito negli ultimi anni, con
l’introduzione di sistemi accertativi avanzati, un’organizzazione fiscale - ha spiegato e, quindi, amministrativa, modificata, fortemente potenziata, per obiettivi di massima
efficienza ed efficacia, pregna
di regole più flessibili di gestione delle risorse umane e
finanziarie, in forza di un
principio di autonomia, specie
sotto il profilo organizzativo,
che consentirà al sistema agenziale di modellare, con
specifici atti propri interni,
non solo l’articolazione degli
uffici, ma anche percorsi di
carriera e opportunità professionali varie”.
Il ddl 2837 di cui si discute
oggi, per il Salfi, “contiene un
modello di governance che
certamente contribuisce a sostenere la riforma in atto e a
sostenere la performance delle
Agenzie fiscali, in linea con il
decreto legislativo 300/99, in
coerenza con il contesto internazionale, anche in tema di
percorsi di carriera, area quadri, accesso alla dirigenza e
quant’altro, tutte materie non
sottraibili alla sfera di autonomia e funzionali, non solo allo
sviluppo dell’organizzazione,
ma anche alla garanzia di quei
risultati demandati a strutture operative, oggi notevolmente complesse, e non riconducibili a una logica di gestione
ministeriale”. Per il segretario
generale Callipo, inoltre, “va
apprezzata la ratio ispiratrice

del ddl, vista, in particolare, la
progressiva riduzione di autonomia che il sistema fiscale
ha subito nel tempo”.
Tuttavia, ha fatto notare,
“permangono ampi spazi di
ottimizzazione e orientamento,
non solo dell’attività di controllo e accertamento, ma anche per una reale semplificazione dei regimi fiscali e per la
valorizzazione della cooperazione con i contribuenti, unitamente a strumenti strategici, quali dichiarazione precompilata, utilizzo coordinato
dei dati fiscali nelle banche
dati e l’Anagrafe immobiliare
integrata, ecc.
Misure - ha proseguito - che
impongono un riassetto organizzativo tarato su queste
nuove esigenze, che intercetti
anche una più specifica gestione delle risorse umane,
obiettivo per il quale è altamente indispensabile ripristinare
l’originario comparto
specifico di contrattazione e
rivedere l’impianto organizzativo di fondo, visto il mutato
approccio, non solo alle modalità di gestione del fisco e dei
rapporti con i contribuenti,
ma anche con il personale”.
Il segretario generale Callipo
ha più volte sensibilizzato il
presidente Marino “sulla pregnante esigenza che al personale siano ridate, con rafforzata attendibilità, prospettive
celeri e gratificanti di carriera,
con retribuzioni ben diverse
da quelle da anni riservate ai
pubblici dipendenti, attesa
l’alta professionalità tecnica
loro richiesta nel nuovo rapporto con il contribuente:
quindi, fidelizzazione del personale per evitare sempre possibili patologie e deviazioni gestionali”.
Sebastiano Callipo
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
CONFSAL-UNSA, RIFORMA E GIUSTIZIA AL
CENTRO ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI DIRIGENTI

I problemi della giustizia alla
luce della riforma in atto sono
al centro della giornata di apertura dell’assemblea nazionale dei quadri dirigenti Confsal-Unsa, in corso oggi e domani nel centro congressi dell’Hotel Corallo di Riccione. Ad
aprire i lavori Barbara Fabbrini, direttore generale del personale del ministero della
Giustizia, su invito del segretario generale Confsal-Unsa,
Massimo Battaglia. Alla presenza di oltre 200 delegati

provenienti da tutta Italia, il
sindacato farà il punto sulle
problematiche inerenti la riorganizzazione e la progressione
economica e professionale del
personale dell’amministrazione giudiziaria. "Chiediamo al
governo - dice il segretario generale, Massimo Battaglia - di
dare piena applicazione all’accordo dello scorso 26 aprile
che ha delineato una serie di
passaggi importanti in tema
di valorizzazione e promozione
del personale amministrativo

e di rimodulazione delle qualifiche professionali". "Per questa ragione -sottolinea- chiediamo che si trovino fin da
subito, nella legge di stabilità,
le risorse necessarie all’attuazione della riforma e al reclutamento di nuovo personale,
visto che tra l’altro proprio ieri
è terminato l’iter delle prove
concorsuali per le nuove assunzioni. Chiediamo l’immediata definizione delle graduatorie al fine di addivenire a
una veloce assunzione di questi giovani, per far fronte ai
problemi più volte denunciati”. "Questioni -aggiunge Battaglia- che verranno ribadite
nel dibattito di oggi, nel quale
si parlerà della trasformazione
della giustizia, dal processo
civile telematico agli uffici di
prossimità in collaborazione
con gli enti locali. La giornata
di domani sarà invece dedicata alla nuova Pa: si parlerà
della riforma Madia e del rinnovo dei contratti, a due anni
dalla sentenza della Corte Costituzionale (n.178 del 2015)
che ha condannato il governo
per il blocco della contrattazione collettiva nella pubblica
amministrazione".

