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NESSUNA GRANDE NOVITÀ SULLA LINEA
FRANCESCHINI CHE HA POLVERIZZATO IL
MIC A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA
UN VERO SILENZIO CI AVVOLGE, PRIMA DI
UNA PROSSIMA ESTATE DI VACANZE APERTA IN TUTTE LE ZONE BIANCHE.
I soliti noti si sentono
poco, poco si mettono
in mostra, poco blaterano e inveiscono contro il potere preposto al
comando del MiC. Perché farlo in questo momento topico e particolare. È quello che succede, anzi, che non
succede, quando abbiamo un apparente silenzio.
Qualcuno diceva e citava “il rumore del silenzio” un rumore frastornante e ridondante che
sfonda l’etere e lo fa
arrivare ai padiglioni
auricolari di ogni singola persona, in questo
caso ai singoli dipendenti del MiC.
Le ultime riunioni svolte al Collegio Romano,
almeno stante i resoconti, molto simili tra
loro, (almeno per quanto riguarda i Sindacati
Confederati) chi, più o
meno,
inviperito
o
sconcertato per un argomento o una battuta
specifica, molto “scottante” sul tavolo, come
nella “La gatta sul tetto
che scotta” un film
tratto
dall'omonimo
dramma teatrale di
Tennessee Williams.
Con il nuovo DPCM
siamo giunti a una
semplice conclusione:
la confusione impera e
spazia nelle alte sfere
del Collegio Romano,

quel secondo piano
sempre vivo e presente
con grandi progetti e
grandi soluzioni politiche in merito ai Beni
Cultuali.
La nascita della Soprintendenza Speciale per il
PNRR, con a capo il
Segretario Generale, un
ufficio dirigenziale generale “coincidente”. E
come tutte le coincidenze sono sempre valutate come notizie sorprendenti. L’incarico di
questo “nuovo e ologramma dell’attuale DG
-ABAP, dove l’incarico
conferito allo steso Direttore Generale ABAP.
Anche il sistema museale del MiC e la stessa Direzione Generale
Musei avranno un assetto diverso e rinforzato nella sua organizzazione e struttura generale di primo livello.
Evviva, ne gioiranno le
nostre
importanti
strutture museali sul
tutto il territorio nazionale (naturalmente con
esclusione delle regioni
Sicilia,
Trentino-Alto
Adige e Valle D’Aosta).
Pareggiando la sottrazione della posizione
dirigenziale dell’ex (tra
breve) Servizio VI della
Dg ABAP, questa posizione viene ”gentilmente concessa” alla Direzione Generale Musei,
la quale espande i suoi

servizi, la sua “longa
manu” e controllo dei
sui uffici periferici, portandoli da due a tre.
Complimenti! Per non
scrivere della nascita di
nuove posizioni di Direttori di musei e parchi
archeologici
(almeno tre) che saranno inseriti nel nuovo
DPCM, allargando la
schiera di Direttori responsabili, ma allargando la possibilità di
spesa per questi nuovi
“direttori di museo o di
scavi archeologici”.
Non è conclusa la disamina su gli ultimi fatti:
un “nuovo e moderno
assetto organizzativo”,
si vede all’orizzonte,
prima di parlare di risorse umane e finanziare per il nostro personale ancora in servizio per l’anno 2021 e
2022. E’ ovvio: prima la
costruzione
delle
“case”, poi si penserà a
riempirle. Ma, di solito,
questo
ragionamento
non dovrebbe andare
avanti, parallelamente,
insieme? Si costituisce
l’Osservatorio sulla Parità di Genere, bello e
moderno. Forse perché
si possa attuare l’articolo 51 della Costituzione, sulla parità di
accesso tra donne e
uomini,
Continua →→
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oppure dobbiamo aspettarci
altre finalità?
In questo caso pare non ci sia
spazio per gli organi consultivi
in rappresentanza dei lavoratori del MiC, ma ci si maschera
dietro all’organo consultivo. Il
quale avrà rilevanza esterna e
non andrà a soprapporsi ad
altre organizzazioni preposte.
Oltre a questo c’è anche: il Ministro potrà avvalersi di una
Segreteria Tecnica, che non
prevede un incremento o uno
spostamento delle risorse impiegate presso gli UDCM; all’interno del gruppo dei Consiglieri
di cui il Ministro si avvale, ben
5 posso essere destinati quali
responsabili di progetto; l’OIV è
definitivamente qualificato come organismo collegiale e non
monocratico; la DG Educazione
e ricerca viene attribuita la
competenza in merito al Servizio Civile Nazionale; invece la
DG Organizzazione si prende a
suo carico le competenze in
materia di trattamento economico del personale, in stretta
collaborazione con la DG BILANCIO ( ci mancherebbe ) e
diventa anche competente in
materia di lavoro agile; per finire la Digital Librari che si avvale delle risorse umane e strumentali dei quattro Istituti afferenti (ICAR, ICBSA, ICCD, ICCU).
Una giusta e corretta osservazione è stata questa: “la sede
dirigenziale generale” della Di-
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gital Library sembra a una intercapedine costruita a hoc.
Forse per valorizzarla bisognerebbe investire più, e banalmente, sulle risorse umane di
cui abbiamo disperato bisogno.
Non solo questo ma in tutti i
settori, soprattutto nei nostri
uffici periferici da molto e troppo tempo “sofferenti” di mancanza di personale in tutti i
profili professionali.
Ecco che i Segretariati Regionali potranno usufruire degli Istituti autonomi sul proprio territorio delegando a loro l’esercizio di funzioni di tesoreria.
“Last and not least” riguarda la
dotazione organica nazionale.
Lo sanno tutti perfettamente,
anche i muri o anche le persone che non vogliono ascoltare
ma sanno leggere. La netta riduzione della I Area a 313 unità,
e il rinforzamento delle aree II e
III per un totale di risorse umane del MiC che nello determinare alla calcolatrice elettronica, si arrivi a uno scandaloso
totale generale di circa 19.000
unità.
Per quanto riguarda questo
punto, sappiamo bene che il
Ministro della Pubblica Amministrazione ha dato (o almeno
avrebbe dato) semaforo verde
per le nuove assunzioni, ma
anche a risolve gli annosi problemi che affliggono molte persone dipendenti del MiC. È
inutile specificare, approfondire
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o continuare su questo annoso
argomento. Questo è il momento giusto per risolvere la
“quaestio facti e quaestio iuris”
già da troppo tempo sul tavolo
di politici e dirigenti del MiC.
Ovvero: sistemare il pregresso è
cosa buona e giusta, per il rispetto di quelle persone che in
questi ultimi 10/20 anni hanno operato concretamente nei
propri uffici (centrali e periferici) risolvendo e portando a termine con fedeltà, serietà e professionalità, molti dei procedimenti amministrativi e tecnici
che, altrimenti, sarebbero rimasti irrisolti.
Ora la benevola campagna di
promozione di nuove assunzioni, sia per quanto riguarda i
funzionari, sia per quanto riguarda i dirigenti, ma anche
nell’ottica delle “nuove assunzioni” previste dalla Funzione
Pubblica per gestire il Pnrr, sono lodevoli e commiserevoli per
la gestione di tutto l’apparato
amministrativo,
tecnico
e
scientifico del prossimo quinquennio economico e finanziario. E qui è il punto focale.
Ogni campagna pubblicitaria
favorisce le “nuove” risorse
umane, deve parallelamente
favorire anche una “nuova”
campagna di ricerca di risorse
finanziarie.
Sono due situazioni che devono
viaggiare parallelamente: nel
caso in cui non succeda, una
delle due parti verrà sicuramente svantaggiato rispetto
all’altra. Con una piccola precisazione: in genere è il personale sarà sicuramente svantaggiato.
Ricordiamoci bene che: più
reddito ai lavoratori dipendenti,
più possibilità di spesa, migliore economia per tutti, migliore
PIL per lo Stato… e l’economia
italiana gira bene e si risolleva.
Per una nuova stagione, ricordando bene quello che è successo nel passato. Nel bene e
nel male.
Giuseppe Urbino
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PROPOSTA DELL’UNSA SUI PASSAGGI ORIZZONTALI

