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LE MISURE DEL GOVERNO PER SORMONTARE
LA CRISI ECONOMICA E ISTITUZIONALE.
Voglio su questo editoriale evidenziare finalmente una politica di
Governo più vicina ai
cittadini. Infatti, con la
delibera del Consiglio
dei Ministri del 27 settembre 2018 l’azione di
Governo finalmente va
al superamento dei soliti tagli e penalizzazioni nei confronti dei lavoratori e della collettività. A tale scopo, si
riporta qui di seguito
la nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza 2018. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente
Giuseppe
Conte e del Ministro
dell’economia e delle
finanze Giovanni Tria,
ha approvato la Nota
di aggiornamento al
Documento di economia e finanza (NaDef)
2018. Il programma di
politica economica e
finanziaria del Governo
illustrato nella NaDef è
coerente con il contratto di Governo e con la
risoluzione parlamentare sul Def 2018 approvata il 19 giugno
scorso. I punti principali sono:
la cancellazione degli
aumenti dell’Iva previsti per il 2019;
l’introduzione del reddito di cittadinanza,
con la contestuale riforma e il potenziamento dei Centri per l’impiego;
l’introduzione
della
pensione di cittadinan-

za;
l’introduzione di modalità di pensionamento
anticipato per favorire
l’assunzione di lavoratori giovani (superamento della legge Fornero);
la prima fase dell’introduzione della flat tax
tramite l’innalzamento
delle soglie minime per
il regime semplificato di
imposizione su piccole
imprese, professionisti
e artigiani;
il taglio dell’imposta
sugli utili d’impresa
(Ires) per le aziende che
reinvestono i profitti e
assumono
lavoratori
aggiuntivi;
il rilancio degli investimenti pubblici attraverso l’incremento delle
risorse finanziarie, il
rafforzamento delle capacità tecniche delle
amministrazioni
centrali e locali nella fase
di progettazione e valutazione dei progetti,
nonché una maggiore
efficienza dei processi
decisionali a tutti i livelli della pubblica amministrazione,
delle
modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti
di partenariato pubblico - privato;
un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di
collegamenti italiana a
seguito del crollo del
ponte Morandi a Genova, per il quale, in considerazione delle carat-

teristiche di eccezionalità e urgenza degli interventi programmati,
si intende chiedere alla
Commissione europea
il riconoscimento della
flessibilità di bilancio;
politiche di rilancio dei
settori chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato,
le infrastrutture e le
costruzioni;
lo stanziamento di risorse per il ristoro dei
risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie.
FATTURAZIONE
ELETTRONICA NEGLI
APPALTI PUBBLICI
Attuazione della direttiva
2014/55/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014,
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
(decreto legislativo –
esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari
europei Paolo Savona e
del Ministro dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo che, in attuazione della direttiva
2014/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile
2014, relativa alla fatturazione
elettronica
negli appalti pubblici,
introduce
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disposizioni in merito all’obbligo
di fatturazione elettronica nei
confronti delle “amministrazioni
pubbliche” e nei confronti delle
“amministrazioni autonome”.
Il decreto introduce l’obbligo di
ricevere ed elaborare le fatture
elettroniche emesse per contratti pubblici di appalto, che sono
conformi allo standard europeo
degli appalti pubblici.
Le nuove norme, non prevedendo alcuna soglia, si applicano a
tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione.
TUTELA DELLA SICUREZZA
DEGLI OPERATORI SANITARI
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni (disegno di
legge – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute
Giulia Grillo, ha approvato, in
esame definitivo, un disegno di
legge che introduce disposizioni
in materia di sicurezza per gli
esercenti le professioni sanitarie
nell’ambito dell’esercizio delle
loro funzioni.
Le nuove disposizioni individuano misure di prevenzione e contrasto a tali atti e prevedono, in
particolare:
L’istituzione, presso il Ministero
della salute, dell’Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli
esercenti le professioni sanitarie.
L’Osservatorio dovrà monitorare
gli episodi di violenza commessi
ai danni degli esercenti le professioni sanitarie; proporre al Ministro della salute l’adozione d’idonee misure per ridurre i fattori di
rischio negli ambienti più esposti
e, infine, verificare l’attuazione
delle misure di prevenzione e
protezione previste dalle vigenti
disposizioni a garanzia dei livelli
di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l’integrazione dell’art. 61 del Codice penale, con l’inserimento di
un’ulteriore aggravante per chi
commette il fatto con violenza o
minaccia a danno degli esercenti
le professioni sanitarie, in ogni
circostanza e contesto, compreso
quello privatistico.
Sul testo è stato recepito il parere favorevole della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO PENALE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia
Alfonso Bonafede, ha approvato,
in esame definitivo, cinque decreti legislativi che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge
23 giugno 2017, n. 103), introducono nuove disposizioni relative all’ordinamento penitenziario, alla disciplina del casellario
giudiziale, a quella delle spese di
giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione e all’esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni. Di
seguito i punti principali dei
provvedimenti approvati.
1. Ordinamento penitenziario –
assistenza sanitaria, procedimenti e vita penitenziaria
Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi
82, 83 e 85, lettere a), d), i), l),
m), o), r), t) e u), della legge 23
giugno 2017, n. 103
Il decreto introduce disposizioni
volte a modificare l’ordinamento
penitenziario, con particolare
riguardo all’assistenza sanitaria,
alla semplificazione dei procedimenti per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, nonché alle
disposizioni in tema di vita penitenziaria.
Il testo approvato fa seguito ai
pareri contrari espressi dalle
competenti Commissioni parlamentari circa il precedente assetto complessivo della riforma
ed è contrassegnato, in particolare, dalla scelta di mancata attuazione della delega nella parte
volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla
eliminazione di automatismi
preclusivi alle misure alternative
alla detenzione in carcere.
In tema di assistenza sanitaria
in carcere, la revisione tiene
conto dell’esigenza di risposta
alle nuove necessità di tutela
della salute e afferma in modo
chiaro il diritto di detenuti e in-
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ternati a prestazioni sanitarie
tempestive e appropriate.
Si interviene poi sulle norme che
disciplinano il procedimento di
sorveglianza, in funzione di una
sua complessiva accelerazione.
Infine, si introducono specifiche
norme volte a rafforzare i diritti
di detenuti e internati, con particolare riguardo al principio di
imparzialità dell’amministrazione carceraria e al contrasto a
ogni forma di discriminazione,
ivi comprese le discriminazioni
dovute al genere o all’orientamento sessuale.
2. Ordinamento penitenziario –
vita detentiva e lavoro
Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in
attuazione della delega di cui
all’articolo 1, commi 82, 83 e
85, lettere g), h) e r), della legge
23 giugno 2017, n. 103
Il testo concretizza, in particolare, le disposizioni relative:
all’incremento delle opportunità
di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e
di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro
domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando
quanto il detenuto deve a titolo
di mantenimento, nonché alla
maggiore valorizzazione del volontariato, sia all’interno del carcere sia in collaborazione con gli
uffici di esecuzione penale esterna;
al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di
norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la
massima conformità della vita
penitenziaria a quella esterna.
3. Casellario giudiziale
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega
di cui all’articolo 1, commi 18 e
19, della legge 23 giugno 2017,
n. 103
Il decreto adegua la disciplina
del casellario alle modifiche intervenute nella materia penale,
anche processuale e nel diritto
Continua→→
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dell’Unione europea in materia
di protezione dei dati personali,
con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della
riduzione degli adempimenti
amministrativi.
4. Spese per le operazioni di
intercettazione
Disposizioni per armonizzare la
disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di
spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni
di intercettazione, in attuazione
dell’articolo 1, comma 91, della
legge 23 giugno 2017, n. 103
Il decreto interviene in materia
di liquidazione delle spese di
intercettazione, anche al fine di
velocizzare le operazioni di pagamento.
In particolare, chiarisce che la
competenza di emettere il decreto con il quale vengono liquidate
le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero
che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni.
5. Esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni
Disciplina dell’esecuzione delle
pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione
della delega di cui all’articolo 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p),
della legge 23 giugno 2017, n.
103. Il decreto riforma l’ordinamento penitenziario per le parti
relative all’esecuzione della pena
nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti (al
di sotto dei 25 anni), con particolare riferimento al peculiare
percorso educativo e di reinserimento sociale. In particolare, il
testo introduce elementi innovativi in merito alle misure penali
di comunità e un modello penitenziario che guardi all’individualizzazione del trattamento,
con l’obiettivo di delineare un’esecuzione penale che ricorra alla
detenzione nei casi in cui non è
possibile contemperare le esistenze di sicurezza e sanzionatorie con le istanze pedagogiche.
INTERVENTI IN CONFLITTI DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONA-
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LE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte, ha deliberato la determinazione d’intervento nel giudizio
di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto avverso taluni articoli del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n.
74, recante “Riorganizzazione
dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge
28 luglio 2016, n. 154”.
OLIMPIADI INVERNALI 2026
Il Consiglio dei Ministri ha preso
atto e condiviso l’informativa
svolta dal Sottosegretario alla
Presidenza Giancarlo Giorgetti
in merito alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del
2026.
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Erika
Stefani, ha esaminato ventisette
leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato:
di impugnare
la legge della Regione Campania
n. 26 del 02/08/2018, recante
“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e
per la competitività e lo sviluppo
regionale.
Legge annuale di semplificazione
2018”, in quanto alcune norme
in materia di accordi di programma per la realizzazione di opere e
lavori pubblici di interesse strategico regionale e di attribuzioni
dello Sportello Unico regionale
per le Attività produttive violano
gli articoli 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera l), e 118 della
Costituzione;
la legge della Regione Umbria n.
6 del 02/08/2018, recante
“Assestamento del bilancio di
previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni
ed integrazioni di leggi regionali”,
in quanto alcune norme in materia di centralizzazione delle committenze e qualificazione delle
stazioni appaltanti, violano l’articolo 117, secondo comma, lett.
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e), della Costituzione, in materia
di “tutela della concorrenza” di
esclusiva competenza del legislatore statale;
la legge della Regione Calabria n.
24 del 03/08/2018, recante
“Accesso al commercio su aree
pubbliche in forma itinerante
mediante scia. Modifiche alla l.r.
18/1999”, in quanto una norma
in materia di commercio in forma
itinerante su area pubblica viola
le competenze statali in materia
di tutela della concorrenza di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
di non impugnare
la legge della Regione Liguria n.
7 del 27/07/2018, recante
“Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria
per l’esercizio 2015”;
la legge della Regione Liguria n.
8 del 27/07/2018, recante
“Modifiche alla legge regionale 2
agosto 2017, n. 19 (Rendiconto
generale
dell’amministrazione
della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016)”;
la legge della Provincia Bolzano
n. 13 del 01/08/2018, recante
“Debito fuori bilancio”;
la legge della Regione Marche n.
29 del 23/07/2018, recante
“Valorizzazione e sostegno delle
manifestazioni di rievocazione
storica”;
la legge della Regione Marche n.
30 del 31/07/2018, recante
“Modifiche alla legge regionale 22
aprile 2014, n. 7 “Norme sulle
misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
da predisporre negli edifici per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza””;
la legge della Regione Marche n.
31 del 31/07/2018, recante
“Disposizioni urgenti di modifica
delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio
sanitario regionale” e 20 giugno
2003, n. 13 “Riorganizzazione del
Servizio Sanitario Regionale””;
la legge della Regione Abruzzo n.
16 del 16/07/2018, recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio
boschivo”;
Continua→→
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la legge della Regione Abruzzo n.
18 del 23/07/2018, recante
“Modifiche alla legge regionale 25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per
l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione
dei relativi canoni di locazione)”;
la legge della Regione Abruzzo n.
19 del 23/07/2018, recante
“Disposizioni di carattere urgente”;
la legge della Regione Abruzzo n.
20 del 23/07/2018, recante
“Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 della legge regionale 28
aprile 2000, n. 77”;
la legge della Regione Basilicata
n. 13 del 02/08/2018, recante
“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.)”;
la legge della Regione Toscana n.
44 del 03/08/2018, recante
“Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017”;
la legge della Regione Toscana n.
45 del 03/08/2018, recante
“Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Assestamento”;
la legge della Provincia di Trento
n. 14 del 03/08/2018, recante
“Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per
l’esercizio finanziario 2017”;
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15) la legge della Provincia di
Trento n. 15 del 03/08/2018,
recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 -2020”;
la legge della Regione Calabria n.
23 del 03/08/2018, recante
“Modifica alla l.r. 66/2012, recante: “Istituzione dell’azienda
regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura”,
di armonizzazione alle modifiche
apportate dalla l.r. 5/2016”;
la legge della Regione Calabria n.
25 del 03/08/2018, recante
“Norme in materia di tutela delle
prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
all’evasione fiscale”;
la legge della Regione Calabria n.
26 del 03/08/2018, recante
“Modifiche all’articolo 29 della
legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria
in attuazione della legge n. 328/2000)”;
la legge della Regione Calabria n.
27 del 03/08/2018, recante
“Promozione dell’attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare
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la povertà e il disagio sociale”;
la legge della Regione Calabria n.
28 del 03/08/2018, recante
“Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi e istituzione del
registro regionale”;
la legge della Regione Calabria n.
29 del 03/08/2018, recante
“Modifica alla legge regionale 11
agosto 2014, n. 14 “Riordino del
servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria””;
la legge della Regione Calabria n.
30 del 03/08/2018, recante
“Disposizioni in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa regionale”;
la legge della Regione Calabria n.
31 del 03/08/2018, recante
“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008,
n. 40 (Collegato al bilancio 2008)”;
la legge Regione Calabria n. 32
del
03/08/2018,
recante
“Esercizio della navigazione nel
Canale degli Stombi, sito nel comune di Cassano allo Ionio”.
Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 22.36.
Ora non ci resta che aspettare
che quanto prospettato si realizzi
al più presto.
Giuseppe Urbino
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CORRIDOIO VASARIANO, SINDACATO:
"GRAVE DIFFUSIONE NOTIZIE RISERVATE"