ARAN – CONVOCAZIONE PER CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI

Si comunica che questa Segreteria Generale ha ricevuto la convocazione da parte dell’Aran per
la ripresa delle trattative per il

rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni Centrali.
La riunione è stata calendarizzata per l’8 novembre p.v. e verterà

sugli istituti del rapporto di lavoro.
Mentre prosegue l’iter istituzionale per lo stanziamento delle
risorse necessarie per il rinnovo
contrattuale, la Federazione Confsal-UNSA auspica la definizione
di un serrato calendario di riunione al fine di pervenire in tempi rapidi alla sottoscrizione del
Contratto.
Massimo Battaglia
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

CASSAZIONE: FRUIBILITÀ DEI PERMESSI PER
MOTIVI DI STUDIO ANCHE PER I "PRECARI"

La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 17401/2011,
ha affermato che l'art. 13
del c.c.n.l. del 16 maggio
2001, relativo al comparto
ministeri e integrativo del
precedente c.c.n.l. del 16
febbraio 1999 "va interpretato nel senso che pur, prevedendo esplicitamente la
fruibilità dei permessi per
motivi di studio solo per il
personale assunto a tempo
indeterminato, non esclude
il personale a tempo determinato."
In particolare la Suprema
Corte sottolinea come non
sia ravvisabile un'incompatibilità tra la natura del
rapporto a termine e la
concessione di permessi
studio basata sulla limitata
durata del rapporto che impedirebbe al datore di lavoro di avvalersi della elevazione conseguente alla frui-

zione dei permessi di studio; infatti "il riconoscimento di determinati benefici,
quali quelli in esame prescinde da un siffatto interesse del datore di lavoro,
pubblico o privato, essendo
diretto alla concreta attuazione di fondamentali garanzie costituzionale, riconosciute nell'ordinamento
internazionale e recepite
altresì dal legislatore nella
definizione dei diritti spettanti ai lavoratori studenti
(art. 2 e 3 Cost, art. 2 Protocollo Cedu, art. 10 L.n.
300/70) le quali devono
trovare una concreta ed effettiva attuazione nell'ambito di un equo bilanciamento con gli interessi, pure
essi tutelati, alla libera organizzazione dell'impresa e
all'efficienza della pubblica
amministrazione ( art. 41 e
97 Cost.)".

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso
del Ministero della Giustizia contro la decisione della
Corte d'Appello di riammettere un lavoratore a termine nella graduatoria utile a
usufruire delle 150 ore di
premessi studio retribuiti,
osservando altresì che l'argomento proposto da parte
ricorrente per cui i permessi di studio non potrebbero
essere facilmente frazionati
appare generico ed inconferente in quanto la ratio dei
permessi in parola è quella
di consentire l'effettività del
diritto allo studio nonostante sia in atto un rapporto di lavoro e tale difficoltà di conciliazione tra
tempi di lavoro e studio
non si pone ovviamente nei
periodi in cui il soggetto
non è occupato.
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LEGGE 104 E TRASFERIMENTO
DEL LAVORATORE: NOVITÀ

Il lavoratore che assiste un disabile può
essere trasferito solo in caso di straordinarie ragioni produttive.
Il lavoratore con la 104 ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile da lui assistito. Allo
stesso modo non può essere trasferito
dal datore di lavoro in un’altra sede
dell’azienda senza il proprio consenso.
Ciò vale anche se il trasferimento non
comporta lo spostamento a una nuova
unità produttiva o si realizza nell’ambito
dello stesso Comune. Sono questi gli
importanti chiarimenti forniti dalla giurisprudenza in questi ultimi anni e, più
di recente, da una sentenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine e
vediamo quali sono le novità in merito
al trasferimento del lavoratore con la
legge 104.
Divieto di trasferimento del lavoratore
con la 104
Il lavoratore che, in base all’art. 33 della
legge 104/92, assiste un familiare disabile non può essere trasferito da una
sede di lavoro a una nuova su semplice
decisione del datore di lavoro non concordata con il dipendente. Pertanto, il
datore di lavoro non può trasferire un
proprio dipendente se quest’ultimo cura
e assiste un familiare portatore di grave
handicap. Infatti, la necessità assistenziale nei confronti di quest’ultimo prevale sempre sulle esigenze di produzione e di organizzazione dell’azienda: esigenze che, altrimenti, avrebbero consentito al datore di lavoro il libero esercizio di tale potere (per un approfondimento: “Legge 104: permessi dal lavoro
per portatori di handicap e familiari”).
Questo divieto si giustifica per via del
ruolo centrale che ha la famiglia nell’as-

