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Consentitemi, pri-

ma di tutto l’Italia è 
di nuovo campione 

d’Europa, una 
squadra vincente, 
una famiglia aggre-

gata, messa insie-
me da un caparbio, 
testardo come il CT 

Mancini, con lo spi-
rito e l’idea di far 

nascere un gruppo, 
una famiglia. 
Non posso farne a 

meno e prendere 
spunto da queste 

poche parole facen-
do una riflessione: 
adesso che abbia-

mo imparato cosa 
vuol dire l’unione 
di una buona squa-

dra, l’unione del 
gruppo per realiz-

zare i nostri sogni, 
il nostro bene co-
mune, verrà ascol-

tato e applicato a 
livello governativo, 
considerando che, 

al tavolo delle trat-
tative presso 

l’ARAN, c’è in ballo 
il nostro contratto 
collettivo nazionale 

2019-2021.  
Chiedo venia, lo so 

bene che scade 
quest’anno e il 

prossimo anno ci si 

dovrà incontrare 
per avere, di nuovo, 

un contratto per il 
prossimo triennio. 
Ma l’augurio che 

mi faccio, che ci 
facciamo, che esca 
un buon contratto, 

un buon compro-
messo, per essere 

una buona basa di 
partenza per la 
prossima trattativa. 

Gli organi di stam-
pa, quasi sempre 

pro governativi che 
scrivo del MiC, 
hanno un non so 

ché déjà-vu storico. 
Scusate ma mi 
sembra di essere 

tornato indietro ai 
tempi della con-

trapposizione 
dell’Ovest e dell’Est 
Europa. Ciascuno 

di loro avevano, i 
propri organi di 
stampa “ufficiali”.  

Leggo: 5 luglio 2021 
leggo: Titolo: MiC, 
Cisl Fp: Drammati-
ca carenza di perso-
nale, Ministero a 
rischio chiusura. << 
Si è svolta oggi la 
seconda riunione 
del “Tavolo perma-

nente per i lavorato-
ri negli istituti e nei 
luoghi della cultura” 
istituito a seguito 
dell’emergenza da 
Covid-19 presso il 
Ministero della Cul-
tura con lo scopo di 
esaminare le pro-
blematiche connes-
se all’emergenza 
epidemiologica e 
valutare l’adozione 
di iniziative per 
fronteggiare danni 
diretti e indiretti, 
con particolare ri-
guardo…>> 
Per essere buono e 

obiettivo, questa è 
la prima volta che 
leggo un drammati-

co dopo averlo al-
meno una volta 

scritto e più volte 
fatto notare, un 
drammatico appel-

lo da parte della 
Politica e dei Diri-
genti del Collegio 

Romano.  
Questo non vuol 

dire che sia una 
allerta “Defcon 5”, 
almeno per loro, 

noi lo diciamo da 
molto tempo, noi lo 

abbiamo segnalato  
Continua  
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più volte questa drammati-

ca situazione. Forse questa 
dichiarazione dovrà essere 

valuta e presa con le pin-
zette. Vorrei essere molto 
sereno e anche molto otti-

mista, vorrei essere molto 
prudente, ma dobbiamo 
considerare e valutare le 

vicissitudini trascorse negli 
ultimi 10 anni. Anche se 

“tutto può succedere”. 
Può darsi che potrebbe si-
gnificare altre faccende. Per 

esempio: gridare al lupo, al 
lupo, potrebbe significare 

che siamo in presenza di 
possibili assunzioni di per-
sonale qualificato, per cui 

una infornata di personale, 
quasi facile a trovare, da 
parte della di Ales - Arte 

Lavoro e Servizi S.p.A. , la 
società in house del Mini-

stero per i Beni e le Attività 
Culturali impegnata da ol-
tre dieci anni in attività di 

supporto.  
E’ superfluo ribadire i me-
desimi argomenti che da 

anni, questo Sindacato, ap-
poggia per risolvere, in ma-

niera positiva e definiva, la 
situazione dei passaggi 
d’area, prima che assumere 

nuovo personale con ALES 
per tappare i buchi che 

scandalosi Leggi e Decreti 
Legge hanno bloccato. 
Qui parliamo dell’analisi di 

costi e benefici. Sono anali-
si economiche che tutte le 
aziende fanno per ottenere 

il miglior risultato economi-
co a vantaggio dell’azienda, 

questo significa investi-
menti, questo significa van-
taggi il titolare. 

Per questo tutte le aziende 
concordano che i costi e le 

opportunità mancate devo-
no essere valutate; un po’ 

come il un sasso gettato 

contro una vetrina, o si po-
che buche scavate inutil-

mente. 
E’ interessante la storica 
parodia di Frederic Bastiat 

filosofo della Politica di i-
spirazione liberale del sec. 
XIX e precursore delle teo-

rie della scuola austriaca di 
economia. Ovvero: legarsi 

la mano destra dietro la 
schiena e lavorare solo con 
la sinistra. Il risultato otte-

nuto è che i "destrorsi" ci 
metterebbero più tempo a 

produrre le cose. Così fa-
cendo si aumenta la ric-
chezza di una nazione e ci 

sarebbe bisogno di più la-
voratori per produrre le 

stessi merci e gli stessi ser-
vizi. Oppure il paradosso/
teoria declamato da Ke-

ynes. Egli nella sua ipotesi, 
descrive gli scavatori di bu-
che, seppur inutili, ci lavo-

ravano molti disoccupati, i 
quali acquisiscono il diritto 

e la possibilità di una paga 
da spendere, questo serve a 
far circolare le merci e i de-

nari necessari all'economia. 
Questo per dire che potreb-
be esserci un sistema di 

parallelo a quello che sta 
succedendo, in realtà, per 

le assunzioni nella pubbli-
ca amministrazione. 
Come è citato dalla rivista 

PA magazine, cit: https://
www.pamagazine.it/

stipendi-bassi-e-precariato-
il-concorso-sud-e-un-flop/ 
<<Se doveva essere il banco 

di prova per i nuovi concor-
si c’è da essere preoccupa-
ti. Il concorso per il Sud ha 

fatto flop. Ormai è ufficiale. 
E molto probabilmente da 

oggi, con il Recovery plan 
alle porte, la politica dovrà 

iniziare a interrogarsi seria-

mente su cosa non ha fun-
zionato. I dati dei risultati 

del bando per l’assunzione 
di 2.800 profili tecnici per 
gestire i fondi della coesio-

ne territoriale, riportati dal 
Sole24Ore, sono disastrosi. 
>> 

Le citazioni dei due grandi 
economisti del XVIII e XIX 

secolo non ha assoluta-
mente non può essere as-
solutamente paragonato al 

flop dei concorsi al Sud. Ma 
oggi, come nel secolo scor-

so, si dimostra che i 
“professionisti” che cerca la 
P.A. non possono essere 

pagati come gli operai che 
scavavano le buche per 
comprare le merci e servizi 

necessaria alla sopravvi-
venza.  

Oggi il professionista è un 
altro tipo di persona. E’ un 
laureato, con master, ma-

gari un dottorato in econo-
mia, in giurisprudenza o in 
scienze politiche, possibil-

mente specializzato nella 
contabilità e nella giuri-

sprudenza della pubblica 
amministrazione. Trovo 
corretto se, queste persone 

devono lavorare per la col-
lettività, debbano a vere u-

no stipendio adeguato, ma-
gari simile, a quello che gli 
offre il mercato del lavoro 

privato. SI ma non sarà co-
sì. Chi lavora per la Pubbli-
ca Amministrazione, caso a 

parte sono i Dirigenti che 
vivono di proprie Leggi ad 

Hoc e di Decreti Legge, non 
verrà mai compensato ade-
guatamente. 