Da un articolo del quotidiano locale 'Repubblica
Firenze' del 06/08/2018
risulta che l'Ufficio Legislativo del MiBAC ha fatto
circolare una propria nota
sottoscritta e riservata
con un parere circa lo
stato dei lavori e dei finanziamenti dei "Nuovi
Uffizi", "Corridoio Vasariano" e "Loggia Isozaki", letta
dal
Sottosegretario
On.le Gianluca Vacca durante un'audizione alla
Camera dei Deputati lo
scorso 2 agosto.
«Tale situazione denota
una grave azione per la
diffusione arbitraria di
notizie di carattere istruttorio e pertanto riservate
alla conoscenza esclusiva
del committente, espresse
da un Ufficio (Legislativo)
nello svolgimento del proprio incarico istituzionale».
Questa la nostra denuncia che abbiamo rivolto ai

vertici del Ministero ora
guidato dal Prof. Alberto
Bonisoli, dato che abbiamo inoltrato più volte ai
superiori uffici del Ministero richieste formali per
conoscere la situazione
dello stato dell'arte del
Corridoio Vasariano, sue
uscite di sicurezza e proprietà di una terza uscita,
senza avere mai riscontro.
In particolare abbiamo
chiesto, visto che i lavori
sulla messa in sicurezza
del Corridoio Vasariano e
della proprietà demaniale
della terza uscita non sono stati ufficializzati:
- come sia stato possibile
che l'Ufficio Legislativo
abbia fatto circolare un
proprio documento interno di carattere istruttorio
e riservato (che era rivolto
solo per la conoscenza esclusiva del Ministro e/o
del Segretario Generale)
dato che mai i superiori
uffici del Ministero hanno

dato riscontro ispettivo od
abbiano fattto i dovuti accertamenti alle nostre segnalazioni;
- come sia stato possibile
rendere pubblici i dati di
riferimento
contrastanti
con l'esito dei finanziamenti ed il relativo cronoprogramma di un'opera
pubblica, la quale e' ancora un cantiere ed in
progress ed i costi non sono stati mai quantificati
con i diversi tipi di pagamenti effettuati.
Considerato quanto di riprovevole è successo, abbiamo chiesto se non sia
il caso di richiamare alla
correttezza e buona fede il
diffondersi di notizie da
dare alla stampa, salvaguardando il diritto preventivo dell'informazione
sindacale, considerato comunque che, se richiesto,
e' un obbligo contrattuale,
penalmente rilevante.
Learco Nencetti
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IL GIUSTO DIRITTO ALLA PENSIONE
IL GIUSTO DIRITTO AD UNA P.A. EFFICACE ED EFFICIENTE

In tempi non molto lontani lanciammo un allarme su un prevedibile esodo di massa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Spiegammo allora che tale fenomeno era dovuto a fattori
generazionali e occupazionali e
quindi per nulla legato a scelte
politiche di contesto.
Un milione in cinque anni! questo era il dato: un milione di dipendenti pubblici nell’arco temporale indicato, per età
anagrafica e/o per anzianità di
servizio, avrebbe lasciato il lavoro per accedere alla pensione. L’allarme nasceva dalla preoccupazione del persistente
blocco del turn over e dalla necessità di ricreare le condizioni,
in termini di fabbisogno di personale, per un buon funzionamento della macchina della
pubblica amministrazione in
ogni realtà di settore: scuola,
servizio sanitario, settore previdenziale, settore ministeriale e
enti territoriali.
Quell’allarme, reale e concreto
e suffragato da molti dati, fu
preso sottogamba e in parte
ignorato in prima battuta solo
poi essere ripreso e riportato
alla ribalta di volta in volta, in
negativo o in positivo, per riempire degli spazi giornalistici o
per riempire un vuoto di idee
politiche.

È ormai comunque assodato: il
problema esiste e, verificandosi
quanto da noi ipotizzato, nelle
Amministrazioni, fra mille difficoltà, si stanno ponendo il problema di come far fronte a questa emorragia di personale.
Le svariate ipotesi riorganizzative messe in campo dalle Amministrazioni per far fronte alla
mancanza di personale si rivelano particolarmente fantasiose, inadeguate e, spesso,
strampalate con l’unico, e comune, risultato che si corre il
rischio di veder morire le Amministrazioni per asfissia e con
la conseguenza di avere Cittadini sempre più imbufaliti nei
confronti delle Amministrazioni
pubbliche e degli incolpevoli
dipendenti pubblici.
Lo dicevamo e lo ribadiamo, è
urgente e indispensabile un
grande progetto per la Pubblica
Amministrazione; alla prevedibile, e ormai nei fatti, emorragia occorre rispondere con una
azione di inoculazione di nuove
energie, ovvero: nuova occupazione.
Nuova occupazione e giovanile,
con sempre maggiori conoscenze per rendere le Amministrazioni più efficienti e sempre più
in grado di comunicare e confrontarsi con una società civile
sempre più evoluta e più informata.

