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Allora, dicevamo? Ci 

eravamo lasciati con 
una bellissima vitto-
ria della Nazionale di 
calcio italiana agli eu-

ropei di calcio, ma 
anche con un mes-
saggio di speranza, 

per tutti noi, prima 
delle vacanze estive. 
In questo periodo ab-
biamo fatto faville e 

scintille anche alle 
Olimpiadi di Tokio, 
risultando gli atleti 

più veloci ma anche e 
quelli che saltano in 
alto ma, non per ulti-

mo, anche una bellis-
sima vittoria nel cicli-
smo su pista. Since-
ramente ho pensato 

che i poveri inglesi 
rosicheranno molto 
dopo queste sconfitte. 

Parafrasando una fra-
se che mi ha descritto 
tempo fa un nostro 
iscritto al sindacato; 

si potrebbe asserire 
semplicemente que-

sto: “Se arrivi secondo 
sei il primo degli scon-
fitti, sarebbe stato me-
glio arrivare più indie-
tro”. Questa è una 
metafora che si addi-
ce ben al nostro Sin-

dacato, sempre in pri-
ma fila per l’acquisi-
zione e l’emancipazio-

ne dei diritti fonda-

mentali per i nostri 

colleghi, visto che sia-
mo in dirittura di ar-
rivo per il nuovo/
vecchi contratto na-

zionale. Ma le previ-
sioni non sembrano 
essere molto ottimiste 

e floride per il perso-
nale della P.A. Chissà 
se i ben pensati e i 
nostri politici hanno 

approfittato di queste 
splendide e spettaco-
lari vittorie dello sport 

italiano e hanno av-
viato un pochino di 
propaganda politica a 

loro vantaggio (ma 
anche per il nostro 
vantaggio). Sincera-
mente non me ne so-

no accorto. Di certo 
l’Italia intera, di que-
ste vittorie, ha sicura-

mente consentito una 
maggiore visibilità po-
litica/istituzionale, 
sia in Europa e sia 

nel Mondo. Augusto 
Daolio dei Nomadi 

cantava: “ma che col-
pa abbiamo noi”; ag-
giungo che siamo forti 

e siamo stati i miglio-
ri, mai secondi a nes-
suno. L’Italia è al cen-
tro del Mediterraneo, 

siamo una nazione 
che, al suo interno, 
contiene diverse cul-

ture tra loro che han-

no arricchito, nei se-

coli, il DNA degli ita-
liani. 
Di novità non abbia-
mo ancora, tutto an-

cora fermo. La politi-
ca attiva e le Ammini-
strazioni della P.A si 

sono fermate tutte. 
Sono tutti in vacanza, 
sono tutti in attesa. 
Se proprio vogliamo 

scrivere qualcosa, ab-
biamo questo. Nella 
portale “InPA” ha de-

buttato il Portale del 
Reclutamento, la por-
ta digitale unica di 

accesso al lavoro nel-
la Pubblica ammini-
strazione. Trovate 
tutto sul sito 

www.inpa.gov.it. 
<<Dal 10 di agosto gli 
italiani si possono re-
gistrarsi al Portale, 
tramite Spid, caricare 
i propri dati, il percor-
so formativo, le spe-
cializzazioni, le com-
petenze e le esperien-
ze professionali nel 
form appositamente 
predisposto per garan-
tire la sicurezza dei 
dati sensibili.>> 
Insomma, alla ricerca 
dei super specialisti 
in molti e svariati set-

tori, utili a svolgere e 
gestire al meglio i 
tanti denari che sono  
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appena arrivati (una prima 
trance dalla U.E.) per il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza.Un sito WEB dedicato, 
con l’obiettivo, chi fosse inte-
ressato, a conoscere tutte le 
opportunità che la P.A. offrirà. 
Un “enorme” banca dati dove 
saranno accreditati e dovran-
no confluire le maggiori menti 
italiane e europee, ma anche i 
più bravi professionisti, a cui 
affideranno l’incarico di gesti-
re le questioni della Res Pub-
blica. 
A questo proposito ci viene da 

chiederci come faranno tutti 
questi esperti provenienti dal 
mondo del lavoro, dalla socio-
logia, dell’economia, della giu-
risprudenza italiana a gestire 

tutto questo ben di Dio.  
Cade come il cacio sui mac-
cheroni questo articolo pub-
blicato su “PAMagazine” del 
16 agosto 2021 (https://

www.pamagazine.it/) “Nella 
Pa la spesa per la formazio-
ne è ai minimi storici (48 

euro a dipendente). Prose-

gue l’articolo: <<Nella pubbli-
ca amministrazione, in 15 an-
ni, si è alzata l’età media dei 
dipendenti, a tal punto che più 
della metà è un over 50, ma si 
è quasi dimezzata la spesa 
per la formazione del persona-
le, passata dai 262 milioni di 
euro del 2008 ai 154 milioni 
del 2018, con un investimento 
di appena 48 euro a dipenden-
te. E quasi la metà delle 
amministrazioni lascia al-

la singola persona la re-

sponsabilità del proprio ag-

giornamento professionale. 
Il quadro, assai desolante, 

è delineato dall’Inapp, l’I-

stituto nazionale per l’Ana-

lisi delle politiche pubbli-

che (prestigioso Istituto di 
analisi diretto da Prof. Seba-
stiano Fadda) L’Inapp mette in 
luce le criticità nella formazio-
ne e nell’aggiornamento del 
proprio personale da parte del-
la Pubblica amministrazione, 

proprio ora che le nuove 

sfide della digitalizzazione 

(e non solo) delineate dal 

Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza richiedono in-

vece uno sforzo maggiore 

proprio in questa direzio-

ne.>> 
L’articolo mette alla luce due 
aspetti fondamentali, di cui le 
parti sociali, in questi anni, 

hanno più volte messo in evi-
denza senza essere ascoltate. 
La formazione, quella seria 
del personale è avvenuta, se 
non in parte e molto alla leg-

gera. I corsi sono stati effet-
tuati in questi anni, ma la 
qualità della stessa non è sta-
ta per nulla eccelsa. Un colpo 
al cerchio e un colpo alla bot-

te. Anche il personale non ha 
fatto la sua parte impegnan-
dosi come doveva nell’applica-
re le nozioni ricevute per que-
sto o quell’altro programma. 

La colpa è loro? Non direi. In-
vece dobbiamo dire che, al-
meno nel nostro ministero, in 
questi ultimi anni, i program-
mi importanti, ma essenziali, 

per la gestione del personale, 
sia della parte economica e 
sia di quella amministrativa, 
sono stati cambiati più volte. 
Anche colpa delle squinterna-

te e inutili “rivoluzioni” (lo di-
cono e lo raccontano i fatti) 
del MiC effettuate in questi 
ultimi 10 anni.  
L’articolo di PA Magazine scri-

ve che ci troviamo davanti ad 
alcuni problemi, tra questi il 
personale over 50 della P.A. 
risultano i meno formati. 
Ma mi chiedo: a chi e a cosa 

serve questo costo/beneficio 
della non formazione? Che 
vantaggio ha questo non be-
neficio, quando gli stessi diri-
genti si rivolgono al personale 

per risolvere le questioni bu-
rocratiche e di gestione.  
Molte volte c’è anche da con-
statare che il personale diret-
tivo, seppur abbiano una cor-

sia preferenziale nella forma-

zione, poco sanno e poco ci 
azzeccano sulle questioni in-

formatiche e di programmi di 
gestione. Ma forse sono con-
centrati, “giustamente”, a ese-

guire “lavori più importanti”. E 
allora mi chiedo: perché non 
lasciano fare al personale ? 
(questo vuol dire fidarsi del 
personale che compongono il 
proprio team di lavoro) 
L’articolo prosegue: Infine, il 
tasso di partecipazione forma-
tiva e il tasso di accesso alla 
formazione degli over 50, che 
rappresentano più della metà 
(il 58%) del personale attivo 
nella Pubblica amministrazio-
ne, sono più bassi di quelli de-
gli under 50. Un over 50, 
mette in luce il rapporto 

annuale dell’Inapp, in me-

dia partecipa a corsi di for-

mazione per quattro ore in 

meno rispetto a un under 

50. Per due terzi delle ammini-
strazioni lo strumento più dif-
fuso per l’aggiornamento delle 
competenze degli over 50 risie-
de nella relazione lavorativa 
quotidiana diretta con colleghi 
e/o responsabili. 
Non per ultimo si mette in lu-
ce la questione, da sempre 
aperta, della formazione “fai 
dai te”, forse eseguita in ora-
rio di lavoro ?? (e qui si apre 
questioni infinite e mai risol-
te) per poi proseguire nelle 
proprie abitazioni almeno, al-