sistenza del disabile: lo prevede la nostra Costituzione, ma anche la Carta di
Nizza, che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al
loro inserimento sociale. Lo stabilisce
anche la Convenzione delle Nazioni
Unite del 13 dicembre 2006 in materia
di protezione dei disabili.
Il lavoratore con la 104 può scegliere il
posto di lavoro, chiedere l’avvicinamento in un momento successivo e non
può più essere trasferito senza il proprio consenso
Quando c’è divieto di trasferimento del
dipendente con la 104?
Per far scattare il divieto di trasferimento è sufficiente che si verifichi un cambiamento geografico, anche se la sede di
destinazione rientra nell’ambito della
medesima unità produttiva. Pertanto il
divieto riguarda anche i casi in cui il
trasferimento non comporta lo spostamento a una nuova unità produttiva.
Infatti il dato dirimente è costituito dal
mutamento del luogo geografico di
svolgimento della prestazione lavorativa.
Secondo una sentenza del Tribunale di
Firenze, il concetto di trasferimento del
lavoratore – vietato se questi è titolare
della 104 – comprende anche i casi in
cui lo spostamento avviene nell’ambito
dello stesso Comune, quando questo
comprende uffici costituenti diverse
unità produttive.
Quando si può trasferire un lavoratore
con la 104?
Gli unici casi in cui si può trasferire un
lavoratore con la 104 si verificano quando il datore di lavoro dimostra la sussistenza di specifiche esigenze tecnicoproduttive od organizzative, le quali

impediscano una soluzione diversa dal
trasferimento geografico del posto di
lavoro.
Inoltre, secondo la Cassazione, è possibile il trasferimento nel caso
di incompatibilità ambientale del dipendente o in caso di definitiva soppressione del posto di lavoro (casi nei quali
l’esigenza del datore di lavoro al trasferimento coincide con quella del lavoratore a non perdere la propria occupazione). Dunque se l’azienda motiva il
trasferimento con ordinarie esigenze di
natura organizzativa, il trasferimento
necessita del consenso del dipendente.
Se invece vi sono altre e più gravi necessità (come quelle appena elencate),
può tornare a prevalere il diritto dell’azienda di spostare il lavoratore ad un’altra unità produttiva.
Il dipendente può scegliere la sede di
lavoro più vicina
È diritto del dipendente con la 104 di
scegliere, al momento dell’assunzione,
la sede di lavoro più vicina al luogo di
residenza o domicilio del familiare disabile. La scelta del posto di lavoro può
essere esercitata anche in un momento
successivo alla firma del contratto, con
una richiesta di avvicinamento. Risultato: la richiesta di trasferimento con avvicinamento al domicilio del portatore
di handicap può essere presentata in
qualsiasi momento: all’atto dell’assunzione o anche dopo. Tali chiarimenti
sono stati forniti da una recentissima
ordinanza della Cassazione. Leggi sul
punto l’approfondimento: Spetta il trasferimento per assistere un genitore
disabile?
Il diritto alla scelta del luogo di lavoro
spetta anche se il lavoratore non convive con il disabile e con quest’ultimo
coabita un’altra persona (ad esempio il
badante).
Se il familiare non ha una invalidità grave
Sempre secondo la Suprema Corte, il
lavoratore con la 104 non può mai essere trasferito in un’altra sede, salvo che vi
siano esigenze indifferibili per l’organizzazione aziendale.
Ciò vale anche quando l’invalidità del
familiare “a carico” non è particolarmente grave.
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PENSIONI, ENTRA IN VIGORE L’APE VOLONTARIO

È appena entrato in vigore il decreto che
rende operativo l’anticipo pensionistico
volontario: diritto agli arretrati da maggio
2017.
Finalmente è entrato in vigore il decreto
attuativo sull’Ape volontario, che consente l’uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di età: i primi assegni, però, partiranno
dal 2018, considerato che i tempi tecnici
per rendere operativa la misura non consentono di ricevere l’anticipo pensionistico entro il 2017.
Restano, difatti, ancora da firmare gli accordi quadro con le banche e le assicurazioni per fissare le condizioni del prestito
pensionistico; l’Inps, poi, ricevuto il via
libera dal ministero del Lavoro, deve emanare un’apposita circolare con le istruzioni per richiedere l’Ape e per
la liquidazione del prestito, prima di attivare i servizi online sull’anticipo pensionistico. Attivati i servizi online, l’istituto
avrà 60 giorni per rispondere alle richieste
dei lavoratori: considerate queste tempistiche, è praticamente impossibile riuscire
a ricevere l’Ape volontario entro il 2017.
A prescindere dalla data di liquidazione
della prestazione, chi ha perfezionato i
requisiti per l’Ape volontario precedentemente al 1° maggio 2017 ha diritto agli
arretrati a partire da questa data, se richiederà l’anticipo entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del decreto, cioè dal 18 ottobre
2017: questo ulteriore beneficio, una notevole iniezione di liquidità per molti lavoratori aventi diritto all’anticipo, è specificato all’interno del decreto stesso.
Tuttavia, chiedere gli arretrati può rivelarsi un’arma a doppio taglio, considerando
che più sono alte le somme anticipate, più
risulteranno elevate le rate da restituire:
l’Ape volontario è difatti riconosciuto
grazie a un finanziamento bancario, finanziamento che deve essere restituito con
rate ventennali applicate sulla pensione.
Facciamo allora un breve punto della
situazione riguardo al funzionamento

