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FRANCESCHINI FA INCETTA DI 500
INCARICHI DIRETTI PER ESPERTI NEL
MIBACT SENZA CONCORSO
CON IL DL AGOSTO PREVISTA L'AUMENTO DELLA
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE CON
L'ASSUNZIONE TRAMITE CORSO-CONCORSO
Come abbiamo già
divulgato
precedentemente il ministro Franceschini
ha chiesto ed ottenuto nuove assunzioni nel MiBACT,
infatti come previsto dal Decreto
Agosto, non vi sarà
alcun
concorso
pubblico e tutto ciò
avverrà in spregio
alle norme costituzionali che vogliono
appunto la selezione per concorso dei
Funzionari
dello
Stato.
Anche se tale procedura può sembrare strana, occorre precisare che
il DL 104/2020
non fornisce le risorse per delle assunzioni in senso
lato; tuttavia nel
testo del provvedimento, si fa esplicito riferimento ad
incarichi diretti come in qualità di
Collaboratori esterni
della
durata
massima 15 mesi.
Pertanto l'incarico

senza concorso per
500 esperti sarà
conferito ai sensi
dell'articolo 24 del
DL 104/2020, noto
come Decreto Agosto, stanzia 4 milioni di Euro per il
2020 e 16 milioni
di Euro per il 2021
per la nomina diretta di esperti soggetti solo alla valutazione di chi sa
quale soggetto per
nulla terzo e che a
dire del bel pensante Ministro potranno fornire un
ottimo
supporto
alle Soprintendenza per l'archeologia, belle arti e
paesaggio, in quanto a suo dire
Questi saranno incaricati
per
“assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio”.
È ovvio che tale assunto, comporterà

ancora una volta
un depauperamento delle professionalità interne che
già da tempo reclamano i loro diritti
ad avanzare in carriera con quelle
procedure previste
dai contratti di lavoro e che di fatto
restano bloccate da
anni. e poi se proprio ci fosse bisogno occorre valorizzare il personale
del MiBACT con
una più scrupolosa
formazione e cospicui investimenti in
tal senso, rispetto
a quanto miserevolmente viene attualmente destinato, mentre vengono
disposte laute risorse
finanziarie
per nuove corsie
preferenziali
che
favoriranno come
spesso accade, coloro che potranno
disporre i buoni
uffici a discrezione
dell'Amministrazione.
Continua

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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Inoltre, nel Decreto Agosto
si aggiunge un'altra decisione che è quella di prevedere un corso-concorso per
l’assunzione di personale
dirigenziale per il MiBACT,
mentre le professionalità
interne potrebbero colmare
abbondantemente la richiesta, dal momento che molti
hanno la capacità e la professionalità per farlo.
Insomma ancora una volta
si preferisce affidare ad altri compiti e prerogative
proprie di funzionari preparati nelle loro specificità
professionali.
L'UNSA ha ribadito il proprio dissenso a queste novità, peraltro disposte senza alcun confronto sindacale, neanche dal punto di
vista informativo e come
era facilmente prevedibile
sono state oggetto di aspre
critiche negative non solo
da parte sindacale, ma anche da parte della dell'opi-
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nione pubblica.
Del resto, il ministro Franceschini, da sempre in cerca di notorietà, non ha mai
esitato di essere dispotico o
di avere distacco con il sindacato, le sue riforme e
controriforme sono la prova
più evidente di questo suo
carattere, che mira a delegittimare il ruolo del sindacato e indebolire i diritti dei
lavoratori. Di questo ne abbiamo avuto la prova con le
misure legislative adottate
tempo fa per limitare il diritto di assemblea sotto le
mentite spoglie dei cd. servizi essenziali.
Oggi c'è un arretramento
del MiBACT che supera
ogni limite, ci troviamo di
fronte ad una impennata di
stampo privatistico che nasconde il proprio successo
sulla scorta dei numeri degli avventori ai nostri siti
culturali e su questo avviene una scrupolosa selezio-
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ne per essere impropriamente e sproporzionatamente valorizzato, mentre
per tutto il resto va bene il
calderone o peggio ancora
la gestione di fortuna ai
Comuni, Fondazioni, Associazioni ecc. Tanto un incarico di ministro per quanto
possa durare può servire
per allargare la schiera degli amici e perché no, mirare ad incarichi istituzioni di
più ampia portata, visto come sta andando l'Italia in
questi ultimi tempi.
Pertanto, in una siffatta situazione, il nostro scopo
sarà come sempre quella di
tutelare i lavoratori del ministero per i beni e le attività culturali e del turismo,
scevra da qualsiasi riferimento ideologico ma nell'esclusivo interesse del settore e del personale rappresentato.
Giuseppe Urbino

N. 174—AGOSTO - 2020

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 3

L’UNSA HA CHIESTO LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLE
GRADUATORIE DEL CORSO-CONCORSO INTERNO PER IL
PROFILO DI FUNZIONARIO ARCHITETTO.

Si pubblica integralmente la
nota inviata al Ministro
Avv.to Dario FRANCESCHINI, al Capo di Gabinetto
Prof. Lorenzo CASINI, al Segretario Generale Dott. Salvatore NASTASI e al Direttore Generale Organizzazione
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE, con la quale è stato
chiesto di chiudere definitivamente le graduatorie a
esaurimento del MiBACT per
il profilo di Funzionario Architetto.
L’ormai ultra decennale annosa questione legata ai
passaggi d’area che interessa un nutrito gruppo di dipendenti del MiBACT, ha
avuto in questi giorni un ulteriore passaggio, sul quale
l’UNSA pone all’Amministrazione alcuni quesiti. Il 7 agosto scorso, praticamente a
uffici chiusi per ferie, è stata
pubblicata da parte della DG
-OR la circolare n. 202 che
ha per oggetto “Attingimento
di personale idoneo mediante scorrimento della graduatoria concorsuale RIPAM
Abruzzo – codice TC7/A’_
D.P.C.M. 4 aprile 2017 e
D.P.C.M. 10 ottobre 2017_
Decreto Direttoriale 6 agosto

2020, rep. n. 1576, recante
nomina nei ruoli del personale non dirigenziale di n.
11 unità nel profilo professionale di Funzionario Architetto, Area III, posizione economica F1”. In pratica dal 7
settembre 2020 saranno immessi nei ruoli degli architetti del MiBACT 11 nuovi
funzionari, prendendoli dalle
graduatorie del concorso RIPAM Abruzzo.
Andando a leggere le carte,
si osserva che i posti a bando erano addirittura 17 e
che da questa graduatoria
ne sono stati coperti solamente 11, restandone vacanti altri 6. L’UNSA, oltre a
manifestare il proprio stupore nel vedere che l’interpello
presso gli idonei a quel concorso era stato fatto senza
esserne portati a conoscenza
(nell’allegato sono indicate le
Regioni, gli uffici di destinazione e i nuovi funzionari),
chiede all’Amministrazione
come mai non si sia voluto
procedere con l’inquadramento degli ultimi architetti
(8) ancora presenti nella graduatoria nazionale del concorso bandito nel 2007,
scorrendo la loro graduato-