Ma attenzione, udite, udite. 
Tra qualche mese sarà ope-

rativo il “nuovo” portale del  
Continua  
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reclutamento della Pubbli-

ca Amministrazione, un si-
to WEB dedicato, con 

l’obiettivo, chi fosse interes-
sato, a conoscere tutte le 
opportunità che la P.A. of-

frirà. Un “enorme” banca 
dati dove saranno accredi-
tati e dovranno confluire le 

maggiori menti italiane e 
europee (FORSE) e i più 

bravi professionisti, a cui 
affideranno l’incarico di ge-
stire le questioni della Res 
Pubblica. 
(cit: La locuzione res publica 
è formata dal sostantivo la-
tino res (genericamente, 
“cosa”), che assume sfuma-
ture semantiche differenti a 
seconda dell'aggettivo con 
cui è costruito: in questo ca-
so, significa letteralmente 
“cosa del popolo”, ma può 
talvolta significare "Stato" o 
"attività politica", e designa 
l'insieme dei possedimenti, 
dei diritti e degli interessi 
del popolo e dello Stato ro-
mano. Fonte: https://
it.wikipedia.org/wiki/
Res_publica) 
Alessandro Belli scrive su  
https://
www.pamagazine.it/  

<<Aumentano statali over 
60, in arrivo 200mila pen-

sionamenti>> Ma siamo 
proprio così sicuri che gli 
over 65 non servano pro-

prio più a nulla? Cancellare 
subito il decreto Madia, si 

può e ci si mette un attimo, 
se lo vogliono fare. 
Un altro banale e semplice 

esempio: l’immenso flop è il 
Bonus vacanze, purtroppo 
una disastrosa sconfitta già 

annunciata lo scorso anno 
e confermata anche per 

quest'anno.  
Solo un italiano su tre ha 

fruito del Bonus Vacanze. 

Un tesoretto di 500 milioni 
sprecato che poteva andare 

meglio investito, se le rego-
le fossero state altre e me-
no ambigue. 

Al termine dell'estate 2020 
solo 200 milioni di euro so-
no stati spesi su oltre 600 

prenotati con l'APP IO dagli 
italiani, aspiranti e volente-

rosi vacanzieri. Forse, gli 
stessi utenti vacanzieri e gli 
imprenditori del turismo, si 

sarebbero aspettati ben al-
tre regole e ben altre aspet-

tative di possibilità di spe-
sa. 
Se proprio si voleva aiutare 

le imprese turistiche e ri-
sollevare gli italiani con un 
piccolo "Bonus Premio" per 

i sacrifici fatti nel periodo 
pandemico, dovevano esse-

re consultati le decine di 
bravissimi esperti in econo-
mia del turismo e non a-

scoltare le solite voci e con-
sigli dei politicanti di turno. 
Politicanti che si sarebbe 

dovuto limitare a fare, ap-
plicare, solo le politiche a-

deguate e non essere sa-
pienti in tutto e per tutto 
nel settore turistico.  

I 435 milioni di euro che 
sua grazia e maestosità ha 

concesso alle linee ferrovia-
rie storiche e ai cammini, 
senza vedere troppo lonta-

no (ovvero la solita, e forse 
inutile, analisi dei costi-
benefici) senza pensare 

che, prima o poi, questi sol-
di del Recovery Fund, si 

dovranno pagare (restituire) 
mettendo le mani nei reddi-
ti dei cittadini e delle im-

prese italiane. 
Per carità a me piacciono 

molto i treni, ho sempre 
viaggiato in treno e conti-

nuo a farlo anche oggi. So-

no una fan di Michael Por-
tillio (della serie Prossima 

Fermata). Portillio da ex 
parlamentare britannico 
ora conduttore televisivo, 

facendoci conoscere il mon-
do dal punto di vista del 
viaggiatore in treno, par-

tento dal punto di vista sto-
rico della guida 

"Bradshaw's Continental 
Railway Guidest".  
Oppure l'italiano lo scritto-

re Paolo Rumiz, con la sua 
pubblicazione "L'Italia in 

seconda classe", racconta 
di Nazione italiana che 
viaggia in treno dove... “si 

incontrano persone, si par-
la con persone, si discute 
con persone, si imparano 

molte cose da persone”. 
Questi pochi esempi non 

sono che un'ulteriore con-
ferma di come aver investi-
to in modo economico poco 

corretto, i denari concessi 
alla cultura del Recovery 
Found. 

Forse, i ben pensanti, a-
vrebbero dovuto ripassare e 

leggere alcune teorie econo-
miche fondamentali. Teorie 
che hanno costruito la sto-

ria dell'economia moderna 
mondiale, scritti da econo-

misti di fama internaziona-
le, i quali vengono insegna-
ti e studiati in tutte le Uni-

versità e Facoltà di Econo-
mia. 
Non posso dichiarare di a-

verli letti tutti quanti, ma 
alcuni di quelli gli ho letti e 

studiati e, chi più o chi me-
no, "suonano la stessa mu-
sica": meno redditi tassati 

ai lavoratori dipendenti, 
meno tasse alle imprese e 

agli imprenditori, più soldi  
Continua  
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alle famiglie, con più possibi-

lità di spesa, più possibilità 
di investimenti e innovazioni 

per le nostre aziende, ma an-
che più denari in circolazioni 

e a disposizione.  

Con la naturale conseguenza 
di un aumento dell'economia 

nazionale (PIL), il prodotto 
interno lordo, del quale ab-

biamo disperatamente biso-
gno. 

Tutto questo per ricordare 
che da alcune settimane, 

presso l'ARAN, si discute del 

rinnovo (anni 2019/2021 per 
cui, a fine di quest'anno sca-

dranno i termini e poi, forse, 
si ricomincerà tra qualche 

anno, a contratto già scadu-
to) del contratto nazionale del 

Pubblico Impiego, sono di-
pendenti molto utili e neces-

sari, con le loro competenze, 

esperienze e professionalità, 
a spendere "bene e utilmente" 

i soldi del Prnn.  
Molti di questi dipendenti an-

dranno in quiescenza, o per 
loro scelta, o per avere rag-

giunto il massimo di età per 
rimanere utilmente operativi 

nella P.A.  

Un "tutti a casa" a godersi il 
meritato riposo dopo alcuni 

decenni di lavoro e produzio-

ne.  
Una Legge del recente passa-

to che obbliga a un "out the 
door", un fuori dalla porta 

per tutti e per forza.  

Ma questo non si applica a 
tutti i Ministeri (per esempio 

università e giustizia). 
I giovani arriveranno, questo 

è molto positivo, ne sono e-
stremamente felice. Si, que-

sto va benissimo. Mi chiedo 
se le nuove leve, seppur con 

tutti i titoli di studio e master 

acquisiti, ma anche dottorati, 
avranno le competenze ne-

cessarie per gestire i fascicoli 
e le pratiche che si troveran-

no sulla loro scrivania per 
poterle portare a termine nei 

tempi stabiliti per Legge dal 
Prnn? 

Ma siamo sicuri che tutti 

queste nuove e fresche risor-
se umane accetteranno uno 

stipendio non adeguato a 
quello di cui, per anni e con 

sacrificio e anche molta fati-
ca, hanno sudato e studiato? 

Se ho letto bene, in un recen-
te articolo pubblicato qualche 

giorno fa, il possibile sistema 

di reclutamento, una specie 
di LinkedIn della P.A. dovreb-

be andare completamente o-

perativo per nel 2023. (cit: 
https://www.pamagazine.it/

governo-e-linkedin-insieme-
per-attrarre-nella-pa-i-

migliori-talenti/ ) 

A me sembra una data un po' 
troppo avanti nel tempo, per 

reclutare tutte quei lavoratori 
e tutte quelle professionalità, 

urlate ai 4 venti, necessarie 
allo smaltimento di tutti i 

Progetti del Recovery Fund, 
entro il 2026, nel pacchetto 

Prnn. 

Le persone che andranno in 
quiescenza, (sembra annun-

ciarsi un discreto numero di 
fuori usciti dal mondo del la-

voro entro il 2021) e saranno 
professionalità irrimediabil-

mente perdute.  
Esperienze e competenze de-

gli "anziani" pagati e adde-

strati in tutti questi decenni, 
andranno sprecate per sem-

pre, senza avere quel natura-
le passaggio di consegne, e di 

competenze, che dovrebbe 
essere effettuato a ogni cam-

bio naturale di generazione di 
lavoratori.  

