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Di “Cetto La Qua-
lunque” (Persona
ggio di fantasia 
creato dal bravis-
simo attore Anto-
nio Albanese in 
Qualunquemen-
te) ne esiste solo 
uno e lo trovi so-
lo al Cinema o 
nei programmi 
on demand sulla 
rete. Un Fantasy 
politico che rac-
conta l’arrogan-
za, l’incultura, la 
prevaricazione di 
dichiarazioni ef-
fettuati da alcuni 
politici di ultima 
generazione. 
Un esempio, ne 
abbiamo? la di-
chiarazione 
dell’allora Mini-
stro della Ricerca 
e dell’Università 
che si congratula 
per la scoperta 
dei neutrini, in 
un esperimento 
effettuato in un 
tunnel in cemen-
to armato che 
andava dai labo-
ratori del Gran 
Sasso del CERN e 
raggiungeva la 
Svizzera dopo un 
fantomatico e 

fantasioso per-
corso sottoterra 
di 700 chilometri. 
Questo ministro 
è stato ripescato 
nell’attuale go-
verno Draghi… si 
fa tanto per dire. 
Parafrasando 
questo vera noti-
zia, forse dimen-
ticata, non vorrei 
che qualcuno vo-
lesse emularla 
con le sue dichia-
razioni date nel 
suo ultimo comu-
nicato sindacale, 
palesemente ap-
portunistico. 
Un filo d’erba, è 
già una parte di 
una famosissima 
filastrocca che si 
cantava tra noi 
ragazzini di mol-
to tempo fa. Fini-
va abbondante-
mente sporcato 
di un qualcosa 
che si intuisce, 
ma non si può 
scrivere. 
Ho la netta sen-
sazione che il no-
stro Robin di 
Loxley (Robin 
Hood) sia ince-
spicato sulle sue 
stesse parole che 

ha scritto sul suo 
comunicato 
stampa. 
Non dice nulla di 
nuovo, però ab-
baia molto, ma 
più che un rap-
presentante dei 
lavoratori, di cui 
si dovrebbe oc-
cupare e proteg-
gere sia diventa-
to un avvoltoio 
molto opportuni-
sta. Attacca, an-
che molto mala-
mente. Il suo co-
municato asso-
miglia troppo a 
un foglio, uno 
storico ciclostile 
di lotta sindacale 
e dei lavoratori, 
stampato a mano 
stile anni ’60 – ‘ 
70, per poi vede-
re l'effetto che fa 
e per cascare an-
cora in piedi. 
Invece non aver 
firmato il comu-
nicato unitario di 
lotta e di rivendi-
cazione dei lavo-
ratori del MiC 
sulla circolare del 
Segretario Gene-
rale (a sua volta  

Continua →→ 

L’IGNORANZA AL POTERE, OVVERO 
FIUMI DI PAROLE PER NON DIRE 

NULLA E NASCONDERSI  
DIETRO A UN FILO D’ERBA. 
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costretto da un D.L. del 
suo diretto superiore Mi-
nistro Brunetta) è stato 
un suo terribile autogol. 
Ovvero, si intuisce be-
nissimo dal suo singolo 
comunicato di lotta che 
l’attacco alla dirigenza e 
alla amministrazione del 
MiC, è un atto dovuto, 
un soggettarsi al Grand 
Visir e alla sua corte di-
rigenziale del MiC. Ap-
punto, forse per nascon-
dersi dietro un filo d’er-
ba? 
Mi verrebbe da pensare 
che le parole che hai 
scritto (e qui vi riferisco 
al sindacalista opportu-
nista) non servono a 
nulla, a nulla posso va-
lere se, leggendole, 
ognuno di noi possa 
analizzare la palese 
strumentazione adope-

rata nelle parole che hai 
scritto, rispetto alla criti-
ca, al pensiero collettivo 
scritto dalla maggioran-
za della rappresentata 
sindacale e, di fatto, di 
tutti i lavoratori, o alme-
no quasi tutti. 
È al tavolo di contratta-
zione collettiva che del 
farti sentire, insieme ai 
tuoi colleghi risolvere i 
problemi dei lavoratori e 
i loro interessi calpestati 
da molti anni, se non 
addirittura decenni da 
politiche governative 
economiche sballate e 
inique.  
Nessuno lavoratore ha 
più le orecchie da asino 
e viene messo in castigo 
dietro la lavagna, anche 
il popolo è stufo, direi 
stanco, finalmente ha 
detto basta, stop! 

Ma siamo nel XXI seco-
lo, nell’era del digitale e 
delle nuove generazioni 
che prenderanno il no-
stro posto, ma anche il 
suo, e confermo che i 
favolosi anni sessanta e 
settanta sono abbon-
dantemente passati da 
un bel pezzo. È già sto-
ria scritta che si studia 
sui i libri di testo scola-
stici e universitari. 
La “nuova rivoluzione” 
dei dipendenti della pub-
blica amministrazione si 
fa in un altro modo e 
non solo sbraitando in 
piazza, potrebbe servire 
ma non funziona più, se 
non si organizza siste-
maticamente una vera e 
propria opposizione sin-
dacale.  

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica la nota inviata al Mini-
stro On.le Dario Franceschini, al  
Capo di Gabinetto Prof. Lorenzo 
Casini, al Segretario Generale 
Dott. Salvatore Nastasi, al Consi-
gliere del Signor Ministro per i 
rapporti con le OO.SS Prof. 
Giampaolo D’Andrea, alla Dire-
zione Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppone e 
al Dirigente del Servizio II DGO 
Dott.ssa Sara Conversano 
Illustrissimo Signor Ministro Fran-
ceschini, 
Spettabili autorità del MiC in indi-
rizzo, 
in relazione ai servizi di cui all’og-
getto, ci preme dover segnalare, 
a seguito di  moltissime segnala-
zioni che ci pervengono dagli En-
ti del MiC operanti direttamente 
sui territori della nostra Nazione, 
sia in merito alla incredibile limi-
tata capienza delle caselle di po-
sta elettronica istituzionale che, 
soprattutto in questo periodo, 
connotato dalla pandemia di Co-
vid 19, che ha comportato per i 
dipendenti la modalità del telela-
voro (smart working), mostra evi-
denti segni di inadeguatezza. 
Infatti, soprattutto negli indicati 
Uffici a stretto contatto con l’e-

sterno, come, in modo particola-
re, le Soprintendenze, ma non 
solo, che debbono quotidiana-
mente relazionarsi con gli utenti 
(Comuni, Uffici provinciali e Re-
gionali, Tecnici, Privati, ecc.), la 
limitatissima capienza assegnata 
alle proprie caselle di posta elettro-
nica istituzionale, costringe il di-
pendente 
a dover eliminare quotidianamen-
te una buona parte dei messaggi 
(che sono ineliminabili ai fini del 
servizio) inviati e ricevuti, spesso, 
nel caso ad es. degli Uffici tecni-
ci, contenenti importanti docu-
menti allegati (progetti, fotografie, 
documenti di notevole dimensio-
ne), aggrava in modo sensibile il 
disagio già inflitto dalla situazione 
pandemica richiamata, rallentan-
do ulteriormente il flusso lavorati-
vo, con evidente disagio anche 
per l’utenza. 
Si precisa che tale importante 
strumento non può essere com-
pensato dall’invio dei messaggi 
per PEC, in quanto tale servizio è 
centralizzato e pertanto di impos-
sibile uso quotidiano; infatti spes-
so i funzionari tecnici compensa-
no con la posta elettronica l’im-
possibilità di dialogare diretta-

mente con il pubblico esterno, cui 
è impedito l’accesso dalle pre-
cauzioni sanitarie. Ed, inoltre, il 
contatto telefonico, in assenza 
totale di apparecchi di servizio (di 
cui quasi sempre gli Uffici non 
sono dotati) e nella necessità di 
discutere in via preliminare i pro-
getti e le pratiche con i tecnici 
esterni, non è efficace né pratica-
bile. 
Si chiede inoltre che questi nostri 
basilari Enti che operano nel terri-
torio e che garantiscono la preci-
pua nostra alta missione della 
Tutela dei Beni Culturali, siano 
dotati anche di un efficiente dota-
zione di mezzi di trasporto, quali 
autovetture di servizio, 
(eventualmente jeep per i territori 
disagiati morfologicamente), fur-
goni, in quanto stiamo parlando di 
indispensabilissimi mezzi di servi-
zio principalmente per i sopralluo-
ghi e per le operazioni di conser-
vazione, ‘non di auto blu’, senza 
le quali diviene rocambolesco 
operare nell’ambito della salva-
guardia del Patrimonio culturale, e 
non riguarda solo Soprintenden-
ze, quanto anche istituzioni mu-
seali ed archivi e quant’altro ca-
ratterizza il nostro Ministero della 
Cultura. 
Pertanto si chiede che si inter-
venga con urgenza da parte sia 
del Signor Ministro che della Diri-
genza preposta affinché il servi-
zio della posta elettronica istitu-
zionale, nell’epoca della comuni-
cazione informatica, sia reso fi-
nalmente efficiente ed in linea 
con i tempi, quanto si addivenga 
ad una dotazione congrua di 
mezzi di trasporto per il lavoro 
quotidiano a beneficio del nostro 
Patrimonio nazionale cui il nostro 
Ministero è preposto.  
Certi nell’intervento del Signor Mini-
stro e dell’attenzione della Dirigenza 
preposta, si porgono, cordiali salu-
ti. 