meno come succede a molte 
persone. Ora con tutta la 
buona e la serietà professio-
nale del personale della Pub-
blica Amministrazione, que-

sta auto formazione chi la pa-
ga? È o non è un vantaggio, a 
costo zero, per l’Ufficio di ap-
partenenza e per tutta la Pub-
blica Amministrazione? Il per-

sonale della P.A., in questi 
ultimi due decenni, ha messo 
tutta la loro buona volontà e 
serietà nello svolge mansioni, 
anche superiori, mai certifica-

te. Vi risulta?  
Continua →→→ 



Questo dato, analizzato congiun-
tamente al fatto che quasi la me-
tà delle amministrazioni lascia 
alla singola persona la responsa-
bilità del proprio aggiornamento 
professionale, fa comprendere 
come spesso non si abbia un 
piano “industriale di programma-
zione” chiaro e serio per contra-
stare l’obsolescenza delle compe-
tenze dei lavoratori più anziani. 
Ma è proprio sempre così? 
Anche la rete, i computer e i pac-
chetti informatici a disposizione 
dalla P.A. gridano allo scandalo e 
alla vendetta. In molti uffici sia-
mo molto lontano dalla pretesa 
di avere uno standard veramente 
qualitativo che viene richiesto 
dalla rete e dei programmi in 
questi primi anni ‘20 del secondo 
millennio. 
Le esperienze e competenze dei 
colleghi "anziani" farebbe molto 
comodo alla produzione e risolu-
zione dei problemi dei progetti 
del Pnrr. Purtroppo, andranno 
per sempre perdute, senza avere 
quel naturale passaggio di con-
segne e di competenze, che, per 
logica aziendale e continuità la-
vorativa, dovrebbe essere effet-
tuato a nuovi ingressi di lavora-
tori in azienda. 
La Legge Madia che blocca, o che 
obbliga, i lavoratori a uscire dalla 
P.A. comunque dal mondo del 
lavoro della pubblica ammini-
strazione, non è uguale per tutti 
i Ministeri. Magistratura, Univer-

sità, Pubblica Istruzione e altri, 
l’uscita del lavoratore dalla P.A., 
è stata sposta verso i 70 anni. 
Questa norma deve essere cam-
biata per il bene di tutti e della 
Pubblica Amministrazione. Se lo 
volessero, potrebbe essere spaz-
zata via con un colpo di spugna. 
Ora, mi chiedo, quale sia il moti-
vo di tutto ciò e di questa discri-
minante. Alcuni sostengono che 
le carriere in quei settori citati 
iniziano molto tardi, in età avan-
zata (30-35 anni e più) per cui il 
raggiungimento della quota pen-
sione sposta più avanti l’età di 
uscita. Ma questa asticella, già 
dagli anni ’90 del secolo scorso, 
si è alzata anche per altri colle-
ghi che lavorano in altri ministeri 
non citati. Per esempio, come il 
nostro, dove le ultime infornate 
di lavoratori (sia in area 2 e in 
area 3) sono arrivati avevano già 
con una età media di 35-40 anni 
(e forse anche più anziani) senza 
un pregresso lavorativo nel pri-
vato perché impegnati a acquisi-
re i titoli accademici essenziali e 
utili alla loro professione e ai ti-
toli richiesti alla P.A. per entrare 
nei ruoli di responsabilità come 
funzionari di area 3. Ma io credo 
che al raggiungimento dell’età 
anagrafica e della contribuzione 
massima, (fermo restando che 
dopo aver ottenuto e maturato le 
quote di età e di anzianità previ-
ste dalle Leggi vigenti per l’uscita 
definitiva) il lavoratore della P.A. 

debba e possa sceglie in maniera 
volontaria se rimanere ancora in 
ufficio e nel mondo del lavoro, 
soprattutto quando non svolge 
un lavoro usurante. Tanto di più, 
questa tesi/proposta, potrebbe 
essere valida in questo momento 
di emergenza economica e di evo-
luzione tecnologica della P.A. e 
dei previsti ingressi di lavoratori 
giovani con i titoli di studio ade-
guati alla professione, ma con 
esperienza zero di sapienza e 
funzionalità della Pubblica Am-
ministrazione. 
Non è che la Legge di Murphy 
abbia fatto capolino nell’intricata 
vicenda/faccenda del nuovo con-
tratto e nella gestione del Pnrr? 
Ci si può mettere a far qualcosa 
senza che qualcos’altro non vada 
fatto prima? Ma per quanto na-
scosta sia una pecca, la natura 
riuscirà sempre a scovarla, gene-
rando una qualsiasi soluzione a 
nuovi problemi. 
Ma potrebbe essere anche vero 
che, se i cretini sono sempre più 
arguti e ingegnosi nella eventua-
lità della ricerca forsennata di 
risolvere i problemi generati da, 
poco brillanti, faceti e in ben 
pensanti. Impedire che il proble-
ma generato crei una situazione 
di non ritorno, sarebbe ideale 
cercare e trovare la soluzione al 
problema creato. 

Giuseppe Urbino 

N. 186—AGOSTO — 2021                                    SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 3 



Quando in Italia si parla di 
beni culturali la disputa è 

sempre la stessa: meglio la 
tutela e la conservazione dei 
beni più “richiesti” o è preferi-
bile la valorizzazione degli 
stessi secondo criteri non 

sempre condivisi in toto dai 
“tecnici” del settore? Almeno 
dal 2014, dal momento 
dell’entrata in vigore della 
“Riforma Franceschini”, è la 

valorizzazione che sempre più 
spesso detta le regole di com-
portamento di coloro che de-
vono prendere le decisioni ed 
è da allora che si susseguono 

episodi in cui i fautori della 
conservazione si scontrano 
con i sostenitori della valoriz-
zazione, per lo più per scopi 
economici (diretti o indiretti), 

cioè per dimostrare quanto 
sia errata l’affermazione (di 
un politico eh…) che «con la 
cultura non si mangia». 
Allo stesso tempo non di rado 

si legge o si ascolta l’asserzio-
ne che “i beni culturali sono il 
nostro petrolio”, dimenticando 
che il petrolio – oltre dare l’i-
dea dello sfruttamento della 

materia prima – è qualcosa 
che alla lunga inquina, crea 
danno, disagio. In un solo 
aspetto beni culturali e petro-
lio si somigliano: una volta 

consumati, entrambi non si 
rigenerano, sono finiti, irripe-
tibili. Per cui almeno nei con-
fronti dei primi sarebbe au-
spicabile la maggior tutela 

possibile, proprio per procra-
stinarne al massimo la dura-
ta, l’esistenza, in quanto testi-
monianze vive della nostra 
civiltà. 

Gli episodi in cui abbiamo as-
sistito a dei veri e propri con-
fronti “tutela vs valorizzazio-
ne” negli ultimi 15 anni non 
si contano: dal prestito 

dell’Annunciazione di Leonar-
do da Vinci degli Uffizi a To-

kyo (che scatenò un putiferio 
e – nonostante l’esistenza di 
regole chiare nel codice Urba-
ni approvato appena tre anni 
prima – provocò la nascita 

della cosiddetta “Commis-
sione prestiti” cui non fu per-
messo di andare oltre la det-
tatura di alcune linee guida 
per i prestiti delle opere d’arte 

di grande rilevanza) alla tem-
poranea trasferta parigina del 
2019 dell’Uomo Vitruviano, il 
delicatissimo disegno di Leo-
nardo da Vinci che, probabil-

mente, potendo scegliere 
avrebbe preferito rimanere al 
sicuro nelle Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia. 
Roma, al via il test per la pe-

donalizzazione dai Fori Impe-
riali a Termini: critici com-
mercianti e tassisti. Ecco il 
piano del Comune 
Ma le decisioni sulla gestione 

dei beni culturali sono ormai 
più di natura politica che tec-
nica, a conferma che perse-
guire la valorizzazione offre (a 
chi decide) più vantaggi della 

tutela e della conservazione. 
Per esempio nel 2016 la dire-
zione degli Uffizi fu costretta a 
chiudere alle visite il Corri-
doio Vasariano per motivi di 

sicurezza. Nel febbraio del 
2019, annunciandone la ria-
pertura nel 2021 (ma ancora 
non è avvenuta, né pare im-
minente), il direttore Eike 