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica la nota a firma 
delle segretarie provinciali 
CISL e UNSA di Torino: 

Premesso che, il metodo di 
gestione della Biblioteca 
consiste nel fatto che il Di-

rettore a suo insindacabile 
giudizio decide al venerdì e/

o al sabato chi al lunedì la-
vora in presenza e chi è in 
lavoro agile, così come co-

munica al venerdì o al saba-
to chi entra alle 8.00 e chi 

alle 9.00, con piglio padro-
nale e nell'indifferenza degli 
organi in indirizzo. Questa 

settimana il “piglio padrona-
le “ del dott. Bartoletti è an-
dato oltre: è riuscito a non 

comunicare ai lavoratori “ 
sudditi” chi lunedì 28 giu-

gno fosse in lavoro agile e 
chi in presenza. Lunedì 28 

giugno in tarda mattinata è 
comparso il turno settima-
nale e “ miracolosamente” 

chi non era presente risulta-
va in lavoro agile. Appare 
ovvio che presso la Bibliote-

ca Nazionale di Torino alcu-
ni lavoratori sono in grado 

di leggere nel pensiero del 
dott. Bartoletti. Con la pre-
sente ribadiamo che presso 

la Biblioteca Nazionale di 
Torino siamo in presenza di 

una gestione fuori dalle nor-
me, con continui abusi del 
dott. Bartoletti, non ultimo 

l'emanazione di un nuovo 
organigramma. Alla richie-
sta di verifica dei carichi di 

lavoro, ovviamente il dott. 
Bartoletti dall'alto della sua 

discrezionalità ha deciso che 
i carichi di lavoro non sono 

materia di confronto con le 
oo.ss. ed è nella sua dispo-
nibilità decidere che non si 

apra al pubblico la Bibliote-
ca con orario congruo per gli 
utenti, denunciare carenza 

di personale di vigilanza ma 
distrarre il personale di vigi-

lanza dalle proprie mansio-
ni, ovviamente a proprio in-
sindacabile giudizio. Con la 

presente chiediamo l'inter-
vento degli organi in indiriz-

zo, prima che sia troppo tar-
di, e ai coordinamenti nazio-
nali per sollecitare l'inter-

vento delle Direzioni Gene-
rali affinchè cessino gli abu-
si e si ristabilisca un clima 

da ufficio pubblico e non da 
“padrone delle ferriere”. 
Segretarie provinciali CISL e UN-

SA di Torino 

ABUSI DEL DIRETTORE DELLA  
BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO 
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CONVENZIONE CON LA PRACTICAL SCHOOL  
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Dichiarazione del Segre-
tario generale Angelo Raf-
faele Margiotta 

“Il dicastero del Lavoro, as-

sorbito nell’opera di selezio-
ne dei partecipanti al tavo-
lo, non riesce ad avanzare 

una proposta organica di 
riforma del sistema pensio-

nistico”, così il segretario 
generale della Confsal An-
gelo Raffaele Margiotta 

commenta l’incontro di oggi 
che vede la sola presenza 
dei tre sindacati confederali 

Cgil-Cisl e Uil. 
“Le questioni poste sul ta-

volo – prosegue il Segreta-
rio generale – non affronta-

no la questione principale 
che richiede una revisione 
del sistema di calcolo (c.d. 

contributivo) che passi at-
traverso una riformulazione 

equa dei parametri che de-
terminano l’entità della 
pensione, in particolare un 

realistico tasso di rivaluta-
zione del montante contri-
butivo di ciascuno e un co-

efficiente di trasformazione 
che tenga puntualmente 

conto delle aspettative di 
vita”. 

“Se permane questa impos-
sibilità di dialogo con il Mi-
nistero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, la Confsal 
– conclude Margiotta – pre-

senterà direttamente alla 
stampa e alla valutazione 
delle forze politiche la sua 

proposta di riforma del si-
stema previdenziale”. 

RIFORMA PENSIONI: “GOVERNO E 
CONFEDERALI NON COLGONO IL 

CUORE DEL PROBLEMA” 
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Dichiarazione del Segretario 
generale Angelo Raffaele 
Margiotta 
È necessaria e indispensa-
bile, ora più che mai, una 

revisione dell’attuale siste-
ma di previdenza. Il mondo 
del lavoro è mutato da un 

modello tradizionale ad uno 
sempre più digitale e la 

norma di riferimento, nota 
a tutti come Riforma Forne-
ro, non è stata in grado di 

stare al passo con le evolu-
zioni sociali, né con gli ef-

fetti negativi della pandemi-
a ancora in corso e che 
purtroppo, hanno inciso 

negativamente sulla spe-
ranza di vita di tutti i citta-
dini ed ancor più su quella 

dei lavoratori”, dichiara il 

Segretario Generale della 
Confsal Angelo Raffaele 

Margiotta in vista del tavolo 
convocato al ministero del 
Lavoro sulla riforma previ-

denziale.  
“Le misure temporanee 
quali “Opzione donna” e 

“Ape social”, se confermate 
– continua il Segretario ge-

nerale – permetteranno a 
una platea di lavoratrici e 
lavoratori di accedere con 

anticipo al trattamento di 
quiescenza, ma nei fatti, 

sono misure temporanee e 
‘tampone’ che non rappre-
sentano una riforma strut-

turale dell’attuale previden-
za italiana”. 
La CONFSAL, quindi, ha 

elaborato una propria pro-

posta di revisione che ha 
come obiettivo una riforma 

organica e di più ampio re-
spiro che permetta alle la-
voratrici e ai lavoratori di 

programmare in serenità e 
in anticipo le scelte previ-
denziali. 

“Un’ipotesi che non si limi-
ta solo ad individuare delle 

possibili date di pensiona-
mento ma propone la revi-
sione dei parametri di base 

del sistema contributivo 
per garantire un giusto ed 

equo trattamento pensioni-
stico”, prosegue Margiotta. 
“Con queste proposte – 

conclude il Segretario gene-
rale – siamo pronti al con-
fronto nelle sedi istituzio-

nali”. 

SERVE UN SISTEMA  

PREVIDENZIALE INNOVATIVO E 

AL PASSO CON I TEMPI 
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Dichiarazione del Segretario 
generale Angelo Raffaele 
Margiotta 
“Il pericolo che possono 

rappresentare i non vacci-
nati per i colleghi di lavoro 

è un problema reale e serio 
che non può essere oggetto 
di atteggiamenti liquidatori 

o unilaterali”, così il Segre-
tario generale della Confsal 

Angelo Raffaele Margiotta 
commenta la questione 
sull’obbligo alla vaccinazio-

ne nei luoghi di lavoro. 
“Occorre affrontare il pro-
blema con equilibrio per 

giungere a una soluzione 
ponderata e condivisa – 

prosegue il Segretario gene-

rale – pur non volendo i-
gnorare o minimizzare la 
paura (giustificata o meno) 

che attanaglia molte perso-
ne all’idea di sottoporsi alla 

vaccinazione”.  
La Confsal ritiene, dunque, 
che la libertà individuale di 

non vaccinarsi, pur legitti-
ma in punta di diritto, non 

possa prevalere rispetto al 
diritto alla salute di tutti gli 
altri. 

“Sulla base di queste consi-
derazioni proponiamo 
l’incentivo alla vaccinazio-

ne, concedendo al lavorato-
re tre giorni di permesso 

retribuito per ciascuna do-

se. Nel caso in cui il lavora-
tore non si vaccini deve es-
sere obbligato a eseguire 

tamponi antigenici quoti-
dianamente. 

Infine, nel caso di rifiuto 
della vaccinazione, non si 
deve dar luogo al licenzia-

mento, come pure alcuni 
giuristi ipotizzano – conclu-

de Margiotta – ma si deve 
disporre la sospensione del 
rapporto di lavoro fino a 

quando la mancata vacci-
nazione determina una si-
tuazione di pericolo per la 

salute degli altri lavoratori”. 

L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE NEI  

LUOGHI DI LAVORO VA AFFRONTATO 

CON PONDERAZIONE 
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Sì all’obbligo vaccinale per 
gli insegnanti, poi toccherà 

agli altri dipendenti della 
Pa. A Palazzo Chigi, dopo 
che il confronto sul dossier 

scuola è andato via via in-
tensificandosi nei giorni 

scorsi, il dado è tratto: a 
quanto trapela sono ormai 
tutti d’accordo nell’imporre 

l’obbligo vaccinale ai do-
centi. Ma questo sarebbe 
solo l’inizio di un percorso 

che in un secondo momen-
to dovrebbe interessare an-

che i dipendenti pubblici di 
altre aree. L’obbligo vacci-
nale potrebbe essere esteso 

a settembre pure agli stata-
li che lavorano a stretto 

contatto con il pubblico. 
I numeri 
Nella scuola, tra docenti e 

altro personale, quanti so-
no i non vaccinati? Am-
montano a circa 200 mila i 

lavoratori del comparto che 
non hanno ricevuto nem-

meno una dose di vaccino 

anti-Covid, ossia il 15 per 
cento del totale della forza 

lavoro. Una quota margina-
le, dunque, ma il governo 
vuole portare la percentua-

le dei vaccinati ancora più 
in alto. Inizialmente si era 

anche pensato di introdur-
re l’obbligo solo nelle regio-
ni con meno vaccinati, ipo-

tesi poi scartata anche per-
ché avrebbe spianato la 
strada ai ricorsi dei no-vax. 