La scrivente Organizzazione
sindacale, a seguito dell’incontro di tavolo nazionale
del 16 giugno sui Passaggi
Orizzontali, e recependo
quanto pervenuto in sede
territoriale e regionale, con
la presente intende
comunicare quanto segue:
Come più volte abbiamo
fatto notare gli incarichi
per mansioni diverse che
poi sfociano nei passaggi
orizzontali spesso rispondono a logiche che nulla hanno a che fare con le esigenze di servizio, ma sono dovute a aspirazioni personali, con i dirigenti che agevolano dette aspirazioni.
Riteniamo che prima di entrare nel merito sia necessario ricordare che l'art. 52
del D.Lgs 165/01 chiarisce
che: “ il prestatore di lavoro

deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto”.
Quindi adibire a mansioni
diverse un lavoratore deve
essere una eccezionalità e
non una regola e alla base
deve esserci una emergenza
in un settore nevralgico che
non può essere coperto con
la ridistribuzione del lavoro
con lavoratori della stessa
qualifica funzionale.
Dopo queste verifiche se
proprio non si può fare a
meno si avvia una procedura di “Interpello interno”
aperto a tutti i lavoratori
dell'area, chiarendo le competenze necessarie e valutando le competenze possedute, non si può dimenticare che quando un lavoratore viene adibito ad altra
mansione il lavoro della

sua mansione viene ridistribuito sul restante personale, ovvero vengono modificati i carichi di lavoro.
Oggi avviene che si designi
con ODS, il dirigente decide
“a insindacabile giudizio”
che tizio da domani va a
fare il lavoro di un'altra
qualifica funzionale e tra
tre anni avrà diritto al passaggio orizzontale e il suo
lavoro si scarica sui colleghi.
Oppure si usa il sistema
dell'interpello interno aperto alle aree tecniche, amministrative e vigilanza, non
si
chiede
nessuna
“professionalità posseduta”,
ovviamente non si valutano
le competenze e casualmente si cegli chi pare al
Continua →→

PAGINA 4

dirigente. Noi chiamiamo
questo metodo “clientelismo”,
Facciamo qualche esempio:
a) Alla Biblioteca Nazionale
di Torino, Il dirigente fa un
interpello interno per l'ufficio del personale, per affiancare un lavoratore che
sta per andare in pensione,
ovviamente non ha verificato se all'interno dell'area
amministrativa può esserci
la possibilità di trovare la
soluzione.
L'interpello non chiede nessuna professionalità, rispondono un amministrativo (non previsto) e uno della vigilanza, l'amministrativa chiede un mese di affiancamento con il lavoratore che deve andare in
pen sio ne,
ov via ment e
quanto chiesto dal lavoratore dell'area amministrativa non viene accettato dal
dirigente perchè avrebbe
creato disguidi anche perchè il lavoratore in uscita a
breve lascerà l'amministrazione. Morale della favola si
assegna in posto alla vigilanza
visto
l'urgenza
(urgenza non vera), occorre
ricordare che il lavoratore
in uscita è andata in pensione 18 mesi dopo e l'amministrativa è stata rimossa con ods dalla funzione
che espletava e portata in
un altro settore l'anno successivo. Essendo io un malpensante ritengo che il posto fosse stato già assegnato alla collega della vigilanza, l'interpello interno era
una formalità. La domanda
sorge spontanea questo lavoratore ha diritto di fare il
passaggio orizzontale?
b) una delle condizioni per
superare il precetto dell'art.
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52 di cui sopra crediamo
possa essere la grave carenza di personale, alla Biblioteca Nazionale di Torino
è stato creato l'ufficio tecnico e nonostante in organico
fossero presenti il 150% di
lavoratori dell'area tecnica
rispetto all'organico previsto, si è fatto “l’interpello
interno” aperto a amministrativi e vigilanza, ovviamente il bando non chiede
curriculum inerenti le funzioni da assumere.
Fanno la domanda due
dell'area vigilanza, un elettricista (non previsto) ed
una laureata in filosofia. Il
direttore decide che l'elettricista non vada bene perchè forse l'anno dopo deve
andare in pensione, quindi
il posto all'ufficio tecnico
viene assegnato alla laureata in filosofia. Con questa
procedura è corretto che il
lavoratore possa avere diritto ad accedere ai passaggi orizzontali?
c) Alla Biblioteca Nazionale
di Torino in previsione del
pensionamento di un tecnico il direttore, pur con l'organico al 150%, ha fatto un
ODS con il quale ha incaricato il custode casiere di
affiancare il tecnico per poi
sostituirlo, ovviamente il
direttore non nota che abbiamo un lavoratore che a
Biblioteca chiusa è custode
casiere a biblioteca aperta
non fa il custode. A noi appare strana la situazione
che il direttore ha creato
anche per il semplice fatto
che per avere diritto al casierato bisogna essere custodi e non solo di sera.
Anche in questo caso si
creano le condizioni per futuri passaggi orizzontali in

barba a qualunque regola e
norma calpestando i lavoratori che non sono nelle
grazie del direttore.
Per noi non va firmato il
protocollo d'intesa sui passaggi orizzontali per rispetto dei lavoratori che hanno
subito l'aumento dei carichi
di lavoro dovuto alla sottrazione spesso immotivata di
lavoratori adibiti ad altre
mansioni.
Per non fare di tutta l'erba
un fascio proporre non per
il futuro ma per il presente
la verifica delle domande di
passaggi orizzontali con la
documentazione dell'amministrazione e passano solo
quelli che hanno realmente
fatto le mansioni diverse e
sono stati individuati attraverso un percorso che ha
previsto, la reale esigenza
di servizio, la verifica
dell'impossibilità di ridistribuire il lavoro tra le attribuzioni funzionali proprie,
che vi sia stato un bando
che chiedeva curriculum e
specificava il lavoro che si
andava a fare, la decisione
motivata e coerente.
Ripeto firmiamo un accordo
che non umili i lavoratori
onesti e permetta il passaggio a chi ha realmente fatto
ed è stato individuato con
metodi democratici, va in
ogni modo evidenziato che i
metodi clientelari dei direttori noi li combattiamo.
Visto che la maggior parte
saranno dell'area vigilanza
va spiegato che questi passaggi di fatto andranno ad
incidere sulle già problematiche aperture al pubblico
degli istituti.
Vincenzo D’INDINOSANTE