Schmidt parlò di «apertura 
democratica» del Vasariano 
che sarà accessibile a 500mi-
la visitatori (in pratica solo un 
visitatore degli Uffizi su quat-

tro avrà l’opportunità di visi-
tarlo) sottintendendo una vo-
lontà inclusiva, che invece pa-
re svanire quando sul sito 
Foolishtime – un’azienda che 

propone esperienze da “tutto 
esaudito” – compare l’offerta, 

ovviamente riservata a big 
spenders, di serate esclusive 
(visite private serali a porte 
chiuse nel museo poi cena 
preparata da uno chef stella-

to) alla cifra di 30mila euro. 
Un’ulteriore conferma del 
confronto “tutela vs valorizza-
zione” la si è avuta a fine lu-
glio quando nel Colosseo di 

Roma si è svolta la cerimonia 
di apertura del G20 della Cul-
tura; in un fuori onda poi ri-
preso da alcune testate, il 
presidente del Consiglio Mario 

Draghi consigliava il ministro 
Dario Franceschini di non te-
ner conto del parere contrario 
degli archeologi circa il pro-
getto di trasformare il Colos-

seo in arena per gli spettacoli.  
Ovviamente si è trattato di 
una battuta, ma quelle parole 
hanno suscitato un vespaio di 
polemiche. Ed è proprio su 

questo punto che abbiamo 
interrogato alcuni addetti ai 
lavori che ci hanno dato pare-
ri assai diversi. 
“La valorizzazione è il main-

stream” – Antonio Paolucci, 
già Ministro della Cultura nel 
Governo Dini tra il 1995 e il 
1996, riconosce che «il proble-
ma è grande perché ormai si 

preferisce più lo spettacolo e 
la valorizzazione, ma cosa ci 
si può fare.. è il mainstream». 
E poi aggiunge: «Riportare gli 
spettacoli nel Colosseo? Non 

sono contrario per principio. 
L’idea potrebbe essere prati-
cabile. Si tratta però di vedere 
come sarà il progetto e come 
saranno sfruttati i vari spazi. 

Anche perché – conclude – c’è 
il problema dei sotterranei e 
di renderli visitabili». 
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Molto più tranchant il parere del 
critico d’arte Vittorio Sgarbi che 
in uno scritto recente, oltre a 
parlare apertamente di «stupro» 
del Colosseo, afferma: «L’Italia di 
Franceschini non è un Paese che 
ha cultura, ma un paese che la 
esibisce. Nessuna parola, nessun 
nobile concetto potevano vincere 
la contraddizione di quello che 
gli occhi ci hanno mostrato: una 
sorta di piscina sovrapposta alle 
strutture ipogee del Colosseo, 
tramandate da una ricchissima 
iconografia pittorica, e ora peno-
samente coperte, per vacue cele-
brazioni come questa».  
E ancora: «Mentre il piano del 
suo governo apre la strada alla 
sistematica devastazione del pae-
saggio con la incontrollata diffu-
sione di pannelli fotovoltaici e di 
torri eoliche, dalla Sicilia alla Pu-
glia, alla Toscana, senza vergo-
gna Draghi dichiara: ‘dobbiamo 
agire subito perché le generazio-
ni di domani possono godere dei 
tesori che noi ammiriamo oggi’». 
Di diverso avviso Andrea Caran-
dini, archeologo di fama interna-
zionale: «Franceschini ha sba-
gliato: non è vero che tutti i tec-
nici sono contrari alla copertura 
del Colosseo e all’utilizzo dell’are-
na per gli spettacoli.  
Io, per esempio, sono favorevole. 
Il problema semmai è un altro: 
oggi simili affermazioni sono 

strumentalizzate per scopi politi-
ci: se sei di una determinata par-
te politica devi essere per forza 
d’accordo o contrario secondo i 
casi. E se Sgarbi ritiene che que-
sta iniziativa faccia violenza al 
Colosseo, quasi si trattasse di 
uno stupro, dimostra di non ri-
cordare ciò che fecero gli archeo-
logi a fine 800 e inizio 900. Io 
credo sia giusto che il Colosseo 
abbia una copertura al centro 
che servirà agli spettacoli. 
Ma dirò di più – aggiunge Caran-
dini -: io sogno che al calar del 
sole, proprio dai sotterranei sor-
ga un grande schermo su cui 
siano proiettati filati sulla storia 
di Roma e del Colosseo.  
Questa sarebbe un’istruzione di 
massa che avrebbe un senso e 
così il popolo dei visitatori final-
mente uscirebbe dal monumento 
arricchito di conoscenza. 
E oggi chi non è d’accordo con la 
copertura del Colosseo io lo con-
sidero un ‘codino’, alla stregua 
dei reazionari francesi di fine 
700. Solo dei nostalgici che han-
no visto il Colosseo così sin dalla 
loro infanzia possono dirsi in di-
saccordo con questa novità che 
non può essere considerata uno 
stupro, ma solo la necessaria 
restituzione della grande archi-
tettura alla sua normale vita mo-
numentale». 
«Sono sicura che si tratta di una 

battuta – dice Caterina Bon Val-
sassina, già dirigente dell’Istituto 
Centrale del Restauro di Roma e 
attuale collaboratrice del Mini-
stro della Cultura per progetti 
speciali – anche perché sia Dra-
ghi, sia Franceschini sono troppo 
attenti a certi aspetti.  
E comunque il Colosseo fu con-
cepito per gli spettacoli e non 
vedo ragione perché questi non 
vi tornino. Lo so che alcuni ar-
cheologi sono contrari e altri so-
no favorevoli, un po’ come acca-
de in questi tempi con i virologi.  
Naturalmente il politico sceglie 
quelli esperti che gli sono favore-
voli e questi non sono mai tutti 
bianchi o tutti neri, ma presenta-
no diverse scale di grigio. In defi-
nitiva: il nuovo progetto crea un 
danno al patrimonio? No, non è 
così, perché non sono matti.  
Quindi non sono contraria. Se 
invece l’opposizione nasce da un 
concetto diverso, cioè fare uno 
spettacolo in un luogo museale è 
pari a un delitto di Stato…no, 
anche in questo caso non sono 
contraria perché dipende. Lo 
spogliarello di una pornostar mi 
lascerebbe perplessa, altri tipi di 
spettacolo invece no, anzi ben 
vengano.  
Dipende, appunto, dalla qualità 
della proposta». 
(Fonte: Il Fatto Quotidiano - Marco Ferri) 
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Il giorno 7 Agosto, u.s. la 

senatrice calabrese Mar-

gherita Corrado era al Co-
losseo dove nei giorni scor-

si si è tenuta la cerimonia 

di apertura del G20 della 
Cultura. 

Abbiamo letto delle lunghe 

file al Colosseo per i con-
trolli dovuti al Covid ma 

siamo sicuri che la colpa 

sia davvero del GreenPass? 
Le code sono state persino 

di un’ora e trenta minuti, 

con un solo ingresso in 
funzione e secondo la se-

natrice Corrado la “colpa” 

è di una cattiva organizza-
zione. 

“Si sarebbe dovuta preve-

dere una situazione del ge-

nere” – afferma Margherita 
– “e bisognava adoperarsi 

adottando delle misure 

idonee a contrastare quello 
che poi è accaduto, come 

hanno fatto i Musei Vatica-

ni“. 
Il concessionario o presun-

to tale (CoopCulture) che 

gestisce la biglietteria del 
Colosseo non si era eviden-

temente organizzato in mo-

do adeguato, non ha incre-
mentato il personale e ha 

creato così un vero e pro-

prio “imbuto”. 
Molti hanno rinunciato alla 

visita perdendo così l’im-

porto dell’acquisto del bi-

glietto. Se si considera che 
il costo parte da sedici eu-

ro oltre a due euro di pre-

notazione ma può arrivare 
anche ad oltre trenta euro, 

ben si comprende come la 

cifra non sia del tutto irri-
soria. 

Aggiunge in conclusione la 

senatrice “Il problema non 
è di certo da sottovalutare, 

siamo evidentemente di 

fronte ad un danno d’im-
magine al Paese, a Roma, 

al suo monumento-simbolo 

e agli operatori turistici “. 