Sarà perciò una norma di 
carattere nazionale a fissa-

re l’obbligo. 
Obbligo anche nei mini-
steri 

In un’intervista rilasciata 
nei giorni scorsi al quoti-

diano La Repubblica, il mi-
nistro della Pa Renato Bru-
netta ha illustrato la sua 

posizione sull’obbligo vacci-
nale nel settore pubblico: 

«Non solo gli insegnanti, io 
estenderei per legge 
l’obbligo anche a chi fa 

front office nella Pa e a chi 

lavora nei servizi pubblici». 

Si tratterebbe di una platea 
ampia, che ingloberebbe i 

dipendenti comunali come 
gli autisti dei mezzi pubbli-
ci, giusto per fare qualche 

esempio. Seguendo il ragio-
namento del ministro è 
possibile ipotizzare che 

l’obbligo vaccinale venga 
esteso successivamente an-

che ai dipendenti pubblici 
che lavorano in spazi in cui 
non è possibile garantire il 

distanziamento, una situa-
zione che interessa molti 

ministeri. 
L’allarme 
Il 18esimo report della 

Consulenza statistico at-
tuariale dell’Inail ha evi-
denziato che il settore della 

sanità e assistenza sociale 
(che comprende ospedali, 

case di cura e di riposo, i-
stituti, cliniche e policlinici 
universitari, residenze per 

anziani e disabili) è stato 
quello più colpito dal virus, 
con il 65,6% dei contagi de-

nunciati e il 24,1% dei de-
cessi codificati, seguito 

dall’am-ministrazione pub-
blica, con il 9,2% delle infe-
zioni e il 10,4% dei casi 

mortali. Ma imporre 
l’obbligo vaccinale è legitti-

mo? La Corte costituzionale 
ha ribadito che l’obbligo 
vaccinale è conforme alla 

Costituzione, ai sensi 
dell’artico-lo 16, che stabili-
sce che la libertà di circola-

zione può essere limitata 
per ragioni di sanità, con la 

sola garanzia della legge. 

DOPO LA SCUOLA, OBBLIGO DI VACCINO PER 
GLI STATALI CHE FANNO FRONT OFFICE 
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Dimissioni a voce o tacite 

oppure condotta passibile 
di licenziamento per giusta 

causa e diritto all’assegno 
di disoccupazione: quale 
significato dare all’assenza 

ingiustificata del lavorato-
re? 
C’è una questione molto 

dibattuta in giurisprudenza 
che presenta importanti 

implicazioni pratiche:  
l’assenza ingiustificata è un 
atto di dimissioni? In buo-

na sostanza, il comporta-
mento del dipendente che 

non si presenta più al lavo-
ro, senza inviare certificati 
medici o valide giustifica-

zioni, può inquadrarsi co-
me tacita volontà di dimis-
sioni, con conseguente au-

tomatica risoluzione del 
contratto di lavoro? Oppure 

deve qualificarsi come una 
condotta colpevole, passibi-
le di licenziamento e, per-

tanto, implicante un auto-
nomo provvedimento del 
datore di lavoro?  

Aderire all’una o all’altra 
tesi ha indubbie ripercus-

sioni sia per l’azienda che 
per il dipendente. Se infatti 
dovessimo ritenere che 

l’assenza ingiustificata va 
inquadrata come “dimis-

sioni tacite” dovremmo e-
scludere il diritto, per il la-
voratore, all’assegno di di-

soccupazione (Naspi) che – 
come noto – spetta solo in 
caso di perdita involontaria 

del posto di lavoro.  
Se invece si dovesse giun-

gere alla tesi opposta, ossia 

che l’assenza ingiustificata 
è qualificabile non già come 

una implicita volontà di di-
missioni, ma comunque co-
me una grave violazione dei 

doveri scaturenti dal con-
tratto di lavoro, arriverem-
mo alla conclusione per cui 

l’azienda sarebbe tenuta a 
effettuare il licenziamento e 

a pagare il cosiddetto 
“ticket Naspi” (ossia la tas-
sa sul licenziamento); il di-

pendente avrebbe invece 
diritto alla Naspi e, proba-

bilmente, anche al periodo 
di preavviso retribuito 
(sempre che alla condotta 

non si voglia attribuire una 
gravità tale da inquadrarla 
come «licenziamento per 

giusta causa» e quindi “in 
tronco”). 

Se così fosse, però, sarebbe 
molto facile per il dipen-
dente, che voglia interrom-

pere il rapporto di lavoro e, 
nello stesso tempo, incas-
sare dall’Inps la disoccupa-

zione, restare a casa: il tut-
to però a spese del datore 

di lavoro che sarebbe tenu-
to a pagare la tassa sul li-
cenziamento.  

Ricordiamo a tal fine che 
l’importo del ticket, a pre-

scindere dal fatto che il 
rapporto sia full time o part 
time, equivale a 503,30 eu-

ro per ogni anno di anziani-
tà del lavoratore con un 
massimo di tre anni. Non è 

certamente cosa da poco! 
È vero: la Cassazione, di 

recente, proprio in un caso 

del genere, ha ritenuto non 
solo corretto il licenziamen-

to per giusta causa (quindi, 
senza preavviso) del dipen-
dente assente ingiustifica-

to, ma ha anche accolto la 
domanda del datore di la-
voro di condanna, nei con-

fronti del dipendente mede-
simo, al pagamento di un 

risarcimento proprio per 
l’assenza immotivata, pari 
appunto al ticket Naspi. In-

somma, secondo 
l’orientamento dei giudici, il 

dipendente che mette il da-
tore di lavoro nelle condi-
zioni di mandarlo via deve 

anche tenerlo indenne da 
tutti i costi che tale atto 
comporta. Leggi sul punto 

“Farsi licenziare per giusta 
causa“. 

Il punto è che nessuna leg-
ge – salvo qualche contrat-
to collettivo – qualifica la 

condotta del dipendente as-
sente ingiustificato come 
“dimissioni tacite”. Al con-

trario, la normativa [Art. 26 

del D.Lgs. 151/2015] stabilisce 

che le dimissioni devono 
avvenire sempre in forma 
telematica e, quindi, devo-

no essere esplicite, a pena 
di inefficacia. Ciò impone al 

lavoratore di provvedere 
personalmente a tale adem-
pimento o di rivolgersi al 

sindacato, al caf, al patro-
nato o al proprio consulen-
te del lavoro.   

Continua  

ASSENZA INGIUSTIFICATA: È DIMISSIONI? 

https://www.laleggepertutti.it/441782_farsi-licenziare-per-assenza-ingiustificata
https://www.laleggepertutti.it/441782_farsi-licenziare-per-assenza-ingiustificata
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Il punto è che il lavoratore si 
guarda bene dal compiere tale 
incombenza proprio perché, 
così facendo (anzi, così “non 
facendo”), incassa l’assegno di 
disoccupazione. Ciò però im-
pone all’azienda di avviare 
tutto l’iter di licenziamento 
previsto dallo Statuto dei la-
voratori: 

 lettera di contestazione 
disciplinare; 

 richiesta di motivazione 
scritta nei 5 giorni successivi; 
intimazione del licenziamento 
o per «giusta causa» (senza 
cioè preavviso) o per 
«giustificato motivo soggetti-
vo» (con preavviso). 
Il tutto, come detto, versando 
allo Stato il ticket Naspi. 
Si pensi, ad esempio, ad una 
persona che non intenda più 
lavorare per l’azienda che 
qualche anno fa lo ha assunto 
e, conscio del fatto che con le 
dimissioni non potreb-
be accedere alla Naspi, rima-
ne assente senza alcun preav-
viso, generando così, come 

detto prima, un meccanismo 
che porta ad un aumento 
spropositato di costi per il suo 
datore di lavoro.  
Il tutto con il solo fine di acce-
dere all’assegno di disoccupa-
zione. In assenza di una nor-
ma di legge che chiarisca defi-
nitivamente come inquadrare 
il comportamento del dipen-

dente assente ingiustificato 
(se cioè come “dimissionario” 
o come “colpevole e passibile 
di licenziamento”), è interve-
nuta la Cassazione. La Supre-
ma Corte però non è stata co-
erente con sé stessa, dando 
pareri discordanti. 
In alcune pronunce, i giudici 
hanno ritenuto illegittime le 
clausole dei contratti collettivi 
che attribuivano all’assenza 
ingiustificata il significato del-
le dimissioni [Cass. sent. n. 
16507/2013 e n. 1025/2015]. 
In altri casi, la Cassazione ha 
fornito una soluzione opposta 
[Cass. sent. n. 12549/2003], 
affermando che «la volontà di 
recesso può essere dallo stes-
so (il lavoratore) esternata , 