dell’Ape volontario, per valutare la sua
convenienza ed essere in grado di decidere, in tempi brevi, se aderire o meno.
Come funziona l’Ape volontario
L’Ape, sigla che sa per anticipo pensionistico, è una prestazione, da non confondere con la pensione anticipata, che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età
(o dal momento in cui domanda il trattamento) sino all’età in cui può ottenere la
pensione di vecchiaia.
In pratica, con l’Ape il lavoratore può
ricevere un assegno, a partire dai 63 anni
di età, se possiede almeno 20 anni di contributi, sino alla data di maturazione della
pensione di vecchiaia. Considerando che
l’età per la pensione di vecchiaia, attualmente, è pari a 66 anni e 7 mesi, l’anticipo
massimo possibile è pari a 3 anni e 7 mesi.
La prestazione è ottenuta grazie a un prestito bancario, che deve essere restituito
in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione.
L’anticipo minimo da richiedere deve
essere pari a 6 mesi e la futura pensione,
al netto della ritenuta Ape, non deve essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 702 euro).
Chi può chiedere l’Ape volontario
Non tutti i lavoratori possono chiedere
l’Ape, ma soltanto gli iscritti a una delle
gestioni previdenziali Inps, come il fondo
pensione Lavoratori dipendenti, la gestione Separata, la gestione Artigiani e Commercianti, l’ex Inpdap: il trattamento non
è invece previsto per gli iscritti alle casse
dei liberi professionisti.
Non è possibile chiedere l’Ape se:
•si hanno debiti scaduti o conti in rosso
da oltre 90 giorni;
•si risulta registrati negli archivi della centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia,
oppure in un sistema di informazioni
creditizie gestito da privati, a causa dell’inadempimento di uno o più prestiti, mutui o altri debiti;
•è stata avviata una procedura di compo-

sizione della crisi da sovraindebitamento,
a meno che non sia stata chiusa;
•si hanno pignoramenti in corso, o estinti
senza integrale soddisfazione dei creditori,
a meno che non siano trascorsi 36 mesi dalla chiusura infruttuosa della procedura esecutiva;
•si hanno protesti a proprio carico, a meno che non sia intervenuta la cancellazione dell’elevazione del protesto;
•si è registrati nell’archivio degli assegni
bancari e postali e delle carte dì pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia, denominato centrale di allarme interbancaria (Cai);
•il rateo dell’anticipo sulla pensione, da
solo o assieme ad altri debiti pregressi supera il 30% della prestazione stessa.
Quanto pesa l’Ape volontario sulla pensione
Per capire in quale misura l’Ape penalizza
la pensione, va innanzitutto chiarito che a
pesare sul futuro trattamento non è soltanto la restituzione del prestito, ma anche l’assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza (cioè per il rischio
che il pensionato muoia prima di restituire
l’intero prestito), assieme al contributo sul
fondo di solidarietà.
Le stime relative ai costi dell’Ape volontaria dipendono sia dall’ammontare dell’anticipo richiesto (che può andare dal 90%
al 75% della futura pensione), sia dalla duratadell’anticipo stesso.
Nel dettaglio, l’anticipo pensionistico
dovrebbe costare al pensionato, per ogni
anno di prestazione, una rata sulla pensione netta futura che dovrebbe aggirarsi
intorno al 4,6% medio; il valore netto
della penalizzazione, però, sarà inferiore
grazie a un credito d’imposta che può
arrivare fino al 50% dell’interesse sul finanziamento e sul premio. Il Taeg (tasso
annuo effettivo globale) ipotizzato per il
prestito Ape è pari al 3,2 %: le stime, però, saranno certe e definitive solo alla
stipula degli accordi quadro con banche e
assicurazioni.
Quando si può fare la domanda di Ape
volontario
Per ottenere l’Ape volontaria l’interessato
dovrà in primo luogo chiedere all’Inps la certificazione del diritto all’Ape e,
in seguito, presentare all’istituto
la domanda di pensione di vecchiaia, da
liquidare al raggiungimento dei requisiti di
legge.
Il servizio online per l’inoltro della domanda, che si troverà all’interno del portale web dell’Inps, verrà rilasciato a breve,
considerata l’entrata in vigore del decreto
attuativo.
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BONUS 80 EURO CON L’AUMENTO DELLO STIPENDIO
AMPLIATE LE SOGLIE DI REDDITO PER AVER DIRITTO AL
BONUS IRPEF DA 80 EURO: AGEVOLAZIONE IN MISURA PIENA
SINO A 24600 EURO DI REDDITO.