ria così come fatto alla fine
del 2019.
Colleghi che hanno sostenuto un concorso, come diverse sentenze hanno fino
ad ora accertato, e che
avrebbero tutti i requisiti per
vedersi riconoscere il diritto
alla carriera, già interni
all’Amministrazione
del
MiBACT, dove spesso svolgono mansioni superiori a
quelle previste dal loro profilo.
Rispetto a colleghi che avevano invece concorso per altri posti di lavoro in un’altra
Regione, quali il Comune
dell’Aquila e i Comuni del
cratere e che ora sono stati
costretti a scegliere destinazioni non previste nel loro
concorso, con tutte le difficoltà e le criticità del caso,
che li costringeranno a migrazioni verso altre regioni in
un momento di grande difficoltà, non solo per il nostro
Paese, ma per il Mondo intero, a causa dell’emergenza
sanitaria in atto per il Covid19.
Per questo l’UNSA ribadisce
quanto già espresso in passato e richiama con forza il
Ministro Franceschini a dare
ordine a chiudere definitivamente le graduatorie a esaurimento del MiBACT, ricorrendo per i sei posti rimasti
vacanti, perché non assegnati (come da Decreto Direttoriale), alle graduatorie
del Corso-Concorso interno
per il profilo di Funzionario
Architetto. Si resta in attesa
di cortese e urgente riscontro in merito.
Giuseppe Urbino
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LA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO II RISPONDE ALL’UNSA IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA
CHIUSURA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIE PER IL PROFI-
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UFFIZI. VISITE 'ECCELLENTI' SENZA MASCHERINA?
LA VERSIONE DI SCHMIDT

Inaugurazione della riapertura della Galleria Uffizi

Con l'Onorevole Meloni

Con la Signora Ferragni

Con i Carabinieri...

Dai e dai, con le sue
lettere-denuncia
sul
non rispetto delle misure di sicurezza dentro
le sale degli Uffizi, inviate al Prefetto, al Ministero e ai dirigenti dei
Beni culturali, alla fine
Learco
NENCETTI,

dell'Unsa-Confsal Beni
culturali Toscana, ha
costretto il direttore Eike Schimidt a inviare a
tutti gli interessati la
sua versione sui fatti
contestati. Al centro ci
sono alcune visite di
gruppi e personaggi famosi, fotografati all'interno delle sale senza la
mascherina, obbligatoria secondo i protocolli
anti Covid19.
"Tale inadempienza- afferma NENCETTI- essendo anche recidiva,
istiga anche alla disobbedienza civile con manifestazioni
d'intolleranza per la mancanza
di ogni senso di rispetto delle norme e di disciplina, con gravi negligenze
nell'adempimento dei propri doveri". Altresì, sottolinea
"corre l'obbligo di segnalare che il rispetto
al corretto portamento
della mascherina oltre
alla
misura
della
'distanza sociale' in
luoghi chiusi, è condizione tassativa per l'entrata e permanenza in
galleria, come da protocollo e ods del 01-062020". Con la richiesta
finale "di garantire che
siffatta situazione non
si ripeti per alcuna ra-

gione o tollerabilità; di
comunicare gli esiti del
dovuto riscontro".
Da parte sua il direttore Schmidt nella sua
lettera (vedi pdf) replica
sottolineando
"come
non sussista in alcun
modo il mancato rispetto della normativa anticontagio in quanto i
soggetti si sono limitati
a mettersi in posa per
pochi istanti al fine di
scattare una fotografia
e che, in ogni caso, il
personale del museo
addetto alla vigilanza
delle sale e' intervenuto
prontamente per invitare il suddetto gruppo al
rispetto delle prescrizioni". Per quanto riguarda le altre visite
eccellenti, il direttore
spiega che sono state
visite private "con regolare pagamento del biglietto d'ingresso... È
stata cura dei soggetti
ivi presenti assicurarsi
prima dello 'scatto' che
non vi fossero visitatori
nelle vicinanze. Inoltre
la mascherina e' stata
abbassata
nel
solo
istante della foto e poi
nuovamente
regolarmente indossata".
(Fonte Dire)
A cura di Learco Nencetti
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L’UNSA SCRIVE AL PREFETTO DI FIRENZE PER VIOLAZIONE
DELLE NORME DPCM E DETERMINE REGIONE TOSCANA,
DA PARTE DIRIGENTE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI DI FIRENZE.

Si prende a o della nota indirizzata al
Signor Prefe o di Firenze da parte del
Dirigente di Gallerie degli Uﬃzi di Firenze con prot.n. 6782 del 03/08/2020, in
merito a ns segnalazioni del 05 giugno,
10 (ma 11) e 18 luglio 2020, riﬂe en*
“con*nuata inadempienza alle elementari norme di igiene dPCM e Determine
Regione Toscana, quando compa*bili –
Reitera* comportamen* di Disobbedienza civile e di is*gazione”, oltre a
Contravvenzione a quanto disposto con
Ordine di Servizio n. 131 del 01-06-2020
(ALL) e rela*vo “Protocollo ad integrazione del Piano di Emergenza e Sicurezza Generale”, so oscri o dal Dirigente
Eike Schmidt (ALL).
Non sta a noi valutare la liceità del comportamento “da parte di un gruppo di
persone composto da alcuni esponen*
di un'associazione di guide in visita alle
Gallerie e dal Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana (04-06-2020)”,
o da parte dell'Onorevole Giorgia Meloni (1007-2020) o, ancora, da parte della
Signora Chiara Ferragni (16-07-2020).
Sta di fa o, come dimostrano le foto
fa e circolare sui media (alcune di queste veicolate addiri ura dal sedicente
Uﬃcio stampa di Gallerie degli Uﬃzi),
senz'altro
in
contraddizione
(inosservanza) a quanto disposto
nell'Ordine di Servizio n. 131 del 01-062020 e suo allegato, MA ANCHE con il
mancato rispe o delle misure di cui ai
dPCM dell'11 marzo, del 26 aprile e del
17 maggio 2020, ll.mm.ii., che è sanzionato secondo quanto previsto dall’ar*colo 2 del d.l. n.33/2020 e dall’ar*colo

4 del d.l. n.19/2020.
Inoltre, giova ricordare che le nostre
denunce ERANO PER LE FOTO IN CUI
VIENE RIPRESO IL DIRETTORE EIKE SCHMIDT (di fronte alle opere di BoGcelli
assieme all'On.le Meloni il 10-07-2020 e
con la Sig.ra Ferragni il 16-07-2020)
SENZA LA MASCHERINA ED IN CONTRAVVENZIONE ANCHE AL RISPETTO
DELLA MISURA DELLA “DISTANZA SOCIALE”, nonostante il Dirigente Schmidt
si sonsideri Supra Legem.
INFINE, si riassume quanto viene esplicitamente disposto nel “Protocollo ad
integrazione del Piano di Emergenza e
Sicurezza Generale” allegato all'Ordine
di Servizio n. 131 del 041-06-2020, COME RICHIESTO DAL SUPERIORE MINISTERO (ALL):
Punto 1.1 (pag.2) - L’ingresso sarà per
le persone provviste di apposito biglie o, sono consen** gruppi ﬁno a 10
persone distanziate di almeno un metro
fra loro, se con guida, forni* di apparecchi radioguida wiﬁ autonomi.
Punto 1.4 (pag.4) - L’accesso è permesso solo con l’uso di idonee mascherine
CE (vedi Ordinanza RT n. 48) a copertura della bocca e del naso.
Punto 1.7 (pag.6) - Agli ingressi sarà
presente il personale di servizio che
controllerà … e l’aver indossato mascherina omologata proteGva. … Vista
la emergenza in a o con possibilità di
contagio, si precisa che all’interno potranno accedere un massimo di persone
che consenta il distanziamento minimo
di un metro l’una dall’altra, consigliato
uno e o anta.... … Il personale adde o