Rodolfo Corrias 

UFFICI DEL MIC DIRETTAMENTE OPERATIVI NEI TERRITORI 

NAZIONALI. SERVIZIO INEFFICIENTE DI POSTA  

ELETTRONICA. DOTAZIONE URGENTE DEGLI UFFICI DI 

ADEGUATI MEZZI DI TRASPORTO. 
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Le scriventi hanno chiesto 

di aprire un tavolo di con-
fronto sulla sicurezza e 

igiene degli ambienti di la-
voro, ma il Direttore citan-
do il CCNL e omettendo 

quanto previsto dal CCIM 
si rifiuta di avviare il con-
fronto. Nella contrattazione 

del 25 maggio c.a. relativa 
ai progetti di valorizzazione 

ci è stato detto che non ci 
sono problemi sulla sicu-
rezza. Apprendiamo dai la-

voratori che presso la Bi-
blioteca Nazionale di Tori-

no, dove per il Direttore le 
OO.SS. non hanno diritto 
di informazione e al con-

fronto relativo ai criteri di 
applicazione delle normati-
ve relative a igiene e sicu-

rezza sul lavoro, così come 
previsto dal CCIM vigente, 

da tempo non funziona la 
centralina antincendio di 
rimando collocata in acco-

glienza, impedendo di fatto 

il collegamento con la 
squadra antincendio. I la-

voratori hanno segnalato 
un altro fatto gravissimo, 
ovvero che nei magazzini 

librari non si sente il se-
gnale di allarme antincen-
dio, con conseguenze im-

maginabili in caso di incen-
dio. L'ineffabile Direttore, 

in risposta alla segnalazio-
ne del lavoratori chiosa: “ 
L'UNICA COSA DA FARE 

L'ACCOGLIENZA IN CASO 
DI ALLARME E' QUELLO 

DI PIGIARE IL TASTO PER 
APRIRE LA BARRIERA DEI 
TORNELLI E QUELLO PER 

TENERE APERTA LA POR-
TA AUTOMATICA DELL'IN-
GRESSO. PURTROPPO E' 

L'UNICA COSA CHE NON 
HA SAPUTO FARE”. Per 

l'ennesima volta segnalia-
mo la pericolosità delle 
azioni del Direttore, che ol-

tre a inventare lo smalti-

mento di ore straordinarie 
d'ufficio, oltre ad affermare 

di non aver mai autorizzato 
ore di lavoro straordinario 
salvo poi autorizzarne il pa-

gamento, ha strumentaliz-
zato l'utilizzo del lavoro agi-
le in zona rossa con criteri 

ad personam, mentre ora 
mette a rischio la sicurezza 

dei lavoratori con postazio-
ni lavorative dove non si 
sente l'allarme antincendio. 

Non soddisfatto, fa sì che 
nei corridoi siano depositati 

arredi vari che di fatto 
ostruiscono le vie di fuga 
Per l'ennesima volta e pri-

ma che succeda l'irrepara-
bile, chiedono un tavolo na-
zionale di confronto.  
CISL Antonella SCARAFIA  

UNSA Antonio SCOCOZZA  

SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLLA  
BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO 
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Si pubblica, il documento 

concernente la situazione 
dei direttori degli Archivi di 

Stato e Biblioteche sedi non 
dirigenziali  

I sottoscritti direttori, preso 
atto dell’accordo concluso in 

sede di contrattazione de-
centrata nazionale dai rap-

presentanti del MiC e delle 
OO.SS. il 10.06.2020 e il 

27.10.2020, di cui alla Cir-
colare della DG Organizza-

zione n. 280 del 30.10.2020, 
rilevano che la definizione e 

la pesatura delle Posizioni 
Organizzative descritte 

nell’Accordo non recepiscono 
in alcun modo le attribuzioni 

poste in capo ai direttori di 
Archivi e Biblioteche non di-

rigenziali dal DM n. 409 del 
14.09.2016. Tale Decreto, 

all’art. 2, per l’amministra-
zione periferica individua co-

me datori di lavoro, al fianco 
delle figure dirigenziali an-

che i Direttori di Archivio e 
Biblioteche non dirigenziali 

con identiche funzioni e re-
sponsabilità. La scelta adot-

tata dal MiC in sede di Con-
trattazione decentrata nazio-

nale genera una palese di-
sparità di trattamento. Infat-

ti, i direttori degli Archivi e 
Biblioteche non dirigenziali 

hanno le stesse attribuzioni 
datoriali della dirigenza, a 

fronte di una minore specifi-
ca retribuzione e dell’assen-

za di copertura assicurativa. 
Inoltre, si rileva una ulterio-

re disparità anche rispetto 
alle posizioni organizzative 

non titolari di responsabilità 
datoriali o riferite alla gestio-

ne di incarichi di minore 

complessità. 
 Il Ministero, consapevole di 

questa carenza, ha provve-
duto, con Accordo del 14 

settembre 2020, trasmesso 
con Circolare n. 225/226 del 

18 settembre 2020 della Di-
rezione Generale Organizza-

zione, a compensare con un 
i n c e n t i v o  e c o n o m i c o 

“l’esercizio di responsabilità 
in materia di salute e sicu-

rezza sul luogo di lavoro” ai 
Funzionari di Area III indivi-

duati all’interno di ogni Isti-
tuto, ma non in maniera 

specifica ai direttori.  
Anche dal tenore del citato 

accordo, i Sottoscritti rileva-
no la mancata valorizzazione 

del ruolo datoriale posto in 
capo ai direttori degli Archivi 

e Biblioteche non dirigenzia-
li, così come individuati dal 

suddetto DM 409/2016. 
Nell’accordo del 27.10.2020, 

sopra citato, di integrazione 
a l  p r e c e d e n t e  d e l 

10.06.2020, all’art. 2 comma 
3, si stabilisce ancora che 

«ciascun Funzionario può 
essere destinatario di una 

sola posizione organizzativa». 
Considerata la grave carenza 

di personale, questa decisio-
ne penalizza ulteriormente la 

disponibilità data dai Diret-
tori per garantire l’ordinaria 

apertura e la continuità am-
ministrativa degli Istituti pri-

vi di responsabili, a fronte di 
un’indennità di posizione or-

ganizzativa fino ad oggi rico-
nosciuta al 50%.  

A questa situazione si ag-
giungono le difficoltà gestio-

nali degli Archivi e Bibliote-

che non dirigenziali prodotte 
dal progressivo pensiona-

mento del personale in ruo-
lo. Alla luce del quadro so-

pra illustrato i sottoscritti 
chiedono un riconoscimento 

economico conseguente alla 
semplice attribuzione del 

ruolo datoriale ai sensi del 
DM 409/2016 ai direttori di 

Archivi e Biblioteche non di-
rigenziali e che tale compen-

so non discenda da una va-
lutazione successiva degli 

obiettivi previsti dall’accordo 
sul Progetto speciale (come 

da D.Lgs. 150/2009). I sot-
toscritti confidano che i sog-

getti partecipanti al tavolo di 
contrattazione si facciano 

portatori di queste istanze, 
sforzandosi di trovare una 

soluzione sul piano contrat-
tuale che possa contempera-

re le diverse esigenze.  
Al permanere dello stato at-

tuale, in assenza di specifi-
che tutele e adeguati ricono-

scimenti economici connessi 
alle gravose responsabilità, 

al ruolo e alle funzioni svol-
te, da adottare in sede di 

contrattazione i sottoscritti 
si riservano di:  

• Non accettare l’incarico di 
Direzione svolto ad interim.  