È una sfida alla quale non si
possono dare risposte banali
tipo: “facciamo con quello che
abbiamo”; una sfida di ampia
portata supportata da progettazione e programmazione che
tenga conto anche degli effetti
di eventuali novità politiche in
altri campi, che noi auspichiamo avendole anche proposte,
come potrebbero essere la
“Quota 100” e “41 anni di contributi” in materia di accesso
alla pensione.
Proposte che consideriamo patrimonio della Confsal UNSA
che ancora una volta rivendichiamo, nella consapevolezza
che occorre anche porre all’attenzione del Governo, in aggiunta all’allarme di un tempo
e ancora attuale, che da ciò ne
dovrà derivare un impegno più
organico in modo che la risposta alle giuste aspettative dei
lavoratori (con Quota 100 e/o
con 41 anni di contribuzione)
non si riveli un boomerang
comportando una improvvisa
paralisi delle amministrazioni.
Dai dati del Conto Annuale 2016 del Mef – RGS, da noi rielaborati, si può ipotizzare che almeno 500 mila dipendenti pubblici, già nel 2019, potrebbero
trovarsi nelle condizioni di maturare il requisito, con la Quota
100, per accedere alla pensione. Un fenomeno pari a dieci
volte quello che è il trend di 52
mila unità all’anno di cessazioni per limiti di età e per anzianità. I numeri imporrebbero a
tutti una assunzione di responsabilità senza per questo negare la prospettiva di accedere
alla pensione con Quota 100.
Circa un milione e duecentomila lavoratori, pari al 35% del
totale, nel 2019 avranno una
età che va oltre i 58 anni e di
questi oltre 520 mila avranno
una anzianità di servizio superiore ai 34 anni
Alfredo Lutri
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RAPPRESENTANTI R.S.U. ET DIPENDENTI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO
E/O CONTROLLO -INOPPORTUNITA' VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA SINDACALE DIFFIDA RICHIESTA DI INTERVENTO DOVUTO.
Si pubblica integralmente
l’intervento del Segretario
Regionale Confsal-Unsa Toscana Learco Nencetti, inviato al Dirigente Segretariato Regionale Toscana
dott.ssa Giorgia MURATORI, al Dirigente Polo Museale della Toscana dott. Stefano CASCIU, al Dirigente
Musei del Bargello dott.ssa
Paola D’AGOSTINO, al Dirigente S.A.B.A.P. Firenze
dott. Andrea PESSINA, alla
Direzione Generale Organizzazione, al Segretariato
Generale MiBAC, al Direttore Generale Musei e al Direttore Generale ABAP:
E' risaputo che anche il nostro Ministero ha adottato come prevede la legge, ma
anche la Contrattazione
collettiva - il Codice di
Comportamento MiBAC, di
cui al DM 23 dicembre 2015, n. 597, al fine che si
abbia una condotta omogenea su tutto il territorio nazionale ma anche elementi
di opportuna chiarezza sul
ruolo professionale ricoperto da tutti i Dipendenti,
compreso i Dirigenti.
Tale atto, indipendentemente dalle discussioni in
atto, è comunque operativo
ed è stato portato a conoscenza di tutti gli Uffici
centrali e periferici del Ministero con Circolare del
Segretariato Generale del
29 gennaio 2016, n. 7 e e si
applica a tutti i Dipendenti
MiBAC il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base
all'articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Non vi è dubbio che avere
dei compiti di responsabilità, coordinamento o collaborazione per lo svolgimento delle attività del nostro
Ministero comporta senz'altro - per il Dipendente coinvolto - una particolare attenzione di affidabilità e gestione che deve essere rispettosa del proprio ruolo
con efficienza, correttezza,
trasparenza, autonomia e
imparzialità.
Vi sono però anche ruoli e
funzioni di direzione, coordinamento e-o controllo diretto sulla prestazione lavorativa di altri Dipendenti
che richiedono una indipendenza dal “professare” (rappresentare) una Organizzazione
Sindacale,
proprio perché gli viene richiesto ancor di più autonomia, imparzialità e non
devono sussistere nello
svolgimento dei loro compiti “gravi ragioni di convenienza” o facoltà di parzialità tra i Dipendenti.
Tuttavia, è doveroso considerare che, chi ricopre e
svolge ruoli e-o funzioni di
direzione, coordinamento eo controllo verso altri Dipendenti come Funzionario,
Capo servizio o Assistente
(quindi i ruoli dell'Amministrazione), non può assumere “indistintamente” la
duplice funzione di rappresentante dell'Amministrazione e di colui che vuole
assumersi l'onere di rappresentare una determina-

ta Organizzazione sindacale
anche se all'interno della
R.S.U., perché nell'esercizio
dell'Azione sindacale i componenti della RSU sono Dirigenti di quella Organizzazione Sindacale e non dell'Amministrazione.
Altresì, non si può sottacere che, chi ricopre e svolge
ruoli e-o funzioni di direzione, coordinamento e-o controllo verso altri Dipendenti
come Funzionario, Capo
servizio o Assistente (quindi
i ruoli dell'Amministrazione) - di fatto per il Dipendente controllato (a lui assegnato) - la sua azione
può incidere sull’equo riconoscimento di mansioni,
attività e progressione di
carriera e di pari trattamento. Comunque, non vi è
dubbio che nel rispetto dei
distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici (Amministrazione) e
dei Soggetti sindacali - improntati a principi di responsabilità,
correttezza,
buona fede e trasparenza
dei comportamenti - il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra
Amministrazioni pubbliche
e Soggetti sindacali (quindi
anche il Rappresentante
R.S.U.), improntate alla
partecipazione consapevole,
al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca
considerazione dei rispettivi
diritti ed obblighi, alla prevenzione e risoluzione dei
conflitti.
Continua→→
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CONSIDERATO QUANTO
PRECEDE
PRESO ATTO che anche la
RSU è Soggetto sindacale
ed è organismo partecipativo con la caratteristica di
confronto e dialogo con
l'Amministrazione, il Dipendente che dirige e/o coordina e/o controlla altri
Dipendenti e poi è anche
Soggetto sindacale non può
quindi assumere il ruolo
(compito) dell'Amministrazione e del Sindacato nello
stesso contempo.
Questo è vietato dalla legge
(anche Statuto dei Lavoratori), dai vigenti Accordi
sindacali ma anche dal
Buon senso, in quanto l'interesse
del
Dipendente
(Lavoratore) è sempre primario per quanto riguarda
il Sindacato;
PRESO ATTO che per il Dipendente controllato, L’AZIONE DEL “CONTROLLORE” (come Funzionario,
Capo servizio o Assistente)
E RAPPRESENTANTE SINDACALE RSU, può incidere
sull’equo riconoscimento di
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mansioni, attività e progressione di carriera e di
pari trattamento.
PRESO ATTO del presidio
del sistema di rappresentanza dei soggetti legittimati a trattare e quanto disposto nel D.Lgs 165/2001
s.m.i., in particolare all’articolo 42, comma 7 e articolo 43, comma 5;
VISTO quanto contenuto, e
statuito, nel vigente Codice
di Comportamento MiBAC,
di cui al DM 23 dicembre
2015, n. 597, ed in particolare agli articoli 2, 3, 5, 7,
11, 13 e 16;
VISTO quanto pattuito nel
vigente Contratto Collettivo
nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto
funzioni centrali - Triennio
2016-2018, ed i particolare
agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9;
ACCLARATO che presso il
Vs. Istituto vi sono Dipendenti che ricoprono contemporaneamente il ruolo
(e funzione) di Responsabile
e/o Coordinatore e/o Controllore verso altri Dipendenti e di Rappresentante
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sindacale RSU;
la scrivente Organizzazione
Sindacale,
- a garanzia delle pari dignità ed opportunità e rispetto delle prerogative sindacali anche ai tavoli di
trattativa,
CHIEDE
alle SS.LL. di intervenire al
fine di rimuovere o fare cessare questa inopportuna
duplice funzione di chi dirige e-o coordina e-o controlla Dipendenti e poi svolge
attività sindacale e si qualifica anche Rappresentante
sindacale.
OPPURE: di intervenire
presso i Soggetti interessati
al fine di riconoscere loro:
- O MANTENERE il ruolo,
funzioni e mansioni di direzione, coordinamento e-o
controllo verso altri Dipendenti come Funzionario,
Capo servizio o Assistente;
- O, svolgere ruolo e funzioni di Rappresentante sindacale RSU.
COMUNQUE, si ritiene indifferibile un intervento univoco della Direzione Generale Organizzazione per
chiarire in modo definitivo
la questione de quo, indipendentemente che svolgere ruolo e funzioni di Rappresentante sindacale RSU
siano dinamiche endosindacali.
Si resta in attesa di quanto
richiesto nel rispetto del vigente Codice di Comportamento MiBAC, di cui al DM
23 dicembre 2015, n. 597,
da ultimo richiamato pure
con Circolare del Segretariato Generale del 29 gennaio 2016, n. 7.
LEARCO NENCETTI
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INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE SUL MUSEO E PARCO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA (CROTONE)
SEGNALAZIONE E RILIEVI IN MERITO A SITUAZIONI DI
IRREGOLARITÀ IN MERITO ALLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO.