LUNGHE FILE AL COLOSSEO: SICURI 

CHE LA COLPA È DEL GREENPASS? 
MARGHERITA CORRADO 
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Il Ceo di Tesla Elon Musk ha 
presentato il progetto di un robot 
umanoide che debutterà in for-
ma di prototipo "l'anno prossi-
mo". Il Tesla Bot sfrutterà l'espe-
rienza dell'azienda con le mac-
chine automatizzate, e anche 
hardware e software saranno le-
gati agli sviluppi del sistema Au-
topilot per l'assistenza alla guida. 
I robot saranno progettati per 
gestire "compiti non sicuri, ripe-
titivi o noiosi", si legge sul sito 
della società. "Penso che essen-
zialmente in futuro il lavoro fisi-
co sarà una scelta, se vuoi farlo 
puoi", ha detto Musk introducen-
do il nuovo progetto durante l'e-
vento 'AI Day'. 
A Elon Musk non basta mai. 
Oramai schiavo del suo stesso 
personaggio – e del meccanismo 
economico-industriale che ha 
creato – il troll del capitali-
smo non può fare a meno di pro-
porre a un ritmo sempre più ser-
rato nuove idee e progetti. Non 
ha alternative, d’altronde. Tutta 
la sua storia imprenditoriale si 
basa sulla capacità di estrarre, 
detenere e sfruttare la risorsa 
oggi più preziosa del mondo: l’at-
tenzione. E non importa se per 
farlo deve spararla sempre più 
grossa: l’importante che lui ven-
ga percepito come un genio che 
costruisce il futuro in modo da 
raccogliere nuovi capitali per so-
stenere le sue mille iniziative – di 
cui, a guardare bene, di vero 
successo economico sono davve-
ro poche; o nessuna. 
L’ultima trovata è il Tesla Bot: 
un automa costruito per gestire 
«compiti non sicuri, ripetitivi o 
noiosi» e che dovrebbe essere già 

pronto «l’anno prossimo».  

Ora: lasciamo perdere il fatto 
che, dopo clamorosi e chiacchie-
ratissimi annunci, i progetti di 
Musk che sono arrivati almeno 

allo stato prototipale si contano 
sulle dita di una mano; tralascia-
mo che persino l’azienda di mag-
gior successo di Musk – Tesla – 
da quasi vent’anni annuncia di 
essere oramai prossima alla gui-
da autonoma e non ci è ancora 
arrivata neanche vicino; cerchia-
mo di non vedere l’enorme se-
gnale d’allarme che tutto questo 
dà sulla salute del sistema eco-
nomico-finanziario capitalistico; 
ignoriamo il fatto che oggi, nel 
mondo reale, non riusciamo 
nemmeno a produrre abbastanza 
automobili “tradizionali” perché 
non si trovano i microchip; ap-
profittiamone invece per ragiona-
re di lavoro e di futuro. 
Da diversi anni si rincorrono 
rapporti più o meno autorevoli 
sull’impatto presente e futuro 
dell’automazione sul lavoro. 
Quelli che più facilmente hanno 
conquistato i titoli dei giornali 
preannunciavano scenari apoca-
littici per cui tra pochi anni circa 
la metà dei lavori sarà spazzata 
via dalle nuove tecnologie. Nel 
dibattito che si è generato, si 
possono distinguere due posizio-
ni. Alcuni – pochi – ritengono che 
ci sia una sopravvalutazione del-
le reali capacità attuali e delle 
possibilità future di queste tec-
nologie; altri – molti – fanno no-
tare che più volte in passato, dai 
luddisti in poi, c’è stato lo stesso 
tipo di allarme, e in realtà le per-
sone non hanno smesso di lavo-
rare: anzi, l’innovazione tecnolo-
gica ha portato alla nascita di 
nuovi lavori, in particolare tecni-
ci e specialistici.  
Entrambe queste valutazioni pe-
rò hanno dei difetti di prospetti-
va. 
La prima obiezione, quella che 
ridimensiona le capacità delle 
tecnologie, ha un difetto di pro-
spettiva futura, poiché rischia di 

sottovalutare la forza di una loro 
possibile crescita esponenziale.  
In effetti, gli avanzamenti tecno-
logici negli ultimi anni sono stati 
enormi: solo pochi anni fa co-
mandare un computer con la 
voce sembrava cosa quasi impos-
sibile, mentre oggi milioni di case 
hanno “assistenti domestici” ben 
capaci di comprendere ordini dei 
padroni di casa; fino a non molto 
tempo fa i testi scritti dalle intel-
ligenze artificiali sembravano re-
datti da un bambino delle ele-
mentari, oggi alcune di queste – 
anche se sono spesso assai so-
pravvalutate - riescono a soste-
nere conversazioni profonde. 
La seconda obiezione, quella che 
per quasi ogni lavoro cancellato 
dall’automazione profetizza la 
nascita di nuovi lavori tecnici e 
specialistici, ha un difetto di pro-
spettiva passata, applicando un 
modello che non è necessaria-
mente destinato a ripetersi; anzi. 
Le innovazioni del passato – co-
me le automobili o i fast-food in 
franchise – hanno creato enormi 
industrie da milioni di posti di 
lavoro con compiti piuttosto ac-
cessibili; le innovazioni più re-
centi – come i computer e i soft-
ware – hanno invece dato vita a 
settori di grande potere e redditi-
vità ma anche di relativa occupa-
zione con prevalenza di compiti 
molto specialistici.  
Ma soprattutto, il fatto che non 
abbiamo visto l’impatto dell’auto-
mazione in passato non vuol dire 
che non ci sia stata.  
Probabilmente nei decenni scorsi 
– soprattutto pre-2008 – il suo 
impatto è stato mitigato dalla 
creazione di miriadi di posti di 
lavoro a scarso o nullo valore 
aggiunto ma utili ad alimentare 
il mito della carriera e sostenere 
il consumismo. 

Continua →→→ 

IL ROBOT DI ELON MUSK E IL VERO LAVORO DEL FUTURO 

IL PARADOSSO È CHE SE L’AUTOMAZIONE 
AVRÀ UN IMPATTO SARÀ SU QUEI LAVORI  

VERSO CUI OGGI SPINGIAMO LE PERSONE 

https://www.huffingtonpost.it/entry/elon-musk-il-troll-del-capitalismo_it_60227194c5b689330e329042
https://www.huffingtonpost.it/entry/elon-musk-il-troll-del-capitalismo_it_60227194c5b689330e329042
https://www.lastampa.it/economia/2021/08/20/news/l-ultima-trovata-di-elon-musk-ecco-tesla-bot-il-robot-che-sostituira-il-lavoro-umano-1.40618060?ref=twhpv
https://techcrunch.com/2021/05/07/tesla-refutes-elon-musks-timeline-on-full-self-driving/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIVc1TcNRwVLvXa3K_T20HTmm_QYeWcIXtJwNwQKFBan6x1JDWRu8k1TEj5tYi95QO3D_XTtZukL5fsysd1Yv8sf
https://techcrunch.com/2021/05/07/tesla-refutes-elon-musks-timeline-on-full-self-driving/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIVc1TcNRwVLvXa3K_T20HTmm_QYeWcIXtJwNwQKFBan6x1JDWRu8k1TEj5tYi95QO3D_XTtZukL5fsysd1Yv8sf
https://www.huffingtonpost.it/entry/musk-bezos-e-la-sconfitta-della-crescita_it_60fbe007e4b0a807eeb22713
https://www.huffingtonpost.it/entry/musk-bezos-e-la-sconfitta-della-crescita_it_60fbe007e4b0a807eeb22713
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/08/20/news/la-crisi-dei-microchip-ferma-le-fabbriche-in-una-settimana-perse-100-mila-auto-1.40616685
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/08/20/news/la-crisi-dei-microchip-ferma-le-fabbriche-in-una-settimana-perse-100-mila-auto-1.40616685
https://futurism.com/new-study-predicts-nearly-half-of-all-work-will-be-automated
https://futurism.com/new-study-predicts-nearly-half-of-all-work-will-be-automated
https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/06/microsofts-kate-crawford-ai-is-neither-artificial-nor-intelligent
https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/06/microsofts-kate-crawford-ai-is-neither-artificial-nor-intelligent
https://www.huffingtonpost.it/entry/i-giovani-dicono-basta-al-mito-della-carriera-il-lavoro-e-un-viaggio-per-trovarsi_it_60d82bdce4b066ff5abb4ad6
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In realtà, quindi, entrambe le 
obiezioni sono insieme corrette 
e sbagliate. È vero che proba-

bilmente l’automazione miglio-
rerà tanto da riuscire a fare 
diversi lavori anche complessi, 

ma è anche vero che forse non 
sarà mai in grado di farne mol-
ti altri. L’automazione, insom-

ma, forse sostituirà l’essere 
umano in molti lavori, ma farà 
anche qualcosa di molto più 

prezioso di crearne di nuovi: 
rinobiliterà quelli “vecchi”. La 
nostra intelligenza, infatti, può 

essere divisa in tre grandi ca-
tegorie: quella spaziale-
corporea, quella relazionale-

emotiva, e quella logico-
linguistica. Quest’ultima, per 
quanto sia spesso oggi consi-

derata l’unico tipo di intelli-
genza, è in realtà quella che si 
è sviluppata più di recente, ed 