al controllo delle sale esposi*ve una
volta arrivato al massimo numero di
persone consen*to impedirà l’accesso
ad altre persone, e farà entrare le persone in a esa, distanziate l’una dall’altra di almeno un metro, nell’a esa di
entrare.
Punto 1.8 (pag.7) - L’aﬀollamento massimo consen*to è de ato dai parametri
di sicurezza Covid19 e quindi ogni sala
esposi*va dovrà avere il pubblico presente distanziato da almeno un metro,
consigliata m.1,80
Punto 1.14 (pag.8) - All’interno del
complesso, sarà presente un servizio
d’assistenza e controllo che sorveglierà
le zone accessibili, i servizi igienici, i
percorsi, il distanziamento tra i visitatori imposto dalle misure an*-COVID di
almeno metri 1 e il regolare mantenimento indosso dei DPI previs*.
(mascherina proteGva)
Punto 1.16 (pag.9) - Comportamen*
proibi* …. -Visitare i Musei senza i previs*, obbligatori, D.P.I. … -Togliersi la
mascherina... ESPOSTO E ARGOMENTATO QUANTO PRECEDE,
Il do . Eike Dieter Schmidt, deve sempre assicurare il rispe o tassa*vo all’interno dei Musei di Gallerie degli Uﬃzi
della misura della ‘distanza sociale’ e il
portamento corre o della mascherina.
SI CHIEDE per il rispe o delle misure di
prevenzione Covid-19 e la salubrità dei
luoghi di lavoro: - UN INTERVENTO DELLE SS.LL. A CHIARIRE LA LEGITTIMITA' DI
QUANTO SOPRA ESPOSTO E DENUNCIATO per l’a uazione del rispe o della
norma*va in materia di Igiene an* Covid-19 di cui ai dPCM dell'11 marzo, del
26 aprile e del 17 maggio 2020,
ll.mm.ii., e delle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana, quando compa*bili; Q AGLI UFFICI
SOVRAORDINATI DEL MINISTERO, PER
QUANTO DI LORO COMPETENZA, DI
VALUTARE L'AZIONE DISCIPLINARE PER
INSUBORDINAZIONE O DISOBBEDIENZA
CIVILE; - DI GARANTIRE CHE SIFATTA
SITUAZIONE NON SI RIPETI PER ALCUNA
RAGIONE O TOLLERABILITA’; Q DI COMUNICARE GLI ESITI DEL DOVUTO RISCONTRO.
Learco Nence,
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AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO PER
SOPRINTENDENZE CERCASI

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 104 del 14 agosto 2020
(“Decreto agosto”), le Soprintendenze, ovvero gli organi periferici
del Ministero dei Beni culturali
posti a presidio del patrimonio
culturale degli italiani, possono
autonomamente, e senza il ricorso ad alcun concorso pubblico,
nominare singoli collaboratori
esterni, anche privi della laurea e
di ulteriori titoli accademici, “al
fine di assicurare lo svolgimento
nel territorio di competenza delle
funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio” (articolo 24, comma 1).
Gli incarichi saranno a tempo e
ben remunerati, fino a un massimo di 40 mila euro l’anno, arrivando a prevedere per i collaboratori l’attribuzione delle funzioni
di responsabile unico del procedimento (R.u.p.). Basterà avere
maturato una qualche esperien-

za in attività affini.
Cosa significa, nella pratica, questo? Che la politica ha deliberatamente sconfessato il ruolo
strategico della formazione accademica. Che lo Stato ripudia se
stesso nel non riconoscere il valore dei titoli di studio da lui
stesso rilasciati. Che è sminuito
l’operato di quei docenti universitari che con zelo e dedizione
hanno garantito la formazione
dei giovani, i cui studi e i cui sacrifici non sono rispettati.
Ma soprattutto significa mettere
a repentaglio la corretta e democratica gestione del nostro patrimonio culturale, le cui sorti verranno consegnate nelle mani di
collaboratori esterni che avranno
la responsabilità degli appalti
pubblici delle Soprintendenze.
Provo a spiegarmi meglio. Se negli ultimi tempi la scissione tra
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e Mini-

stero dei Beni culturali si è inesorabilmente consumata a danno della formazione accademica,
l’affidamento di una delicata funzione amministrativa di controllo, quale quella del responsabile
unico del procedimento, a personale esterno individuato per
chiamata diretta, finanche privo
– è bene ribadirlo – di lauree,
specializzazioni e dottorati, è una
novità che sconcerta per il palese non-sense.
I collaboratori, infatti, faranno le
veci di una sorta di amministratori di sostegno per Soprintendenze incapaci di provvedere alle
proprie necessità, con l’aggravante che potrebbero benissimo
non essere all’altezza dei ruoli
ricoperti.
Poniamo il caso di interventi edilizi privati in aree sottoposte a
vincolo paesaggistico: il R.u.p. è
chiamato a effettuare i dovuti
accertamenti, a richiedere eventuali integrazioni nella documentazione, a curare l’istruttoria e
ad acquisire il necessario parere
della Commissione per il Paesaggio. La responsabilità, le competenze e la perizia tecnica necessarie sono tali che una leggerezza nella valutazione comporterebbe modifiche irreparabili all’aspetto dei luoghi e dei paesaggi
tutelati per Legge.
Ora, come spiegare ai tanti giovani, spesso ultra formati, in attesa che i concorsi già banditi
dal Ministero dei Beni culturali
siano espletati o che ne vengano
banditi di nuovi, che i loro titoli
di studio e i loro investimenti in
conoscenza sono tenuti in così
poca considerazione dai decisori
politici? O che a livello burocratico si preferisce nominare collaboratori
esterni ad
libitum piuttosto che assumere ipso
iure personale qualificato per
rimpinguare le fila degli sparuti
funzionari tecnici delle Soprintendenze?
(Fonte: huffingtonpost.it - Teodoro
De Giorgio Storico dell’arte)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
SMART WORKING SETTEMBRE 2020

Egregio
Direttore
ed
Egregi dirigenti dei Servizi,
la presente per porre in
evidenza lo stato di incertezza che regna ad oggi tra tutto il personale
della DG Musei che non
ha avuto disposizioni circa
il
proseguimento
dell'attività di lavoro agile
a partire dal prossimo
mese di settembre.
E' auspicabile una direttiva in merito, anche in
virtù dell'aumento dei
contagi Covid-19 ne Lazio (entro il prossimo 28
agosto, data in cui ella
sarà nel suo pieno delle
funzioni) per non lasciare
la vacatio con l'avvicendamento tra lei e il Dott.