80 euro al mese per chi ha un reddito annuo sino a 24.600 euro, bonus in misura ridotta, invece, per
coloro il cui reddito va da 24.600
sino a 26.600 euro.
È questa una delle ultime novità
della legge di Bilancio 2018: l’aumento di 600 euro della soglia utile
per il cosiddetto bonus Renzi può
sembrare di poca rilevanza, ma
risulta determinante al fine di non
vanificare i nuovi aumenti degli
stipendi degli statali.
A causa della perdita del bonus da
80 euro, difatti, senza l’incremento
delle soglie per il diritto all’agevolazione l’aumento dello stipendio
dei dipendenti pubblici sarebbe
risultato quasi inesistente.
Elevando le soglie per il diritto al
bonus Renzi, invece, l’agevolazione fiscale non si perde, nonostante
lo stipendio più alto.
Nessuna novità, invece, per chi ha
uno stipendio basso, sotto gli 8mila euro annui: per questi lavoratori
il diritto al bonus Renzi non c’è e
non ci sarà, considerando che la
detrazione per reddito da lavoro

dipendente, sotto questa soglia di
reddito, supera l’Irpef (l’imposta
sul reddito delle persone fisiche).
Ma facciamo un po’ d’ordine e vediamo come funziona, ad oggi, il
bonus Irpef da 80 euro, per poi
capire chi saranno i nuovi beneficiari dell’agevolazione.
A chi spetta il bonus da 80 euro
Il bonus Irpef da 80 euro non
spetta indistintamente a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che possiedono redditi da lavoro dipendente ed assimilati, come cococo,
borse di studio, disoccupazione ed
integrazioni salariali.
Sono inclusi anche i dipendenti
che prestano lavoro all’estero, se il
reddito di lavoro dipendente è determinato in base alle retribuzioni
convenzionali.
Sono invece esclusi i lavoratori
autonomi, i pensionati e gli imprenditori.
Quando spetta il bonus da 80 euro
L’importo del bonus spettante è
pari a 960 euro annui, normalmente suddivisi in rate da 80 euro al
mese.

L’importo, tuttavia, spetta in misura intera soltanto se il reddito complessivo è tra gli 8mila ed i 24mila
euro. Se l’importo è superiore ai
24mila euro, sino ai 26mila euro, è
ridotto in base alla seguente formula:
960 × (26mila – reddito complessivo): 2mila.
Ad esempio, se il lavoratore possiede un reddito pari a 25mila euro, il credito spettante è pari a 480
euro. Se il reddito posseduto è pari
a 25.900 euro, il bonus spettante
sarà invece di soli 48 euro annui: in
pratica, più è alto il reddito, più si
abbassa il bonus.
L’importo deve essere poi rapportato alle giornate lavorative e assimilate: se un dipendente, ad esempio, con un reddito di 20mila euro
annui, ha lavorato per un totale di
260 giorni, ha diritto a circa 684
euro di bonus (in quanto l’importo
annuo si deve dividere per 365 e
moltiplicare per le giornate di lavoro e assimilate, come quelle di disoccupazione indennizzata).
Nuove soglie di reddito per il bonus da 80 euro
Come anticipato, in base a quanto
previsto dalla legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2018 le soglie di
reddito per il diritto al bonus cambieranno.
In particolare, gli 80 euro al mese,
cioè i 960 euro annui, spetteranno
in misura intera se il reddito complessivo risulterà tra gli 8mila ed i
24.600 euro.
Se l’importo sarà superiore ai 24mila euro, sino ai 26.600 euro, con
tutta probabilità sarà ridotto in base alla seguente formula:
960 × (26.600 – reddito complessivo): 2mila.
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LEGGE DI BILANCIO 2018: VIA LIBERA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, SINTESI DELLE NOVITÀ
LA MANOVRA PREVEDE LO STOP DELL'AUMENTO DELL'IVA, IL BLOCCO TRIBUTI E
ADDIZIONALI LOCALI, INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, BONUS
CULTURA, APE SOCIALE DONNA ED ALTRE NOVITÀ SPECIFICATE NELL'ARTICOLO.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo
Padoan, ha approvato in data
16 ottobre 2017 il disegno di
legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e al bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020. In considerazione del
miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle riforme avviate dal 2014 e portate a compimento nell’arco della
legislatura e all’impegno di famiglie e imprese, e del contesto
internazionale favorevole, il Governo ha approvato una manovra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio
presi con la Commissione europea – la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il
calo del deficit in rapporto al Pil
all’1,6% – e dall’altro al rafforzamento di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018
per circa 20,4 miliardi di euro.
Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal contrasto all’evasione,
ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto netto espansivo della manovra, che interesserà in particolare le aree meno
avanzate del Paese.
Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di
salvaguardia per un totale di
15,7 miliardi. Si eviterà quindi
per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise. Gli altri
interventi prevedono per il
prossimo anno 300 milioni di
investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi
nel 2019 e 1,9 miliardi nel 202-