è quindi anche quella in cui 
siamo meno abili. 
L ’ in te l l i genza  spaz ia l e -

corporea, per esempio, è molto 
più antica: ai nostri antenati di 
centinaia di migliaia di anni fa 

interessava molto poco saper 
fare 2+2, ma interessava mol-
tissimo calcolare in maniera 

corretta il salto da fare per 
sfuggire a un predatore, o la 
traiettoria più efficace per col-

pire un cervo con una lancia. 
Anche la nostra intelligenza 
relazionale-emotiva è più spic-
cata di quella logico analitica: 

per gli ominidi dell’età della 
pietra era molto più importan-

te farsi amici e capire le emo-
zioni dei propri compagni che 
intavolare una discussione 

sulla natura dell’universo. 
Tutto ciò si nota benissimo 
guardando all’automazione: i 

computer già da oltre 20 anni 
ci battono facilmente a scac-
chi, ma avete mai visto un ro-

bot vincere un uno-contro-uno 
a basket con un essere uma-

no?  

Le intelligenze artificiali saran-
no forse presto in grado di 

scrivere un eccellente atto le-
gale, ma provate a fargli con-
vincere un giudice. Un algorit-

mo potrà forse scrivere un 
buon regolamento per la sicu-
rezza, ma fategli gestire un 

gruppo di bambini sotto i tre 
anni e vedete che succede. 
Persino lavori molto svalutati 

come la raccolta di ortaggi so-
no tutt’altro che semplici dal 
punto di vista di un automa: 

costruire una macchina che si 
sposti agilmente su un terreno 
dissestato e abbia la delicatez-

za di staccare pomodori senza 
ammaccarli forse è già possibi-
le, ma di certo ha e avrà dei 

costi di produzione altissimi 
che ne impediranno la scalabi-
lità. 

Insomma: ci sono dei lavori, in 
particolare quelli di cura e 
quelli di cultura, che solo gli 

esseri umani possono fare per 
gli esseri umani. Il paradosso è 
che se l’automazione avrà un 

impatto, quindi, lo avrà pro-

prio su quei tipi di lavoro verso 

cui oggi spingiamo le persone, 
perché spesso pensiamo che 
siano le occupazioni del futu-

ro. Un programmatore infor-
matico mediocre o un manager 
riluttante ad aggiornarsi sa-

ranno presto spazzati via, 
mentre una brava psicologa o 
un insegnante di talento pos-

sono dormire sonni abbastan-
za tranquilli. Oggi e ancora di 
più in futuro a chi lavora sarà 

chiesto di fare più cose, di ri-
manere aggiornato, di affronta-
re imprevisti e risolvere proble-

mi complessi: tutte cose che 
non solo non possono fare gli 
autonomi, ma neanche gli es-

seri umani se non trovano una 
vera soddisfazione e realizza-
zione nel loro lavoro. 

Abbiamo quindi davanti due 
alternative: o continuare a far-
ci ammaliare dalla narrazione 

di “inevitabilismo” tecnologi-
co a-la Musk, facendo finta di 
non vedere che oramai ci pren-

de sfacciatamente in giro e alla 
lunga rischiando di soccom-
bervi; o scommettere sulle per-

sone, incoraggiandole a perse-
guire i loro valori, i loro inte-
ressi, le loro inclinazioni, smet-

tendola di pensare di sapere 
cosa sia meglio per loro e come 
sarà il mondo di domani. Le 

previsioni sul futuro hanno 
fatto cilecca centinaia di volte – 
vi ricordate le stampanti 3D, il 

Segway, l’Hyperloop, i Google 
Glass…? – mentre le persone 
tendono a mantenere le pro-

prie inclinazioni stabili per tut-
ta la vita – e averne diverse tra 
loro: non vogliamo tutti la 

stessa cosa. Già questo do-
vrebbe indicarci chiaramente 
su cosa dovremmo puntare. E, 

se ciò non bastasse, dovremmo 
pensare che magari domani i 
robot non si ribelleranno alla 

loro condizione, ma gli esseri 
umani continueranno a esser-

ne capacissimi.  

(Fonte: Huffpost - Riccardo 
Maggiolo Fondatore del Pro-

getto Job Club) 

https://www.huffingtonpost.it/entry/ma-quale-digitale-e-industria-40-la-sfida-del-lavoro-si-vince-in-cura-e-cultura_it_607adaa0e4b0515550251a70
https://www.huffingtonpost.it/entry/ma-quale-digitale-e-industria-40-la-sfida-del-lavoro-si-vince-in-cura-e-cultura_it_607adaa0e4b0515550251a70
https://www.huffingtonpost.it/entry/ma-quale-digitale-e-industria-40-la-sfida-del-lavoro-si-vince-in-cura-e-cultura_it_607adaa0e4b0515550251a70
https://www.huffingtonpost.it/entry/linevitabilismo-nuova-religione-laica-e-i-suoi-pericoli_it_5ff03d30c5b6e7974fd360d5
https://www.huffingtonpost.it/entry/linevitabilismo-nuova-religione-laica-e-i-suoi-pericoli_it_5ff03d30c5b6e7974fd360d5
https://video.lastampa.it/tecnologia/elon-musk-sta-costruendo-un-robot-dalle-sembianze-aliene-servira-per-lavori-noiosi-ripetitivi-e-pericolosi/143697/143948?ref=LSHSP-DF-S5-T1
https://video.lastampa.it/tecnologia/elon-musk-sta-costruendo-un-robot-dalle-sembianze-aliene-servira-per-lavori-noiosi-ripetitivi-e-pericolosi/143697/143948?ref=LSHSP-DF-S5-T1
https://www.huffingtonpost.it/entry/dio-sta-resuscitando-lo-chiamano-intelligenza-artificiale_it_60c46865e4b0402a2c02469e
https://www.huffingtonpost.it/entry/dio-sta-resuscitando-lo-chiamano-intelligenza-artificiale_it_60c46865e4b0402a2c02469e
https://www.huffingtonpost.it/entry/invertire-il-futuro-blade-runner-e-linnovazione-post-silicon-valley_it_605ee565c5b6531eed051bb2
https://www.huffingtonpost.it/entry/invertire-il-futuro-blade-runner-e-linnovazione-post-silicon-valley_it_605ee565c5b6531eed051bb2
https://www.huffingtonpost.it/entry/debito-lelefante-nella-stanza-e-la-futura-rivolta-dei-giovani_it_60a8bd61e4b0a2568312dc81
https://www.huffingtonpost.it/entry/debito-lelefante-nella-stanza-e-la-futura-rivolta-dei-giovani_it_60a8bd61e4b0a2568312dc81
https://www.huffingtonpost.it/author/riccardo-maggiolo
https://www.huffingtonpost.it/author/riccardo-maggiolo
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Questa conferenza, organizzata 
in collaborazione con l'European 
Policy Centre (EPC), farà il punto 
sulle lezioni apprese dalla pan-
demia e dalle crisi precedenti e 
cercherà di portare avanti una 
forte agenda di servizio pubblico 
europeo. Iscriviti ora. 
Durante la pandemia di Covid-
19, cittadini, aziende e respon-
sabili politici hanno sperimenta-
to dolorosamente quanto i siste-
mi sanitari siano vulnerabili a 
un improvviso aumento del nu-
mero di pazienti che necessita-
no di cure acute e come le so-
cietà e le economie dipendenti 
siano su un sistema sanitario 
funzionante. 
In una prospettiva più ampia, 
dopo l'11 settembre, la crisi fi-
nanziaria del 2008, la crisi del 
debito europeo del 2010, le sfide 
migratorie dei rifugiati del 2015 
e gli attacchi terroristici del 
2015/2016, tutti si sono resi 
conto ancora una volta che le 
crisi non rimangono settoriali: 
sono stress test per le ammini-
strazioni pubbliche, per i siste-
mi sanitari ed educativi, per le 
forze di sicurezza e di polizia, 