anche implicitamente, con un 
determinato comportamento, 
tale da lasciarla presumere, 
come la cessazione delle pre-
stazioni dovute in base al rap-
porto [….]». 
In una più recente pronuncia 
[Cass. sent. n. 25583/19], la 
Corte ha ritenuto che il reces-
so volontario del lavoratore 

può dedursi anche da una di-
chiarazione o un comporta-
mento che evidenzi in manie-
ra inequivocabile la volontà 
del lavoratore di voler conclu-
dere il rapporto. Per cui è ben 
possibile parlare di dimissioni 
a voce da parte del dipenden-
te anche senza che questi 
completi la procedura telema-
tica.  
Come anticipato, alcuni Ccnl 
hanno previsto come dimis-
sioni di fatto il comportamen-
to concludente del lavoratore 
che si assenta, senza fornire 
giustificazione, per un certo 
numero di giorni. (Fonte: La legge 

per tutti)  
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Diritto all’oblio e lesioni 

della privacy: come non 
comparire più nei risultati 

del motore di ricerca.  
Molti anni fa, sei stato co-
involto in una vicenda giu-

diziaria e i giornali avevano 
parlato di te. La carta 
stampata è finita da tempo 

nel cestino, ma su Internet 
quei risultati compaiono 

ancora: per consultarli ba-
sta digitare il tuo nome e 
cognome su Google. Questa 

situazione è incresciosa e 
puoi risolverla invocando il 

diritto all’oblio, che può es-
sere esercitato quando non 
c’è più nessun interesse 

pubblico, di cronaca o di 
altro genere, da soddisfare. 
Come ottenere la cancella-

zione dei propri dati su Go-
ogle? Il procedimento non è 

automatico. La società ten-
de a preservare i contenuti 
offerti dal suo motore di ri-

cerca agli utenti; bisogna 
chiedere espressamente di 
rimuovere i risultati pregiu-

dizievoli, utilizzando 
l’apposito form che ti indi-

cheremo, ma spesso questa 
richiesta viene respinta con 
una motivazione standard 

che non specifica le esatte 
ragioni del rifiuto.  

Allora, bisogna tentare altri 
rimedi: si può ricorrere al 
Garante privacy, o diretta-

mente al giudice, per otte-
nere il risultato; ma anche 
qui la domanda soggiace a 

precisi limiti e condizioni. Il 
gioco, però, vale la candela: 

queste autorità ammini-
strative e giudiziarie sono 
imparziali e sanno valutare 

bene i casi in cui ricorre il 

diritto all’oblio o quando c’è 
una lesione dell’immagine o 

della riservatezza. 
Così, in un modo o 
nell’altro, si riesce in molti 

casi ad ottenere la cancel-
lazione dei propri dati su 
Google, ma attenzione: la 

rimozione riguarderà solo i 
contenuti lesivi della perso-

nalità dell’interessato, e 
non tutti i risultati di ricer-
ca che possono essere as-

sociati a quel nome. Perciò, 
la domanda deve esplicita-

re, sin dall’inizio della cau-
sa, quali sono i link che si 
chiede di eliminare dai ri-

sultati di ricerca di Goo-
gle. Trattandosi di dati in-
formatizzati, è indispensa-

bile essere precisi e non va-
ghi. 

Cosa fa Google con i nostri 
dati?  
Il motore di ricerca di Goo-

gle non crea notizie e con-
tenuti, ma semplicemente 
organizza e indicizza tutti 

quelli presenti su Internet, 
in modo da restituire 

all’utente che digita le ap-
posite parole chiave tutti i 
risultati più significativi 

che le contengono, ordi-
nandoli in base alla loro ri-

levanza e pertinenza e an-
che secondo altri criteri, 
come la data di pubblica-

zione online.  
Google è considerato dalla 
normativa italiana ed euro-

pea [Art. 15 Direttiva n. 
2000/31/CE e art. 17 

D.Lgs. n. 70/2003] come 
un Internet service provi-
der, cioè un raccoglitore di 

contenuti che vengono 

classificati e riproposti, evi-
tando all’utente la fatica, o 

l’impossibilità, di ricercarli 
in Rete manualmente, uno 
per uno. Il sistema esamina 

periodicamente tutti i ma-
teriali presenti nel web che 
contengono le parole chiave 

richieste dall’utente e resti-
tuisce come risposta i lo-

ro indirizzi univoci, che so-
no cliccabili come link alle 
pagine di interesse, in mo-

do da visualizzare i risultati 
completi. Il motivo dello 

straordinario successo di 
Google sta proprio nel fatto 
che l’utente non ha bisogno 

di conoscere preventiva-
mente e digitare ogni volta 
gli indirizzi web delle pagi-

ne da consultare, come av-
veniva anni fa, agli esordi 

di Internet. 
La richiesta di deindicizza-
zione a Google  

Se navigando su Internet 
trovi informazioni errate 
sul tuo conto, contenuti 

che ledono la tua reputa-
zione o la tua privacy oppu-

re per il trascorrere del 
tempo sono obsoleti e su-
perati sicché violano 

il diritto all’oblio, puoi chie-
dere al proprietario o gesto-

re del sito che le ha pubbli-
cate (ad esempio, la testata 
giornalistica o il blog) di ri-

muoverle, specificando il 
motivo e, se del caso, diffi-
dandolo e intimandogli un 

termine per provvedere alla 
cancellazione o alla rettifica 

della sua pagina web.  

Continua  

COME OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEI 
PROPRI DATI SU GOOGLE 

https://www.laleggepertutti.it/275720_diritto-alloblio-come-fare
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Ma puoi ottenere un risultato 
quasi analogo, in termini di ef-
ficacia, inoltrando una richie-
sta di deindicizzazione a Goo-
gle. In questo modo, i contenuti 
continueranno ad essere pre-
senti in Rete, ma non appari-
ranno più nei risultati del mo-
tore di ricerca. Chi vorrà otte-
nere quelle informazioni su di 
te dovrà accedere direttamente 
ai siti Internet che le hanno 
pubblicate e le conservano nei 
loro archivi informatizzati.  
Quindi, con la rimozione opera-
ta dal sito otterrai la cancella-
zione dei dati che ti riguardano 
dagli archivi informatici del sito 
che li contiene (e, di conse-
guenza, essi non saranno più 
reperibili neanche cercandoli 
con Google); con la deindicizza-
zione, invece, l’informazione 
continuerà ad essere presente 
in Rete, ma non sarà più repe-
ribile attraverso Google.   
Sul sito di Google c’è un modu-
lo online da compilare per chie-
dere la deindicizzazione; tieni 
presente, però, che molte ri-
chieste non vengono accolte, 
perché la società adotta una 
politica che tende il più possi-
bile al mantenimento delle in-
formazioni, anche se ormai da-
tate, privilegiando l’interesse 
pubblico alla loro consultazio-
ne.  
Il reclamo al Garante privacy  

Se Google non accoglie la ri-
chiesta, è possibile presentare 
un reclamo all’autorità Garante 
per la protezione dei dati perso-
nali (comunemente conosciuta 
come Garante privacy). 
L’interessato ha sempre il dirit-
to, riconosciuto dalla legge [Art. 
7, co.3, lett. b) e art. 17 Reg. 
UE n. 2016/679], di rivolgersi 
a questa authority per chiedere 
la cancellazione dei dati che lo 
riguardano, se ledono il suo 
diritto alla riservatezza o 
all’oblio. Il modulo di reclamo è 
disponibile sul sito istituzionale 
dell’Autorità Garante e può es-
sere presentato direttamente 
dall’interessato o tramite un 
avvocato munito di procura ad 
agire in nome e per conto del 
richiedente.  
Il reclamo al Garante privacy è 
un rimedio amministrativo: 
l’Autorità, in base ai dati acqui-
siti, compirà un istruttoria ed 
emanerà il suo provvedimento, 
di accoglimento dell’istanza o di 
rigetto.  
Il provvedimento negativo è im-
pugnabile con ricorso 
all’autorità giudiziaria, entro 30 
giorni dalla data di comunica-
zione del provvedimento (60 
giorni se l’interessato risiede 
all’estero).  
Cancellazione dati da Google: 
cosa chiedere al giudice? 
Si può ricorrere all’autorità giu-