• Rimettere nelle mani del 
Direttore Generale l’incarico 

di Direzione. 
 • Intraprendere tutte le 

azioni idonee all’ottenimento 
del ristoro adeguato che la 

contrattazione di Ministero 
ci ha di fatto fino ad oggi ne-

gato. 
Lettera Firmata 

DOCUMENTO CONCERNENTE LA SITUAZIONE 
DEI DIRETTORI DEGLI ARCHIVI DI STATO E BI-

BLIOTECHE SEDI NON DIRIGENZIALI 
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Agganciandomi al co-
municato stampa del 
nostro sindacato dal ti-
tolo “Soprintendenza 
Unica, il secco NO della 
Confsal-Unsa Beni Cul-
turali occorre con ur-
genza, la rapida assun-
zione di un forte con-
tingente di nuovo per-
sonale delle più svaria-
te professionalità” e 
leggendo le bozze del 
DL Semplificazioni arri-
vate alla stampa lo 
scorso venerdì, conten-
gono, tra le tante altre 
cose (deroga al codice 
degli appalti, silenzio-
assenso...) una sorpre-
sa in tipico stile Fran-
ceschini: una Soprin-
tendenza Speciale per 
gli interventi del PNRR. 

Ovvero un nuovo ufficio 
dirigenziale, a Roma, 
dal costo di 875 mila 
euro l'anno che possa 
sostituire e avocare a 
sé i poteri degli uffici 
territoriali e le relative 
decisioni. Un ufficio 
con gli stessi poteri del-
la DG Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio, e di-
retto dalla stessa per-
sona (con aumento del-
lo stipendio, ça va sans 
dire). Ma con una note-
vole peculiarità: potrà 
avvalersi di competenti 
professionisti esterni 
pagandoli 50 mila euro 
l'anno, quasi il doppio 
di quanto percepiscano 
i funzionari ministeriali 
assunti con concorso. 
Peccato che questi pro-

fessionisti esterni si do-
vrebbero occupare di 
pratiche che si appren-
dono solo lavorando in-
ternamente al Ministe-
ro. Impossibile che sia-
no più "esperti" dei fun-
zionari stessi. 
E quindi, cosa abbiamo 
qui? Altra centralizza-
zione, altro sperpero di 
fondi pubblici, altre no-
mine clientelari, che fi-
niranno sempre più per 
politicizzare le decisioni 
di un Ministero che era 
e dovrebbe essere tec-
nico. Sono anni, anni 
che quello che dovreb-
be essere il nostro mi-
nistro sta tirando la 
corda, con riforme di-
sfuzionali e uffici diri-
genziali inutili. Siamo 
tutte e tutti all'esaspe-
razione, e ci chiediamo, 
e chiediamo a chi lavo-
ra dentro quel ministe-
ro: fino a quando potre-
mo sopportare tutto 
questo prima di procla-
mare un sano e neces-
sario sciopero che met-
ta fine a questa stagio-
ne di abusi? 

Vincenzo D’Indinosante  

INSANA PROPOSTA DI UN NUOVO 

UFFICIO DIRIGENZIALE A ROMA 
ALTRA CENTRALIZZAZIONE, ALTRO SPERPERO DI 

FONDI PUBBLICI, ALTRE NOMINE CLIENTELARI 
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Si pubblica la nota della Fe-
derazione delle Consulte Uni-
versitarie di Archeologia, in-
viata alla Direttrice Generale 
ABAP Arch. Federica Galloni, 
al Ministro della Cultura O. 
Dario Franceschini e alla Mi-
nistra dell'Università e della 
Ricerca Prof.ssa Maria Cristi-
na Messa: 
Gentile Arch. Galloni,  
la Federazione delle Consulte 
Universitarie di Archeologia 
esprime viva preoccupazione 
per i rischi che il 'decreto 
semplificazioni' e le opere pre-
viste dal PNRR potrebbero 
porre al patrimonio culturale, 
al paesaggio e specificamente 
ai tanti siti archeologici, in 
gran numero sconosciuti, dif-
fusi nel nostro Paese, in as-
senza di adeguate misure di 
indagine preventiva e di tute-
la. 
Lo ribadiamo con forza: l'ar-

cheologia preventiva è una 
risorsa, non un problema! È 
una pratica che consente A 
compatibilità tra la conoscen-
za e tutela dei beni archeolo-
gici e la realizzazione delle 
opere pubbliche. Lo dimostra-
no ampiamente modelli come 
quello adottato da anni in 
Francia. L'archeologia preven-
tiva andrebbe semmai incre-
mentata, non limitata.  
E andrebbero favorite tutte le 
forme di collaborazione tra le 
diverse istituzioni, in primis 
MiC e Università, in modo da 
condividere dati, metodi, stru-
menti, competenze. Una sfida 
così complessa non può che 
essere affrontata insieme. 
Pertanto, pur non nasconden-
do perplessità sulla nuova So-
printendenza Unica Naziona-
le, che rischia di essere un 
ulteriore istituto che si ag-
giunge ad altri di recente isti-

tuzione (si pensi all'ICA), vero-
similmente non pienamente 
adeguato ai compiti che gli si 
affida e dalla composizione 
ancora indefinita (chi saranno 
e come saranno reclutati i 15 
esperti della segreteria tecni-
ca? Con le stesse modalità 
poco trasparenti con cui sono 
stati reclutati recentemente i 
500 esperti? Sarà sufficiente 
un gruppo di questa natura 
per fronteggiare tutte le ri-
chieste di parere? Sarà strut-
tura operativa o si limiterà a 
formulare linee guida?), Le 
manifestiamo A piena dispo-
nibilità del mondo archeologi-
co universitario a fornire il 
proprio contributo e a colla-
borare nelle forme più efficaci.  
FCDA - Federazione delle Consulte 

Universitarie di Archeologia federa-

zione.consulte.archeologia@gmail.co

m httns://www.facebook.com/

federazionearcheologieuniversita 

SOPRINTENDENZA UNICA NAZIONALE - PNRR 
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INCIDENTI SUL LAVORO: MARGIOTTA 
(CONFSAL), “ISTITUIRE IL POLO UNICO  

NAZIONALE DELLA SICUREZZA” 

“Una riforma in materia 
di sicurezza sui luoghi di 
lavoro non è più rinvia-
bile!  
Da gennaio a oggi sono 
186 i morti sul lavoro 
secondo l’INAIL. È inac-
cettabile: sono vite uma-
ne, non numeri”, dichia-
ra il Segretario generale 

della Confsal Angelo 
Raffaele Margiotta, a se-
guito degli incidenti 
mortali accaduti negli 
ultimi giorni a Luana 
D’Orazio, la giovane la-

voratrice che ha perso la 
vita nello stabilimento 
tessile in provincia di 
Prato, e a Christian Mar-
tinelli, l’operaio di Busto 
Arsizio che questa matti-
na è stato schiacciato da 
un tornio mentre stava 
lavorando. 
“Va risolto subito il pro-

blema della frammenta-
rietà dei compiti, delle 
responsabilità e della di-
somogeneità dei controlli 
– prosegue Margiotta – 
in modo da rendere più 

organica e incisiva, per 
la tutela della sicurezza 
dei lavoratori l’azione di 
vigilanza”. 
“La Confsal e Confsal-
ATISL (Associazione sin-
dacale Tecnici e Ispettori 

per la Sicurezza sul La-
voro) chiedono per tanto, 
l’istituzione di un Polo 
unico nazionale della 
sicurezza sul lavoro 
presso l’INAIL, quale 
unico Ente di vigilanza 
nel cui organico possano 
confluire gli ispettori 
tecnici dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, il 
cui numero a oggi è di 
sole 300 unità per tutte 

le 90 Province italiane.  
È urgente e necessario 
reclutare un numero 
maggiore di ispettori tec-
nici, potenziando anche 
l’attività di formazione, 
di informazione e di as-
sistenza in materia di 
salute e sicurezza sul la-
voro, a beneficio di tutte 
le aziende del tessuto 
produttivo italiano -
conclude Margiotta – 

perché solo così si potrà 
evitare che si ripetano 
drammatici incidenti nei 
luoghi di lavoro”. 
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Dopo un confronto serra-
to è stato firmato nel po-
meriggio a Palazzo Chigi 
il “Patto per la scuola al 
centro del Paese” tra il 

Ministero dell’Istruzione 
e le Confederazioni sin-
dacali. 
Un documento di caratte-
re strategico, come lo ha 
definito il ministro Bian-

chi, che delinea la corni-
ce entro cui collocare 
una serie di interventi or-
ganici a rilancio dell’isti-
tuzione scolastica. 
“Il Patto per la scuola è 

un buon punto di parten-
za e dovrà aprire una 
nuova stagione- dichiara 
il Segretario generale 
Confsal, Angelo Raffaele 
Margiotta-, all’insegna 

della partecipazione e del 
confronto in un comparto 
fondamentale per il futu-
ro dei giovani e di tutto il 

Paese”. 
Temi legati all’emergenza 
sanitaria e alla program-
mazione del nuovo anno 
scolastico in sicurezza si 

sono intrecciati con quel-
li di più vasta portata, 
volti a riposizionare il si-
stema dell’istruzione al 
centro del dibattito pub-
blico. 