N. 184—GIUGNO — 2021

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 5

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 37
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI IN ENTRATA.
Si pubblica integralmente
la circolare ministeriale
del Segretariato Generale
n. 37/2021 sull’attivazione della procedura dei comandi in entrata.
Come noto, la disciplina
dell’istituto del comando,
di cui all’art. 30, comma 2
-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, consente l’attivazione delle relative procedure nel caso in cui “le
pubbliche amministrazioni,
per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6,
possono utilizzare in assegnazione temporanea, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni”.
Al riguardo si rappresenta
che, in considerazione della carenza di personale in
cui versano gli Istituti di
questa Amministrazione,
dato in continua evoluzione anche in conseguenza
degli effetti degli interventi
normativi in materia di accesso anticipato ai trattamenti pensionistici, tenuto
conto del perdurare della
situazione
emergenziale
che inevitabilmente sta
impattando sulla tempistica dell’avvio e dello svolgimento delle procedure
concorsuali, già bandite
e/o autorizzate, al fine di
sopperire temporaneamente alla suddetta carenza di
personale, si rende oppor-

tuna l’attivazione di procedure di comando in entrata, sospese, fino ad oggi,
dalla circolare n. 175 del
16.05.2012 della Direzione
Generale per l’organizzazione, gli affari generali,
l’innovazione, il bilancio
ed il personale, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
– Ispettorato Generale per
gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico (IGOP) –
Ufficio II.
Alla luce di quanto sopra,
acquisite le necessarie autorizzazioni degli Organi
competenti, si intende
procedere ad una prima
fase sperimentale finalizzata all’attivazione per i
diversi Uffici dell’Amministrazione all’istituto del
comando, di cui all’art. 30,
comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni.
L’iniziale fase sperimentale
interesserà un numero definito di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n.
165 del 2001 e successive
modificazioni, con specifico riferimento al comparto
“Funzioni centrali”,
nonché
ai
comparti
“Funzioni Locali”, “Sanità”
e “Istruzione e ricerca”,
secondo le modalità indicate con la presente.

Indicazioni procedurali
Gli Uffici in indirizzo, riscontrata la carenza di
personale e l’impossibilità
di farvi fronte mediante
una diversa organizzazione del lavoro, verificate le
esigenze organizzative dei
singoli Istituti, nonché tenuto conto delle più urgenti necessità rilevate,
possono valutare l’attivazione di procedure di comando in entrata, nei limiti di seguito specificati:
per il Segretariato generale
e ciascuna delle Direzioni
generali un numero massimo di 4 unità, nonché per
l’Istituto Centrale per la
Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital
Library 1 unità:
per gli istituti periferici afferenti al Segretariato generale e alle Direzioni generali, ivi inclusi gli istituti
dotati di autonomia speciale, di cui all’art.33,
commi 2 e 3 del DPCM
n.169/2019, un numero
massimo di unità pari a:
10 per il Segretariato generale
10 per la DG Archivi
10 per la DG SABAP
10 per la DG Biblioteche
2 per la DG Educazione e
ricerca
2 per la Digital Library
10 per la DG Musei
Nell’ambito del numero
massimo delle unità di cui
sopra, nell’eventualità si
dovessero avviare comandi
fuori comparto, ossia con
specifico riferimento al
Continua →→
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personale delle amministrazioni appartenenti ai Comparti
“Funzioni Locali”, “Sanità” e
“Istruzione e ricerca”, i Direttori generali dovranno, previa
verifica e valutazione della
competente Direzione generale Bilancio, tenere conto delle
disponibilità finanziarie in
termini di competenza assegnati sui pertinenti capitoli di
spesa di ciascun Centro di
responsabilità.
Pertanto, i Direttori generali
dovranno comunicare, nei
limiti delle disponibilità sopra richiamate, la distribuzione delle posizioni attribuibili, precisando il profilo professionale e l’Area di appartenenza, sia con riferimento ai
propri servizi che agli Istituti
periferici afferenti, ivi inclusi
gli istituti dotati di autonomi a
speci ale,
di
cu i
all’art.33, commi 2 e 3 del
DPCM n.169/2019 (Allegato
1).
Una volta ricevuti gli elementi richiesti, la Direzione generale Organizzazione, attraverso il Portale Servizi del
MiC, provvederà alla pubblicazione di un apposito bando
per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse secon-
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do le disponibilità rappresentate.
L’istruttoria e la verifica del
possesso dei requisiti richiesti e dei titoli coerenti alle
prestazioni professionali attese, così come indicati nel
bando, nonché la valutazione delle singole istanze sarà
effettuata rispettivamente da
Commissioni nominate e/o
presiedute dal Segretario generale o da personale da egli
designato e dai Direttori generali o personale da essi
designato, ognuno per l’ambito di rispettiva competenza
sia con riferimento ai propri
servizi che agli Istituti periferici afferenti, ivi inclusi gli
istituti dotati di autonomia
speciale, di cui all’art.33,
commi 2 e 3 del DPCM
n.169/2019.
Si ritiene imprescindibile,
infatti, un'attenta valutazione iniziale per accertare, anche mediante l'ausilio di appositi colloqui, da svolgersi
nel rispetto della normativa
in materia di contenimento
del contagio da Covid-19, che
il candidato sia in possesso
delle competenze richieste,

N. 184—GIUGNO — 2021

ovvero dell'attitudine al loro
conseguimento.
La consultazione delle domande avverrà accedendo al
richiamato Portale dei servizi. Al riguardo seguirà apposita circolare esplicativa a
cura della competente Direzione generale organizzazione.
Allo scrivente Segretariato
dovranno pervenire gli esiti
delle procedure de quibus,
per una previa valutazione
complessiva, al fine di poter
procedere all’attivazione del
comando da parte della Direzione generale Organizzazione ed eventualmente operare
ogni utile ridistribuzione delle posizioni non utilizzate.
Si ritiene opportuno infine
rappresentare che la procedura di comando, comunque
subordinata all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’istante, non è finalizzata al
trasferimento nei ruoli di
questa Amministrazione e
che, ai sensi dell’articolo 51
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto
“Funzioni Centrali” triennio
2016-2018, il comando “non
può superare la durata di 12
mesi, rinnovabili”.
Pertanto, si pregano le SS.LL.
di procedere all’individuazione
delle figure ritenute necessarie, restituendo compilato l’Allegato 1, di cui sopra, alla casella di posta elettronica
dg.or.s2.mob.est@benicultura
li.it , entro e non oltre il 9 luglio p.v.
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RILIEVO IN MERITO AL MANCATO PAGAMENTO
EVENTO IN CONTO TERZI PRESSO PALAZZO REALE –
NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA 2020.

Si pubblica la nota inviata
a Dott.ssa Marta RAGOZZINO Direzione Regionale
Musei Campania, al Prof.
Massimo OSANNA Direzione Generale Musei, al Dott.
Salvatore NASTASI Segretario Generale, alla Dott.ssa
Marina GIUSEPPONE Direzione Generale Organizzazione e alla Segreteria Regionale
e
Provinciale
Confsal-Unsa Campania:
Lo scrivente Coordinamento Nazionale, su segnalazione del personale in servizio
presso il Palazzo Reale di
Napoli, è costretto ad inter-

venire in favore del personale interessato, in quanto
risulterebbe che non è stato corrisposto il pagamento
del Conto Terzi relativo alla
manifestazione Napoli Teatro festival 2020.
La manifestazione di cui
sopra, ha avuto inizio il 19
giugno con la fase di allestimento per poi proseguire
con le effettive manifestazioni svoltesi dal 1 al 31 luglio con spettacoli nei cortili e nel giardino romantico.
Pertanto, in merito a quanto su esposto si chiede di
fornire notizie circa il man-

cato pagamento e si sollecita codesta Amministrazione, al fine di poter risolvere
in maniera definitiva la
questione del personale interessato,
preavvertendo
sin d’ora che, qualora non
pervenga alcuna significativa risposta, la scrivente Organizzazione sindacale, attiverà le opportune iniziative volte a tutelare il personale rappresentato.
Tanto quanto si doveva per
opportuna informazione e
norma.
Giuseppe Urbino
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UFFICI DEL MI.C. DIRETTAMENTE OPERATIVI NEI TERRITORI NAZIONALI.
SERVIZIO INEFFICIENTE DI POSTA ELETTRONICA.
DOTAZIONE URGENTE DEGLI UFFICI DI ADEGUATI MEZZI DI TRASPORTO.