per il sistema giudiziario e per 
molti altri settori dei servizi 
pubblici, tutti estremamente 
richiesti. 
Non solo, ma soprattutto in 
tempi di crisi, i servizi pubblici 
sono in prima linea nel fornire 
beni e servizi essenziali, indi-
spensabili soprattutto per i 
membri più vulnerabili delle no-
stre società ed economie. È il 
settore pubblico che è 
"essenziale". Si prende cura, 
protegge e sostiene: i cittadini, 
l a  s o c i e t à  e  l ' e c o n o -
mia. Determina se le società so-
no sostenibili o meno. 
La pandemia di Covid-19 ha 
ricordato a tutti, ancora una 
volta, l'importanza della pianifi-
cazione a lungo termine e della 
preparazione alle crisi dei servi-
zi pubblici. Ha rivelato ancora 
una volta che le crisi sono im-
prevedibili per natura e portata, 
ma di certo si verificheranno, e 
che i servizi pubblici non posso-
no essere attrezzati da un gior-
no all'altro in modo su misu-
ra. Ha chiarito che sono neces-
sari investimenti a lungo termi-
ne nei servizi pubblici per ren-

derli resilienti e performanti du-
rante le crisi che inevitabilmen-
te si verificano. Senza servizi 
pubblici efficienti anche in tem-
pi di crisi, i 20 principi del pila-
stro europeo dei diritti sociali 
non possono essere raggiunti. 
Questa conferenza, organizzata 
in collaborazione con l'Euro-
pean Policy Centre (EPC); farà il 
punto sulle lezioni apprese dalla 
pandemia e dalle crisi preceden-
ti e cercherà di portare avanti 
una forte agenda del servizio 
pubblico europeo che metta al 
primo posto gli investimenti nel-
le attrezzature, nelle strutture e 
nel personale dei servizi pubbli-
ci, a partire dai programmi di 
Recovery and Resilience Facility 
negli Stati membri Stati a parti-
re da questo autunno, che deve 
essere attuato nello spirito del 
pilastro europeo dei diritti so-
ciali. 
Lo studio EPC  su "Servizi pub-
blici efficienti per una società 
europea equa e resiliente" forni-
rà lo sfondo per le discussio-
ni. La bozza dell'ordine del gior-
no sarà condivisa in una fase 
successiva. 

VERSO UN'AGENDA EUROPEA FORTE PER IL  
SERVIZIO PUBBLICO. COME (RI)COSTRUIRE UN'EUROPA  

SOCIALE IN MODO RESILIENTE DOPO IL COVID-19? 

https://www.epc.eu/en/Publications/Well-performing-public-services-for-a-fair-and-resilient-European-soci~3b518c
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Cambiano le regole del concorso 
Sud. Arriva una nuova stabiliz-
zazione di precari della Pubblica 
amministrazione. Per le carriere 
vengono semplificati i passaggi di 
area. La dirigenza di prima fascia 
sarà aperta all’esterno grazie ai 
cacciatori di teste. Sono queste le 
principali novità approvate al 
decreto sul Reclutamento in di-
scussione al Senato. Il testo 
adesso è all’esame dell’aula. Poi 
dovrà passare alla Camera, mol-
to probabilmente blindato, per la 
sua definitiva approvazione. 
STABILIZZAZIONE FINO AL 
2022 DEI PRECARI 
In Commissione è stata approva-
ta una norma che proroga le re-
gole del decreto legislativo 75 del 
2017 sulla stabilizzazione dei 
precari. La norma originale pre-
vedeva che, fino al 2021, quindi 
fino alla fine di quest’anno, le 
amministrazioni in coerenza con 
i loro piani dei fabbisogni, avreb-
bero potuto assumere a tempo 
indeterminato i precari in forza 
dopo il 2015 che avessero matu-
rato almeno tre anni di lavoro 
nell’amministrazione negli ultimi 
otto anni. La norma approvata in 
Senato proroga questa possibilità 
fino al 31 dicembre del 2022. 
Insomma, 24 mesi in più alle 
amministrazione (ma anche ai 
precari per maturare i requisiti) 

per la stabilizzazione. Con un 
altro emendamento poi, è stata 
prorogata fino al 2024 (ora è il 
2021) la facoltà per le ammini-
strazioni di scorrimento delle 
graduatorie vigenti nel limite 
massimo dell’80 per cento delle 
facoltà assunzionali. 
CONCORSO SUD SI CAMBIA 
Dopo il flop del primo bando del 
concorso per il Sud, il Parlamen-
to prova a mettere una pezza. 
Viene modificato l’articolo origi-
nario che aveva generato il ban-
do per il Sud, il comma 178 della 
legge manovra di bilancio per il 
2021. Il prossimo bando non do-
vrà più selezionare il personale 
che ha le “correlate professionali-
tà” per svolgere l’incarico, ma 
potrà selezionare anche in base 
al possesso di “adeguati titoli di 
studio”. Toccherà poi all’Agenzia 
della Coesione fornire la forma-
zione necessaria ai neo assunti 
per svolgere il ruolo richiesto. In 
pratica viene abbassata l’asticel-
la di partenza che aveva portato 
all’assunzione nel primo bando 
di sole 800 persone sui 2.800 
profili richiesti. Nel decreto sul 
Reclutamento, poi, con un altro 
emendamento è stata anche in-
trodotta una norma generale 
“salva giovani”. Per chi si presen-
ta alla selezione di un bando di 
concorso pubblico con una lau-

rea ottenuta da meno di 4 anni, 
il punteggio per il titolo sarà rad-
doppiato. Si tratta di una misura 
già inserita per il reclutamento 
dei 16.500 addetti dell’Ufficio del 
processo, ma in quel caso il rad-
doppio del punteggio della laurea 
si ottiene nel caso in cui il titolo 
sia stato conseguito da meno di 
7 anni. 
CARRIERE, PASSAGGI DI AREA 
SEMPLIFICATI 
Vengono semplificati i passaggi 
di area dei funzionari. Con un 
emendamento approvato in Com-
missione, viene prevista l’intro-
duzione di tabelle di corrispon-
denza tra vecchi e nuovi inqua-
dramenti sulla base di requisiti 
di esperienza e professionalità 
maturati all’interno dell’ammini-
strazione negli ultimi 5 anni di 
servizio e he, dice la norma, pos-
sono tornare utili alla stessa am-
ministrazione. In questo caso la 
progressione tra aree potrà avve-
nire anche in deroga al possesso 
del requisito del titolo di studio 
richiesto. Un modo, insomma, 
per far progredire anche i non 
laureati. Questo meccanismo, 
tuttavia, non troverà applicazio-
ne per i passaggi nella Quarta 
area, quella dei “Quadri” che sa-
rà inserita nel nuovo contratto. 
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA 
DALL’ESTERNO 
Cambia, e di molto, la selezione 
dei dirigenti di prima fascia. Il 50 
per cento dei posti dovrà essere 
assegnato con procedure concor-
suali. Non solo. Se le ammini-
strazioni considereranno insod-
disfacenti le candidature ricevute 
con gli interpelli, o riterranno 
che per un determinato ruolo 
servono professionalità partico-
larmente elevate, potrà rivolgersi 
a cacciatori di teste (head hun-
ter), per selezionare i “super ma-
nager pubblici” dal mondo priva-
to. Per questi ultimi saranno sti-
pulati contratti a tempo determi-
nato di tre anni e di tipo privato. 