“Essenziale è l’impegno 
del Governo sul recluta-
mento -afferma il Segre-
tario generale dello Snals
-Confsal, Elvira Serafini- 
soprattutto riguardo alla 

necessità di assicurare la 
presenza di tutto il per-
sonale dal 1° settembre 
di ogni anno, ma anche 
l’adozione di procedure di 
reclutamento semplifica-

te per un regolare avvio 
del prossimo anno scola-
stico segna un risultato 
rilevante”. 

La portata del Patto oltre-
passa l’emergenza. Si 
gettano le basi affinché si 
possa avviare un percor-

so per aumentare la qua-
lità del sistema scolastico 
riducendo il numero degli 
studenti per classe, cor-
reggendo squilibri e di-

sparità fra regioni e terri-

tori, favorendo l’inclusio-
ne, incrementando la lot-
ta alla dispersione scola-
stica, rilanciando l’istru-
zione tecnica e professio-
nale e operando sulla go-

vernance delle scuole con 
il rilancio degli Organi 
collegiali. 
Ma soprattutto c’è un im-
pegno sul reperimento di 
nuove risorse: “Le politi-

che del personale a cui il 
Patto fa riferimento, com-
presi gli impegni in ter-
mini di formazione, non 
potrebbero essere affron-
tati con il giusto slancio 

senza risorse aggiuntive 
da destinare al rinnovo 
contrattuale – dichiarano 
Margiotta e Serafini-. Co-
sì come è essenziale l’im-
pegno a rifinanziare il 

fondo strutturale per la 
valorizzazione del perso-
nale, una decisione in li-
nea con quanto stabilito 
nel Patto per l’innovazio-
ne del lavoro pubblico e 

la coesione sociale tra 
Governo e OO.SS.”. 
 

DAL PATTO PER LA SCUOLA UNA NUOVA 
STAGIONE DI SVILUPPO DEL PAESE 
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Questa volta non si può proprio 

dire che il presidente dell’A-

ran, Antonio Naddeo, l’abbia 
toccata piano. La sua proposta 
di abrogare, o quanto meno rive-

dere, il tetto dei 240 mila eu-

ro annui fissato per le retribu-

zioni dei dipendenti pubblici, ha 
subito agitato le acque. Sul chi 

va là i sindacati, per i quali in 

questa fase non sono gli stipen-

di dei super dirigenti a essere 

prioritari, ma semmai quelli dei 
lavoratori pubblici delle fasce 

più basse, che con il prossimo 

rinnovo vanno incontro ad au-

menti parsimoniosi, del 4,07 per 
cento. 
La proposta 

Per Naddeo però il limite dei 240 

mila euro, attivo dal 2014, oggi 

costituisce un pericoloso 
«tappo». In un’intervista rilascia-

ta a Il Messaggero, il presidente 

dell’Agenzia per la rappresen-

tanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni spiega che «i 

rinnovi dei contratti hanno fatto 

crescere le retribuzioni e così si 
è ristretta la forbice tra chi già 

era al limite dei 240 mila euro e 
chi invece partiva più in basso». 

Risultato? Il principio alla base 

della retribuzione di posizione, 

secondo cui chi ha maggiori re-

sponsabilità deve guadagnare di 
più, in molti casi non troverebbe 
più riscontro nella realtà. Per 

questo il numero uno dell’Aran 

suggerisce in sostanza di rivede-

re il tetto «creando dei parametri 
di riferimento in relazione alle 

responsabilità e al lavoro che 

fanno alcune alte qualifiche del-

lo Stato». 
Precedenti 

Non è la prima volta che il limite 

alle retribuzioni dei dipendenti 

pubblici, ora nel mirino dell’A-

ran, finisce al centro delle pole-
miche. Già nel 2017 la Consulta 

aveva salvato il tetto, dichiaran-

do infondate le questioni di le-

gittimità costituzionale concer-

nenti il limite retributivo solleva-
te dal Tar del Lazio, in seguito ai 

ricorsi di numerosi giudici della 

Corte dei Conti e del Consiglio di 

Stato. «Il limite massimo ai com-
pensi dei dipendenti pubblici», si 

legge nella sentenza della Con-

sulta di allora, «persegue finalità 
di contenimento e complessiva 
razionalizzazione della spesa, in 

una prospettiva di garanzia degli 

altri interessi generali coinvolti, 

in presenza di risorse limitate».  
La storia  

Il tetto compare per la prima 

volta sulla scena, anche se in 

forma più lieve, con Mario Monti 

a Palazzo Chigi, quindi in piena 
austerity: in quel caso viene pre-

so a riferimento lo stipendio del 

primo presidente della Corte di 

Cassazione, superiore a 300 mi-

la euro, per stabilire il limite da 
non oltrepassare. Nel 2014 Mat-

teo Renzi decide di estenderlo ai 

manager delle società pubbliche 

(non quotate) e di non applicare 
più il tetto solo ai dirigenti della 

pubblica amministrazione, ma 

anziché posizionare l’asticella 

del limite al livello dello stipen-
dio del primo presidente della 

Corte di Cassazione opta per 

quello del presidente della Re-

pubblica, che è appunto di 240 
mila euro. In Rai la novità pro-
voca un terremoto. 
Aumenti selettivi 

La domanda ora è una sola: il 

tetto alle retribuzioni dei dipen-
denti pubblici può saltare? L’i-

dea espressa da Antonio Naddeo 

in realtà sembra prevedere crite-

ri di selettività ben definiti, af-

finché il limite venga modificato 
solo per certe posizioni.  

Come sottolineato dal presidente 

dell’Aran nel corso dell’intervista 

rilasciata al quotidiano della Ca-
pitale oggi può accadere che «il 

capo della polizia, quello della 

protezione civile o il ragioniere 

generale dello Stato guadagnino 

quanto un capo dipartimento di 
un ministero che ha responsabi-

lità infinitamente minori».  

Nel frattempo sui social è bagar-

re. Le parole di Naddeo hanno 
innescato un’ondata di reazioni 

su Facebook e Twitter e qualcu-

no ha anche chiesto tetti più 
stringenti per le posizioni meno 
strategiche.  