diziaria direttamente, senza 
esperire il preventivo reclamo al 
Garante privacy (se invece il 
reclamo è stato proposto, biso-
gna attendere la decisione pri-
ma di intraprendere la causa 
giudiziaria: i due rimedi sono 
alternativi, non cumulativi). 
Per ottenere la cancellazione è 
necessario proporre u-
na domanda di deindicizzazio-
ne, nella quale dovranno essere 
individuati precisamente i ri-
sultati della ricerca che si in-
tendono rimuovere. A tal fine, 
bisogna indicare gli url 
(uniform re source locator), cioè 
gli indirizzi delle pagine dei siti 
Internet che riportano informa-
zioni a nostro carico e che per il 
futuro vogliamo escludere dalla 
visibilità su Google.  
La Corte di Cassazione, in una 
recente ordinanza [Cass. ord. 
n. 20861 del 21.07.2021.], ha 
ritenuto «indeterminata», e 
dunque inaccoglibile, una do-
manda di deindicizzazione nella 
quale si chiedeva un ordine di 
rimozione di tutti i risultati che 
apparivano digitando il nome e 
cognome dell’interessato. A giu-
dizio del Collegio serve, invece, 
una «rappresentazione precisa 
dei risultati che si intendono 
rimuovere». La Suprema Corte 
ha precisato che occorre indi-
care, nell’atto introduttivo del 
giudizio, le parole chiave impie-
gate nella ricerca che restitui-
sce risultati pregiudizievoli, e 
così si evita di incorrere 
nell’indeterminatezza della do-
manda.  
Intanto, in quel giudizio, gli Er-
mellini hanno provvisoriamente 
accolto il ricorso di Google con-
tro la cancellazione, ma hanno 
concesso al privato di sanare 
l’atto introduttivo [Art. 164 co. 
5 Cod. proc. civ.], integrandolo 
con le precisazioni che ti abbia-
mo esposto.  
Così la causa prosegue ed avrà 
un nuovo esame.  

(Fonte: La legge per tutti - Pao-

lo Remer) 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?hl=it&pid=0&complaint_type=14
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?hl=it&pid=0&complaint_type=14
https://www.laleggepertutti.it/author/paolo-remer
https://www.laleggepertutti.it/author/paolo-remer
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Indennità spettante alla lavoratri-
ce madre durante il periodo di 
astensione obbligatoria: come cal-
colare l’importo. 

La legge [D.lgs. 151/2001.]tutela 
la lavoratrice madre, in occasio-

ne della nascita, dell’adozione o 

dell’affidame-nto del bambino, 

con la previsione di un congedo 

obbligatorio della durata di 5 

mesi, retribuito con un’indennità 
a carico dell’Inps più un’even-

tuale integrazione a carico del 

datore di lavoro. Ma per 

l’indennità di maternità quanto 

spetta? L’indennità erogata 
dall’Inps è pari all’80% della re-

tribuzione media giornaliera: 

questa retribuzione, però, si cal-

cola in modo differente in base 

alla categoria di appartenenza 

della lavoratrice. 
In merito al congedo obbligatorio 

per maternità, è importante ri-

cordare che questo può essere 

fruito per i due mesi antecedenti 

alla data del parto ed i tre mesi 
successivi, oppure, nel caso in 

cui la lavoratrice desideri avva-

lersi della flessibilità, per il mese 

antecedente alla data del parto 

ed i quattro mesi successivi. Dal 

2019, il congedo può essere frui-
to anche per tutte e 5 le mensili-

tà successivamente alla data del 

parto. In ogni caso, per avvalersi 

della flessibilità è necessaria 

un’apposita certificazione medica 

che attesti l’assenza di problemi 

di salute, nonché di possibili pre-

giudizi dovuti alla permanenza al 

lavoro in stato avanzato di gravi-

danza. 

In caso di gravidanza o mansioni 
a  r i s c h i o ,  i l  c o n g e d o 

di maternità può essere sia anti-

cipato che posticipato, con diritto 

alla relativa indennità, dunque, 

per un numero di mesi superiore 

a 5. 
L’astensione obbligatoria e la re-

lativa indennità possono spettare 

anche al lavoratore padre, qualo-

ra fruisca del congedo obbligato-

rio in sostituzione della madre, 
in ipotesi specifiche. Ma proce-

diamo con ordine. 

Domanda di maternità 

Per ricevere l’indennità di mater-

nità, la lavoratrice deve inoltrare 

un’apposita domanda: 
prima dei due mesi che precedo-

no la data prevista del parto; 

comunque, non oltre un anno 

dalla fine del periodo indennizza-

bile, pena la prescrizione del di-
ritto all’indennità. 

Prima dell’inizio del periodo di 

congedo di maternità, la lavora-

trice deve far pervenire all’Inps il 

certificato medico di gravidanza, 

tramite un medico del Servizio 
sanitario nazionale o convenzio-

nato, che provvede all’invio tele-

matico dello stesso. 

La lavoratrice è tenuta a comuni-

care la data di nascita del figlio e 

le relative generalità entro 30 

giorni dal parto. 

La domanda va inviata all’Inps 

attraverso il servizio “Indennità 
per congedo di maternità/ pater-

nità per lavoratrici e lavoratori 

dipendenti e per iscritti alla ge-

stione Separata”. 

Pagamento dell’indennità di ma-

ternità 
L’indennità di maternità è nor-

malmente anticipata in busta 

paga dal datore di lavoro. 

È, invece, pagata direttamente 

dall’Inps con bonifico postale o 
accredito su conto corrente ban-

cario o postale alle: 

lavoratrici stagionali; 

operaie agricole; 

lavoratrici dello spettacolo sal-

tuarie o a termine; 
lavoratrici addette ai servizi do-

mestici e familiari (colf e badan-

ti); 

lavoratrici disoccupate o sospe-

se; 
iscritte alla gestione Separata. 

Il diritto all’indennità si prescrive 

entro un anno e decorre dal gior-

no successivo alla fine del conge-

do di maternità. 

Per evitare la perdita del diritto è 
necessario che la lavoratrice pre-

senti all’Inps (prima dello scade-

re dell’anno) una richiesta scritta 

di data certa, diretta a ottenere il 

pagamento della indennità. 
Calcolo dell’indennità di materni-

tà 

L’indennità di maternità corri-

sponde all’80% della retribuzione 

media giornaliera. 

Per calcolare la retribuzione me-
dia giornaliera, o Rmg, si deve 

far riferimento al mese lavorato 

prima della sospensione del rap-

porto di lavoro: secondo il Testo 

unico maternità-paternità [Art. 
22 e ss. D.lgs. 151/2001.], difat-

ti, la retribuzione media giorna-

liera a cui si fa riferimento per il 

calcolo dell’indennità di materni-

tà è quella percepita nel periodo 

di paga mensile scaduto ed im-
mediatamente precedente a quel-

lo nel corso del quale ha avuto 

inizio l’astensione obbligatoria. 

Per i lavoratori part time deve 

prendersi a riferimento la  

Continua  
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retribuzione prevista nei 12 
mesi precedenti l’inizio del peri-
odo indennizzabile per materni-
tà [Circ. Inps 41/2006]. 
Al valore ottenuto vanno ag-
giunti i ratei giornalieri di: 
tredicesima; 
quattordicesima; 
altre mensilità aggiuntive, se 
previste dal contratto collettivo 
applicato. 
Calcolo indennità di maternità 
impiegate 
Se la lavoratrice è inquadrata 
come impiegata, per trovare la 
retribuzione media giornaliera: 
si considera la retribuzione im-
ponibile del mese precedente a 
quello di inizio della malattia; 
si aggiungono i ratei del-
le mensilità aggiuntive e delle 
altre voci a carattere ricorrente 
non comprese nella retribuzio-
ne corrente mensile 
(maggiorazioni, indennità, etc.); 
il risultato di questa somma 
diviso 30 dà la Rmg. 
Se il mese precedente non ri-
sulta interamente lavorato, si 
divide la retribuzione lorda re-
lativa ai giorni lavorati o retri-
buiti per il numero dei giorni 
stessi (comprese le domeniche 
e le festività retribuite) e si ag-
giunge il rateo delle mensilità 
aggiuntive e delle altre voci di-
viso 30. 
L’indennità è corrisposta per 
tutti i giorni di calendario del 
periodo considerato (con la sola 
eccezione delle festività nazio-
nali e infrasettimanali cadenti 
di domenica). 
Calcolo indennità di maternità 
operaie 
Se la lavoratrice è inquadrata 
come operaia ed è retribuita a 
ore, per trovare la retribuzione 
media giornaliera: 
si considera la retribuzione lor-
da del mese precedente (o delle 
4 settimane precedenti); 
la retribuzione va divisa per il 
numero delle giornate lavora-
te o retribuite (escluse quelle di 
malattia) del periodo; 
se le giornate lavorative della 
settimana sono 5 (settimana 
corta), il divisore va incremen-