COSÌ CAMBIA IL CONCORSO SUD. NUOVA 
STABILIZZAZIONE DI PRECARI 



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 

Il lavoratore assente per 
malattia non può essere li-
cenziato finché non supera 
un numero massimo di 
giorni di assenza previsto 
dal contratto collettivo di 
settore. 
Sei assente per malattia da 
oltre tre mesi e non ci sono 
prospettive di un rientro 
immediato in servizio. Hai 
paura di perdere il posto di 
lavoro e ti chiedi se, duran-
te la tua assenza, il datore 
di lavoro può licenziarti per 
il superamento del cosid-
detto periodo di comporto. 
Cos’è e come funziona il pe-
riodo di comporto?  
Chiariamo innanzitutto che 
la malattia è uno di quegli 
eventi che consente al lavo-
ratore di assentarsi dal la-
voro senza rischiare una 
contestazione disciplinare. 
La legge prevede che il di-
pendente malato conservi il 
posto di lavoro per un lasso 
temporale detto periodo di 
comporto. 
Il periodo di comporto cor-
risponde al numero massi-
mo di assenze per malattia 
che possono essere effet-
tuate dal lavoratore. Se 
questo periodo viene supe-
rato, il datore di lavoro può 
procedere al licenziamento, 
a meno che il contratto col-
lettivo non preveda l’aspet-
tativa non retribuita. Ma 
andiamo per ordine. 
Cos’è la malattia nel rap-
porto di lavoro? 
Il principale obbligo del la-

voratore è svolgere regolar-
mente la prestazione per 
cui è stato assunto nell’ora-
rio di lavoro indicato nel-
la lettera di assunzione. 
Possono, però, verificarsi 
degli eventi che impedisco-
no temporaneamente al di-
pendente di lavorare come, 
tra gli altri, l’infortunio, la 
gravidanza, la malattia, os-
sia, un’alterazione dello 
stato di salute che non 
consente di svolgere l’attivi-
tà di lavoro per un determi-
nato periodo di tempo. 
La malattia del lavorato-
re assume, dunque, rilievo 
quando rende impossibile 
l’attività di lavoro per un 
certo periodo. 
Cosa deve fare il lavoratore 
in caso di malattia? 
Il lavoratore, non appena si 
rende conto che il suo stato 
di salute non gli permette 
di andare al lavoro, deve 
comunicarlo al datore di 
lavoro, con qualsiasi mezzo 
(telefono, sms, mail, Wha-
tsApp, etc.). La comunica-
zione deve arrivare all’a-
zienda prima che inizi il 
turno di lavoro così da con-
sentire di organizzare le at-
tività diversamente. 
Subito dopo, il dipendente 
deve farsi certificare la pa-
tologia dal medico ed invia-
re il codice del certificato di 
malattia al datore di lavoro. 
A questo punto, il lavorato-
re può stare a casa per tut-
ti i giorni di riposo indicati 
dal medico nell’attestazione 

(prognosi di malattia). Tutte 
le assenze che rientrano nel 
certificato sono, infatti, giu-
stificate e non possono 
quindi essere contestate al 
lavoratore. 
Si può licenziare il dipen-
dente assente per malattia? 
Una delle principali tutele 
offerte dalla legge al lavora-
tore malato è la conserva-
zione del posto di lavoro 
[Art. 2110 cod. civ.], ossia, 
il diritto del dipendente a 
non essere licenziato men-
tre è assente per malattia. 
Questo diritto, tuttavia, 
non dura in eterno: il dato-
re di lavoro può, infatti, 
procedere al licenziamento 
per superamento del perio-
do di comporto se il lavora-
tore continua ad essere as-
sente per malattia oltre un 
periodo di tempo massimo 
fissato dai contratti colletti-
vi (cosiddetto periodo di 
comporto). 
Periodo di comporto: quali 
tipologie? 
I Ccnl hanno introdotto due 
tipologie di periodo di com-
porto e, in particolare: 
il comporto secco: in questo 
caso, il periodo massimo di 
assenza si calcola per ogni 
singolo episodio di malat-
tia; 
Il comporto per sommato-
ria: il periodo di conserva-
zione del posto si calcola 
includendo tutte le assenze 
per malattia che il lavorato-
re ha fatto entro un certo  

Continua →→→ 
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periodo di tempo (ad esem-
pio, nell’ultimo anno, bien-
nio o triennio). 
Il comporto per sommatoria 
è uno strumento di contra-
sto all’assenteismo perché 
il lavoratore è consapevole 
che le assenze effettuate, 
anche se brevi, si compute-
ranno nel periodo di com-
porto. 
Periodo di comporto: come 
si calcola? 
Il periodo di comporto si 
calcola conteggiando tutte 
le giornate di assenza per 
malattia effettuate dal di-
pendente, andando indietro 
rispetto alla data in cui si 
effettua il calcolo. 
Facciamo un esempio. Ipo-
tizziamo che il Ccnl prevede 
un periodo di comporto per 
sommatoria di 6 mesi da 
calcolarsi sulle assenze ef-
fettuate nell’ultimo anno. 
Alla data del 6 aprile 2021, 
il dipendente ha effettuato, 

nell’ultimo anno (ossia dal 
6 aprile 2020) le seguenti 
assenze: 

 20 aprile 2020 – 20 lu-
glio 2020= 3 mesi; 

 2 settembre 2020 – 2 
novembre 2020= 2 mesi; 
20 marzo 2021 – 6 aprile 
2021= 17 giorni. 
Alla data del 6 aprile 2021, 
il lavoratore è stato assen-
te, nell’ultimo anno, per 5 
mesi e 17 giorni e supererà 
il periodo di comporto (pari 
a 6 mesi) il 20 aprile 2021. 
Se in questa data il dipen-
dente sarà ancora assente, 
potrà essere licenziato per 
superamento del periodo di 
comporto. 
Per il calcolo del periodo di 
comporto (sia secco che per 
sommatoria) si considerano 
(a meno che il Ccnl non di-
ca altrimenti) anche i giorni 
non lavorativi (quindi il sa-
bato, la domenica, le festi-
vità infrasettimanali) com-

presi nel periodo di malat-
tia. 
Aspettativa per malattia: 
cos’è? 
Da quanto abbiamo detto 
emerge che il lavoratore, se 
si assenta per un lungo pe-
riodo a causa del suo stato 
di salute, può essere licen-
ziato anche se, effettiva-
mente, non può rientrare al 
lavoro perché ancora mala-
to. Per questo motivo, molti 
Ccnl, per evitare che una 
lunga malattia si traduca 
nell’automatico licenzia-
mento del dipendente, pre-
vedono che quest’ultimo 
possa richiedere, dopo la 
fine del periodo di compor-
to, un periodo di aspettati-
va non retribuita per ma-
lattia durante il quale con-
tinua a mantenere la con-
servazione del posto di la-
voro senza essere pagato. 

(Fonte: La legge per tutti) 
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È stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 13 agosto 
2021, il bando di concorso 
pubblico con cui, su iniziati-
va del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, il Dipar-
timento della Funzione Pub-
blica-Commissione RIPAM, 
avvalendosi di Formez PA per 

lo svolgimento della procedu-
ra, avvierà la selezione per il 
reclutamento, a tempo deter-
minato, di 500 professionisti 
destinati alle strutture di mo-
nitoraggio e rendicontazione 
dei fondi presso le ammini-
strazioni titolari dei relativi 
progetti e interventi, per la 

realizzazione del sistema di 
coordinamento istituzionale, 
gestione, attuazione, monito-
raggio e controllo del Piano di 
ripresa e resilienza, secondo 
quanto disposto dal decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di cui all’articolo 
7, comma 1, del DL 80/2021, 

convertito in legge n. 113 del 
6 agosto 2021.  
Le assunzioni sono così sud-

divise:  
198 unità per il profilo econo-
mico;  
125 unità per il profilo giuri-
dico;  
73 unità per il profilo statisti-
co-matematico;  
104 unità per il profilo infor-
matico, ingegneristico, inge-

gneristico gestionale. 
Tutte le assunzioni saranno a 
tempo determinato per un 
periodo anche superiore a 36 
mesi, ma non eccedente la 
durata di completamento del 
Pnrr e comunque non oltre il 
31 dicembre 2026. 
Le candidature andranno in-

viate esclusivamente per via 
telematica, entro le ore 14 del 
20 settembre 2021, tramite il 
sistema Step-One 2019, mes-
so a disposizione da For-
mezPA. 
Il bando sarà pubblicato inte-
gralmente anche sul sito  
http://

riqualificazione.formez.it, 
sul sistema Step-One 2019 e 
sui siti internet istituzionali 

delle amministrazioni interes-
sate.  
Il concorso, ai sensi della ri-
forma contenuta all’articolo 
10 del DL 44/2021, si artico-
lerà attraverso le seguenti fa-
si: 
a) una prova selettiva scritta, 
distinta per i codici di con-

corso, che si svolgerà esclusi-
vamente mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici e piat-
taforme digitali, anche in sedi 
decentrate e anche con più 
sessioni consecutive non con-
testuali, assicurando la tra-
sparenza e l’omogeneità delle 
prove; 

b) la valutazione dei titoli, di-
stinta per i codici di concor-
so, sarà effettuata solo a se-
guito dell’espletamento della 
prova scritta, con esclusivo 
riferimento ai candidati risul-
tati idonei alla prova e sulla 
base delle dichiarazioni degli 
stessi, rese nella domanda di 

partecipazione, e della docu-
mentazione prodotta. 