Francesco Bisozzi 

STIPENDI PUBBLICI, L’IPOTESI DI  

ALZARE IL TETTO DI 240 MILA EURO 



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 
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Secondo l’ultimo Osser-
vatorio dell’Inps sulla 

previdenza, il 15,4% delle 
pensioni dei dipendenti 
pubblici, tra quelle vigen-
ti al 1 gennaio 2021, ha 
un importo mensile infe-
riore ai 1.000 euro; il 

46,3% tra 1.000 e 
1.999,99 euro; il 28,7 tra 
2.000 e 2.999,99.  
E infine, il 9,6% ha un 
importo dai 3.000 euro 

mensili lordi in su. Gli 

importi medi mensili, so-
no pari a 1.997 nel 2020, 
con un calo del 3,5% sul 
2019.  
L’importo medio mensile 
percepito dai dipendenti 

dello Stato è di 2.032 eu-
ro mentre quello percepi-
to dai dipendenti degli 
enti locali è di 1631 euro. 
L’importo medio per la 

cassa pensioni sanitari è 
di 4.634 euro. 
L’EFFETTO QUOTA 100 

Quota 100 ha fatto senti-
re il suo peso sui pensio-
namenti dello scorso an-
no.  
Nel 2020 l’Istituto nazio-

nale di previdenza socia-
le, ha liquidato 179.230 
nuove pensioni per i di-
pendenti pubblici, oltre 
la metà delle quali antici-

pate rispetto all’età di 

vecchiaia (54,9%).  
Si tratta di un aumento 
dell’8,4% sul complesso 
delle pensioni liquidate 
rispetto alle 165.327 del 
2019. Questi numeri, co-

me detto, risentono an-
che dell’accesso al collo-
camento a riposo con 
Quota 100. 
Già nel 2019, anno di 

partenza della misura, 
l’Inps aveva registrato un 
aumento del 10% sull’an-
no prima. Nel complesso 

le pensioni vigenti all’ini-
zio del 2021 sono 
3.029,451. La prossima 
pubblicazione del conto 
annuale dei dipendenti 
pubblici certificherà, 

molto probabilmente, il 
superamento dei pensio-
nati sui lavoratori nel 
pubblico impiego. 
DOPO QUOTA 100 

Per i dipendenti pubblici 

resta la grande incognita 
del dopo Quota 100. Il 
tavolo per la riforma sulle 
pensioni tra governo e 
sindacati non è stato an-
cora convocato. Le ipotesi 

che circolano sono diver-
se. C’è la cosiddetta Quo-
ta 41, ossia il pensiona-
mento con 41 anni di 
contributi a prescindere 

dall’età anagrafica. Op-

pure la cosiddetta Quota 
102, ossia la somma tra 
età e contributi. Fatto è 
che per i dipendenti pri-
vati al momento esiste lo 
scivolo del contratto di 

espansione. 
Permette di lasciare fino 
a 5 anni prima il lavoro 
in accordo con l’azienda. 

(Fonte—PA Magazine) 

PENSIONI PIÙ BASSE PER I  

DIPENDENTI PUBBLICI 
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Il Garante per la privacy ha 
adottato un documento di 
indirizzo sulla vaccinazione 
nei luoghi di lavoro, per for-
nire indicazioni generali sul 
trattamento dei dati personali, 
in attesa di un definitivo as-
setto regolatorio. 
La realizzazione dei piani vac-
cinali per l’attivazione di punti 
straordinari di vaccinazione 
anti Covid-19 nei luoghi di 
lavoro, prevista dal Protocollo 
nazionale del 6 aprile 2021, 
costituisce un’iniziativa di sa-
nità pubblica, ragione per la 
quale la responsabilità gene-
rale e la supervisione dell'inte-
ro processo rimangono in ca-
po al Servizio sanitario regio-
nale e dovrà essere attuata 
nel rispetto della disciplina 
sulla protezione dei dati. 
Anche per la vaccinazione sul 
luogo di lavoro dovrà essere 

assicurato il rispetto del tradi-
zionale riparto di competenze 
tra il medico competente e il 
datore di lavoro, messo in evi-
denza nel documento sul ruo-
lo del medico competente in 
materia di sicurezza sul luogo 
di lavoro, da oggi disponibile 
sul sito dell’Autorità. 
Nel documento di indirizzo il 
Garante precisa che le princi-
pali attività di trattamento da-
ti - dalla raccolta delle adesio-
ni, alla somministrazione, alla 
registrazione nei sistemi regio-
nali dell’avvenuta vaccinazio-
ne- devono essere effettuate 
dal medico competente o da 
altro personale sanitario ap-
positamente individuato. 
Nel quadro delle norme a tu-
tela della dignità e della liber-
tà degli interessati sui luoghi 
di lavoro, infatti, non è con-
sentito al datore di lavoro rac-

cogliere direttamente dai di-
pendenti, dal medico compen-
te, o da altri professionisti sa-
nitari o strutture sanitarie, 
informazioni relative all’inten-
zione del lavoratore di aderire 
alla campagna o alla avvenuta 
somministrazione (o meno) del 
vaccino e ad altri dati relativi 
alle sue condizioni di salute. 
Tenuto conto dello squilibrio 
del rapporto tra datore di la-
voratore e dipendente, il con-
senso del lavoratore non può 
costituire in questi casi un 
valido presupposto per tratta-
re i dati sulla vaccinazione 
così come non è consentito far 
derivare alcuna conseguenza, 
né positiva né negativa, dall’a-
desione o meno alla campa-
gna vaccinale.  

(Fonte: Quotidiano PA) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
VACCINAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO: LE 

INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY 



N. 183—MAGGIO — 2021                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 13 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 21 
DECRETO-LEGGE: GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RILANCIO E  
RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE  

AMMINISTRATIVE E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE (PRESIDENZA -  
ECONOMIA E FINANZE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INNOVAZIONE  

TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - CULTURA  

 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI) LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei Ministri si è 

riunito venerdì 28 maggio 
2021, alle ore 18.15 a Pa-

lazzo Chigi, sotto la presi-
denza del Presidente Mario 
Draghi. Segretario, il Sot-

tosegretario alla Presiden-
za Roberto Garofoli. 
DECRETO SEMPLIFICA-
ZIONI 

Governance del Piano na-
zionale di ripresa e resi-

lienza e prime misure di 
rafforzamento delle strut-
ture amministrative e di 

snellimento delle proce-
dure (decreto-legge) 

Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Presidente 

Mario Draghi, del Ministro 
dell’economia e delle finan-
ze Daniele Franco, del Mi-

nistro per la pubblica am-
ministrazione Renato Bru-

netta, del Ministro per l’in-
novazione tecnologica e la 
transizione digitale Vittorio 

Colao, del Ministro della 
transizione ecologica Ro-
berto Cingolani, del Mini-

stro della cultura Dario 
Franceschini e del Ministro 

delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico 
Giovannini, ha approvato 

un decreto-legge recante la 
governance del Piano na-

zionale di ripresa e resi-
lienza e prime misure di 
rafforzamento delle strut-

ture amministrative e di 
snellimento delle procedu-
re. 

Di seguito alcune tra le 

principali previsioni del te-
sto. 
STRUTTURA DELLA GO-

VERNANCE DEL PNRR 
La governance del Piano 

nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) è articolata 

su più livelli. 
Responsabilità di indiriz-
zo 

La responsabilità di indi-
rizzo del Piano è assegnata 
alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Viene isti-
tuita una Cabina di regia, 

presieduta dal Presidente 
del Consiglio dei ministri, 
alla quale partecipano di 

volta in volta i Ministri e i 
Sottosegretari di Stato alla 

Presidenza del Consiglio 
dei ministri competenti in 
ragione delle tematiche af-

frontate in ciascuna sedu-
ta. 
La Cabina di regia esercita 

poteri di indirizzo, impulso 
e coordinamento generale 

sull’attuazione degli inter-
venti del PNRR. 
Alle sedute della Cabina di 

regia partecipano i Presi-
denti di Regioni e delle 
Province autonome di 

Trento e di Bolzano quan-
do sono esaminate questio-

ni di competenza regionale 
o locale, nonché il Presi-
dente della Conferenza, su 

questioni d’interesse di più 
Regioni o Province autono-

me. Possono essere inoltre 

invitati, a seconda della te-

matica affrontata, i rappre-
sentanti dei soggetti attua-

tori e dei rispettivi organi-
smi associativi e i referenti 
o rappresentanti del parte-

nariato economico e socia-
le. 
Viene istituita una Segre-

teria tecnica presso la 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri che supporta 
le attività della Cabina di 
regia, la cui durata tempo-

ranea è superiore a quella 
del Governo che la istitui-

sce e si protrae fino al 
completamento del PNRR 
entro il 31 dicembre 2026. 