tato con l’aggiunta delle seste 
giornate: in pratica, si deve 
moltiplicare il numero delle 
giornate per 1,2 prima di divi-
dere la retribuzione lorda; 
si aggiunge il rateo giornalie-
ro delle mensilità aggiuntive e 
delle altre voci ricorrenti, otte-
nuto dividendo l’importo del 
rateo mensile per 25. 
Calcolo indennità di maternità 
operaie mensilizzate 
Se la lavoratrice è inquadrata 
come operaia ed è retribuita 
con paga mensilizzata, per tro-
vare la retribuzione media gior-
naliera: 
si divide la retribuzione del me-
se precedente per 26, se intera-
mente lavorato; 
si aggiunge il rateo giornaliero 
di mensilità aggiuntive. 
Se il mese precedente non è 
stato interamente lavorato o è 
retribuito solo in parte, si deve 
seguire la regola generale indi-
cata per gli operai retribuiti a 
ore. 
Se nel mese precedente si è la-
vorato per un numero di o-
re inferiore a quello previsto 
contrattualmente, per determi-
nare la retribuzione di riferi-
mento occorre: 
dividere il totale dei compensi 
percepiti nel mese per il nume-
ro di ore di lavoro effettivo; 
moltiplicare il risultato per le 
ore contrattuali. 
Integrazione dell’indennità di 
maternità 
Il datore di lavoro anticipa 
l’indennità di maternità in bu-
sta paga e recupera le somme 
anticipate con i contributi a 
debito. 
È tenuto ad integrare 
l’indennità erogata dall’Inps: 
se previsto dalla contrattazione 
collettiva; 
per tutte le festività infrasetti-
manali ricomprese nel periodo: 
per le operaie: nella misura del 
100% interamente a proprio 
carico, in quanto non indenniz-
zate dall’Inps; 
per le impiegate: nella misura 
atta a garantire il 100% della 
retribuzione parzialmente in-

dennizzata dall’Inps; 
per le festività ricadenti di do-
menica, sia per le operaie che 
per le impiegate nella misura 
del 100% interamente a proprio 
carico in quanto non indenniz-
zate dall’Inps; 
per la tredicesima, sia per le 
operaie che per le impiegate, 
nella misura atta a garantire il 
100% della retribuzione par-
zialmente indennizzata 
dall’Inps; 
per le altre mensilità aggiunti-
ve, se previsto dalla contratta-
zione collettiva. 
Per evitare che l’indennità di 
maternità, non essendo sulla 
stessa applicata la trattenuta 
contributiva a carico della lavo-
ratrice, comporti una retribu-
zione più alta rispetto a quella 
che l’interessata avrebbe otte-
nuto in costanza di attività la-
vorativa, l’indennità stessa vie-
ne lordizzata per abbassare 
l’importo dell’integrazione do-
vuta. 
Aliquota contributiva a carico 
della dipendente: 9,49%; coeffi-
ciente di lordizzazione= 100/
(100-9,49)= 1,1048502. Inden-
nità Inps: 1.564,80 euro. In-
dennità “lordizzata”: 1.564,80 x 
1,1048502= 1.728,87 euro. Il 
datore di lavoro, nello stabilire 
l’integrazione dovuta, deve sot-
trarre dalla retribuzione mensi-
le che deve garantire non 
l’indennità reale, ma l’indennità 
lordizzata. In caso contrario, la 
lavoratrice e percepirebbe una 
retribuzione superiore rispetto 
a quella spettante in costanza 
di svolgimento dell’attività. 
Trattamento fiscale e contribu-
tivo 
L’ indennità di maternità fa 
parte dell’imponibile fiscale del-
la lavoratrice, ma non 
dell’imponibile contributivo; per 
i periodi di maternità obbligato-
ria vengono accreditati 
dall’Inps i contributi figurativi. 
L’integrazione a carico del dato-
re di lavoro costituisce invece 
retribuzione imponibile ai fini 
contributivi e fiscali.  
(Fonte: La legge per tutti - Noemi Sec-
ci) 

https://www.laleggepertutti.it/163699_paga-oraria-e-mensilizzata-quali-differenze
https://www.laleggepertutti.it/author/noemi-secci
https://www.laleggepertutti.it/author/noemi-secci
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Il Magna Graecia Film Festi-
val si terrà a Catanzaro, in 
varie location, dal 31 lu-

glio all'8 agosto 2021 con 
l'attrice e modella Greta 

Ferro come Madrina e Pap-
pi Corsicato come Presi-
dente di Giuria delle Opere 

Prime e Seconde Italiane. 
Vediamo gli altri membri di 

questa Giuria: Marco Boc-
ci, attore di teatro, dove e-
sordisce nel 2000, cinema e 

soprattutto televisione. Tra 
i suoi lavori: i film “I cava-
lieri che fecero l’impresa”, 

“Los Borgia”, “Cuori rubati” 
e le miniserie tv “Graffio di 

tigre” e “Caterina e le sue 
figlie 2”, “Ho sposato uno 
sbirro”, “Romanzo crimina-

le – La serie”. Dal 2011 al 
2015 ha ricoperto uno dei 

suoi ruoli più famosi: il 
commissario Domenico 
Calcaterra di “Squadra an-

timafia – Palermo oggi”. Nel 
2015 vince il Premio Carid-
di al Taormina film festival 

e il Telegatto speciale al Ro-

ma Fiction Festival. Dal 
2016 al 2018 è protagoni-

sta della serie “Solo” di Mi-
chele Alhaique, dove inter-
preta l’agente sotto coper-

tura Solo. Il 2020 segna 
l’esordio alla regia con “A 
Tor Bella Monaca non piove 

mai”, tratto dal suo omoni-
mo primo libro e l’uscita 

del suo secondo libro “In 
provincia si sogna sbaglia-
to”. Nel 2021 è protagonista 

in “Calibro 9” e “Bastardi a 
mano armata”.  

Ivan Carlei, Vice Direttore 
della Fiction presso la RAI, 
calabrese di Lamezia Ter-

me, nel 1986 inizia la sua 
attività dirigendo spot pub-
blicitari e documentari. Dal 

1992 si dedica alla Regia di 
cortometraggi e programmi 

per la televisione. Nel 1998 
entra in Rai, diventa con-
sulente artistico per Rai 1 

iniziando la sua collabora-
zione con l’allora Direttore 
Eleonora Andreatta. Nel 

2008 diventa Dirigente e 
poi capostruttura respon-

sabile per Rai 1 della pro-
grammazione di Cinema e 
Fiction. In più di 20 anni di 

lavoro continuativo in RAI, 
Carlei ha sviluppato una 

serie di fiction e sceneggiati 
d’eccellenza, tra cui “De 
Andrè - Il Principe libero”, 

“Rocco Schiavone”, “Il Com-
missario Montalbano” e i 
prossimi “Non mi lasciare”, 

“L’Avvocato Malinconico” e 
la seconda stagione di 

“Volevo fare la rockstar”. 
Francesco Ghiaccio, tori-
nese, classe 1980, regista, 

autore di teatro (Affettati 

all’italiana 2007, L’acquario 
2012, L’agnello 2013) e 

sceneggiatore (Cavalli 
2011, L’immortale 2019), 
esordisce alla regia cinema-

tografica con “Un posto si-
curo” (2015), cui segue 
“Dolcissime” (2019). Docen-

te di cinema e storytelling, 
pubblica il romanzo Vesu-

vio (De Agostini, 2021) 
scritto a quattro mani con 
Marco D’Amore. 

Il regista e sceneggiatore 
Claudio Noce nel 2005 

vince il David di Donatello 
e il Nastro d'Argento con il 
suo cortometraggio “Aria”. 

Presentato al Festival del 
cinema di Venezia, Aria 
vince anche l'European 

Film Award per il miglior 
cortometraggio. Il docu-

mentario “Aman e gli al-
tri” (2006), partecipa al To-
rino Film Festival. Nel 2009 

l'esordio nel lungometrag-
gio con “Good Morning A-
man”, presentato in con-

corso alla Settimana inter-
nazionale della critica della 

66ª Mostra del cinema di 
Venezia e per cui sarà can-
didato al David di Donatello 

come miglior regista esor-
diente. Il suo secondo film, 

“La foresta di ghiac-
cio” (2014), è presentato in 
concorso alla Festa del ci-

nema di Roma. Nel 2017 
dirige otto episodi della se-
conda stagione della serie 

“Non uccidere”, quindi diri-
ge quattro episodi della se-

rie “1994”.  
Continua  
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Il terzo lungometraggio, 
“Padrenostro”, anno 2020, 
è presentato in concorso 

alla 77ª Mostra del cinema 
di Venezia, dove Pier Fran-

cesco Favino ottiene la 
Coppa Volpi come migliore 
attore. 