Illustrissimo Signor Ministro
Franceschini, Spettabili autorità del MiC in indirizzo,
in relazione ai servizi di cui
all’oggetto, ci preme dover
segnalare, a seguito di moltissime segnalazioni che ci
pervengono dagli Enti del
MiC operanti direttamente
sui territori della nostra Nazione, sia in merito alla incredibile limitata capienza
delle caselle di posta elettronica istituzionale che, soprattutto in questo periodo,
connotato dalla pandemia di
Covid 19, che ha comportato
per i dipendenti la modalità
del telelavoro (smart working), mostra evidenti segni
di inadeguatezza.
Infatti, soprattutto negli indicati Uffici a stretto contatto
con l’esterno, come, in modo
particolare, le Soprintendenze, ma non solo, che debbono quotidianamente relazionarsi con gli utenti (Comuni,
Uffici provinciali e Regionali,
Tecnici, Privati, ecc.), la limitatissima capienza assegnata alle proprie caselle di
posta elettronica istituzionale, costringe il dipendente
a dover eliminare quotidianamente 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
documenti allegati (progetti,
fotografie, documenti di notevole dimensione), aggrava in
modo sensibile il disagio già
inflitto dalla situazione pandemica richiamata, rallentando ulteriormente il flusso
lavorativo, con evidente disagio anche per l’utenza.
Si precisa che tale importante strumento non può essere
compensato dall’invio dei
messaggi per PEC, in quanto
tale servizio è centralizzato e
pertanto di impossibile uso
quotidiano; infatti spesso i
funzionari tecnici compensano con la posta elettronica
l’impossibilità di dialogare
direttamente con il pubblico
esterno, cui è impedito l’accesso dalle precauzioni 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 progetti e le
pratiche con i tecnici esterni,
non è efficace né praticabile.
Si chiede inoltre che questi
nostri basilari Enti che operano nel territorio e che garantiscono la precipua nostra alta missione della Tutela dei Beni Culturali, siano
dotati anche di un efficiente
dotazione di mezzi di tra-

sporto, quali autovetture di
servizio, (eventualmente jeep
per i territori disagiati morfologicamente),
furgoni,
in
quanto stiamo parlando di
indispensabilissimi mezzi di
servizio principalmente per i
sopralluoghi e per le operazioni di conservazione, ‘non di
auto blu’, senza le quali diviene rocambolesco operare
nell’ambito della salvaguardia del Patrimonio culturale,
e non riguarda solo Soprintendenze, quanto anche istituzioni museali ed archivi e
quant’altro caratterizza il nostro Ministero della Cultura.
Pertanto si chiede che si intervenga con urgenza da parte sia del Signor Ministro che
della Dirigenza preposta affinché il servizio della posta
elettronica
istituzionale,
nell’epoca della comunicazione informatica, sia reso finalmente 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
Ministro e dell’attenzione della
Dirigenza preposta, si porgono,
cordiali saluti.
Rodolfo Corrias
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

DIPENDENTI PUBBLICI AL MINIMO,
3 MILIONI I PENSIONATI
Pochi dipendenti (al
minimo storico dall’inizio del secolo) e tanti
pensionati. Si presenta
così, nel 2021, la Pubblica amministrazione
italiana. Il cui rapporto
tra ex dipendenti ormai
in pensione e personale attivo è quasi di 1 a
1, con una forbice che
tenderà a ridursi nel
prossimo triennio. Ma
che potrà essere temperata dall’ondata di
nuove assunzioni che
si prospettano da qui
ai prossimi anni. Questo un aspetto della salute della nostra Pa
che emerge dalla ricerca sul lavoro pubblico
presentata da Forum
Pa, società del Gruppo
Digital360.
94 pensionati ogni
100 statali attivi
La ricerca mette in luce come la Pubblica
amministrazione italiana al 1° gennaio 2021
si presenti con il minimo storico da 20 anni
a questa parte per numero di dipendenti: sono 3,2 milioni, 31 mila
in meno rispetto al
2020 (-0,97%). Il tutto

a fronte di un esercito
di pensionati pubblici
di quasi uguale entità:
sono attualmente 3,03
milioni, in un rapporto
di 94 pensioni erogate
ogni 100 statali attivi.
Un dato che fa riflettere, soprattutto se pensiamo che l’esodo è destinato ad aumentare:
come descritto nello
stesso Pnrr, nel prossimo triennio almeno
300 mila persone usciranno dal pubblico impiego, ed è possibile
che siano molte di più
visto che oltre 500 mila
dipendenti hanno già
oltre 62 anni e 183 mila hanno raggiunto oltre 38 anni di anzianità di servizio.
Ad aggravare un graduale e inesorabile invecchiamento e impoverimento della forza
lavoro statale, non accompagnato da un
adeguato turnover, sono stati, nel corso del
2020, il blocco dei concorsi per l’emergenza
sanitaria e l’accelerazione dei pensionamenti. Secondo lo studio di Fpa nel 2020

prefetti,
ministeri,
Agenzie fiscali, Enti
pubblici non economici
e Città metropolitane
hanno perso tra il 5% e
il 7% del personale, i
Comuni più del 2%.
L’unico comparto con
una crescita significativa dell’occupazione a
tempo indeterminato è
la sanità.
Pa sempre più vecchia
Lo studio di Fpa chiarisce che la nostra Pubblica amministrazione
è vecchia: l’età media
(in leggero calo) è 50
anni, con ampie differenze tra i comparti. Si
va dai 55 anni in enti
come Cnel, Presidenza
del consiglio e Carriera
Penitenziaria, ai 39 anni nelle Forze Armate.
Gli over 60 rappresentano il 16,3%, gli under 30 appena il 4,2%.
Ed è “pensionabile”,
perché ha già compiuto
62 anni, il 16,3% del
totale, oltre 500 mila
persone, ma ce ne sono anche 180 mila che
hanno maturato 38
anni di anzianità.
Continua →→
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Guardando solo l’anzianità contributiva, da
Regioni e autonomie locali potrebbe andare in
pensione il 10,9% dei
dipendenti, dalle amministrazioni ministeriali
il 15,2%. Guardando il
requisito anagrafico si
stima un’uscita di circa
105 mila persone dal
Servizio sanitario nazionale nell’arco dei
prossimi 3-4 anni, e di
215 mila persone dalla
scuola.
Secondo lo studio presentato al Forum Pa,
l’Amministrazione statale è anche scarsamente
aggiornata
(mediamente si contano
1,2 giorni di formazione
per dipendente l’anno)
e in difficoltà ad offrire
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servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76%
degli italiani li considera inadeguati, mentre
lo stesso dato in Europa è del 51%).
Al via nuove assunzioni
Per compensare parzialmente tutto ciò si è
aperta però una nuova
stagione di concorsi
pubblici destinati ad
accelerare l’inserimento
di più personale, in larga parte giovane e più
preparato, almeno secondo gli auspici dello
stesso Governo. Secondo la fotografia del Dipartimento
Funzione
Pubblica, solo quest’anno sono previsti
119 mila nuovi ingressi
a tempo indeterminato
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nella Pa: 9875 posizioni
tra regioni, servizio sanitari, comuni, università, enti pubblici non
economici, enti di ricerca e avvocatura dello
stato, a cui si aggiungono circa 91 mila posti della scuola e
18.014 posti di concorsi banditi, conclusi o
da concludere. E sono
in arrivo le risorse del
Pnrr, che investirà nel
miglioramento della capacità amministrativa
delle Pa centrali e locali
1,3 miliardi di euro, più
ulteriori 400 milioni di
euro di fondi strutturali
Ue e cofinanziamento
nazionale, per un totale
1,7 miliardi di euro.
Micol Mariotti
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