0. Per le politiche a favore dei
giovani (essenziale-nte la riduzione del cuneo fiscale per le
nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2
miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare è riservata alle
misure di lotta alla povertà, con
il reddito di inclusione che viene potenziato di complessivi
300 milioni per il 2018, cifra
che si aggiunge agli 1,7 miliardi
già previsti a legislazione vigente.
Si potenzia, infine, il contrasto
all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già sperimentate, come la fatturazione
elettronica e lo split payment (la
cui estensione è prevista del
decreto fiscale già approvato
dal Consiglio dei ministri).
Di seguito alcune tra le misure
presenti nella manovra.
Stop aumento Iva e accise – Vengono completamente
neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non
ci saranno aumenti delle aliquote dell’Iva e delle accise.
Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale
e sviluppo, già contenute nella
precedente legge di bilancio,
quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento.
Sostegno
investimenti
Pmi (Nuova Sabatini) – Per
assicurare continuità operativa
e qualificare maggiormente gli
investimenti
in
chiave

“Industria 4.0.” è prorogata la
misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come
“Nuova Sabatini”.
Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile–
A decorrere dal primo gennaio
2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno
sconto triennale sui contributi
previdenziali pari al 50%
(esclusi i lavoratori domestici).
L’esonero spetta anche per le
assunzioni avvenute nei mesi
di novembre e dicembre 2017,
ferma restando la decorrenza
dal primo gennaio 2018.
Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età
anagrafica al momento della
prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei
mesi dal conseguimento del
titolo di studio, studenti che
abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.
Rinnovo contratti pubblico impiego – Sono stanziate le
risorse per avviare il rinnovo,
dopo molti anni, dei contratti
del pubblico impiego.
Ape sociale donna – La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per
il 2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno
63 anni di età e che non siano
titolari di pensione diretta, permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio
Continua→→
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per il 2018 si prevede di ampliare per il prossimo anno la
platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle
donne con figli. La riduzione è
pari a 6 mesi per ogni figlio
fino ad un massimo di 2 anni.
Ape a tempo determinato – Si amplia per il 2018 la
platea dei beneficiari, estendendo l’indennità anche in
caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a
condizione che il lavoratore,
nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia
avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Rita – E’ stabilizzata e
semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”.
Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata
la misura introdotta nel 2016.
I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro
spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema,
l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei.
Pacchetto Miur – Per l’università, vi sono misure che
consentono di bandire nuovi
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posti per ricercatori universitari e a favore dei professori in
servizio sono sbloccati gli
scatti stipendiali che continuano ad essere corrisposti
sulla base della previa verifica
della produttività scientifica;
invece, sul versante della
scuola, la legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell’avvicinamento del trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali.
Risorse per Province e
Città metropolitane – Viene
riconosciuto un contributo
alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a
statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade.
Investimenti enti locali –
Per sostenere gli investimenti
degli enti locali sono previsti
spazi finanziari, per gli anni
2018-2023, che consentono
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono,
inoltre, ai comuni contributi,
per il triennio 2018-2020, per
rilanciare gli investimenti in
opere pubbliche.
Rimborsi ai comuni per
minor gettito – Sono assegnate risorse per l’anno 2018
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in favore dei comuni penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale
con la TASI su tutti gli immobili.
Risorse in favore delle
regioni – Sono stanziate per
l’anno 2018 risorse in favore
delle regioni per la riduzione
del debito e per la riduzione
della manovra a loro carico.
Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna.
Banda larga – Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di
mettere a gara lo spettro delle
frequenze nelle bande pioniere previste dall’Action Plan
della Commissione Europea e
si dispone la liberazione della
banda 700 MHz.
Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il
biennio 2018-2019 la misura
che prevede l’ampliamento del
credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi
destinati a strutture produttive del Sud.
Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste
dalla normativa nazionale.
Tra gli altri interventi figurano
l’incremento delle risorse del
Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione
del Fondo imprese Sud volto
alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.
Sport – Per la prima volta, si
prevede un ‘pacchetto’ di misure dedicate esclusivamente
allo sport, tra le quali l’istituzione di un fondo ad
hoc destinato a tutelare la
maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura
fiscale.
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INFORTUNI SUL LAVORO, SANZIONI PER LA MANCATA
SEGNALAZIONE ANCHE DI UN GIORNO DI MALATTIA
TUTTI I DATORI DI LAVORO E I LORO INTERMEDIARI DOVRANNO UTILIZZARE IL
NUOVO SERVIZIO ONLINE. QUESTA ED ALTRE NOVITÀ NELL'ARTICOLO.