Lo scrivente Coordinamento Nazionale, è stato portato a conoscenza, dal personale, dell’incresciosa nonché inverosimile situazione venutasi a creare nel
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna
(Crotone).
Da quanto abbiamo potuto riscontrare da tempo si persevera
in violazioni dispositive relative
alla sicurezza, all’amministrazione e gestione della res pubblica
oltre la poca tutela nei confronti
del personale.
Pertanto, oltre a quelli già portati a conoscenza a codesto Istituto, da parte del personale interessato, si elencano qui di seguito alcune problematiche urgenti
per gli interventi risolutivi ai casi segnalati:
1.La “Sala regia”, posta all’interno del museo, non è pienamente
utilizzabile a causa delle carenze
degli impianti elettronici di sicurezza poiché non riesce a garantire la videosorveglianza esterna
del Parco nella sua complessità
(si tratta di 40 ettari): il perimetro museale esterno è privo di
alcune telecamere ed essendo
insufficienti, non garantiscono
le normali procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza e

dell’ordinaria attività di sorveglianza e vigilanza (safety e security); la visibilità del complesso museale per eventuali pericoli
ambientali (incendi), mentre
risulta
parziale
poiché
totalmente inesistente quella
retrostante
al
museo
(che
dovrebbe
salvaguardare
il
“teatro
all’aperto”)
mentre
manca completamente nell’area
archeologica retrostante alla
“Torre Nao” dove sono presenti
resti archeologici notevoli (villa
romana);
2. L’area monumentale risulta
con due soli fari d’illuminazione
funzionanti. La stessa area archeologica è anche priva di vie
di fuga in caso d’emergenza e,
come ci hanno fatto notare i Vigili del Fuoco intervenuti in varie occasioni emergenziali, non
esiste nemmeno una presa antincendio nonostante i tubi dell’acqua del Consorzio Bonifica “S.
Anna” attraversino tale area;
3.Le pompe idrauliche del gruppo antincendio in dotazione al
Museo non sono funzionanti
da almeno due anni per cui, in
caso di una probabile situazione
emergenziale che si potrebbe
venire a creare, non garantirebbero l’utilizzo per lo spegnimen-

to di un possibile incendio in
sede;
4.Le difese elettroniche sono inesistenti: siamo senza collegamento punto-punto con le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Finanza e Polizia) le quali, in caso
di effrazione o indebita intrusione e/o altra situazione emergenziale, come previsto dalla
Circolare n. 132 dell’8 ottobre
2004 del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, non potrebbero garantire un pronto intervento, perlomeno, in tempo utile
(il museo è situato a circa 20
minuti di macchina dal vicino
centro abitato di Crotone);
5. I rilevatori anti intrusione sono parzialmente efficienti (ex
“Sala Ristorante”);
6.Sono completamente assenti i
cartelli di segnalazione delle telecamere di uso esterno come
imposto dalla legge sulla privacy
(8 aprile 2010);
7.Vanno sostituiti i neon nel bagno uomini;
8.Sono fuori uso tutti i fari a
terra perimetrali e fuori uso i
pali ancorati davanti al museo
posti lungo il perimetro della
strada provinciale che dovrebbero garantire l’illuminazione notturna al museo.
Lo scrivente Coordinamento ha
ritenuto opportuno segnalare in
primis a Lei e agli uffici in indirizzo la situazione di cui sopra
con la speranza di un suo sollecito intervento ed evitarci di agire in autonomia per un decisivo
e formale atto di denuncia presso le autorità competenti ai fini
di un’accurata verifica e soluzione della situazione su esposta.
Nell’attesa di conoscere le urgenti determinazioni che saranno adottate, lo scrivente Coordinamento si riserva ogni facoltà
ed iniziativa legale e sindacale a
riguardo, si coglie l’occasione
per inviare cordiali saluti.
Giuseppe Urbino
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
LA NOSTRA ULTERIORE BATTAGLIA:
5,7% DI INCREMENTI PARI A 144,07 € IN BUSTA PAGA

Con quale spirito dovremmo
leggere il Documento di economia e finanza 2018 e quali
attese dalla prossima Nota di
aggiornamento per i rinnovi
contrattuali del lavoro pubblico?
Dall’incerto DEF 2018 si riscontrano degli indicatori e
dei valori che, pur se non coordinati fra di loro, rappresentano dei dati di riferimento.
Gli indicatori ai quali ci riferiamo sono i tassi programmati per l’IPCA nel triennio
2019-2021, indicatori previsti, e normalmente utilizzati,
ai fini della quantificazione
delle risorse per i rinnovi contrattuali relativi allo stesso
arco temporale; in tal senso la
stima del DEF 2018 per tali
indicatori è la seguente:

2019
IPCA

2,2%

2020

2021
1,5%

Il che, brutalmente tradotto,
vorrebbe dire che il CCNL 2019-2021 porterebbe incre-

menti a regime del 5,7% corrispondenti a 144,07 euro medi
mensili.
Di contro, i valori degli stanziamenti indicati nel DEF:
Anno 2019 = 910 milioni di
euro
Anno 2020 = 2,1 miliardi di
euro
Anno 2021 = 3,26 miliardi di
euro
appaiono del tutto insufficienti sia nell’ipotesi che si riferiscano all’intera platea dei dipendenti pubblici (3.247.000
unità fra personale contrattualizzato e non contrattualizzato), sia che si riferiscano
alla platea del solo personale
contrattualizzato (2.709.745
unità).
Nel primo caso la previsione
dovrebbe ammontare a 8,4
miliardi di euro, mentre nel
secondo caso l’ammontare dovrebbe essere di 7 miliardi di
euro; in entrambi i casi gli
stanziamenti indicati nel DEF
2018 sarebbero al di sotto di
quanto necessario.
Dopo anni di battaglie e di ricorsi contro i blocchi contrattuali e grazie alla sentenza
della Corte costituzionale che

ha ribadito la centralità e il
diritto ai rinnovi contrattuali,
nei Documenti programmatici
di economia e finanza riscontriamo un minimo di attenzione in più rispetto agli anni
precedenti, ma in ogni caso
insufficiente.
Al nuovo Governo, che si accinge a presentare la nota di
aggiornamento al DEF 2018 e
soprattutto a predisporre la
legge di bilancio 2019, chiediamo di integrare i documenti programmatici ma ancor
meglio di stanziare tutte le
risorse utili, nella prossima
legge di bilancio, per rinnovi
contrattuali quanto meno in
linea con i dati IPCA indicati
nel DEF 2018.
Anziché inseguire populismi
che solleticano gli istinti peggiori degli individui come può
essere l’annuncio della schedatura delle impronte digitali
dei dipendenti pubblici, al Governo e alla Ministra Bongiorno CONFSAL-UNSA rivolge
un costruttivo invito a confrontarsi con le OO.SS. per
discutere seriamente di Pubblica Amministrazione per migliorarla e creando tutte le
condizioni affinché i rinnovi
dei contratti vedano la luce
nei tempi dovuti con una decorrenza effettiva e materiale
dal 1° gennaio 2019.
Su quanto su esposto, la Federazione Confsal-UNSA inizierà la propria battaglia per il
rinnovo contrattuale, appena
inizierà l’iter della Legge di
Bilancio, chiedendo ai lavoratori di essere parte attiva e di
seguirci in questo ulteriore
fondamentale impegno.
Un caro saluto a tutti
Alfredo Lutri
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

NUOVO CODICE DEL LAVORO. MARGIOTTA
(CONFSAL): BENE SEMPLIFICAZIONE MA
OCCORRE ASCOLTARE ANCHE I SINDACATI

“Apprendiamo in queste ore
che il Governo ha annunciato
entro fine settembre un intervento di semplificazione delle
norme sul lavoro che prevede
un taglio di 140 leggi e la raccolta di tutta la normativa in
un Codice del Lavoro.
La CONFSAL esprime apprezzamento per l’intenzione, manifestata dal Governo, di sem-

plificare la normativa del lavoro e auspica che, prima di dare il via a tali importanti cambiamenti, le organizzazioni
sindacali siano attivamente e
pienamente coinvolte”.
Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL, a commento dell’annuncio della
pubblicazione di un nuovo

Codice del Lavoro da parte del
vicepremier Luigi Di Maio.
“L’esperienza vissuta sul campo da parte delle organizzazioni sindacali sarà senza dubbio in grado di apportare elementi utili e costruttivi alla
semplificazione
normativa,
auspicata dal Governo.
Invitiamo, quindi il Presidente
del Consiglio e il Ministro Di
Maio a ricorrere allo strumento della concertazione con le
parti sociali.
La CONFSAL, che da anni
porta avanti con successo un
modo innovativo e postideologico di essere sindacato,
ritiene infatti che le riforme
migliori sono sempre quelle
portate, partecipate e meditate con i tempi necessari e non
le riforme partorite in fretta e
con velleità decisionistiche”,
ha concluso Margiotta.