TRASPORTIAMO IN SICUREZZA
MARGIOTTA, “DIFFONDERE CULTURA E FORMAZIONE DI
QUALITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DI SALUTE E SICUREZZA”

“Abbiamo raccolto ampia disponibilità al dialogo e al confronto
da parte degli interlocutori rappresentanti della politica e delle
istituzioni sulle nostre proposte,
in particolare una volontà unanime nel considerare come priorità il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi
di lavoro”, così ha dichiarato il
Segretario
Generale
della
Confsal Angelo Raffaele Margiotta a conclusione del digital
debate promosso con la Federazione
dei
trasporti FastConfsal ”TRAsportiamo IN Sicurezza”, che ha dato avvio alla campagna per il biennio 2021-22 “TRA.IN-S – Trasportiamo in sicurezza”.
L’incontro di questa mattina è
stato aperto dal Segretario
Fast-Confsal Pietro
Serbassi, che ha spiegato che la campagna proseguirà con altri se-

minari, incontri e dibattiti, “un
lungo percorso al termine del
quale raccoglieremo le proposte
emerse insieme a quelle già
presentate dalla Confederazione, e che sottoporremo alla politica e al mondo delle imprese”.
Il Presidente dell’Inail Franco
Bettoni ha dato disponibilità
da
parte
dell’Ente
nel
“contribuire alla diffusione di
un nuovo approccio che attribuisca alla formazione sulla
sicurezza un ruolo centrale”.
La Presidente della 12. commissione Igiene e Sanità del
Senato, Annamaria Parente,
ha parlato della proposta “di
un grande investimento sulla
tecnologia predittiva” che permetterebbe di ridurre notevolmente gli incidenti sul lavoro.
Camillo D’Alessandro, Vicepresidente della commissione Lavoro pubblico e privato alla

Camera dei deputati, ha suggerito che “le risorse destinate
a investimenti pubblici e alle
imprese devono essere legate
al miglioramento della sicurezza”. Mentre il senatore William
De Vecchis, membro della
commissione Lavoro pubblico
e privato, si è battuto per l’avvio della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in
Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi pubblici
e privati, istituita nel 2019.
“Sicurezza e formazione vanno
di pari passo, avvieremo presto
le audizioni con la Confsal e le
altre parti sociali”. Infine Cesare Damiano, membro del cda
Inail e già ministro del Lavoro,
è d’accordo che “l’Istituto diventi un Polo unico per la Sicurezza e la Salute”, una proposta che la Confederazione ha
avanzato infatti già da tempo.
“Noi come Confsal vogliamo implementare un modello che si
possa applicare in tutti i comparti, a cominciare dal settore
dei trasporti, un asset fondamentale del Paese”, così dichiarano all’unisono Angelo
Raffaele Margiotta, Segretario
Generale della Confsal e Pietro
Serbassi, Segretario Generale
della Fast-Confsal.
“La formazione obbligatoria e
l’utilizzo delle nuove tecnologie
come la realtà aumentata permettono – ha proseguito Margiotta – di aprire una nuova
frontiera verso una formazione
di qualità e di innescare un circolo virtuoso per sviluppare
maggiore
consapevolezza
nell’importanza della sicurezza
e della salute nei luoghi di lavoro”.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

MASSIMO BATTAGLIA: «BENE LE
RIFORME, NO AL PRECARIATO»

Riuscire ad affrontare un
ragionamento critico sulla
riforma della Pubblica amministrazione legata al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza non è cosa facile.
C’è l’alta credibilità di chi
quelle riforme le sta facendo, il governo guidato
dall’ex presidente della Bce
Mario Draghi.
C’è la voglia delle persone,
dopo la terribile prova della
pandemia, di un ritorno alla vita e di un nuovo benessere legato alla possibilità
di poter spendere oltre 200
miliardi di euro europei.
E c’è, quando si parla di
Pubblica amministrazione,
l’aspettativa di un enorme

piano di assunzioni legate
proprio al Recovery. Le attese e le speranze, insomma, sono elevatissime.
«Ma proprio per non farle
andare deluse credo che su
tutta la riforma della Pubblica amministrazione e su
quello che a questa è connesso, vada fatto un discorso franco», dice Massimo
Battaglia, segretario generale della Confsal-Unsa, il
sindacato dei lavoratori
pubblici (che edita questo
sito).
Decine di migliaia di giovani
entreranno
nella
Pubblica amministrazione, cos’è che non la convince?