La Cabina di Regia, affian-
cata dalla Segreteria tecni-
ca, assicura relazioni pe-

riodiche al Parlamento e 
alla Conferenza Unificata, 

e aggiorna periodicamente 
il Consiglio dei Ministri. 
Presso la Presidenza viene 

anche istituita un’Unità 
per la razionalizzazione e 
il miglioramento dell’effi-

cacia della regolazione, 
con l’obiettivo di superare 

gli ostacoli normativi, rego-
lamentari e burocratici che 
possono rallentare l’attua-

zione del Piano. 
È istituito, poi, un Tavolo 

permanente per il parte-
nariato economico, sociale 
e territoriale composto da 

rappresentanti delle parti 
sociali, del Governo, delle  

Continua →→ 
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Regioni, degli Enti locali e 

dei rispettivi organismi as-
sociativi, delle categorie 

produttive e sociali, del si-
stema dell’università e del-
la ricerca scientifica e della 

società civile. 
Il Tavolo svolge una funzio-
ne consultiva nelle materie 

connesse all’attuazione del 
PNRR e può segnalare alla 

Cabina di regia ogni profilo 
ritenuto rilevante per la 
realizzazione del PNRR, an-

che per favorire il supera-
mento di circostanze osta-

tive e agevolare l’efficace e 
celere attuazione degli in-
terventi 
Monitoraggio e rendicon-

tazione 
Il monitoraggio e la rendi-

contazione del Piano sono 
affidati al Servizio centra-

le per il PNRR, istituito 
presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze 

(MEF), che rappresenta il 
punto di contatto naziona-
le con la Commissione eu-

ropea per l’attuazione del 
Piano. 

Inoltre, presso il MEF è 
istituito un ufficio dirigen-
ziale presso la Ragioneria 

dello Stato con funzioni di 
audit del PNRR e di moni-

toraggio anticorruzione. 
Ogni Amministrazione cen-
trale titolare di interventi 

previsti dal PNRR indivi-
dua (o costituisce ex novo) 

una struttura di coordina-
mento che agisce come 
punto di contatto con il 

Servizio centrale per il 
PNRR. 
Realizzazione degli inter-

venti 
Alla realizzazione operativa 

degli interventi previsti dal 
PNRR provvedono i singoli 

soggetti attuatori: le Ammi-

nistrazioni centrali, le Re-
gioni e le Province autono-

me e gli enti locali, sulla 
base delle specifiche com-
petenze istituzionali o della 

diversa titolarità degli in-
terventi definita nel PNRR. 
POTERI SOSTITUTIVI 

In caso di mancato rispet-
to da parte delle Regioni, 

delle Città metropolitane, 
delle Province o dei Comu-
ni degli obblighi e impe-
gni finalizzati all’attua-

zione del PNRR, il Presi-

dente del Consiglio dei Mi-
nistri, nel caso in cui sia a 
rischio il conseguimento 

degli obiettivi intermedi e 
finali del PNRR e su propo-
sta della Cabina di regia o 

del Ministro competente, 
assegna al soggetto attua-

tore interessato un termine 
non superiore a 30 gior-
ni per provvedere. 

In caso di perdurante iner-
zia, su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei mi-

nistri o del Ministro, senti-
to il soggetto attuatore, il 

Consiglio dei ministri indi-
vidua l’amministrazione, 
l’ente, l’organo o l’ufficio, o 

i commissari ad acta, ai 
quali attribuisce, in via so-

stitutiva, il potere di adot-
tare gli atti o provvedimen-
ti necessari, oppure di 

provvedere all’esecuzione 
ai progetti. 
In caso di dissenso, dinie-

go o opposizione prove-
niente da un organo stata-

le che può precludere la 
realizzazione di un inter-
vento rientrante nel PNRR, 

la Segreteria tecnica - se 
un meccanismo di supera-

mento del dissenso non sia 
già previsto dalle vigenti 

disposizioni - propone al 

Presidente del Consiglio 
dei ministri, entro i suc-

cessivi 5 giorni, di sotto-
porre la questione all’esa-
me del Consiglio dei mini-

stri per le conseguenti de-
terminazioni. 
Se il dissenso, il diniego o 

l’opposizione provengono 
da un organo della Regione 

o di un ente locale, la Se-
greteria tecnica può pro-
porre al Presidente del 

Consiglio dei ministri o al 
Ministro per gli affari re-

gionali e le autonomie, en-
tro i successivi 5 giorni, di 
sottoporre la questione alla 

Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province au-

tonome di Trento e di Bol-
zano per concordare le ini-

ziative da assumere, che 
devono essere definite en-
tro il termine di 15 gior-
ni dalla data di convoca-

zione della Conferenza. 
Al termine dei 15 giorni, in 

mancanza di soluzioni con-
divise che consentano la 

rapida realizzazione dell’o-
pera, il Presidente del Con-
siglio dei ministri, oppure 

il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie nei 

casi opportuni, propone al 
Consiglio dei ministri le 
iniziative necessarie ai fini 

dell’esercizio dei poteri so-
stitutivi. 
Le misure e le procedure di 

accelerazione e semplifica-
zione delineate nel decreto 

per l’efficace e tempestiva 
attuazione degli interven-
ti trovano applicazione 
anche per gli investimen-

ti finanziati con il Fondo 

complementare al PNRR. 
Continua →→ 
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SEMPLIFICAZIONE PRO-
CEDURE E RAFFORZA-

MENTO CAPACITA’ AM-
MINISTRATIVA 

Il decreto prevede, inoltre, 
interventi volti ad accelera-

re e snellire le procedure e, 
allo stesso tempo a raffor-
zare la capacità ammini-

strativa della Pubblica am-
ministrazione in vari setto-

ri. 
Valutazione di impatto 
ambientale (VIA) 

Riduzione dei tempi: sono 
ridotti i tempi per la valu-

tazione di impatto ambien-
tale dei progetti che rien-
trano nel PNRR, di quelli 

finanziati dal fondo com-
plementare e dei progetti 
attuativi del Piano nazio-

nale integrato per l’energia 
e il clima (PNIEC). La dura-

ta massima della procedu-
ra sarà di 130 giorni. 
Commissione speciale: è 

istituita una apposita com-
missione tecnica per la 
VIA. La commissione è 

composta da un massimo 
di 40 persone nominate 

con decreto del Ministro. 
Lavoreranno a tempo pieno 
in modo da garantire effi-

cienza e capacità produtti-
va. 

Potere sostitutivo: è previ-
sto l’esercizio di un potere 
sostitutivo nel caso di iner-

zia della commissione, ol-
tre che dei dirigenti del Mi-
nistero della transizione 

ecologica e del Ministero 
della cultura. 

Soprintendenza speciale: 
per la tutela dei beni cul-
turali e paesaggistici inte-

ressati dagli interventi pre-
visti nel PNRR è istituita 

presso il ministero della 
Cultura una Soprintenden-

za speciale. 
Fonti rinnovabili 

Per accelerare il raggiungi-

mento degli obiettivi nazio-
nali di decarbonizzazione 
sono semplificate le proce-

dure autorizzative che ri-
guardano la produzione di 
energia da fonti rinnovabi-

li, la installazione di infra-
strutture energetiche, im-

pianti di produzione e ac-
cumulo di energia elettrica 
e, inoltre, la bonifica dei 

siti contaminati e il repo-
wering degli impianti esi-

stenti. 
Superbonus 
Per favorire l’efficientamen-

to energetico degli edifici 
sono semplificate le proce-
dure per l’accesso al Su-

perbonus. L’accesso alla 
misura è esteso agli inter-

venti volti alla rimozione 
delle barriere architettoni-
che. 
Semplificazione delle 

procedure per le opere di 
impatto rilevante 

Questo pacchetto di misu-
re riguarda taluni progetti: 

l’alta velocità ferroviaria 
sulla tratta Salerno-Reggio 
Calabria, l’alta velocità/

alta capacità sulla Palermo
-Catania-Messina, il poten-

ziamento della linea Vero-
na-Brennero, la diga fora-
nea di Genova, la diga di 

Campolattaro a Benevento, 
la messa in sicurezza e 
l’ammodernamento del si-

stema idrico del Peschiera 
nel Lazio e il potenziamen-

to delle infrastrutture del 
porto di Trieste. 
Per assicurare una proce-

dura veloce è previsto che 
tutti i pareri e le autorizza-

zioni richiesti (Conferenza 
dei servizi, valutazione di 

impatto ambientale, verifi-

ca archeologica, dibattito 
pubblico) vengano acquisiti 

sullo stesso livello proget-
tuale, ossia sul progetto di 
fattibilità tecnico economi-

ca per il quale il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pub-
blici definirà i contenuti 

essenziali. Un Comitato 
speciale all’interno del 

Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici indicherà le 
eventuali modifiche o inte-

grazioni al progetto di fatti-
bilità tecnico-economica 

che dovessero essere ne-
cessarie per rispettare le 
indicazioni contenute nei 

pareri e le autorizzazioni. 
Premi e penali per l’ese-
cuzione dei contratti le-
gati al PNRR 