Osanna.
Ricordo che la turnazione
in altri ministeri viene effettuate in 2 giorni a settimana in presenza così
come applicato dalla società ALES SPA per i suoi
lavoratori, società che
supporta la nostra Direzione Generale.
La turnazione serve a garantire il 50% del personale in ufficio così come
stabilito dal Ministro Dadone e a evitare sovraffollamenti negli uffici perché i turni sono stabiliti
tra i colleghi che si alternano.
Altre iniziative come 3
giorni in presenza e 2 in
Smart Working non producono ovviamente alcun

risultato positivo perché
concentrano il personale
negli uffici e movimentano lo stesso (autobus,
metropolitane, automobili, ecc.) aumentando il rischio di contagio.
Il famoso 50% non è solo
riferito al personale ma
anche all'attività lavorativa, cioè se in un mese ci
sono 20 giorni lavorativi
ne devono essere garantiti 10 in presenza (cioè 2 a
settimana).
Per i lavoratori considerati fragili dal medico
competente il problema
non sussiste in quanto la
prosecuzione del lavoro
agile è automatica.
Lettera Firmata da un dipendente della D.G.
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

RIAPRIRE LE SCUOLE IN SICUREZZA
DEV'ESSERE OGGI L'OBIETTIVO DI TUTTI
ATTACCHI INCOMPRENSIBILI E INFONDATI AI SINDACATI NON
AIUTANO A RISOLVERE I PROBLEMI. COMUNICATO UNITARIO

Far ripartire le attività scolastiche in presenza è l’obiettivo per il
quale da mesi stiamo lavorando,
convinti che il diritto all’istruzione meriti di essere considerato
da tutti un’assoluta priorità, da
sostenere con forza non a parole,
ma attraverso una politica di forte e significativo investimento,
ancor più nel momento in cui è
indispensabile adottare particolari modalità organizzative a tutela della salute dell’intera comunità sociale, non solo di quella
scolastica.
Abbiamo per questo contribuito
alla redazione del protocollo per
il rientro a scuola in sicurezza il
1° settembre, ancora inattuato,
così come avevamo a suo tempo
collaborato attivamente alla stesura di quello che ha consentito
di svolgere serenamente e positivamente gli esami di stato in presenza.
Si fa perciò molta fatica a trovare
argomenti che possano giustificare i pesanti attacchi rivolti da
più parti ai sindacati, tacciati
ancora una volta, in modo generico e indistinto, di essere un
freno ad un altrettanto generico

e indecifrabile “cambiamento”.
Difficile non cogliervi il tentativo
di sviare l’attenzione dalle vere
urgenze su cui oggi sarebbe necessario e doveroso concentrare
l’attenzione, risolvendo le troppe
incognite che tuttora permangono a pochi giorni dal rientro a
scuola. Sviare l’attenzione dalle
urgenze e dalle connesse responsabilità, che investono prima di
tutto e soprattutto chi è investito
di funzioni di governo.
Il sindacato, vale la pena ricordarlo, non possiede poteri decisionali, attribuiti a chi governa,
ma esercita una rappresentanza
sociale svolgendo in un contesto
di libertà e pluralismo funzioni il
cui valore è riconosciuto dalla
Costituzione. Preoccupante che
qualcuno consideri tutto questo
come un fastidioso impiccio, paventando - come accade nei peggiori contesti totalitari - indimostrabili e inesistenti “sabotaggi”.
Su quale sarà la reale situazione
alla ripresa delle attività scolastiche saranno poi i numeri a dire
la verità: quanti insegnanti stabilmente al lavoro il prossimo 1°
settembre, per accogliere le alun-

ne e gli alunni, quante aule
pronte con le distanze di sicurezza, quanti banchi monoposto arrivati in tempo nelle scuole.
Questioni note da tempo e per le
quali abbiamo ripetutamente sollecitato interventi adeguati, che
non possono certamente essere
sostituiti da inaccettabili attacchi.
Al professor Galli della Loggia
vogliamo dire che fra i tanti italiani che ignorano l’esistenza di
uffici dei sindacati scuola nelle
stanze del ministero ci siamo anche noi. Ammesso e non concesso che riservare uno spazio ai
rappresentanti dei lavoratori sia
da considerarsi illecito e/o disdicevole, non abbiamo infatti mai
avuto, né abbiamo, uffici all’interno del Ministero. Li hanno,
come previsto dalla legge 300 per
chi rappresenta i lavoratori pubblici e privati, i sindacati che organizzano i dipendenti del Ministero, peraltro nel piano interrato
e non al piano di ingresso.Noi
non ne abbiamo e non ne avremmo bisogno, così come possiamo
fare a meno delle lezioni del professore, quando sono così maldestramente imbastite. Ci serve
invece trovare, al Ministero, spazi e occasioni di confronto nelle
quali non abbiamo mai fatto
“ostruzionismi” ma abbiamo
sempre dato un positivo contributo alla soluzione dei problemi.
Con osservazioni, proposte, accordi e intese, assunte sempre
con chiarezza e responsabilità.
Lo stesso che abbiamo fatto nei
mesi di più acuta emergenza e
vorremmo continuare a fare anche oggi, nell’interesse della
scuola e del Paese.
Nota unitaria firmata
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I CORSI DI RECUPERO DEVONO ESSERE SVOLTI NEL RISPETTO
DELLE NORME CONTRATTUALI E DELL’AUTONOMIA DELLE SCUOLE

A seguito della pubblicazione della nota 1494 del
26 agosto sui piani di recupero degli apprendimenti degli alunni, lo
Snals-Confsal ribadisce il
proprio fermo dissenso
dalle indicazioni in essa
contenute circa l’obbligo
che graverebbe sui docenti
di svolgere nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni attività di insegnamento aggiuntivo senza
alcuna remunerazione.
L’attività di recupero non
può essere prevista senza
un riconoscimento economico aggiuntivo per il
semplice motivo che nel
CCNL vigente non vi è alcun riferimento a tale obbligo. L’attività di recupe-

ro non può mai essere
confusa con quella ordinaria di insegnamento che
prende avvio con l’inizio
delle lezioni .
Al di là delle questioni interpretative esiste al momento l’obbligo contrattuale di remunerare tutte
le attività aggiuntive di insegnamento,
deliberate
nei contenuti, nei metodi e
nei tempi dal collegio dei
docenti .
La ripartizione delle risorse aggiuntive generate dai
risparmi di spesa per gli
esami di Stato, tra l’altro
ancora non assegnate alle
scuole, per le attività di
recupero resta comunque
presidiata dalla contrattazione di istituto ai sensi

del vigente CCNL. Lo
Snals-Confsal, nel chiedere il ritiro immediato della
nota 1494 del 26 agosto,
esigerà che in ogni scuola
venga avviato il confronto
sulle eventuali proposte di
riarticolazione dell’orario
di lavoro del personale ai
sensi dell’art. 22, comma
8, del CCNL scuola.
Lo Snals-Confsal ha sempre offerto lealmente la
propria collaborazione per
la riapertura delle scuole,
ma non può sottacere le
violazioni del dettato contrattuale e la compressione dei diritti dei lavoratori
dei quali da sempre è strenuo difensore.
Elvira Serafini
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

AGENZIE FISCALI – UN PROGRAMMA PER IL
PROSSIMO DECENNIO (2021-2030)