Non c’è dubbio che attraverso i concorsi legati al
Piano di Ripresa e Resilienza entreranno migliaia di
giovani nelle amministrazioni, ma il mio timore è
che questo massiccio ingresso di personale precario stravolga il concetto che
fino ad oggi si è avuto del
lavoro pubblico.
In che senso lo stravolge?
Siamo stati sempre abituati
a pensare al pubblico impiego come lavoro a tempo
indeterminato. Anzi, il lavoro pubblico è stato da sempre l’emblema del posto fisso.
Il mio timore è che per eliminare lo storico dualismo
tra lavoro pubblico e lavoro
privato si portino nel pubblico le peggiori pratiche
del privato.
Il decreto sul reclutamento introduce contratti fino a 5 anni. Il decreto sul
reclutamento
introduce
contratti fino a 5 anni.
Teme che questo porti a
una precarizzazione?
Non posso nascondere che
la preoccupazione c’è.
Le norme, tuttavia, prevedono la possibilità per
il 40% degli assunti del
Recovery, se hanno operato bene, di poter avere
delle corsie preferenziali
di accesso attraverso i
concorsi. Non è sufficiente?
Continua →→
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Il discorso è un po’ più
complicato di così. L’equazione ingressi a tempo
massicci e poi stabilizzazione parziale è eccessivamente semplicistica. Ciò che bisogna davvero domandarsi
è che impatto avranno questi ingressi sulla macchina
organizzativa attuale della
Pubblica amministrazione.
Queste persone arriveranno
in uffici dove troveranno
l’attuale
personale
che
svolge mansioni e compiti.
Come si inseriranno nel
corpo vivo della macchina
amministrativa?
Come si inseriranno?
Non è chiaro. Ma una cosa
a me pare evidente. Non si
può realizzare una riforma
della Pubblica amministrazione senza che questa trasformazione,
soprattutto
quando questa è così profonda, sia fatta comprendere alla gente che già ci lavora. Si rischia, come in un
trapianto di organi, il rigetto. Sarebbe stato necessario, dal mio punto di vista,
partire dall’organizzazione
del lavoro e dall’ordinamento professionale coinvolgendo pienamente i sindacati.
Mi scusi, ma c’è un tavolo
aperto sull’ordinamento
professionale e sul contratto. E poi avete firmato un Patto con il governo. Non mi sembra che
non siate stati coinvolti?
Questo è vero. Ma poi è arrivato il decreto sul reclutamento.
E allora?
Il decreto è entrato, per
usare un termine calcistico,
in tackle scivolato sulle
trattative. Ha già indicato,
per esempio, che dovrà es-
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serci una nuova area sulle
alte professionalità. Ma di
questa area ne stavamo
parlando al tavolo del contratto. Guarda caso in una
prima direttiva l’Aran parlava di un’area per i Quadri, simile a quella del privato. Area sulla cui creazione io sono completamente
favorevole. Poi si è passati
alle alte professionalità, inserite anche nella legge sul
reclutamento. Dove tra l’altro, quando si parla di accesso, le alte professionalità vengono aperte solo a
chi ha un dottorato di ricerca o un’esperienza alla
Commissione europea. Ma
se, tanto per fare un esempio, si prendono alcune
amministrazioni pure di eccellenza, come l’Inps e l’Agenzia delle entrate, lì ci
sono profili di altissima
specializzazione già inquadrati nelle Poer e che magari hanno solo la laurea. Per
questo dico che le riforme
vanno calate nel corpo vivo
dell’amministrazione.
Per
non parlare dell’Ufficio del
processo.
Cos’hanno che non va i
16.500 assunti che entreranno nei “team dei giudici” per smaltire l’arretrato?
Se lo scopo, come è scritto
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è smaltire i 5 milioni di cause arretrate, temo che ci sia seriamente il rischio che questo progetto fallisca.
Però stiamo parlando di
un piano massiccio si assunzioni. E il problema
lamentato dai tribunali è
stato sempre la carenza
degli organici?
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Vede, il problema non sta
solo in quante persone si
assumono. Sta soprattutto
nel capire, ancora una volta, per fare cosa e come si
inseriscono nei procedimenti e nel lavoro quotidiano dei tribunali. I 16.500
faranno attività di studio,
aiuteranno i magistrati nel
preparare le bozze dei provvedimenti, verificheranno la
completezza dei fascicoli.
Ma poi faccio io una domanda.
Prego?
In udienza chi ci va? Un
processo, sia civile che penale, si svolge attraverso le
udienze. Nelle udienze ci
devono essere il magistrato,
il cancelliere e gli avvocati
delle parti. Se in un tribunale vanno recuperati 5 mila processi, vanno fatte le
udienze. E i 16.500 neo assunti dell’Ufficio del processo in udienza non potranno
andarci. Intanto oggi il personale di cancelleria è ancora otto organico mediamente del 25-30 per cento.
Per questo dico che sarebbe stato il caso di affrontare dapprima il tema dell’organizzazione del lavoro e
confrontarsi con chi conosce la macchina delle amministrazioni. Nel privato,
che tanto va di moda citare, quando ci sono dei processi di ristrutturazione si
fa così, si parte da turni,
mansioni, formazione del
personale che già c’è. Del
resto se sui pilastri di un
edificio di tre piani ne vuoi
caricare altri tre, se non
rinforzi prima le fondamenta rischi che ti crolli tutto
addosso.
Lara Neri

PAGINA 14

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 184—GIUGNO — 2021

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

DETRAZIONI FISCALI 2021: LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE N. 7E DEL 25
GIUGNO FORNISCE INDICAZIONI SULLE DETRAZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Guida alle detrazioni
per
la dichiarazione
dei redditi 2021
Più che di una circolare, si tratta di una vera
e propria guida fiscale
di 539 pagine intitolata: "Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che
danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti
d'imposta e altri elementi rilevanti per la
compilazione della dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche e
per l'apposizione del vi-

sto di conformità per
l'anno d'imposta 2020."
Questo
l'argomento
contenuto in modo approfondito
dalla circolare n. 7/E del
25 giugno 2021 (sotto
allegata). Il testo del
documento, dopo la
premessa iniziale, si occupa del rilascio del visto di conformità, specificando a quali sanzioni va incontro il professionista o il CAF incaricato in caso di rilascio infedele, quali verifiche questi intermediari devono effettuare pri-

ma di rilasciare il visto
e a quali sanzioni vanno incontro in caso di
non corretta verifica.
Segue poi l'approfondimento sui redditi e sulle ritenute certificati
dai sostituti d'imposta
e indicati in dichiarazione, l'elenco di tutti
gli oneri e le spese per i
quali spetta una detrazione dall'imposta lorda
(Quadro E), la trattazione sui versamenti in
acconto
e
riporto
dell'eccedenza
dalla
precedente dichiarazione dei redditi (Quadro
F), i crediti d'imposta
da indicare nel quadro
G e per concludere l'allegato a pag. 532, ossia
il modulo in bianco per
la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente e l'allegato di
pag. 538, ovvero la dichiarazione sostitutiva
resa da soggetti terzi in
relazione a oneri fruiti
dal contribuente.
L'esposizione, al fine di
favorire la consultazione e la comprensione,
Continua →→
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segue l'ordine dei quadri contenuti nel Modello 730/2021 e ogni
paragrafo tratta un argomento specifico per
consentire agli operatori di focalizzare la propria attenzione sull'argomento d'interesse.
Obiettivi del documento
La circolare indica inoltre quali sono i documenti che il contribuente deve produrre
al Centro di assistenza
fiscale o al professionista abilitato e gli obblighi di conservazione di
questi ultimi al fine di
produrli
successivamente all'Amministrazione Finanziaria. Il documento infatti è il
frutto del lavoro svolto
in tandem dall'Agenzia
delle Entrate e dalla
Consulta nazionale dei
Caf per fornire utili indicazioni operative per
la compilazione delle
dichiarazioni e uno
strumento prezioso per
l'Amministrazione
Finanziaria in sede di assistenza e controllo.
La circolare si pone infatti l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori
uno strumento unitario, valido su tutto il
territorio nazionale, per
potenziare la tax compliance, ossia l'adempimento spontaneo degli
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obblighi tributari da
parte del contribuente
e per attuare i principi
sanciti dallo Statuto del
Contribuente.
Rilascio del visto di
conformità
Il Dlgs. n. 24/1997,
modificato dall'art. 7bis del DL n. 4/2019,
prevede che in caso di
apposizione di visto di
conformità infedele sul
modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile
dell'Assistenza Fiscale (RAF) e,
in solido con quest'ultimo il CAF devono provvedere al pagamento di
una somma pari al
30% della maggiore imposta che viene successivamente riscontrata,
a meno che il visto non
risulti infedele a causa
della condotta dolosa o
gravemente colposa del
contribuente. Le nuove
sanzioni che puniscono
gli errori dei CAF e dei
professionisti si applicano solo all'assistenza
fiscale prestata dopo
l'entrata in vigore della
nuova versione dell'art.
39 co. 1, lett. a), del
Dlgs. n. 241 del 1997,
ossia all'assistenza fiscale
prestata
nel
2019.
Prima della contestazione dell'infedeltà del
visto il CAF o il professionista può inviare
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una dichiarazione contenente la rettifica del
contribuente o, se il
contribuente non vuole
presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione con i dati che si
riferiscono alla rettifica,
il cui contenuto deve
essere definito con un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Conservazione dei documenti
La circolare ricorda che
il modello 730, ma anche i documenti relativi, devono essere conservati fino al 31 dicembre del 5° anno
successivo a quello in
cui viene presentata la
dichiarazione dei redditi. I documenti elettronici invece devono essere conservati nel rispetto delle regole previste dal DPCM del 3
dicembre 2013.
"In caso di conservazione
presso
soggetti
esterni, le dichiarazioni
contenenti
categorie
particolari di dati personali, come definiti
all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679,
devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da
parte dell'utente."
(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria Villafrate)
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ASSEGNO UNICO FIGLI: VIA ALLE DOMANDE
IL PORTALE INPS È PRONTO PER POTER FARE DOMANDA PER L'ASSEGNO
UNICO PER I FIGLI E UN MESSAGGIO DELL'ISTITUTO SPIEGA COME FARE