Il film partecipa a numerosi 
festival internazionali e ot-

tiene il Nastro d'Argento 
2021 come miglior sogget-
to. 

L'attrice Teresa Saponan-
gelo, a teatro recita in nu-
merosi spettacoli tra i quali 

“Il Tartufo di Molière” diret-
to da Toni Servillo - Premio 

Ubu 2000. Debutta al cine-
ma con “Il verificatore” di 
Stefano Incerti, quindi è nel 

cast di “Ferie d’Agosto di 
Paolo Virzì”,” Tutto l’amore 

che c’è” di Sergio Rubini, 
“Te lo leggo negli occhi” di 

Valia Santella, per cui ot-

tiene la candidatura ai Na-
stri d’Argento come miglior 

attrice protagonista. Recita 
anche per Silvio Soldini, 
Ascanio Celestini, Pippo 

Mezzapesa, Gianfranco Ca-
biddu, in “Polvere di Napo-
li” di Antonio Capuano - 

Sacher d’Oro 1998 miglior 
attrice non protagonista. È 

la protagonista de “Il buco 
in testa” di Antonio Capua-
no che le vale il Nastro 

d’Argento 2021 come mi-
glior attrice protagonista. 

Per la televisione recita in 
diverse serie e film tv tra 
cui “Un medico in famiglia”, 

“Squadra Antimafia”, “Il 
Sindaco pescatore”, “Basta 
un paio di baffi”, “Vivi e la-

scia vivere”, “Vincenzo Ma-
linconico, avvocato”. Nel 

2003 ha dato vita 
all’associazione Tournesol 
per mettere in scena i suoi 

progetti. 
Il festival, diretto da Gian-
vito Casadonte, accanto al 

tradizionale concorso, dedi-
cato alle opere prime e se-

conde, presenta due nuove 
sezioni per questa edizione: 
una dedicata ai giovani au-

tori interessanti del pano-
rama mondiale, curata da 

Silvia Bizio, produttrice, 
consulente e storica corri-
spondente per Repubblica e 

L'Espresso da Los Angeles. 
Quindi, la finestra dedicata 
agli esordi nel documenta-

rio e al cinema del reale, 
curata dal giornalista An-

tonio Capellupo, respon-
sabile della programmazio-
ne presso lo storico Cine-

club Arsenale di Pisa. 
La Giuria delle Opere Prime 

e Seconde Internazionali è 
composta da: 

L'attore americano John 

Savage (Presidente di Giu-
ria), che ha recitato in oltre 

300 film e ruoli televisivi. Il 
suo debutto sul grande 
schermo arriva nel 1978 

con "Il Cacciatore" di Mi-
chael Cimino, vincitore 
dell'Oscar al Miglior film, e 

negli anni successivi ottie-
ne ruoli da protagonista in 

importanti film come "Il Pa-
drino III" e il leggendario 
musical di Milos Forman 

"Hair". Tra la fine degli anni 
'80 e la metà degli anni '90, 

ha prestato il suo ruolo di 
celebrità alla lotta contro 
l'apartheid in Sudafrica, 

lavorando con Spike Lee in 
molte produzioni cinemato-
grafiche. Dal suo ritorno a 

Los Angeles, la sua carriera 
si è ampliata con altri pro-

getti televisivi e cinemato-
grafici come "Dark Angel" 
di James Cameron, "Twin 

Peaks" diretto da David 
Lynch e "Indubious Battle" 
diretto da James Franco. 

Gianluca Guzzo, fondatore 
nel 2000 di MYmovies.it, 

primo sito di cinema per 
utenti unici. A dieci anni di 
distanza lancia MYMOVIE-

SLIVE, piattaforma strea-
ming che simula una proie-

zione cinematografica, ri-
producendo la fruizione 
condivisa dei film anche su 

Internet, oggi modello uti-
lizzato da numerosi festival 
ed eventi cinematografi-

ci. Nel 2015 entra nel mon-
do della produzione con il 

film “Louisiana – The Other 
Side” di Roberto Minervini, 
in coproduzione con Arte 

France Cinema e Rai, pre-
sentato al Festival di Can-

nes. Nel 2018 conferma  

Continua  
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l’impegno con l’autore anche 
per il suo nuovo film “Che 

fare quando il mondo è in 
fiamme?”, in Concorso a 

Venezia75. 
L'attrice Caterina Shulha, 

nata in Bielorrussia, in Italia 
dal 2006. Parla sei lingue, 

inizia a lavorare come mo-
della. Nel 2011 debutta a te-

atro e approda alla televisio-
ne con “La Ragazza America-

na“ e con “I Cesaroni 5”. 
L’anno successivo veste i 

panni di Marion, coprotago-
nista di una sit com di suc-

cesso per bambini su Sky 
che porterà avanti per diver-

se stagioni.  
Dal 2012 recita in “Un Passo 

dal Cielo”, “La Narcotici”, 
“Squadra Antimafia“, “Che 

Dio Ci Aiuti “ e “ Nero a Me-
tà”. Sempre nel 2012 inizia 

la propria esperienza cine-
matografica con “Smetto 

Quando Voglio” di Sidney 
Sibilia, “La Vita Possibile“ di 

Ivano De Matteo, “Hotel Ga-
garin” di Simone Spada e 

“Non Sono Un Assassino” di 
Andrea Zaccariello. Nello 

stesso periodo compare nei 
video musicali di “Vivendo 

Adesso“ di Francesco Renga 

e “Lisa“ dei Club Dogo. Il 
2021 la vede coprotagonista 

della serie “Tutta Colpa di 
Freud” e del musical “The 

Land of Dreams” dove, per la 
prima volta, ballerà e cante-

rà 10 pezzi inediti.  
La Giuria delle Opere Prime 

e Seconde Documentari è 
composta da: La produttrice 
Gloria Giorgianni 

(Presidente di Giuria) nata a 

Palermo, che vive a Roma 
dal 2000, anno in cui ha ini-

ziato a lavorare per la socie-
tà di produzione Palomar 

Spa. Dal 2002 al 2012 è as-
sistente del produttore e poi 

editor e producer, occupan-
dosi di attività di supervisio-

ne dei principali progetti 
fiction e cinema, tra cui “Il 

Commissario Montalbano”. 
Nel 2012 intraprende 

un’attività indipendente: 
produce il documentario 

“Isqat al Nizam”, l’istante 
movie “Parma a Cinquestel-

le” e il progetto 
“Intercettazioni” di e con Pie-

ro Chiambretti per Corrie-
re.it. Nell’agosto del 2013 

fonda ANELE SRL, società di 
produzione di cui è Ammini-

stratore Delegato, con la 

quale ha prodotto in 8 anni 

più di 20 prodotti audiovisivi 
per Rai Fiction, Rai Cinema, 

Rai Cultura, Sky Cinema, 
Sky Arte, spaziando tra nu-

merosi generi, dalla fiction 
(“Carla”, “Donne”, 

“Passeggeri Notturni”) al do-
cumentario (“Pertini – il 

Combattente”, “Dentro il 
Quirinale”), dalla docu-

fiction (“Storia di Nilde”, 
“Buonasera, Presidente”, 

“Illuminate”) ai prodotti cine-
matografici (“Sulla Giostra”) 

fino ai programmi tv 
(“Romanzo Italiano”, “Belle 

così”). 
Luca Martera, documentari-

sta, specialista di archivi ed 
esperto in ricerche storico-

investigative, giornalistiche e 
audiovisive tra Italia e Stati 

Uniti. Come saggista, ha 
scritto diversi articoli e ap-

profondimenti su temi legati 
ai mass-media, e per enti 

istituzionali e università, ha 
curato e presentato rasse-

gne, conferenze e retrospetti-
ve. Nel 2021 ha pubblicato il 

saggio "Harlem" sul film ita-
liano più censurato della 

storia del cinema italiano. 
Il documentarista e regista 

Roberto Orazi, i cui lavori 
hanno partecipato e ottenu-

to riconoscimenti in nume-
rosi festival italiani e inter-

nazionali. Attraverso il cine-
ma del reale il suo sguardo 

si è spesso concentrato su 
tematiche sociali come il la-

voro, la malattia, la discrimi-
nazione e la violenza di ge-

nere, indagando poi storie 
legate al traffico degli organi 

umani in “H.O.T - Human 
Organ Traffic” o alle favelas 

brasiliane in “A Mao e a Lu-
va - Storia di un trafficante 

di libri”. 
Antonella D’Ambrosio 