Per l’esecuzione dei con-

tratti pubblici finanziati 
con le risorse previste dal 
PNRR e dal Fondo comple-

mentare, saranno previsti 
“premi di accelerazione” 
per ogni giorno di anticipo 

sul termine contrattuale. 
Saranno anche previste pe-

nali dovute al ritardato 
adempimento, comprese 
tra lo 0,6 per mille e l’1 per 

mille al giorno e da deter-
minare in relazione all’en-

tità delle conseguenze lega-
te al ritardo, con un massi-
mo del 20 per cento 

dell’ammontare stesso. 
Subappalto 
Dalla data di entrata in vi-

gore del decreto: 
fino al 31 ottobre 2021, in 

deroga alle norme in vigore 
che prevedono un limite del 
30 per cento, il subappalto 

non può superare la quota 
del 50 per cento dell’impor-

to complessivo del  
Continua →→ 



contratto di lavori, servizi o 

forniture. Sono comunque 
vietate l’integrale cessione 

del contratto di appalto e 
l’affidamento a terzi della 
integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni 
che ne sono oggetto, così 
come l’esecuzione prevalen-

te delle lavorazioni ad alta 
intensità di manodopera. 

Infine, il subappaltatore de-
ve garantire gli stessi stan-
dard qualitativi e prestazio-

nali previsti nel contratto di 
appalto e riconoscere ai la-

voratori un trattamento 
economico e normativo non 
inferiore a quello che 

avrebbe garantito il con-
traente principale, inclusa 
l’applicazione degli stessi 

contratti collettivi nazionali 
di lavoro; 

dal 1° novembre 2021, vie-
ne rimosso ogni limite 
quantitativo al subappalto, 

ma le stazioni appaltanti 
indicheranno nei documen-
ti di gara le prestazioni o 

lavorazioni che devono es-
sere eseguite obbligatoria-

mente a cura dell’aggiudi-
catario in ragione della loro 
specificità. Inoltre, le stesse 

dovranno indicare le opere 
per le quali è necessario 

rafforzare il controllo delle 
attività di cantiere e dei 
luoghi di lavoro e garantire 

una più intensa tutela delle 
condizioni di lavoro e della 
salute e sicurezza dei lavo-

ratori e prevenire il rischio 
di infiltrazioni criminali, a 

meno che i subappaltatori 
siano iscritti nelle white 
list o nell’anagrafe antima-
fia; 
il contraente principale e il 

subappaltatore sono re-
sponsabili in solido nei 

confronti della stazione ap-

paltante. 
Dibattito pubblico 

Per assicurare la più am-
pia condivisione delle ope-
re da realizzare, il decreto 

legge rafforza lo strumento 
del “dibattito pubblico” e le 
attività della Commissione 

istituita presso il Ministero 
delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili per il 
confronto con la società 
civile e gli enti territoriali. 
Appalto integrato 

Per gli interventi del PNRR 

è previsto un unico affida-
mento per la progettazione 
e l’esecuzione dell’opera 

sulla base del progetto di 
fattibilità tecnico-
economica. L’aggiudicazio-

ne avverrà sulla base del 
criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggio-
sa, che tiene conto anche 
degli aspetti qualitativi ol-

tre che economici. 
Inserimento al lavoro di 
donne e giovani 

Le aziende, anche di picco-
le dimensioni (sopra i 15 

dipendenti) che partecipa-
no alle gare per le opere 
del PNRR e del Fondi com-

plementare e che risultino 
affidatarie dei contratti 

hanno l’obbligo di presen-
tare un rapporto sulla si-
tuazione del personale in 

riferimento all’inclusione 
delle donne nelle attività e 
nei processi aziendali. in 

caso di violazione dell’ob-
bligo, è prevista l’applica-

zione di penali e l’impossi-
bilità di partecipare per 12 
mesi a ulteriori procedure. 

Nei bandi di gara saranno 
riconosciuti punteggi ag-

giuntivi per le aziende che 
utilizzano strumenti di 

conciliazione vita-lavoro, 

che si impegnino ad assu-
mere donne e giovani sotto 

i 35 anni, che nell’ultimo 
triennio abbiano rispettato 
i principi di parità di gene-

re e adottato misure per 
promuovere pari opportu-
nità per i giovani e le don-

ne nelle assunzioni, nei li-
velli retributivi e degli inca-

richi apicali.  
Salve motivate ragioni, le 
stazioni appaltanti inclu-

dono nel bando l’obbligo 
del partecipante alla gara 

di riservare a giovani e 
donne una quota delle as-
sunzioni necessarie per 

eseguire il contratto. Tra i 
criteri per partecipare alle 
gare vi è anche l’impegno a 

presentare la rendiconta-
zione non finanziaria sulla 

sostenibilità sociale e am-
bientale dei processi pro-
duttivi. 
Trasparenza e pubblicità 

degli appalti 
Tutte le informazioni rela-

tive alla programmazione, 
alla scelta del contraente, 

all’aggiudicazione ed ese-
cuzione delle opere saran-
no gestite e trasmesse alla 

banca dati dei contratti 
pubblici dell’Autorità Na-

zionale Anticorruzione 
(ANAC) attraverso l’impiego 
di piattaforme informatiche 

interoperabili; le commis-
sioni giudicatrici effettue-
ranno la propria attività 

utilizzando, di norma, le 
piattaforme e gli strumenti 

informatici.  
La banca dati degli opera-
tori economici è accorpata 

alla Banca dati dei contrat-
ti pubblici e verrà gestita 

da ANAC. All’interno della  
Continua →→ 
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nuova banca dati, verrà 

istituito il fascicolo virtuale 
dell’operatore economico, 

nel quale saranno conser-
vati tutti i dati e le infor-
mazioni necessarie ai fini 

della partecipazione alle 
procedure di gara, renden-
do in tal modo più sempli-

ce le attività di verifica e 
controllo da parte delle 

stazioni appaltanti. Queste 
ultime dovranno avere re-
quisiti di qualità in termini 

di esperienza pregressa do-
cumentata, personale qua-

lificato e strumentazione 
tecnica adeguata. 
Primo rafforzamento del 
sistema delle stazioni ap-

paltanti 
Nelle more di una compiu-

ta razionalizzazione, ridu-
zione e qualificazione delle 

stazioni appaltanti, si vieta 
ai Comuni non capoluogo 
di affidare appalti per in-

terventi del PNRR, dovendo 
ricorrere alle Unioni di Co-
muni, Consorzi, Città me-

tropolitane, Province e Co-
muni capoluogo. 
Sicurezza delle ferrovie e 

delle infrastrutture stra-
dali e autostradali 

Il decreto legge individua 
più puntualmente le com-

petenze e le attività dell’A-
genzia nazionale per la si-
curezza delle ferrovie e del-

le infrastrutture stradali e 
autostradali (ANSFISA) eli-
minando possibili interfe-

renze o sovrapposizioni 
con le attività per la sicu-

rezza svolte dai concessio-
nari o dagli enti gestori, 
dal Ministero delle infra-

strutture e della mobilità 
sostenibili, dalla Commis-

sione permanente per le 
gallerie istituita presso il 

Consiglio superiore dei la-

vori pubblici. 
In particolare, ANSFISA 

adotta entro il 31 gennaio 
di ogni anno, e per il 2021 
entro il 31 agosto, il pro-

gramma annuale di vigi-
lanza sulle condizioni di 
sicurezza di strade e auto-

strade, svolge attività 
ispettiva per la verifica del-

la manutenzione da parte 
dei confessionari, effettua 
verifiche a campione sulle 

infrastrutture. 
Fibra ottica e reti di co-
municazione elettronica 

Si semplifica il procedi-
mento di autorizzazione 

per l’installazione di infra-
strutture di comunicazione 
elettronica e si agevola l’in-

frastrutturazione digitale 
degli immobili con reti in 

fibra ottica. 
Superamento del divario 
digitale 

Al fine di agevolare il supe-
ramento del divario digitale 
si favorisce il sistema delle 

deleghe da parte di soggetti 
titolari di identità digitale. 