LA CORTE COSTITUZIONALE DA’ RAGIONE A CONFSAL
SULLE OSSERVAZIONI AL DECRETO DIGNITA’ PRESENTATE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
“La Corte Costituzionale
dà ragione a Confsal. Nella
memoria consegnata alla
Commissione Lavoro avevamo espresso i nostri rilievi
al Decreto Dignità e in particolare nel merito dell’art.
3, comma 1 – Indennità di
licenziamento ingiustificato, avevamo scritto:
“La norma in esame non
affronta, se non in minima
parte, la più ampia tematica dei licenziamenti ingiustificati. Al riguardo, rite-

niamo che la determinazione dell’indennità, in caso di
licenziamento ingiustificato, debba essere rimessa al
prudente
apprezzamento
del Giudice e non fissata in
rigidi parametri predeterminati”. E’ quanto ha dichiarato Angelo Raffaele
Margiotta, Segretario Generale della Confsal, a commento della recente sentenza della Corte Costituzionale che boccia la parte del
Jobs act relativa al calcolo

delle indennità che spettano ai lavoratori licenziati in
maniera illegittima, stabilendo che la previsione di
un’indennità crescente in
ragione della sola anzianità
di servizio è contraria ai
principi di ragionevolezza e
uguaglianza. “A quel che
emerge la Consulta la pensa allo stesso modo nostro.
Inoltre, nell’ottica della tutela dei lavoratori che si
trovano a dover subire un
Continua→→
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licenziamento, nell’ ipotesi di
licenziamento preceduto da
preavviso, la Confsal propone
l’introduzione di un nuovo istituto giuridico denomina-

to preavviso attivo.
Scopo di tale nuova procedura è la ricollocazione del lavoratore in uscita in altri contesti lavorativi, coinvolgendo e
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rendendo il datore di lavoro
parte attiva di tale processo”,
ha proseguito Margiotta.
“A tal fine, la proposta è quella di accompagnare il lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, riqualificandolo, anche valorizzando gli
strumenti della bilateralità
che, come noto, favorisce l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro.
Ciò avrebbe evidenti ripercussioni in termini deflattivi del
contenzioso e di risparmi di
spesa nelle politiche passive
per il lavoro. Bene farebbe l’attuale Ministro a consultare
Confsal prima di ufficializzare
provvedimenti sul lavoro”, ha
concluso Margiotta.

DIRETTIVA UE SU ENTI PENSIONISTICI.
MARGIOTTA (CONFSAL): UNA MAGGIORE
VIGILANZA TUTELA MEGLIO I LAVORATORI

“Riteniamo che da oggi i lavoratori e i pensionati abbiano a
disposizione un ulteriore strumento giuridico per tutelare
in maniera più incisiva i loro
interessi legittimi.
Ci riferiamo all’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che attua la
direttiva europea relativa alle
attività e alla vigilanza degli
enti pensionistici aziendali o

professionali.
In particolare, con l’introduzione di tale direttiva nel nostro ordinamento giuridico,
viene richiesto che le forme
pensionistiche complementari
si dotino di un efficace sistema di governo societario, con
una struttura organizzativa
trasparente e una informativa
completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e ob-

blighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad
una consapevole assunzione
dei rischi di investimento”.
Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL, a commento dell’approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri della direttiva europea
sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
“Tutti gli strumenti giuridici
che contribuiscono a fare
chiarezza nella materia della
previdenza complementare
sono visti dalla CONFSAL con
estremo favore.
I lavoratori hanno infatti il
sacrosanto diritto di sapere
quale destinazione avranno i
loro fondi investiti nella previdenza complementare e a non
avere sorprese sgradite una
volta raggiunta l’età della pensione”, ha concluso Margiotta.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BATTAGLIA (UNSA), IL
GOVERNO, SE VUOLE ESSERE DEL CAMBIAMENTO,
VALORIZZI CHI OPERA NEL PUBBLICO

Presentato di recente dal
ministro della Pubblica
Amministrazione
Giulia
Buongiorno,
il
decreto
“Concretezza” ha tra i suoi
punti principali una maxi
staffetta generazionale, il
rinnovo della pubblica amministrazione
attraverso
informatizzazione e digitalizzazione, e un maggior
controllo, attraverso le impronte digitali, per combattere i furbetti del cartellino.
Ne abbiamo parlato con
Massimo Battaglia, segretario generale della Unsa.
Battaglia, come valuta

questo decreto?
Nel complesso apprezziamo
i punti che contiene il testo
del decreto ‘’Concretezza’’.
Se si fosse esclusivamente
limitato al tema delle impronte digitali, allora ci sarebbe stata una semplice e
inutile caccia alle streghe.
Aspettiamo, in ogni caso, di
vedere se ci sono le coperture finanziare per implementare tutti i punti presenti e un maggior coinvolgimento delle parti sociali.
Un tema molto controverso riguarda le impronte
digitali per combattere i

cosiddetti furbetti del
cartellino. Pensa che sia
uno strumento utile? Ci
potrebbe essere un problema di privacy?
Partendo da questo ultimo
punto, credo che non ci sarà nessun tipo di problema.
Basti pensare che oggi per
rinnovare la carta d’identità
sono già richieste le impronte digitali.
Se poi guardiamo ai decreti
passati, vediamo che in
quello promosso dal ministro Madia c’era stato un
rafforzamento dei controlli,
attraverso le telecamere, il
monitoraggio della timbratura del cartellino e una
maggiore sinergia con la
Guardia di Finanza.
Sull’efficacia dello strumento bisogna prima capire come verrà implementato e se
ci saranno le risorse per
farlo.
Altro elemento centrale
riguarda il maxi ricambio
generazionale da attuare
nel prossimo triennio.
Sul versante delle assunzioni, il decreto prevede un
ricambio cospicuo, con un
rapporto di uno a uno.
Questo sulla base dei fabbisogni che ogni amministrazione pubblica ha denunciato. Sicuramente le
ultime leggi di bilancio e la
Fornero hanno bloccato il
turn over, assieme allo stop
dei concorsi.
Continua→→
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Da qui al 2021 avremo un’uscita di 800 mila dipendenti, su un totale di 3 milioni circa
È dunque indispensabile
avviare un rapido processo
di ricambio.
C’è poi il tema delle competenze. Digitalizzazione
e informatizzazione dovrebbero essere il futuro
prossimo della pubblica
amministrazione.
Nel decreto si fa chiaramente riferimento a dei
profili tarati sull’utilizzo
delle nuove tecnologie.
Ovviamente affinché questo
avvenga è indispensabile
fare nuove assunzioni.
Ci sono dei settori della
pubblica amministrazione
più in difficoltà di altri?

Ci sono dei settori nevralgici, e fondamentali nell’impalcatura dello stato, che
più di altri hanno risentito
del blocco del turn over. Mi
riferisco alle forze dell’ordine, alla sanità, alla giustizia, al fisco e alla scuola.
Credo che queste cinque
braccia del sistema pubblico abbiamo bisogno di un
sostegno maggiore di altre.
Pensa che questo abbia
comportato delle ripercussioni sulle prestazioni
lavorative?
Certamente. È impossibile
pensare che un poliziotto o
un infermiere di più di cinquant’anni riescano a garantire gli stessi livelli di un
collega più giovane.
Inoltre, in molti settori, co-
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me la sanità, ci sono situazioni di forte precariato.
Tutto questo ha comparato
anche un forte disservizio
per l’utenza.
Ci sono altri aspetti sui
quali è possibile intervenire e migliorali?
Si potrebbe migliorare la
dimensione organizzativa,
rendendo il pubblico più a
misura di utente.
Naturalmente non bisogna
dimenticare la questione
salariale, e fare leva sulle
retribuzioni più basse.
Se questo Governo vuole
veramente essere del cambiamento non potrà ignorare questo aspetto, valorizzando così il lavoro di chi
opera nel pubblico.
(Tommaso Nutarelli – Il diario del Lavoro)

DECRETO CONCRETEZZA: UNSA-CONFSAL ACCETTA
LA SFIDA PER IL SEGRETARIO BATTAGLIA C’È UNITÀ
DI INTENTI CON IL MINISTRO BONGIORNO

“Accettiamo la sfida del Governo sulle impronte digitali. Verrà dimostrato una
volta per tutte che la maggioranza dei lavoratori della
pubblica amministrazione
fa il proprio dovere. Chi lavora non ha nulla da temere.” ha dichiarato Massimo
Battaglia, segretario gene-

rale
dell’Unsa-Confsal,
commentando il testo del
“decreto concretezza”, così
com’è stato chiamato dal
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.
Nel complesso, al segretario
dell’Unsa non dispiace lo
spirito che ispira le misure
del governo, anche perché

“da anni portiamo avanti
una battaglia contro chi
approfitta e abusa del proprio ruolo pubblico nuocendo gravemente agli altri
lavoratori della p.a. Lo ribadiamo anche in questa occasione: noi stiamo con i
lavoratori onesti. Ed è per
questo che accettiamo la
sfida del decreto”.
Battaglia ha concluso: “C’è
unità di intenti con il ministroGiulia
Bongiorno.
Bene, quindi, al ricambio
generazionale tramite assunzioni mirate nella p.a. e
bene alla digitalizzazione.
Attendiamo ora un percorso veloce del ddl con il
coinvolgimento fattivo del
sindacato”
Massimo Battaglia

N. 151—SETTEMBRE — 2018

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 15

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

SONO INVALIDO AL 74%: DIRITTI
A QUALI BENEFICI HA DIRITTO IL LAVORATORE CON INVALIDITÀ CIVILE DEL
74%: PENSIONE D’INVALIDITÀ CIVILE, ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ,
ESENZIONE TICKET, CONGEDO, APE SOCIALE.