Una “Agenda Italia” per il
prossimo decennio deve
prevedere diversi progetti di
riforma politica, economica
e sociale che permettano al
sistema Paese di fare realmente un salto di qualità,
come richiesto soprattutto
dalla cittadinanza e come
richiesto da tutti i nostri
“partner”
internazionali
(Agenda 2030 – ONU).
Una “svolta green ed una
modernità cosiddetta 4.0”
che passa attraverso un
nuovo modello di sviluppo
economico, la tutela del patrimonio ambientale – paesaggistico e archeologico –
storico, la vera ricchezza
del nostro Paese , una transizione verso una industria
più produttiva e tecnologica, a maggior valore aggiunto con robotica ed intelligenza artificiale ma meno “energivora” , un inve-

stimento significativo in ricerca ed in cultura, mettendo al centro università,
alta formazione e scuola
nonché ricerca indipendente , un sistema di protezione sociale più efficiente e
più razionale, a sostegno
delle debolezze e delle marginalità sociali , una effettiva partecipazione dei lavoratori nelle scelte imprenditoriali ed aziendali, pubbliche e private, in
adempimento del dettato
costituzionale, una profonda riforma del sistema finanziario, responsabile degli “sconquassi” dell’ultimo
decennio, ed un sistema
politico-amministrativo,
moderno e razionale nei
centri di comando e nelle
responsabilità, il tutto correlato con un apparato governativo-amministrativo in
grado di “supportare” ade-

guatamente il processo riformatore.
Ma alla base dell’Agenda
deve esserci la riforma del
fisco che deve andare nella
direzione di una vera progressività tributaria, una
equità effettiva, una semplificazione massima degli
adempimenti, una certezza
tributaria legata a norme
chiare e lineari, meno numerose e maggiormente efficaci, raccolte in un unico
codice, nonché ad una
“macchina” fiscale che con
un ulteriore recupero di efficienza e funzionalità, sia
di
impulso
e
di
“accompagno” al sistema
del nuovo decennio.
Ci sono tutte le condizioni
per progettare ed approvare
l’Agenda, questa volta anche dal punto di vista economico, in ragione delle
scelte europee in materia di
interventi straordinari nonché di nuovo indirizzo di
bilancio dell’intera Unione
per gli interventi ordinari.
Rimangono, naturalmente,
le scelte che saranno effettuate dal Governo e che dovranno essere approvate
con il più ampio consenso
“bipartisan” del Parlamento, per una nuova Italia e
per una nuova sfida sociale
ed economica che richiede,
in questo periodo, l’aiuto di
tutte le forze politiche, economiche e sociali.
Dal nostro punto di vista
Continua

N. 174—AGOSTO - 2020

possiamo e vogliamo contribuire al dibattito politicosindacale sul versante della
“macchina” fiscale, avendo
istituzionalmente il compito di
rappresentare gli interessi dei
lavoratori
e
di
rilevare/
sottolineare le criticità operative.
Naturalmente alla base dei
ragionamenti di cui sopra, dovrà esserci una reale partecipazione di tutti alle spese per
lo Stato secondo la propria
capacità contributiva, spese
che devono essere razionali ed
efficienti ma, soprattutto, percepite come un chiaro e reale
contributo dei singoli cittadini
alla vita collettiva.
Un livello di tassazione sulle
persone e sulle società, nonché di imposte indirette, che
sia di incentivo concreto alla
crescita economica-sociale del
“sistema”, con la presenza di
una adeguata “no tax zone” e
la
definitiva
eliminazione
dell’elevato livello di evasione
fiscale e contributiva.
Una riforma fiscale degna di
questo nome dovrebbe affrontare in maniera organica le
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diverse questioni, IRPEF –
IRES – IVA, partendo da due
esigenze fondamentali: l’allargamento delle basi imponibili,
senza il quale non sarà possibile abbattere le aliquote; e la
drastica semplificazione del
sistema, che deve essere ripulito dalla moltitudine del trattamento speciale.
Il punto di partenza dovrà essere costituito dalla lotta all’evasione e quale ulteriore
obiettivo, lo spostamento dei
carichi fiscali dal lavoro ed
impresa ai consumi e patrimoni, anche questo condizione ineliminabile perché il sistema sia meno dannoso per
la crescita.
Di contro, bisognerà spingere
sulla riduzione del cuneo fiscale e un’azione diretta verso
le piccole e piccolissime imprese
A queste va esteso il sistema
di tassazione “per cassa” in
modo da consentire l’immediata deducibilità degli investimenti, anziché diluirla nel
tempo.
La rivoluzione del fisco deve
riguardare, inoltre, la buro-
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crazia fiscale, attraverso l’estensione della dichiarazione
“precompilata” anche alle partite iva ed un ripensamento
delle scadenze, con la fatturazione elettronica che può ausiliare la dichiarazione iva
La “cash flow tax” di fatto può
eliminare alcune voci meramente contabili, ammortamenti – rimanenze – accantonamenti, e quindi indirizzare
verso una “precompilata” Irpef
anche per le partite iva che
potrebbe avere un calcolo del
carico fiscale on-line, mese
per mese, e che permetterebbe di implementare un sistema di prelievi, rimborsi, compensazioni in sostituzione degli attuali acconti e saldi.
Un rapporto paritetico fisco –
contribuenti semplificato, dinamico ed avanzato, votato ad
eliminare tante scadenze e
tanti adempimenti
Un Fisco nuovo per il nuovo
decennio
Valentino Sempreboni
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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

BONUS FINO A 500 EURO PER PC E INTERNET

Il progetto per la banda larga
prevede un bonus da 200 o 500
euro per le famiglie con determinati requisiti reddituali per connessione, pc e tablet
Piano voucher famiglie
Il sito del Mise (il Ministero per lo
sviluppo economico) informa che
il Ministro Patuanelli ha firmato i
decreti attuativi per dare il via al
"Piano voucher Famiglie" che di
pari passo con il "Piano scuola" e
il "Piano imprese" fanno parte
della strategia sulla banda larga,
per la quale sono stati stanziati
600 milioni di euro.
Risorse destinate dal Cobul, il
Comitato per la Banda Ultra Larga, che opera nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce dell'importanza
che ha rivestito la tecnologia durante il periodo della pandemia,
la quale però ha anche rivelato i
punti deboli della connettività in
Italia.
Se nel nord Italia e nel centro
l'apertura dei Comuni alla fibra
va dal 95% al 33%, in Sardegna
e Calabria scende al 3% per arrivare all'1% della Puglia. Una si-

tuazione che in queste regioni
rende
impraticabili
la telemedicina, la teledidattica,
lo smart working o più semplicemente l'accesso a contenuti on
demand o in streaming.
Bonus connessione, pc e tablet
Una delle linee di intervento più
importanti del piano BUL, o strategia nazionale per la banda ultra-larga riguarda le famiglie, alle
quali è dedicato un contributo
per poter acquistare servizi di
connettività. Il Comitato, riunitosi lo scorso 5 maggio ha infatti
previsto un piano di aiuti, seguendo l'esempio di altri paesi
europei come la Grecia e il Regno
Unito.
La seconda fase della strategia
prevede per le famiglie con ISEE
fino a 50.000 euro un bonus di
200 euro per attivare nuovi collegamenti a internet veloce o per
passare a collegamenti in grado
di garantire performance migliori
(fino a 30-100 Mbps e da 30-100
a più di 100 Mbps fino a 1
Gbps). Il bonus infatti non è previsto per coloro che passano a
connessioni con prestazioni ana-

loghe o se l'unico cambiamento
riguarda l'intestatario del contratto.
Bonus aggiuntivo comodato
tablet o pc
Per le famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 Euro è previsto
inoltre un bonus aggiuntivo di
300 euro per avere in comodato
d'uso un Tablet di fascia media o
un PC.
Le misure prevedono la celere
collaborazione degli operatori,
che sono tenuti a registrarsi nel
portale telematico di Infratel, che
si occuperà di gestire gli interventi, visto che l'erogazione dei
voucher è prevista a partire dal
mese prossimo.
Le famiglie a basso reddito con
Isee fino a 20.000 avranno la
priorità. La misura sarà avviata
subito dopo un confronto con
direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea. A seguire ci si occuperà delle famiglie con redditi fino a
50.000 euro.
(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria
Villafrate)
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LEGGE 104: OK ALL'ASSISTENZA A DISTANZA
LA CASSAZIONE "SDOGANA" L'ASSISTENZA A DISTANZA: È LEGITTIMO RIMANERE A CASA
PRONTI A INTERVENIRE IN CASO DI NECESSITÀ DEL DISABILE