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ha reso noto, sul sito istituzionale, l’obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare i dati
relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o a
essi equiparati – che comportano
l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento.
La segnalazione, dalla quale non
sono esclusi i datori di lavoro
privati di lavoratori assicurati
presso altri enti o con polizze private, deve essere fatta in via telematica all’Inail, e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro (Sinp), entro 48
ore dalla ricezione dei dati del
certificato medico, come precisato nella circolare Inail n. 42 del
12 ottobre.
Nella circolare vengono dettagliate le modalità di comunicazione
utilizzando esclusivamente il
nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio”.
Il mancato rispetto dei termini
previsti determina l’applicazione
di una sanzione amministrativa
che può variare da un minimo di
548,00 euro fino ad un massimo
di a 1.972,80 euro.
Se la prognosi riportata sul pri-

mo certificato medico è superiore
a tre giorni, per il datore di lavoro assicurato all’Inail resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo
caso l’obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è
assolto per mezzo della denuncia.
Di seguito sono specificati altri
aggiornamenti riguardanti i servizi:
- L’utilizzo della Pec consentito solo in casi eccezionali. Nel
caso in cui, a causa di eccezionali e comprovati problemi tecnici,
non fosse possibile l’inserimento
online, le comunicazioni di infortunio dovranno essere inviate
esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile
sul portale Inail, all’indirizzo Pec
della Direzione dell’Istituto competente per territorio, individuata
rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando anche l’immagine della schermata di errore restituita dal sistema.
- Semplificata la procedura di
aggiornamento dei registri di
esposizione. Da oggi sul portale
dell’Istituto è disponibile anche il
nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni per

l’istituzione e l’aggiornamento del
registro di esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni e del registro di esposizione ad agenti
biologici. La circolare n. 43 del
12 ottobre illustra le modalità di
invio telematico, che rappresenta
una semplificazione importante
in quanto consente di rispettare,
con un’unica operazione online,
l’obbligo previsto dalla normativa
vigente nei confronti sia dell’Inail
sia dell’organo di vigilanza. I funzionari dei servizi di prevenzione
delle Aziende sanitarie locali, infatti, potranno accedere al registro attraverso il portale dell’Istituto.
- Il servizio nella prima fase
disponibile per i titolari di una
Pat. Nella prima fase il nuovo
servizio online per l’istituzione e
l’aggiornamento dei registri di
esposizione sarà disponibile per i
datori di lavoro, o loro delegati,
titolari di posizione assicurativa
territoriale (Pat). I datori di lavoro, pubblici e privati, non titolari
di una Pat dovranno invece inviare i dati relativi ai lavoratori
esposti ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni utilizzando
la posta elettronica certificata.
Anche in questo caso sarà possibile procedere a un unico invio
contestuale tramite Pec all’Inail e
alla sede della Asl territorialmente competente.
- Assistenza telefonica e online. Per informazioni generali e
assistenza sulla procedura di
acquisizione delle credenziali per
l’accesso ai servizi online o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center
Inail al numero 803164, gratuito
da rete fissa, oppure al numero
06-164164, a pagamento da rete
mobile in base al piano tariffario
del proprio gestore telefonico.
Nella sezione “Contatti” del portale dell’Istituto è inoltre disponibile il servizio “Inail Risponde”,
che permette di inviare una mail
strutturata con eventuali allegati.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
COSI’ PARLO’ DE CRESCENZO: UNA VITA CON BRIO

E’ ora in sala un gioiellino
consigliabile a tutti gli estimatori di Luciano De Crescenzo,
ma anche agli amanti del saggio vivere. Il titolo fa il verso al
di lui libro più famoso: Così
parlò Bellavista.
Può essere ben presa a motto
della vita dell’artista, ma anche a summa di tutto il film,
la frase stampata sulla locandina del film Così parlò De
Crescenzo : “Un mestiere, la
vita”. Un mestiere nel quale
Luciano mostra di essere esperto e con le sue simpatiche
battute ci insegna a farlo nostro. Seguiamo Luciano De
Crescenzo in interviste del
passato, ma anche recentissime nelle quali, nonostante
l’età avanzata, – ottantotto
anni – esibisce, a nostro vantaggio, sempre un grande umorismo.
Fanno sorridere le sue storiche frasi, alcune delle quali
già riportate nei numerosissimi libri che ha pubblicato:
entriamo nel suo appartamento e ammiriamo le pareti
dello studio tappezzate dalle

innumerevoli copertine dei
suoi libri. Scrittore, regista,
attore e perfino conduttore
televisivo ha avuto successo
in tutti questi campi; onorare
la sua persona e lasciarne testimonianza era doveroso, ma
il documentario biografico di
Antonio Napoli e Serena Corvaglia diventa piacevole anche
per gli estranei alla sua figura
e ai giovani che potranno seguire questo spiritoso, e contemporaneamente
filosofico
personaggio, nei suoi diretti
racconti e nelle interviste di
chi ne parla.
Eppure, prima di dedicarsi
alla narrativa, alla saggistica
e allo spettacolo, ha svolto la
professione di ingegnere all’IBM, di cui riporta spassosissimi ricordi, come quello
del numero di bicchieri che
valevano come testimonianza
di carriera: “… Il capo del mio
capo, che era il direttore di
tutto il distretto, aveva una
caraffa e sei bicchieri. Ogni
volta che uno entra in un ufficio in IBM, non guarda mai di
fronte, guarda subito a destra
per vedere quanti bicchieri ci
sono, per sapere con chi ha a
che fare. Ora, siccome io non
volevo vivere tutta la vita mia
per arrivare a sei bicchieri, ho
preferito andare via”.
Oltre al protagonista assoluto,
ancora affascinante affabulatore, vediamo sullo schermo:
Renzo Arbore, amico di una
vita, Isabella Rossellini, giovane fidanzata, Bud Spencer,
compagno di scuola, Lina
Wertmuller, regista compiaciuta, i bravissimi Renato
Scarpa e Marina Confalone
interpreti dei suoi film e la
simpatica Marisa Laurito.
L’ironico documentario diretto
con scioltezza è accompagna-