Assegno unico figli:
pronto il portale INPS
per le domande
Il presidente dell'INPS,
Pasquale Tridico, il 22
giugno, durante l'audizione in commissione
Lavoro del Senato sul
DL che istituisce l'assegno temporaneo dal 1°
luglio al 31 dicembre
2021 annuncia che il
portale dell'istituto è
pronto ad accogliere le
domande di tutti coloro
che hanno i requisiti
richiesti per poter fare
domanda per l'assegno
unico per i figli.

Disoccupati e autonomi
potranno accedere così,
dal primo luglio al 31
dicembre 2021, all'assegno ponte, in attesa
dell'entrata a regime
dell'assegno unico per i
figli dal 1° gennaio
2022.
Dalle stime ISTAT l'aiuto sarà in grado di dare
respiro a 1,5 milioni e
mezzo di nuclei familiari che fino a oggi non
hanno mai beneficiato
di alcun aiuto per i figli.
Ricordiamo brevemente
però che la finalità

dell'assegno non è solo
quella di supportare le
famiglie italiane con figli, ma anche di semplificare, sostituendole,
le varie misure che, in
modo disorganico, si
sono succedute nel
tempo per aiutare le famiglie.
Si tratta delle detrazioni fiscali per figli a carico, degli assegni previsti per il nucleo familiare e per i nuclei con almeno tre figli minori
che sono riconosciuti
dai Comuni
Continua →→
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e dell'assegno di natalità,
noto anche come premio
alla nascita.
Tridico rassicura le famiglie sulle modalità di presentazione della domanda.
A suo dire sarà infatti
molto semplice presentarla. L'importante però è
indicare la titolarità anche del reddito di cittadinanza.
Questo perché, l'accredito dell'assegno per i figli è
previsto sulla stessa carta in cui viene accreditato il reddito di cittadinanza.
Inps: assegno temporaneo per i figli dal 1° luglio 2021
Con il messaggio INPS n.
2371 del 22 giugno 2021
(sotto allegato) intanto
l'INPS fornisce le prime
importanti informazioni
sull'assegno temporaneo
per i figli introdotto dal
DL n. 79/2021 per sostenere la genitorialità e favorire la natalità.
Analizziamo i punti principali del messaggio, tralasciando gli aspetti già
trattati che fanno riferimento:
ai requisiti di natura
soggettiva e reddituale
richiesti per accedere
alla misura;
alla misura dell'assegno
che, ricordiamo brevemente, varia in base
all'ISEE
(minimo
di
7000 euro fino a un
massimo di 50.000 euro) e al numero dei figli,
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con una maggiorazione
di 50 euro per ciascun
figlio disabile.
Termini e modalità della domanda
La domanda per l'assegno temporaneo deve essere presentata entro e
non oltre il 31 dicembre
2021, una volta e per
ogni figlio con le seguenti
modalità:
accedendo dalla homepage
del
sito
www.inps.it utilizzando
il servizio apposito se si
possiede il Pin rilasciato
dall'INPS
entro
il
31.12.2020, lo Spid di II
Livello o superiore, la
Carta d'identità;
chiamando il numero
verde 803.164 (gratuito
da rete fissa) o lo 06
164.164 (a pagamento
da rete mobile, in base
alla tariffa del gestore);
chiedendo aiuto gli Istituti di Patronato, che
offrono assistenza gratuita.
La modalità d'inoltro telematica sarà disponibile a
partire dal 1° luglio 2021.
Attenzione, l'INPS avverte
che chi presenterà la domanda entro il 30 settembre avrà diritto a percepire le mensilità arretrate a partire da luglio.
Chi invece presenterà la
domanda dopo il 30 settembre avrà diritto solo
alla mensilità corrispondente al mese di presentazione.
Compatibilità e reddito
di cittadinanza
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La misura è compatibile
sia con gli aiuti per i figli
erogati dalle Regioni, dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, sia con il
reddito di cittadinanza,
tanto che l'assegno temporaneo per i figli verrà
erogato congiuntamente
a questa misura.
In attesa di dare piena
attuazione alla legge n.
46/2021 sono compatibili con l'assegno temporaneo per i figli i seguenti
aiuti:
assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori,
legge
n.
448/1998;
assegno di natalità, legge n. 190/2014 e del dl
n. 119/2018;
premio alla nascita, legge n. 232/2016;
fondo di sostegno alla
natalità,
legge
n.
232/2016;
detrazioni fiscali previste dal Testo unico delle
imposte sui redditi, DPR
n. 917/1986;
assegni familiari previsti
dal testo unico delle
norme concernenti gli
assegni familiari, DPR
797/1955
(coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e pensionati delle Gestioni speciali
lavoratori autonomi)
(Fonte: La Previdenza.it)
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COSA FARE IN CASO DI ASSENZA
ALLA VISITA FISCALE?
IL LAVORATORE CHE NON RESTA A DISPOSIZIONE DEL
MEDICO DELL’INPS DURANTE LE FASCE ORARIE DI
REPERIBILITÀ PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO?

Durante il periodo della
malattia, il lavoratore dipendente può essere soggetto a dei controlli sanitari
effettuati dal personale medico incaricato dall’Inps: i
controlli, detti visita fiscale,
possono essere richiesti
all’Inps dal datore di lavoro
o essere disposti d’ufficio
dall’istituto. Può subire la
visita fiscale anche il lavoratore parasubordinato o
autonomo iscritto presso la
gestione separata in via
esclusiva.
I controlli sono previsti sia
per i dipendenti che per gli
iscritti presso la gestione
separata, in quanto si tratta di categorie di lavoratori
che beneficiano di un’indennità durante il periodo
di malattia.
Ma cosa fare in caso di assenza alla visita fiscale? A

questo proposito, bisogna
osservare che il lavoratore è
tenuto
alla
reperibilità
presso il proprio domicilio,
entro determinate fasce
orarie, per essere sottoposto agli accertamenti sanitari da parte del medico fiscale.
Ci sono tuttavia delle ipotesi relativamente alle quali il
lavoratore non è tenuto alla
reperibilità, ma è esonerato
dalla visita fiscale. In altri
casi, invece, l’assenza alla
visita fiscale può essere
giustificata.
Osserviamo dunque che cosa deve fare il lavoratore
ammalato nel caso in cui
debba assentarsi dal proprio domicilio durante le
fasce di reperibilità per evitare sanzioni. Ricordiamo,
a quest’ultimo proposito,
che il lavoratore assente ai