Licenziamento per abuso permessi
legge 104
L'ordinanza n. 16930/2020della Cassazione chiarisce che non cos*tuisce abuso del permesso della 104 per assistere
il familiare disabile, trascorrere con
l'invalido 20 minu* e poi andare a casa
propria, restando a disposizione dello
stesso, in a esa di una sua chiamata.
Decisione a cui gli Ermellini giungono
dopo la dichiarazione d'illegiGmità
del licenziamento in*mato a una lavoratrice per insussistenza del fa o contestato, da parte della Corte d'Appello,
con conseguente ordine alla società
datrice di reintegrare la donna nel posto di lavoro e di corrisponderle un'indennità commisurata all'ul*ma retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, non
superiore alle 12 mensilità oltre rivalutazione e interessi.
Per il Giudice del gravame infaG la dipendente non ha proﬁ ato del permesso contemplato dall'art. 33 della
104/1991 per assistere il fratello disabile. Il nesso tra assenza dal lavoro e assistenza è stato accertato, stante la decorrenza oraria del permesso e considerato che la fruizione dei permessi era
prevista a giorni e non a ore.
Legge 104: legi,ma l'assistenza da
casa?
La società datrice tu avia, poco convinta delle conclusioni del giudice del gra-

vame, ricorre in Cassazione sollevando i
seguen* mo*vi:
con il primo evidenzia la violazione
degli ar . 2119, 1375, 1175 c.c. e 33
della legga 104/92 perché la Corte ha
ritenuto erroneamente l'aGvità di
mera a esa della lavoratrice a casa
propria come assistenza graduata alle
necessità del fratello e l'assenza dal
lavoro come legiGma, rispe osa dei
principi di corre ezza e buona fede,
con conseguente legiGmità del licenziamento;
-con il secondo invece ri*ene violate
le stesse norme indicate nel primo e
lamenta l'omesso esame di un fa o
decisivo per il giudizio perché la Corte
ha ritenuto superata la ques*one della mancata oﬀerta della prestazione
lavora*va dal fa o che la fruizione
giornaliera del permesso escludeva il
frazionamento orario del permesso.
Permessi legge 104: abuso solo se
manca nesso tra assistenza e assenza
dal lavoro
La Cassazione con l'ordinanza n.
16939/2020 respinge il ricorso per le
ragioni che si vanno a esporre.
In relazione al primo mo*vo di ricorso la
Cassazione ricorda che la Corte d'Appello ha escluso che la lavoratrice abbia
abusato dei permessi previs* dalla 104
per assistere il fratello solo perché nel
pomeriggio del 24 dicembre ha trascorso con lui 20 minu*, restando poi a casa

propria a disposizione del parente da
assistere. Per la giurisprudenza cos*tuiscono abuso dei suddeG permessi, condo e ben più gravi, come recarsi in vacanza o a endere ad aGvità di interesse personale o similari. Condo e che
denotano in sostanza in modo più marcato una violazione del principio di buona fede nei rappor* con il datore e abuso del diri o.
Infondata e non provata poi la contestazione datoriale sullo svolgimento dei
faG veriﬁca*si il 24 dicembre, mentre è
risultata dimostrata la circostanza che la
donna fosse rimasta a casa per l'intera
maGna a disposizione del fratello, che
avrebbe potuto chiedere la sua assistenza, come si è in eﬀeG veriﬁcato,
anche se poi dopo il parente ha preferito recarsi autonomamente a casa propria e farsi raggiungere lì dalla sorella.
La Cassazione del resto ha già ribadito
che "l'assistenza che legiGma il beneﬁcio in favore del lavoratore, pur non
potendo intendersi esclusiva al punto
da impedire a chi la oﬀre di dedicare
spazi temporali adegua* alle personali
esigenze di vita, deve comunque garan*re al familiare disabile in situazione di
gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l.
n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di cara ere permanente, con*nua*vo e globale… solo ove venga a mancare del tu o il nesso causale tra assenza
dal lavoro ed assistenza al disabile, si è
in presenza di un uso improprio o di un
abuso del diri o ovvero di una grave
violazione dei doveri di corre ezza e
buona fede sia nei confron* del datore
di lavoro che dell'ente assicura*vo che
genera la responsabilità del dipendente."
In relazione al secondo mo*vo inﬁne gli
Ermellini evidenziano come la Corte
d'Appello abbia ritenuto superata ogni
argomentazione sulla mancata oﬀerta
della prestazione lavora*va da parte
delle lavoratrici, per aver optato per la
fruizione del permesso a giorni e non a
ore. Opzione che quindi esclude ad origine un frazionamento orario del permesso.
(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria Villafrate)
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CONCORSI PUBBLICI: ILLEGITTIMA LA
RICHIESTA DI TITOLI ECCESSIVI

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la scelta
dell'amministrazione di richiedere titoli di ammissione eccessivi rispetto alla
professione per cui il concorso era previsto
Concorsi pubblici e potere
discrezionale della PA
In materia di concorsi pubblici, l'amministrazione ha
un ampio potere discrezionale di scelta dei requisiti
di ammissione e dei titoli di
partecipazione.
Tale discrezionalità, tuttavia, non può tradursi in arbitrio, atteso che le scelte
della P.A. devono sempre
rispettare i principi che
reggono l'azione amministrativa.
In tal senso, il Consiglio di
Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 6972 del 14 ottobre 2019, ha ritenuto illegittimo un bando di concorso che prevedeva dei ti-

toli eccessivi rispetto al posto da assegnare.
Discrezionalità della PA
nella scelta dei requisiti di
ammissione al concorso
Nella procedure concorsuali sussiste il principio generale, più volte ribadito dalla
giurisprudenza
amministrativa, che riconosce "in
capo
all'amministrazione
indicente la procedura selettiva un potere discrezionale
nell'individuazione
della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo
conto della professionalità
e della preparazione culturale richieste per il posto da
ricoprire." (cfr., Cons. St.,
Sez. V, 18 ottobre 2012, n.
5351; Cons. St., Sez. VI, 3
maggio 2010, n. 2494).
In altre parole, quella che
l'amministrazione esercita,
nel prevedere determinati
requisiti di ammissione, è

una tipologia di scelta che
rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti
alle amministrazioni.
Limiti
alla discrezionalità della PA
in materia di concorsi pubblici
Ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che: "in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio
necessario e sufficiente per
concorrere alla copertura di
un determinato posto o
all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione
dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo
conto della professionalità
e della preparazione culturale richieste per il posto da
ricoprire o per l'incarico da
affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di
sindacato
giurisdizionale
sotto i profili della illogicità,
arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato
sez. V, 28 febbraio 2012, n.
2098).
Nelle procedure concorsuali, pertanto, occorre verificare se i criteri del bando di
concorso risultino proporzionali rispetto all'oggetto
della specifica procedura
selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa,
risolvendosi altrimenti in
una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito. (Fonte Studio Cataldi - Claudio Roseto)
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CONGEDO LEGGE 104 PRIMA DELLA PENSIONE
PER IL DIPENDENTE È CONVENIENTE RICHIEDERE IL CONGEDO PER
L’ASSISTENZA DI FAMILIARI DISABILI ALLE SOGLIE DEL PENSIONAMENTO?