Ti è stata riconosciuta un’invalidità civile in misura pari al
74%: forse non sai che puoi
aver diritto a numerose agevolazioni, dovute alla riduzione
della tua capacità lavorativa.
Se dunque ti stai chiedendo
«sono invalido al 74: diritti?»
Devi sapere che i benefici che
ti spettano sono di vario tipo,
sia economico che lavorativo:
si parte, infatti, dalla pensione
d’invalidità civile, che spetta a
tutti coloro che possiedono un’invalidità dal 74% in su, con
un reddito basso, o dall’assegno d’invalidità, a cui hanno
diritto gli invalidi al di sopra
dei 2/3, in possesso di un requisito contributivo minimo,
per arrivare all’Ape sociale e
alla pensione anticipata precoci, nel caso in cui tu possieda
un’anzianità contributiva sufficiente. Hai anche diritto a fruire periodicamente di un congedo per cure (da non confondere col congedo straordinario

Legge 104), a rientrare nelle
categorie protette, all’esenzione
dal ticket ed a protesi ed ausili
necessari. Ma procediamo per
ordine e vediamo quali sono i
diritti degli invalidi al 74%.
Chi è invalido al 74% ha diritto all’assegno ordinario
d’invalidità?
Innanzitutto, avendo una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (superiore, cioè,
al 66,67%, arrotondato al 67%), l’invalido al 74% che possiede i requisiti contributivi
minimi ha diritto all’assegno
ordinario di invalidità da parte
dell’Inps. Nel dettaglio, si devono possedere, in una delle gestioni facenti capo all’Inps
(fondo pensione lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori, gestione Separata, ex Inpdap, ex Enpals…) almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.
L’assegno è calcolato in base ai

contributi versati, come se si
trattasse della pensione, ma
senza maggiorazioni (come invece avviene per la pensione
per assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa) e viene ridotto se il
reddito supera di 4 volte il
trattamento
minimo
(sussistono ancora, per questo
trattamento, i limiti di cumulo
col reddito da lavoro). L’assegno ordinario d’invalidità è
compatibile con l’attività lavorativa, al contrario della pensione per assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa.
Chi è invalido al 74% ha diritto alla pensione d’invalidità civile?
Se l’invalido al 74% non possiede i requisiti contributivi
minimi elencati, può aver comunque diritto a un altro assegno a carico dell’Inps collegato allo stato d’invalidità, l’assegno di assistenza. Nel dettaglio, questo trattamento, noto
come pensione di invalidità
civile, spetta se il proprio reddito risulta inferiore a
4.853,29 euro e l’invalidità riconosciuta supera la percentuale del 74%. L’assegno di
assistenza ammonta, per il 2018, a 282,55 euro mensili. Si
tratta di un reddito esente da
Irpef, per il quale, contrariamente all’assegno d’invalidità
ordinario, è richiesto lo stato
di disoccupazione. Al compimento di 66 anni e 7 mesi, la
pensione d’invalidità civile viene convertita in assegno sociale.
Continua→→
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Chi è invalido al 74% ha diritto all’esenzione ticket?
Col 74% d’invalidità, possedendo quindi un’invalidità superiore ai due terzi, si ha anche diritto all’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale [Art.6 DM 1/2/1991]; è possibile inoltre fruire di un’agevolazione per il pagamento dei
medicinali prescritti con ricetta
medica (a tal proposito è consigliabile rivolgersi direttamente
alla propria Asl o alla Regione
di residenza).
Chi è invalido al 74% ha diritto alla scelta prioritaria
della sede?
In quanto lavoratore con invalidità superiore ai due terzi, chi
ha un’invalidità del 74% ed è
dipendente pubblico ha diritto
di scelta prioritaria tra le sedi
di lavoro disponibili.
Chi è invalido al 74% ha diritto
alla maggiorazione contributiva
per la pensione
Con un’invalidità del 74%, invece, non si ha diritto al beneficio pensionistico dei contributi
figurativi, o maggiorazione contributiva: questa, infatti, spetta
solo ai lavoratori con invalidità
sopra il 74%.
Chi è invalido al 74% ha diritto all’Ape sociale?
Un altro beneficio previdenziale
al quale si può accedere con il
74% d’invalidità è l’Ape sociale:
si tratta di un assegno che accompagna il lavoratore dai 63
anni di età (o dalla posteriore
data della domanda di prestazione) sino al perfezionamento
del requisito della pensione di
vecchiaia (dal 2018, 66 anni e
7mesi per tutti, dal 2019 67
anni).
L’assegno, o anticipo pensionistico, è calcolato allo stesso
modo della futura pensione, ma
non può superare i 1500 euro
mensili.
All’Ape sociale si può accedere
con 30 o 36 anni di contributi
(tra tutte le gestioni Inps, considerando anche eventuali contributi esteri, come chiarito da

un nuovo messaggio Inps), a
seconda della categoria di appartenenza.
Coloro che possiedono un’invalidità riconosciuta almeno pari
al 74% raggiungono la prestazione con un minimo di 30 anni di contributi (le donne con
figli hanno diritto a uno sconto
di un anno di contributi per
ogni figlio, sino a un massimo
di 2 anni, possono perciò accedere con 28 o 29 anni di contributi). Per ottenere l’Ape sociale
si deve cessare l’attività lavorativa; ci si può reimpiegare in
seguito, ma non si deve superare il reddito annuo di 8mila
euro, se si viene reimpiegati
come dipendenti o parasubordinati, o di 4800 euro, se la
nuova attività è di lavoro autonomo.
La prestazione è incompatibile
con i sussidi di disoccupazione
e con qualsiasi pensione diretta.
Chi è invalido al 74% ha diritto alla pensione anticipata
precoci?
Chi possiede un’invalidità dal
74% può aver diritto anche alla
pensione anticipata per i lavoratori precoci: questa pensione,
nel dettaglio, si può ottenere
con 41 anni di contributi (41
anni e 5 mesi dal 2019), se si
appartiene alle stesse categorie
tutelate di lavoratori che hanno
accesso all’Ape sociale (con l’aggiunta degli addetti ai lavori
usuranti). Il lavoratore deve però risultare iscritto alla previdenza obbligatoria prima del
1996 e possedere almeno 12
mesi di contributi da effettivo
lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età.
Chi è invalido al 74% ha diritto al congedo per invalidità?
In quanto lavoratore con invalidità oltre il 50%, l’invalido al
74% può anche fruire di
un congedo per cure relative
all’infermità riconosciuta, per
un periodo non superiore a 30
giorni l’anno. Durante il periodo di congedo (non rientrante
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nel periodo di comporto) il lavoratore ha diritto a percepire un
trattamento, a carico del datore
di lavoro, calcolato secondo il
regime economico delle assenze
per malattia
Chi è invalido al 74% ha diritto all’iscrizione nelle categorie protette?
Considerando che l’invalidità è
al di sopra del 45%, l’invalido
al 74% ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato
[L.68/1999.]. Si tratta dell’accesso ai servizi di sostegno e di
collocamento
dedicati
alle categorie protette: per usufruirne, è necessario recarsi
presso il centro per l’impiego,
presentando, oltre al verbale di
invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta
Commissione dell’Asl.
Ricordiamo che possono iscriversi al collocamento mirato,
senza dover richiedere la relazione conclusiva Asl, gli invalidi
del lavoro con percentuale oltre
il 33%, gli invalidi di guerra, gli
invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.
L’invalido al 74% può, inoltre,
essere incluso dall’azienda nelle quote di riserva relative alla
legge sul collocamento obbligatorio, cioè nei posti che l’azienda deve per legge mettere a disposizione delle categorie protette. Considerando che l’invalidità supera il 60%, il lavoratore
è incluso nelle quote di riserva
a prescindere dall’orario del
contratto. Il beneficio non è però riconosciuto se la sua inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.
Chi è invalido al 74% ha diritto a protesi ed ausili?
Considerato il possesso di un’invalidità superiore al 33,33%, l’invalido al 74% ha diritto a protesi ed ausili eventualmente necessari per la patologia riconosciuta nel verbale
di accertamento della commissione medica.
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DIPENDENTE PUBBLICO, CONGEDO
STRAORDINARIO E DOTTORATO DI RICERCA

Sono un dipendente pubblico e
vorrei chiedere il congedo straordinario triennale per un dottorato di ricerca senza assegni (un
dottorato all’estero in parte online) e quindi con retribuzione del
mio ente, però sono consapevole
che trovandosi lo stesso in forte
carenza di personale con la mia
richiesta metterei in seria difficoltà il Direttore dell’ente. È legalmente corretto raggiungere un
accordo con l’amministrazione
per un congedo straordinario
parziale, cioè un congedo di 6
mesi l’anno spalmati in orizzontale con ordinarie 18 ore di lavoro settimanali e possibilità che
mi consente in determinati periodi del dottorato di assentarmi
prolungatamente e poi recuperare? Questa modalità mi permetterebbe di svolgere il dottorato di
ricerca, non perdere la retribuzione intera e nello stesso tempo
non creare difficoltà all’ente dove
lavoro. Innanzitutto è opportuno
chiarire cosa s’intende per
“aspettativa per dottorato di ricerca”. In pratica, esso consiste
nel diritto spettante al dipendente pubblico di essere collocato in
aspettativa dall’amministrazione
di appartenenza nel caso in cui
risulti ammesso ad un corso
di dottorato di ricerca presso una università. Si tratta quindi di
un’aspettativa per motivi di studio e può durare per tutta la durata del dottorato di ricerca.
Il congedo straordinario per svolgere il dottorato di ricerca, prevista dall’articolo 18 comma 2 del
vigente CCNL Scuola, ha trovato
nel tempo una sua specifica regolamentazione nei seguenti riferimenti normativi:
– legge n. 476/1984, modificata
dalla legge 488/2001;