controlli sanitari dell’Inps
può subire delle pesanti
sanzioni.
Sanzioni per assenza a visita fiscale
Le conseguenze, per il lavoratore assente agli accertamenti sanitari Inps, possono essere:
l’applicazione
di sanzioni
disciplinari da parte del datore di lavoro, sino al licenziamento per giusta causa;
La perdita dell’indennità di
malattia per un massimo di
10 giorni di calendario,
dall’inizio dell’assenza dal
lavoro, in caso di prima assenza a visita di controllo
non giustificata;
la perdita dell’indennità di
malattia per il 50% nel restante periodo di assenza
dal lavoro, in caso di seconda assenza a visita di controllo non giustificata;
la perdita dell’intera indennità di malattia dalla data
della terza assenza a visita
di controllo non giustificata.
Reperibilità per la visita fiscale
Il lavoratore assente per
malattia ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio
occasionale, indicato nel
certificato del medico curante inviato telematicamente all’Inps:
Continua →→
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durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi;
in specifiche fasce orarie di
reperibilità diverse per i lavoratori del settore privato
e quelli del pubblico impiego:
dalle 10 alle 12 e dalle 17
alle 19 per i lavoratori del
settore privato;
dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18 per i dipendenti
pubblici.
Esonero visita fiscale
Sono esonerati dalla visita
fiscale i lavoratori con:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
malattie collegate alla situazione di invalidità riconosciuta, che deve determinare una riduzione della
capacità lavorativa nella
misura pari o superiore al
67%;
malattia per la quale sia
stata riconosciuta la causa
di servizio (solo per alcune
categorie
di
dipendenti
pubblici)
Assenza giustificata alla visita fiscale
In assenza di esonero, il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale
dimora durante le fasce
orarie di reperibilità in cui
viene effettuato il controllo
se non per:
necessità di sottoporsi a
visite mediche generiche
urgenti e ad accertamenti
specialistici che non possono essere effettuati in orari
diversi da quelli compresi
nelle fasce orarie di reperibilità;
Provati gravi motivi personali o familiari;
cause di forza maggiore.
Non può essere sottoposto
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alla visita fiscale, inoltre, il
dipendente che si trova in
ospedale ricoverato (in questo caso, deve essere emesso dalla struttura sanitaria
un certificato di ricovero,
da inviare all’Inps).
Come informare dell’assenza alla visita fiscale?
Il lavoratore che deve assentarsi durante le fasce
orarie di reperibilità deve
avvertire immediatamente
la propria amministrazione
(che provvede ad avvertire
l’Inps) o il proprio datore di
lavoro, fornendo la motivazione dell’allontanamento
del domicilio (che dovrà essere supportata da idonea
documentazione).
Come giustificare l’assenza
alla visita fiscale?
Il dipendente, per giustificare l’assenza dal proprio
domicilio durante le fasce
di reperibilità, quando la
motivazione
dell’assenza
stessa
è
di
natura sanitaria, deve trasmettere all’Inps la relativa documentazione
entro
15
giorni.
Quest’adempimento è obbligatorio per i dipendenti
pubblici e, come chiarito
dall’Inps [1], per i lavoratori
del settore privato che non
ricevono l’indennità di malattia dall’istituto, ma dal
datore di lavoro. L’Inps, a
seguito della ricezione della
documentazione, fornisce
un parere sull’opportunità
di giustificare, o meno, l’assenza.
Gli esiti della valutazione
dell’Inps sono messi a disposizione del datore di lavoro, che può consultarli
online, presso la sezione
del portale web dell’istituto:
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Richiesta visite mediche di
controllo/consulta verbale
giustificabilità.
È dunque il datore a dover
decidere sulla giustificazione dell’assenza alla visita
fiscale, sia per motivi sanitari (su cui l’Inps esprime
solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro
genere di motivi.
Per saperne di più, leggi: Guida alle assenze giustificate alla visita fiscale.
Cambio indirizzo per visita
fiscale
Se il lavoratore ha la necessità di variare il domicilio presso il quale risulta
reperibile per la visita fiscale, deve:
accedere al portale web
dell’Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive (Pin,
Spid, carta nazionale dei
servizi o carta d’identità
elettronica);
entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo);
comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione “Indirizzo
reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”; è
possibile variare il domicilio
più volte nell’arco di una
stessa assenza per malattia.
In ogni caso, il dipendente
deve effettuare le dovute
comunicazioni al datore di
lavoro; inoltre, qualora si
sposti all’estero, la procedura è differente e richiede
la preventiva autorizzazione
da parte dell’Inps.
(Fonte: La legge per tutti Noemi Secci)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
FESTIVAL DEL CINEMA SPAGNOLO E LATINOAMERICANO

La 14ª edizione del Festival del
cinema spagnolo e latinoamericano è iniziata con un'anteprima assoluta il 18 giugno alle
ore 19:00 presso il cinema
Rossini per celebrare i 1600
anni della città di Venezia.
L'evento speciale ha avuto come protagonista Gustavo Salmerón, attore e regista, che
ha accompagnato la proiezione del suo esilarante esordio

"Muchos hijos, un mono y un
castillo" (“Tanti figli, una scimmia e un castello”, Spagna
2018, 90 min). alla presenza
del
Consigliere
Culturale
dell'Ambasciata di Spagna, Ion
de la Riva, e dei direttori del
Festival, Iris Martín-Peralta e
Federico Sartori.
Il Festival del cinema spagnolo
e latinoamericano aprirà
quindi le danze da luglio con i
primi appuntamenti a Campobasso (Palazzo EX GIL dal 15 al
17 luglio), Napoli (FOQUS
Quartieri Spagnoli dal 23 al 31
luglio), Messina (Parco Horcynus Orca, dal 26 al 31 luglio),
e nuovamente a Venezia
(Arena di Campo San Polo, dal
14 al 16 agosto). Dopo l'estate, il Festival celebrerà il suo
appuntamento centrale al Cinema Farnese di Campo dè
Fiori a Roma dal 1 al 7 ottobre, per poi continuare il suo
giro d'Italia con tappe sicure a
Cosenza, Parma e Genova.
Tra i titoli già confermati de La

Nueva Ola, sezione dedicata al
recente cinema spagnolo, inedito e di qualità, “Intemperie”
di Benito Zambrano con protagonista Luis Tosar, un western ambientato nel Sud della
Spagna nel Dopoguerra, vincitore di due Premi Goya (come
Miglior sceneggiatura adattata
e Miglior canzone, per Silvia
Pérez Cruz); e “La inocencia”,
opera prima di Lucia Alemany, brillante esordio che
affronta la vita di un gruppo di
adolescenti in un piccolo paesino della costa valenziana.
La sezione Latinoamericana si
arricchisce di anno in anno e
per questa 14a edizione, il Festival dedica un Focus al cinema del Perù, in occasione del
Bicentenario dell'Indipendenza del Paese, con il sostegno
dell'Ambasciata del Perù in
Italia.
Il Festival del cinema spagnolo
e latinoamericano è organizzato da Exit media e riceve il
sostegno dell'Ambasciata di
Spagna, dell'Ambasciata Argentina, dell'Ambasciata del
Perù, AC/E, Instituto Cervantes
Italia, IILA (Istituto Italo Latinoamericano) e naturalmente
il
patrocinio
del
MIC
(Ministero della Cultura).
Tutti i film sono proiettati in
versione originale e sottotitolati in italiano.
Per maggiori informazioni:
www.cinemaspagna.org
Antonella D’Ambrosio