Non sempre è facile conciliare il lavoro con le esigenze della famiglia: fortunatamente, a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap grave,
oltre alla possibilità di beneficiare di permessi retribuiti mensili è previsto anche il diritto a un congedo
retribuito, il cosiddetto congedo straordinario legge
104 [Art.42
D.lgs.
151/2001.].
Questo congedo è pari a un
massimo di 2 anni nella vita lavorativa e per ciascun
disabile ed è retribuito. Sono numerosi i dipendenti
che decidono di fruirne alle
soglie del pensionamento:
dopo essersi barcamenati
per anni, si vedono praticamente costretti, a fine carriera, a richiedere questo
lungo periodo di assenza
per assistere continuativamente un familiare con
handicap in situazione di
gravità. Di solito, si beneficia di questo congedo per il

coniuge o per un genitore,
talvolta purtroppo anche
per un figlio, più raramente
per altri familiari: qui è
possibile osservare l’Elenco
dei familiari che possono
richiedere
il
congedo
straordinario e l’ordine di
priorità per la fruizione di
quest’assenza.
Ma è conveniente chiedere
il congedo legge 104 prima
della pensione?
A questo proposito è bene
sapere che il congedo, pur
essendo retribuito, non
prende in considerazione
tutte le voci di paga. Inoltre, sia in relazione all’indennità che ai contributi
accreditati a favore del lavoratore, sono previsti dei
limiti massimi.
Il lavoratore può comunque, in determinati casi,
beneficiare della neutralizzazione della retribuzione
per il congedo, oppure integrare l’ammontare perso.
Ma procediamo con ordine.
Indennità congedo straor-

dinario legge 104: voci di
paga
Il congedo
straordinario
legge 104 è retribuito con
un’indennità, anticipata dal
datore di lavoro nella generalità dei casi, ma a carico
dell’Inps. Quest’indennità
risulta pari alla retribuzione percepita nell’ultimo
mese di lavoro che precede
il congedo, con riferimento,
però, alle voci fisse e continuative dello stipendio ed
entro specifici limiti massimi, rivalutati annualmente.
Sull’indennità per congedo
straordinario sono riconosciuti anche i contributi figurativi dall’Inps, sempre
entro specifici limiti massimi.
Ma quali voci sono incluse
nel calcolo
dell’indennità
congedo legge 104? Come
osservato, sono incluse le
voci di paga che risultano
fisse e continuative, cioè
che sono riconosciute tutti
i mesi, regolarmente.
Sono,
invece,
esclusi
dall’indennità tutti quegli
elementi variabili della retribuzione che sono diversi
nei mesi dell’anno, come
gratifiche, incentivi, una
tantum, indennità occasionali o accessorie e straordinari.
Indennità congedo straordinario legge 104: sospensione dell’attività lavorativa
Se il congedo straordinario
legge 104 è richiesto durante la sospensione parziale dell’attività con
Continua
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intervento della cassa integrazione guadagni (Cigo) a
orario ridotto o di contratti
di solidarietà a orario ridotto, l’indennità va calcolata:
con riferimento all’ultima
retribuzione percepita;
al netto del trattamento integrativo.
Se la sospensione che dà
luogo all’integrazione salariale è solo parziale, il lavoratore:
continua a percepire il trattamento di integrazione salariale o il contributo connesso alla solidarietà, relativamente alle ore per le
quali è disposta la riduzione dell’attività lavorativa;
è ammesso a fruire dell’indennità per congedo straordinario per le restanti ore o
giornate in cui è prevista
l’attività.
Indennità congedo straordinario legge 104: ferie,
tredicesima, Tfr
I periodi di congedo straordinario legge 104 non sono
considerati ai fini della maturazione:
delle ferie;
delle mensilità aggiuntive,
ossia della tredicesima e, se
prevista, della quattordicesima;
del trattamento di fine rapporto, o Tfr.
Possono essere, però, previste condizioni più favorevoli
dalla contrattazione collettiva,
come
confermato
dall’Inps [Messaggio Inps n.
27168/2009.].
Indennità congedo straordinario legge 104: limiti
massimi
Abbiamo osservato che l’indennità per congedo legge
104 viene determinata in
base all’ultima retribuzione

con riferimento alle voci fisse e continuative, con l’esclusione di gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, e di tutti quegli elementi variabili dello stipendio che cambiano nei mesi
dell’anno.
Abbiamo osservato anche
che in relazione al congedo
straordinario non maturano ferie, mensilità aggiuntive e Tfr. Oltre a questi limiti, sono previste anche delle soglie
massime relative
all’ammontare dell’indennità e dei relativi contributi
accreditati al dipendente.
Nel dettaglio, per l’anno
2020, i limiti degli importi
accreditabili per congedo
straordinario sono:
100,12 euro, relativamente
all’indennità giornaliera e
alla retribuzione figurativa
massima giornaliera (si
tratta della retribuzione
sulla quale calcolare l’accredito dei contributi);
701,21 euro, relativamente
alla retribuzione figurativa
massima settimanale;
36.645,11 euro,
relativamente all’indennità annua
e per alla retribuzione figurativa massima annua;
12.092,89 euro, relativamente ai contributi figurativi annui (i dipendenti
pubblici non beneficiano
dell’accredito della contribuzione
figurativa,
ma
dell’accredito diretto della
contribuzione
da
parte
dell’amministrazione/ datore di lavoro);
48.737 euro, quale importo
complessivo annuo, comprensivo di contributi e indennità.
In buona sostanza, dunque, per il 2020 gli importi
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a carico dell’Inps per congedo straordinario non possono superare 48.738 euro
per lavoratore; l’indennità
annua e la retribuzione figurativa massima annua
sono pari a 36.645,11 euro
e i contributi figurativi accreditati nell’anno non possono superare 12.092,89
euro.
Questi importi devono essere riproporzionati se il lavoratore beneficia di un congedo di durata minore
all’anno, sulla base dell’indennità massima giornaliera e settimanale.
Sull’indennità
congedo
legge 104 si pagano i contributi?
Sull’indennità per congedo
straordinario legge 104 al
lavoratore non sono trattenuti contributi. Il datore di
lavoro, peraltro (ad eccezione degli enti in regime ex
Inpdap), non deve versare
contribuzione sull’indennità. Come mai? Questo accade perché al lavoratore,
in relazione all’indennità,
sono accreditati i contributi
figurativi, quindi non è soggetto a trattenute previdenziali.
L’indennità, pur non essendo imponibile ai fini previdenziali, è invece tassata, o
più precisamente imponibile ai fini fiscali.
Congedo legge 104: come
incide sulla pensione?
La presenza di un tetto
massimo relativo all’indennità e ai contributi figurativi per congedo straordinario legge 104 comporta delle conseguenze negative
sulla pensione, per i lavoratori con gli stipendi più alti.
Continua
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Per quanto riguarda le quote
della pensione da calcolare
col sistema contributivo, in
particolare, il dipendente
con una retribuzione elevata
non subisce una perdita reale, in quanto il montante
contributivo (cioè la somma
dei contributi accreditati e
rivalutati) non può mai diminuire, ma può solo aumentare. Aumenta, però, in misura minore rispetto agli incrementi che ci sarebbero
stati in costanza di attività
lavorativa.
In pratica, a causa del congedo straordinario il lavoratore subisce una perdita “in
prospettiva”, in quanto:
risulta minore la contribuzione accreditata;
di conseguenza, risulta minore anche l’importo del
montante contributivo, rispetto al montante che l’interessato avrebbe conseguito
in assenza di congedo;
risulta così minore anche
l’importo della pensione, dato che l’assegno pensionistico si ottiene moltiplicando il
montante per un coefficiente
che aumenta con l’età; più
basso è il montante, più
bassa risulta dunque la pensione. Per quanto concerne,
invece, le quote da determinare con sistema di calcolo
retributivo, l’indennità riconosciuta per il congedo può
influire negativamente per il
dipendente che possiede almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995,
qualora l’aspettativa riguardi
un periodo entro gli ultimi 5
o 10 anni della vita lavorativa (10 o 15 anni per i lavoratori autonomi). Sono queste,
infatti, le annualità da considerare per determinare la
retribuzione
pensionabile,
rispettivamente in riferimen-
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to alla quota A e alla quota B
di trattamento.
Per i lavoratori con meno di
15 anni di contribuzione al
31 dicembre 1992, il congedo straordinario può determinare una diminuzione della quota A di pensione, qualora fruito nei 5 anni precedenti il pensionamento (o
negli ultimi 10 anni, se
iscritto presso le gestioni
speciali dei lavoratori autonomi).
In relazione alla quota B di
pensione, questi lavoratori
beneficiano invece di una
particolare tutela, la cosiddetta neutralizzazione ai fini
della pensione.
Neutralizzazione dei periodi di congedo legge 104
Nello specifico, per i lavoratori con meno di 15 anni di
contributi al 31 dicembre
1992, è prevista la facoltà di
neutralizzare, ai fini pensionistici, in relazione alla quota B di pensione retributiva,
le annualità meno favorevoli
[D.lgs. 373/1993].
Nel calcolo della quota B,
difatti, non sono considerate
le retribuzioni, rivalutate, di
importo inferiore del 20%
rispetto alla media delle retribuzioni relative al periodo
considerato
nella
stessa
quota B.
Ai fini della retribuzione
pensionabile per la quota B
di pensione, per questi lavoratori, non si considerano
però gli ultimi 10 anni di stipendio (o gli ultimi 15 anni
di reddito se lavoratori autonomi), ma si considerano
tutte le retribuzioni. Ecco
perché è stato introdotto il
sistema della neutralizzazione: in questo modo, si cerca
di non danneggiare eccessivamente l’interessato per i
cali di retribuzione nell’arco