– circolare MIUR n. 120 del 4
novembre 2002;
– legge n. 240/2010;
– circolare del MIUR n. 15 del 22
febbraio 2011.
La legge n. 476/1984 “Norma in
materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.”, così come modificata dalla
legge n. 488/2001, prevede all’articolo 2 che:
– “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze
dell’amministrazione, in congedo
straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di
durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è
instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento
del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo”. Il congedo
straordinario per motivi di studio, quale appunto il dottorato di
ricerca, stando al suddetto dettato normativo, non è concesso ma
attribuito, come si evince chiaramente dall’espressione “collocato a domanda”. Il congedo è
attribuito a domanda dal dirigente scolastico. Il diritto riconosciuto al pubblico dipendente è dunque condizionato all’autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale lavora; quest’ultima, infatti, può negare la
concessione dell’aspettativa qualora sussistano motivate esigenze
di servizio. Tuttavia, la norma al
riguardo è molto generica, non
esplicitando quali potrebbero
essere i motivi di un eventuale
diniego da parte del dirigente

scolastico (leggi Dottorato di ricerca per il personale assunto a
tempo indeterminato). Ciò detto,
bisogna innanzitutto verificare
che il Direttore dell’Ente non abbia qualche motivo valido per
respingere la Sua richiesta di
congedo straordinario. Ammesso
che il periodo di congedo straordinario Le venga concesso, ai fini
del trattamento economico bisogna distinguere due casi:
1- dottorato con borsa;
2- o dottorato senza borsa (o con
rinuncia alla stessa).
Nel primo caso, cioè quando il
corso di dottorato di ricerca prevede una borsa (un compenso/
assegno mensile a carico dell’università), il pubblico dipendente
viene collocato in aspettativa
senza assegni, cioè un’aspettativa senza retribuzione a carico
dell’amministrazione pubblica di
appartenenza. Qualora, invece, il
pubblico dipendente venga ammesso ad un corso di dottorato
senza borsa, o nel caso in cui il
lavoratore rinunci preventivamente alla borsa in questione,
l’amministrazione pubblica di
appartenenza è tenuta a concedere l’aspettativa retribuita, cioè
con la retribuzione mensile ordinariamente versata al dipendente. In risposta al quesito posto, la
legge non prevede il caso di congedo straordinario parziale che
permette al lettore da una parte
di frequentare il dottorato parttime e dall’altra di prestare servizio presso l’Ente senza perdere la
retribuzione. Nel caso di specie,
tra l’altro, l’Ente non è tenuto a
retribuirla in quanto viene collocato in aspettativa senza assegni, quindi con godimento della
borsa di studio ma senza retribuzione. Infine, si ricorda che se
il dipendente, nei due anni seguenti il conseguimento del dottorato di ricerca, decide volontariamente di risolvere il rapporto
di lavoro con l’Amministrazione,
dovrà restituire le somme percepite durante gli anni di corso.
(Articolo tratto dalla consulenza
resa dal dott. Daniele Bonaddio Legge per tutti)
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PUBBLICO IMPIEGO, COPERTURA
CONTRIBUTIVA SENZA PRESCRIZIONE

Si arricchisce di un nuovo
capitolo la querelle sulla prescrizione dei con-tributi per i
lavoratori
dipendenti
del
pubblico impiego. L'Inps ha
rilasciato nella giornata di
ieri un comunicato stampa
teso a chiarire definitivamente il contenuto della circolare
169/2017, che era apparsa a
sua volta a parziale rettifica
di quanto diramato con la
precedente circo-lare 94/2017. Le circolari avevano,
a breve di-stanza temporale
fra loro, ribadito il disposto
normativo prescrizionale generale in materia contributiva, che a norma dell'articolo
3, commi 9 e io della legge
335/1995, aveva introdotto
la riduzione del termine di
prescrizione della contribuzione obbligatoria da 10 a 5
anni, comportando così che
la contribuzione prescritta
non potesse essere né tardivamente versata né incassata
dall'Istituto. Inps torna ora
sul diritto dei dipendenti, in
nulla modifica-to, a richiedere la sistemazione della propria posizione assicurativa

nel caso in cui riscontrassero
omissioni anche parziali della contribuzione. La circolare
94/2017 aveva enucleato una fondamentale differenza
fra due 'blocchi' di iscritti alla gestione del pubblico impiego (ex Inpdap). Rimanendo identico il ter-mine prescrizionale quinquennale, il
primo gruppo, costituito da
Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti lo-cali), Cps (Cassa
pensioni sanitari) e Cpug
(Cassa pensioni ufficiali giudiziari) avrebbe potuto beneficiare, a norma di una legge
speciale preesistente alla legge Dini e mai abrogata
(articolo 31, legge 610/1952)
di uno speciale meccanismo
che con-sentiva di tenere
conto nella liqui-dazione del
trattamento
pensioni-stico
dell'intero servizio utile, comprendendo anche periodi che
non risultassero coperti da
contributi da parte dei datori
di lavoro pubblico e procedendo a una sistemazione
del-la posizione nel più ampio termine decennale; agli
iscritti alla Cpi (Cassa pen-

sioni insegnanti) e alla Ctps
(Cassa trattamenti pensionistici statali) tale clausola di
salvaguardia automatica veniva negata, rimanendo il ricorso, da percorrere da parte
della amministrazione o degli
stessi assicurati, all'istituto
della costituzione di rendita
vitalizia (arti-colo 13 legge
1338/1962).
La circola-re 94 aveva poi
fornito come termine di applicazione di tali istruzioni il
1° gennaio 2018. In seguito a
numerosi confronti, anche di
carattere sindacale, la circolare 169 del 2017 era apparsa prima di tutto per rinviare
l'applicazione delle nuove disposizioni di un anno (con
deadline al i gennaio 2019);
contestualmente,
l'Istituto
aveva definitivamente chiarito che la norma di salvaguardia originariamente riservata
solo per Cpdel, Cps e Cpug
era da intendersi applicabile
anche alla Ctps. Come ricordato dal comunicato di ieri,
dal 2019, le amministrazioni
procederanno con il versamento di un onere quantificato con le stesse modalità
della costituzione di rendita
vitalizia. Inps ricorda che gli
in-segnanti delle scuole primarie paritarie, degli asili eretti in enti morali e delle
scuole dell'infanzia comunali
sono fuori dal perimetro della
norma del1952 e dovranno
operare attraverso le modalità riservate ai privati (costituzione di rendita vitalizia
attivata volontariamente dal
datore di lavoro, dal lavoratore con rovesciamento sul primo del risarcimento del danno).
(Antonello Orlando – il Sole24Ore)
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PART-TIME ORIZZONTALE, I PERMESSI
FAMILIARI VANNO RIPROPORZIONATI

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, caratterizzato da
una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, il riproporzionamento
dei permessi retribuiti per
particolari motivi per-sonali
o familiari deve essere fatto
non soltanto sul monte ore
annuo a disposizione (18
ore), ma anche rispetto alle
6 ore quale decurtazione
convenzionale del monte
ore, in caso di fruizione del
permesso per l'intera giornata.
Anche l'Armi, con l'orientamento applicativo Cil5 del 2
agosto 2018, torna sul tema della disciplina dettata
dall'art. :32 del nuovo Ceni
del 21.5.2018 con. Esso
stabilisce che i permessi
per motivi personali e familiari possono essere fruiti
anche per la durata dell'intera giornata lavorativa e
che, in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzional-

mente pari a 6 ore. Il contratto dispone anche che le
18 ore di permesso sono riproporzionate in caso di
rapporto di lavoro a tempo
parziale, ma non chiarisce
se in tal caso vadano riproporzionate anche le 6 ore
convenzionali di incidenza
sul monte ore del dipendente nel caso di fruizione per l'intera giornata
lavorativa. L'Aran propende
per la tesi affermativa, «per
coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi
con il per-sonale a tempo
pieno». Sul medesimo argomento, inoltre, è rilevante
la precisazione per cui l'eventuale fruizione nei primi
mesi del 2018, di assenze
per visite specialistiche a
giorni non può avere alcuna
incidenza sul quantitativo
complessivo delle ore che la
richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale. Pertanto, nel corso
del 2018, il lavoratore potrà
comunque fruire di permessi retribuiti per l'espleta-

mento di visite, terapie,
prestazioni
specialistiche
od esami diagnostici, nel
limite delle 18 ore annue,
anche se precedentemente
al 21.5.2018 si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione.
Del resto, la suddetta clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale
maturazione
progressiva
del diritto ai permessi di cui
si tratta. Sempre l'Aran, infine, fornisce tua importante chiari-mento in ordine al
cosiddetto elemento perequativo, previsto quale specifica, autonoma e distinta
voce retributiva, la cui corresponsione avviene una
tantum nell'arco di uno
specifico e determinato periodo temporale. Proprio
per tale caratteristiche, esso non è «stipendio» e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione. L'ulteriore conseguenza è che esso non può
essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell'indennità di
turno o di qualunque altro
compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione
come base. Esso inoltre
non può neanche essere
qualificato
come
«trattamento economico accessorio» e quindi non va
sottoposto alla trattenuta
per i primi 10 giorni di malattia.
(Matteo Barbero – Italia Oggi)
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LO CHIARISCE L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
IN UNA NOTA SUL CCNL DELLE FUNZIONI CENTRALI