È potenziato il sistema del-
le banche dati e dello 
scambio di informazioni 

tra le stesse. 
NOMINE 

Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della 
difesa Lorenzo Guerini, ha 

deliberato il conferimento 
delle funzioni di Direttore 
della Direzione informati-

ca, telematica e tecnologie 
avanzate del Segretariato 

generale della difesa al 
maggior generale del ruolo 
normale del Corpo degli in-

gegneri dell’Esercito Angelo 
Gervasio. 
LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro per 

gli affari regionali e le au-
tonomie Mariastella Gelmi-

ni, ha esaminato e delibe-
rato di non impugnare 
quindici leggi delle Regioni 

e delle Province autonome. 
Si tratta, in particolare del-
le seguenti leggi: la legge 

della Regio-
ne Lazio n. 5 del 30/03/202

1, recante “Disposizioni 
per l‘istituzione e la pro-
mozione di un percorso a 

elevata integrazione socio-
sanitaria in favore di per-

sone con disabilità ‘Non 
collaboranti’”; la legge della 
Regione Abruzzo n. 7 del 

30/03/2021 recante 
“Disposizioni in favore del-
le persone affette da fibro-

mialgia”; la legge della Re-
gione Toscana n. 13 del 

30/03/2021 con 
“Disposizioni in materia di 
nomina dei componenti 

della Commissione regio-
nale dei soggetti professio-
nali. Modifiche alla l.r. 

73/2008”; la legge della 
Regione Liguria n. 5 del 

02/04/2021 su “Modifiche 
alla legge regionale 7 di-
cembre 2006, n. 41 

(Riordino del Servizio sani-
tario regionale)”; 

 le leggi della Regione Basi-
licata n. 14, n. 15 e n. 16 
del 21/04/2021 rispettiva-

mente su “Fondo per la 
crescita dei Comuni confi-
nanti con i giacimenti pe-

troliferi”, “Modifiche all’art. 
32 della L.R. 8 agosto 

2013, n. 18” e “Modifiche 
alla Legge regionale 8 set-
tembre 1998, n. 29 (Norme 

in materia di politiche re-
gionali per il lavoro e servi-

zi integrati per l’impiego”;  
Continua →→ 
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le leggi della Regione Pu-
glia n. 4 e 6 del 

19.04.2021 relative ri-
spettivamente allo 
“Screening obbligatorio 

per l’atrofia muscolare 
spinale (SMA)” e alle 
“Modifiche all’articolo 13 
della legge regionale 30 

aprile 2019 n. 17 
(Disciplina delle agenzie di 
viaggio e turismo), all’arti-

colo 41 della legge regio-
nale 30 dicembre 2020 n. 
35 (Disposizioni per la for-

mazione del bilancio di 
previsione 2021 e bilancio 
pluriennale 2021-2023 
della Regione Puglia - leg-

ge di stabilità regionale 
2021), all’articolo 7 della 
legge regionale 29 marzo 

2017 n. 4 (Gestione della 
batteriosi da Xylella fasti-

diosa nel territorio della 

regione Puglia) e all’artico-
lo 2 della legge regionale 

12 dicembre 2016 n. 38 
(Norme in materia di con-
trasto agli incendi boschi-

vi e di interfaccia)”; le leg-
gi della  Regione Calabria 
n. 1, n. 2, n. 4, n. 6 e n.7 
del 23/04/2021 contenti 

rispettivamente 
“Modifiche all’articolo 5 
della legge regionale 19 

novembre 2020, n. 21 
(Istituzione Consorzio Co-
sta degli Dei)”, “Modifiche 

agli articoli 2 e 4 della leg-
ge regionale 19 novembre 
2020, n. 25 (promozione 
dell’istituzione delle co-

munità energetiche da 
fonti rinnovabili)”, “Modifi-
ca alla legge regionale 20 

dicembre 2012, n. 66 sul-
la istituzione dell’azienda 

regionale per lo sviluppo 

dell’agricoltura e disposi-
zioni in materia di svilup-

po dell’agricoltura)”, 
“Norme in materia di con-
clusione delle procedure 

di liquidazione di enti 
pubblici e fondazioni e di 
rilancio della forestazione” 
e, infine “Proroga termini 

istanze contributi per 
l’anno 2021. Integrazione 
agli articoli 14 e 15 della 

l.r. 28/2010”. Infine, la 
legge della Regione Tosca-
na n. 14 del 16/04/2021 

contenente “Disposizioni 
in merito alla gestione dei 
rifiuti urbani prodotti da 
utenze non domestiche. 

Modifiche alla l.r. 
25/1998”.  
Il Consiglio dei Ministri è 

terminato alle 19.50. 
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VILLAE FILM FESTIVAL  
QUANDO L'ARTE È IN MOVIMENTO 

La Terza edizione del Villae 

film Festival si svolge que-
st’anno a Villa Adriana - 
Tivoli (Roma) dal 12 al 18 
luglio e a Villa d’Este dal 

6 al 12 settembre 2021. 

I due magnifici siti, dichia-
rati dall'UNESCO Patrimo-

nio Mondiale dell'Umanità, 
ospitano la godibile rasse-
gna di film in cui l’ARTE, 

nelle sue molteplici possibi-
lità espressive, fa da prota-
gonista. 

Evento unico nel panorama 
culturale italiano, il proget-

to è realizzato con il patro-
cinio e il sostegno del Mini-
stero della cultura (MiC ) e 

della Regione Lazio e orga-
nizzato dalle Villae, sotto la 

direzione artistica di An-
drea Bruciati, storico 

dell’arte e direttore dell’Isti-
tuto di Villa Adriana e Villa 
d’Este, con la consulenza 
artistica e l'organizzazione 
dell'Associazione Culturale 

Seven.  
Una rassegna che associa 
alla proiezione cinemato-

grafica incontri con registi, 
produttori, critici d'arte e di 
cinema, artisti e curatori 

per esplorare il linguaggio 
dell’immagine in movimen-

to, coglierne le suggestioni 
e restituirne la complessità 
in un mondo in continua 

evoluzione.  
L’idea di fondo è quella 
espressa da Bill Viola 

quando dice che “l’Arte è 
contemporanea, è senza 

tempo, universale ed eter-
na”: luoghi d’arte storici, 
quindi, e un festival più che 

mai legato alla contempora-
neità.  

Per coniugare passato,  
Continua →→ 
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presente e uno sguardo 

al futuro.  
Villae Film Festival è – 
inoltre, cosa importante 
- uno dei pochi festival 
che, già dallo scorso an-
no, aderisce a un pro-
getto di accessibilità e 
propone proiezioni con 
audiodescrizione e sot-
totitoli. 
Due luoghi per due pro-
grammi. Nello scenario 
del Pecile di Villa 

Adriana, dal 12 al 18 

luglio, saranno proietta-
ti film il cui tema è l’ar-
te, come, ad esempio, 
Volevo nascondermi di 
Giorgio Diritti, un ritrat-
to del pittore Antonio Li-
gabue che è valso l’Orso 
d’Argento al suo ottimo 
interprete Elio Germano, 
e The square di Ruben 
Östlund, che racconta il 
mondo dell’arte contem-
poranea e le contraddi-

zioni che essa mette in 
luce, creando una spira-
le da cui i protagonisti 
non sembrano capaci di 
uscire. Il festival sarà, 
quindi, un viaggio tra 
film diversissimi per sti-

le, trama e linguaggio, 
ma, nello stesso tempo, 
uniti dal comune tema 
dell’arte che diventa pro-
tagonista del racconto. 
Dal 6 al 12 settem-
bre la location delle 
proiezioni sarà il Gran 
Viale di Villa d’E-
ste: qui saranno proiet-
tati film ideati e realizza-
ti da personalità che si 
sono affermate artistica-

mente anche in ambiti 
diversi dal cinema. 
Quindi film che sono, al 
contempo, cinema ma 
anche prodotti d’artista. 
Saranno presentati, co-
sì, film come Un chien 
andalou, gioiello di ci-
nema surrealista scritto 
da Luis Buñuel e Salva-
dor Dalì. 
Villae Film Festival è 
un’iniziativa realizzata 

dall’Istituto Villa Adria-
na e Villa d’Este - Villae 
con il patrocinio e il so-
stegno del MIC – Direzio-
ne generale Cinema e 
Audiovisivo e di Regione 
Lazio e con la collabora-
zione di Istituto Luce Ci-
necittà e della Tibur 
Film Commission. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 

Antonella D’Ambrosio 