PAGINA 19

della vita lavorativa.
In relazione alla neutralizzazione, comunque, le annualità escluse non possono superare il 25% degli anni coperti di contribuzione: non è
dunque possibile eliminare
dal calcolo della retribuzione
media pensionabile tutte
le annualità sfavorevoli, ma
solo ¼ di queste annualità.
Riscatto e contribuzione
congedo legge 104
La legge sul congedo legge
104 [Art.44 Dlgs. 151/2001,
che rinvia all’art.35 co. 2 del
decreto stesso] prevede, qualora il lavoratore ne ravvisi la
necessità, la possibilità di
integrare la contribuzione
accreditata in relazione a
questa aspettativa con contributi volontari, o attraverso
un’operazione di riscatto.
In altri termini, il lavoratore,
con costi a proprio carico,
può valorizzare, ai fini della
pensione, anche gli importi
di retribuzione che eccedono
i limiti massimi imposti per
il congedo straordinario, ossia può “pagare di tasca” per
evitare che il congedo legge
104 abbassi l’importo della
pensione.
La facoltà da parte dell’interessato di integrare i contributi figurativi per congedo
straordinario con il riscatto
dei periodi o con il versamento di contributi volontari, però, è riservata ai lavoratori del settore privato ed ai
lavoratori di enti pubblici
privatizzati optanti per il regime ex Inpdap [Circ. Inpdap
22/2011 p.to 8.], dato che,
in relazione a questa assenza, hanno diritto all’accredito di contribuzione figurativa
e non di contributi effettivi,
al contrario dei dipendenti
pubblici.
(Fonte: La legge per tutti - Noemi Secci)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
IL GRANDE PASSO

Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, il pubblico che
ama i due attori, e a volte
li confonde, sarà soddisfatto di vederli finalmente
insieme nel film Il grande
passo dove interpretano
fratelli di grande stazza.
Dario e Mario sono figli
dello stesso padre e di madre diversa, che non si
frequentano da anni, per
disabitudine e soprattutto
distanza. Mario Cavalieri,
dai ritmi molto lenti e la
testa sempre al cibo, gestisce con la madre una
ferramenta di quartiere a
Roma; Dario, invece, vive
solo in un casolare in
mezzo alla campagna del
Polesine ma sembra avere
le idee molto più chiare

del fratello: giungere alla
luna bisogna!
Mario, il pigro Mario (uno
Stefano Fresi sempre credibile, per quanto sia privo di mordente il suo personaggio, o proprio per
questo), fa in realtà il primo grande passo e, contro
il volere della madre, accetta la chiamata in soccorso di Dario “L’altro figlio di quel sola di su padre” che ha causato un
incendio e rischia la prigione.
Il motivo per cui il fratello
ha causato questo disastro è il perno del film, che
inizia con una bella scena
di “passi sulla luna” e ci
porta con la mente subito
a
quell’atmosfera
del
1969; non mancheranno
neppure le scene d’epoca
con Tito Stagno che commenta l’allunaggio.
Il regista Antonio Padovan
dice di aver voluto rendere
omaggio,
raccontando
questa storia, a due mondi del cinema che ama: da
un lato quello americano,
un po’ infantile e sentimentalista, con cui è cresciuto da bambino, dell’ingenuità vista come valore
e dall’altro il cinema della
sua terra, quello silenzioso e sincero fatto di spazi
dilatati e di sentimenti delicati e autentici.
I due amati interpreti, certamente per le loro doti di
attori e la simpatia, non
sono l’unico pregio di que-

sta commedia all’italiana
che alterna battute gentili
a problemi familiari e di
geniale disadattamento.
Il film, che gode delle musiche di Pino Donaggio, ha
anche l’ultima interpretazione di Flavio Bucci, il
padre abbandonante che
si è già creato una terza
famiglia e vive occultato,
ma dietro l’angolo.
Teco Celio, mai banale, fa
un avventore del bar col
vizio di cambiare sempre il
programma della televisione.
Le battute, pronunciate
dai due fratelli, non mancano e neppure le relative
risate: “Non sei la Nasa” o
l’attualissima: “Studia prima di parlare”.
La difficoltà di comprensione tra i due fratelli, così
simili fisicamente, ma diversi per carattere e indole
è complicata dalle divergenze di vedute, ma li soccorre il cinema dei sognatori che tutto volge verso
un fine migliore.
Il regista non è riuscito
qui a compiere il grande
passo, ma ha saputo
mantenere toni discreti e
godibili per tutta la famiglia.
Il film è un inno al valore
del sogno e alla capacità
di meravigliarsi e questo
vale per le grandi imprese,
come per le piccole cose
da superare ogni giorno.
Antonella D’Ambrosio