to dalle musiche originali di
Paolo Vivaldi.
La semplicità, tipica delle persone profonde, l’auto-ironia e
l’infinita gioia di vivere, unita
alla gentilezza innata del personaggio, fanno di quest’opera un prodotto adatto a tutti,
la cui visione si consiglia caldamente. Ricordiamo che De
Crescenzo ha pubblicato 43
libri tradotti in 19 lingue e
diffusi in 25 paesi per un totale di oltre 20 milioni di copie
vendute. Ha realizzato 4 film
come regista, 7 come sceneggiatore, 8 come attore e ha
condotto 7 programmi televisivi, ha collaborato con varie
testate giornalistiche e nel 1994 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Atene
per i numerosi libri divulgativi
sui filosofi greci.
“Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita,
quando invece bisognerebbe
allargarla” Motteggia il chiacchierato per i suoi flirt con
bellissime donne: come dargli
torto?
Antonella D’Ambrosio
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SPETTACOLO TEATRALE - REPLICA SABATO 4.11.2017

Carissime amiche e amici della
CONFSAL-UNSA Beni Culturali,
vogliamo rendervi partecipe, su
quanto riportato da molti colleghi che hanno assistito ieri lunedì 30 ottobre allo spettacolo teatrale che abbiamo pubblicizzato
con la news e dobbiamo ammettere che ne è valsa veramente la
pena.
Anzi, proprio per questo, vi inviatiamo di nuovo tutti a trovare un
momento di svago per assistere a
questo esilarante spettacolo che
replicherà sempre allo stesso teatro in data 4 novembre p.v.
Comunque, parlando con il Direttore Generale della Società di
produzione, ci ha prospettato,
per il futuro, ulteriori sconti per

gli iscritti e simpatizzanti anche
in considerazione del fatto che
tra poco al Teatro Brancaccio,
sempre la stessa Società di produzione, metterà in scena un
musical sulla vita e le canzoni di
Elvis Presley.
È ovvio che stiamo parlando di
Teatri di un certo calibro, come
quello attuale (Teatro Sala Umberto) oppure Teatro Brancaccio
e via discorrendo. Insomma, mica “Pizza e fichi” come si dice in
queste occasioni. Al momento,
da quello che ci è stato comunicato, per la giornata odierna c’è
già il tutto esaurito e proprio per
questo motivo la produzione ha
pensato di fare una replica sabato 4 novembre, sempre allo stes-

so Teatro e alle ore 21,00 dello
spettacolo CAVEMAN.
Infatti, in riferimento alla nostra
precedente news con la quale vi
abbiamo informato di aver posto
in essere una convenzione con
l’Agenzia
di
spettacolo
“Soldoutsrl” in virtù della quale
vi è la possibilità di vedere uno
spettacolo riguardante il rapporto di coppia il cui titolo è CAVEMAN.
È infatti in scena a Roma uno
spettacolo divertentissimo che si
chiama CAVEMAN.
Come già detto, questo spettacolo ha la particolarità di rivedere
in chiave comica il rapporto di
coppia ed è già sulle scene da
nove anni portando cultura e
allegria pura in quasi tutta Italia.
Adesso è a Roma, a grande richiesta dopo due stagioni, al Teatro Sala Umberto, arricchito
con nuove battute esilaranti.
Ieri sera c’è stato il tutto esaurito, anche grazie alla nostra convenzione, e per questa sera il
consiglio è di prenotare il prima
possibile onde evitare di non trovare i posti.
Ad ogni buon conto vi informiamo che, visto il grande successo,
è stata prevista un’ulteriore data
ovvero sabato 4 ottobre 2017,
sempre alle ore 21,00.
Pertanto, chi fosse interessato
allo spettacolo di questa sera 31
ottobre 2017 oppure alla replica
del 4 novembre 2017, non dovrà
fare altro che contattare il Teatro
Sala Umberto, in Via della Mercede n. 50 – Roma, con le seguenti modalità:
Telefono: 066794753;
E-mail:
prenotazioni@salaumberto.com
Sarà sufficiente dire di essere dei
Beni Culturali (meglio ancora
dell’UNSA Beni Culturali) e si
avrà diritto a una riduzione sul
biglietto che sarà pertanto di €.
10,00.
Alcune esilaranti scene, sono
comunque rintracciabili su YouTube digitando la CAVEMAN.
Ci auguriamo di aver fatto una
cosa gradita e vi auguriamo un
buon divertimento.
Stefano Innocentini