STATALI, TETTO ALLE FERIE SOLIDALI POSSIBILE
CEDERE 8 GIORNI L'ANNO, 6 PER I NEOASSUNTI

Possibile cedere ferie solidali fino
a otto giorni l'anno, che si riducono a sei per il personale assunto da meno di tre anni. È uno
tra i chiarimenti all'applicazione
delle nuove regole su assenze di
vario tipo previste dal CCNL delle
Fun-zioni centrali del 12 febbraio
2018, fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del
10 agosto 2018. Ferie solidali. La
nota rileva che la cessione delle
ferie a titolo gratuito in favore di
di-pendenti che abbiano esigenze
di costanti cure per i figli minori
non possa eccedere il periodo
delle 4 settimane obbligatorie per
legge. Considerando un orario di
servizio su 5 giorni la settimana,
quindi, ciascun dipendente è obbligato a porsi in ferie per almeno 20 giorni, sicché può cedere
fino ad un massimo di 8 giorni a
fini solidali. Permessi orari per
motivi personali. Il CCNL 12.2.2018 ha introdotto il nuovo
istituto dei permessi orari retribuiti, che sostituisce i permessi
giornalieri per motivi personali e
che non richiede la specificazione
di una particolare motivazione.
La nota dell'Ispettorato chiarisce
la dizione piuttosto involuta dell'articolo 32 ai sensi del quale
detti permessi non sono fruibili

per frazione di ora.
L'Ispettorato concorda col parere
Aran Cfcl del 16 giugno 2018,
ritenendo che i per-messi non
sono fruibili per un arco temporale inferiore a una sola ora (per
esempio 20 o 50 minuti), ma è
possibile utilizzarli «per periodi
composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e
quindici minuti, un'ora e trenta
minuti, due ore e venti minuti
ecc.)».
La nota dell'Ispettorato si rivela
più permissiva di quanto invece
sostiene l'Aran nel suo orientamento applicato Cfc2 a proposito
del divieto del cu-mulo, nella
stessa giornata di lavoro, delle
ore di permesso per motivi personali ed altre tipologie di permesso orario. Secondo l'Ispettorato è
«possibile, in aggiunta a quanto
ritenuto ammissibile dall'Aran,
consentire la fruizione del permesso per motivi personali o familiari nella stessa giorna-ta in
cui il dipendente abbia fruito o
intenda fruire di altra tipologia di
permesso, diversa da quella indicata nel citato orientamento applicativo Cfc2, purché intervenga
tra le due tipologie di assenza la
ripresa dell'attività lavorativa e

ferma restando l'applicazione
della disciplina prevista per il
per-messo orario, diverso da
quello per motivi personali o familiari, di cui si intende fruire».
Permessi orari per prestazioni
sanitarie. L'articolo 35 del Ccnl
12.02.2018 intro-duce assenze
per l'effettuazione di visite, terapie, presta-zioni specialistiche o
esami diagnostici, consentendone la fruizione oraria. L'Ispettorato evidenzia che ogni qualvolta
l'utilizzo anche frazionato di ore
comporti un cumulo di 6 ore, ai
fini del comporto questo implica
un'intera giornata lavorativa.
Mentre i 6 per i neoassunti permessi a ore per motivi per-sonali
non sono da giustificare, quelli
per le prestazioni sanita-rie impongono un'attestazione di presenza da parte del medi-co o del
personale amministrativo della
struttura pubblica o privata che
ha svolto la visita o la prestazione, nella quale indicare anche
l'orario di svolgimento.
Qualora la visita dia-gnostica sia
connessa ad una condizione di
temporanea incapacità lavorativa
(evidenziata dal medico) l'assenza per visite e terapie potrà essere ricondotta all'istituto dell'assenza per malattia.
Nel caso di un impegno organico,
periodico e continuativo in visite
diagnostiche che implichino la
temporanea in-capacità lavorativa, il medico potrà predisporre
un'unica certificazione anche su
carta, con il calendario delle visite, da presentare all'amministrazione prima dell'inizio della terapia. Il dipendente dovrà anche
far avere all'amministrazione le
varie attestazioni di presenza rilasciati dalle strutture sanitarie
con cui far risultare l'effettuazione delle terapie nelle giornate del
calendario previsto dal medico
curante e l'indicazione che la
prestazione è svolta in adempimento al ciclo di cure prescritto.
(DI LUIGI OLIVERI - Italia Oggi)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
PER ORIENTARSI NEI FILM DEL 75° FESTIVAL

La ormai consueta manifestazione LE VIE DEL CINEMA DA VENEZIA A ROMA,
che si è tenuta dal 13 al 19
settembre 2018, ha presentato una scelta di film
di grande qualità, alcuni
dei quali già in sala e altri dall’uscita imminente,
o per i quali si auspica

caldamente la distribuzione.
MI OBRA MAESTRA (Il
mio capolavoro) di Gastón
Duprat,
con
Guillermo
Francella, Luis Brandoni,
Raúl Arévalo Argentina/
Spagna - durata 100’.
E’ un film sull’amicizia che
tratta del rapporto tra Arturo un gallerista, che sa il
fatto suo, con sede nel centro di Buenos Aires e Renzo, il pittore che lo ha arricchito negli anni ’70, ma ora
è incupito e in evidente declino, detesta i rapporti sociali e vive quasi in povertà.
Il continuo disaccordo e le
differenze abissali che li separano non impediscono
loro di essere grandi amici.
Il film, pieno di trovate esilaranti, non mancherà di
piacere anche agli addetti
ai lavori per l’ironia che lo
pervade e le frecciate all’arte contemporanea.
ARRIVEDERCI
SAIGON
della bravissima nostra
Wilma Labate con Viviana
Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini dalla sezione SCONFINI del
festival.
Fatto veramente singolare,
dopo
cinquant’anni,
le
componenti, allora sedicenni, del gruppo musicale “Le
Stars” raccontano la loro
avventura improbabile dalla provincia industriale toscana, dove sono state
scritturate da un impresario senza scrupoli, al Vietnam tra soldati americani e
basi sperdute nella giungla,

tra colpi di artiglieria e
bombardamenti aerei. Un
film significativo e perfino
divertente per meditare come è cambiata la società e
l’intraprendenza dei giovani.
Dalle GIORNATE DEGLI
AUTORI l’italiano Pippo
Mezzapesa dirige un’opera
toccante e poetica sui dolori affettivi lasciati dalle
grandi catastrofi e l’influenza che hanno sulle comunità che le hanno subite.
IL BENE MIO, interpretato
da un sempre intenso Sergio Rubini con Sonya Mellah e Dino Abbrescia, fa
meditare sul potere del ricordo. Elia, ultimo abitante
di Provvidenza, distrutta da
un terremoto, rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a
Nuova Provvidenza, ha preferito dimenticare il proprio
dolore.
C'EST ÇA L'AMOUR di
Claire Burger con Bouli
Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg
Francia.
Fa piacere citare questa
donna talentuosa che mette nel film che dirige la propria esperienza personale,
la vicenda che ha vissuto
nell’adolescenza, con la
madre che si è coraggiosamente allontanata da casa,
pur avendo due figlie; la
ambienta anche nella sua
zona di origine, il paese minerario di Forbach, nella
Francia orientale.
Continua→→
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Bouli Lanners, celebre attore belga e a sua volta regista, impreziosisce quest’opera interpretando un padre anch’esso in crisi adolescenziale, ma che vuole
essere anche troppo presente con le sue donne, impedendo loro di crescere
consapevolmente.
Una delicata storia che scava nei rapporti umani e
nella difficoltà degli uomini
a gestire la famiglia.
Sempre dalle GIORNATE
DEGLI AUTORI: DOMINGO
(Domenica) di Clara Linhart, Fellipe Barbosa con
Ítala Nandi, Camila Morgado, Augusto Madeira, girato
in Brasile e dunque in portoghese; è il primo gennaio
2003, mentre il Brasile celebra l'investitura storica
del presidente Lula, due famiglie della classe media
del Rio Grande do Sul si
riuniscono intorno a un
barbecue.
Si parla della vecchia casa
mal tenuta, ma le frustrazioni e i segreti malcelati
sono tanti; i cambiamenti

che il nuovo presidente ha
promesso al popolo brasiliano preoccupano profondamente la matriarca dominatrice, che teme di vedere scomparire poco alla
volta autorità e ricchezza.
Un film pieno di metafore e
che guarda con nostalgia al
grande Visconti.
PEARL di Elsa Amiel con
Julia Föry, Peter Mullan,
Vidal
Arzoni
Svizzera/
Francia ci apre lo spaccato
di un mondo sconosciuto: il
campionato internazionale
di bodybuilding femminile;
Léa Pearl gareggia per il
prestigioso titolo di Miss
Heaven.
Fra pasticche diuretiche
per perdere peso e divieti di
bere, sottomessa e prona
all’allenatore, questa montagna di muscoli non immagina chi verrà a scombinare la tracciata vita: il suo
ex-compagno si presenta
alla finale con un figlio avuto da lei sei anni prima.
Il bambino è riluttante di
fronte a questa madre mascolinizzata: scene piene di
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trovate interessanti si svolgono davanti agli occhi dello spettatore per mostrare
questo strano, improvvisato
rapporto.
E per finire un documentario straordinario che segue
quattro personaggi dall'alba
al tramonto della loro giornata lavorativa, appunto I
VILLANI del titolo.
Persone che amano il proprio lavoro e l’hanno scelto
consapevolmente e con
passione.
Il regista italiano Daniele
De Michele ci parla di agricoltura, di pesca, di allevamento, di formaggi e di cucina genuina.
Quattro personaggi che
rappresentano la resistenza
e resilienza di un grande
patrimonio di vita che non
sappiamo se potrà salvarsi.
Le interviste ai quattro protagonisti, la loro estrema
vitalità, la cocciutaggine e
l’Amore che mostrano per il
proprio lavoro sono estremamente e comunicativi.
Antonella D’Ambrosio