FUNZIONE PUBBLICA-MEF: IN GAZZETTA BANDO PER 
RECLUTAMENTO 500 PROFESSIONISTI 
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Pubblicato il 5 agosto in Gaz-
zetta ufficiale il Decreto del 
Ministero dello sviluppo eco-
nomico (MISE) del 1° agosto 

2021 recante i criteri e le mo-
dalità attuative dei “buoni per 
l’acquisto di servizi termali” 
detto anche “Bonus terme 
2021”. 

Il decreto ministeriale è stato 
introdotto in attuazione di 
quanto previsto dal cosiddetto 
Decreto “Ago-sto” (D.l. n. 

104/2020) all’articolo 29-bis. 
La norma, con lo scopo di ri-
durre gli effetti economici ne-
gativi dell’emergenza COVID-
19 ha istituito un apposito 

fondo presso il MISE destina-
to alla concessione di buoni 
spendibili presso i centri ac-
creditati. 
I 43 milioni di euro di risorse 

pubbliche serviranno a finan-
ziare uno sconto non superio-

re a 200 euro sul prezzo di 
acquisto dei servizi terma-
li, utilizzabile previa prenota-
zione da parte dell’utente ed 

entro i sessanta giorni suc-
cessivi. 
Le procedure di accredita-
mento nonché le richieste di 
rimborso degli sconti concessi 

agli utenti saranno gestite da 
Invitalia (società del Ministero 
dell’economia) attraverso 
un’apposita piattaforma infor-
matica. 

L’avvio dell’infrastruttura on-
line e di conseguenza la pos-
sibilità per i centri termali di 
accreditarsi saranno oggetto 
di apposita comunicazione da 

parte del MISE. 
Analizziamo la novità in det-
taglio. 
Bonus terme 2021: importo 
A fronte della fruizione dei 

servizi termali è concesso un 

buono pari al 100% del prezzo 
di acquisto sino ad un massi-
mo di 200 euro per ciascuna 
richiesta presentata. Nel caso 

in cui il costo della prestazio-
ne risulti superiore al tetto 
citato, l’importo eccedente sa-
rà totalmente a carico del be-
neficiario. 

Ciascun utente avrà a dispo-
sizione un unico buono, an-
che qualora l’ammontare rico-
nosciuto sia inferiore al mas-
simale. 

Come prescritto dal Decreto 
MISE, si legge nel testo, il 
buono “non è cedibile a terzi, 
né a titolo gratuito né in cam-
bio di un corrispettivo in dena-
ro”. 
È inoltre opportuno sottoli-
neare che l’importo del bo-

nus non è soggetto a tratte-
nute IRPEF né concorre alla 

Continua →→→ 

BONUS TERME 2021, ECCO IL DECRETO  
ATTUATIVO: A CHI SPETTA E COME RICHIEDERLO 
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formazione del reddito imponibile 
ai fini fiscali del beneficiario. Lo 
stesso, peraltro, non rileva nel 
conteggio dell’ISEE – Indicatore 
della situazione economica equi-
valente. 
Bonus terme 2021: beneficiari 
Destinatari del buono saranno 
tutti coloro che acquisteranno, 
presso gli enti termali accredita-
ti, uno o più servizi termali. 
In particolare, le prestazioni age-
volabili non devono essere: 

A carico del Servizio sanitario 
nazionale ovvero di altri enti 
pubblici; 

Oggetto di ulteriori benefici rico-
nosciuti all’utente. 
Sono fatte salve le detrazioni fi-
scali, applicate sul costo del ser-
vizio termale eventualmente non 
coperto dal bonus. 
Bonus terme 2021: il ruolo di 
Invitalia 
Il soggetto che si occuperà della 
gestione del bonus sarà Invitalia 
– Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa S.p.a. – al 100% 
di proprietà del Ministero dell’E-
conomia e delle finanze. 
All’Agenzia è in particolare riser-
vato il compito di effettuare con-
trolli a campione, in particolare 
sulla corrispondenza tra il buono 
prenotato e lo sconto riconosciu-
to all’utente. In caso di esito ne-
gativo delle verifiche (anche at-
traverso ispezioni in loco), Invita-
lia non procede al rimborso del 
buono in favore dell’ente (che si 
intende a tutti gli effetti revoca-
to). 
Bonus terme 2021: fondi dispo-
nibili 
Le risorse pubbliche a copertura 
dell’iniziativa ammontano rispet-
tivamente a 20 milioni di euro 
per l’anno 2020 e 23 milioni di 
euro per l’anno 2021. 
Bonus terme 2021: accredita-
mento 
Come anticipato, i buoni sono 
fruibili dagli utenti presso i cen-
tri termali  
preventivamente accreditati.  
A questo proposito, le rappresen-
tate legale è tenuto a presentare 
apposita istanza attraverso la 
piattaforma informatica realizza-
ta e gestita da Invitalia. 
Una volta autenticatosi nell’area 

riservata (grazie alle credenziali 
SPID) sarà necessario inserire: 

I dati anagrafici dell’ente terma-
le, tra cui gli estremi dell’autoriz-
zazione all’apertura dell’attività; 

I dati necessari ai fini dell’eroga-
zione dei rimborsi agli utenti; 

Copia dell’autorizzazione all’a-
pertura dell’attività; 

Dichiarazioni sostitutive in cui 
si attesta lo svolgimento dell’atti-
vità di erogazione dei servizi ter-
mali e ci si assume l’impegno 
a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni, quali la so-
spensione o la chiusura del ser-
vizio; 

Impegno ad acquisire il consen-
so degli utenti al trattamento ed 
al trasferimento a Invitalia dei 
dati personali ai sensi della nor-
mativa sulla privacy. 
Una volta inviata la richiesta di 
accreditamento, Invitalia procede 
ai controlli sulla documentazione 
fornita, quali, ad esempio, la ve-
rifica dei poteri di forma del lega-
le rappresentante nonché l’attivi-
tà svolta. 
In caso di esito positivo, l’Agenzia 
invia all’ente la comunicazione di 
accreditamento, oltre ad aggior-
nare l’elenco delle attività in cui 
è possibile sfruttare il buono. 
Elenco che sarà reso disponibile 
sul portale Invitalia. 
Se l’istruttoria ha esito negativo, 
il centro termale riceverà un’ap-
posita comunicazione con il mo-
tivo del rigetto. 
Bonus terme 2021: prenotazione 
I soggetti che intendono utilizza-
re il buono devono preventiva-
mente comunicarlo alle strutture 
accreditate. Queste, a loro volta, 
attraverso l’apposita piattaforma 
informatica: 

Inseriranno le informazioni rela-
tive alla domanda di bonus avan-
zata dall’utente, incluso il con-
senso al trattamento dei dati 
personali; 

Invieranno la richiesta di preno-
tazione del buono. 
Il sistema, una volta verificato 
che: 

Per il medesimo utente non ri-
sultino prenotazioni già attive 
nonché precedenti fruizioni del 
buono; 

Residuano fondi disponibili; 
rilascia un documento con le in-

formazioni relative alla prenota-
zione dei servizi termali. 
L’attestato ha validità sessanta 
giorni dalla sua emissione. Entro 
tale termine l’utente è tenuto a 
fruire dei servizi termali prenota-
ti. In caso contrario, la prenota-
zione decade e le somme riserva-
te tornano nella disponibilità del 
Fondo. 
Bonus terme 2021: accesso ai 
servizi termali 
Entro il citato termine di sessan-
ta giorni, il beneficiario si reca 
presso il centro in cui ha effet-
tuato la prenotazione. 
La struttura, sempre accedendo 
all’apposita piattaforma online, 
dovrà: 

Selezionare la prenotazione rife-
rita all’utente; 

Inserire la data di inizio eroga-
zione dei servizi termali; 

Chiedere il rimborso dello scon-
to concesso all’utente, al termine 
del ciclo di cure e comunque en-
tro quarantacinque giorni dalla 
data di inizio erogazione delle 
prestazioni. 
Bonus terme 2021: richiesta di 
rimborso 
Come anticipato, per ottenere il 
rimborso delle somme scontate 
all’utente, la struttura termale è 
tenuta a comunicare attraverso 
la piattaforma dedicata: 

Gli estremi e l’importo della fat-
tura emessa; 

L’importo del buono effettiva-
mente utilizzato; 

Copia della fattura riportante 
il codice univoco di avvenuta 
prenotazione del servizio; 

Copia della dichiarazione resa 
dall’ente termale, attestante il 
consenso dell’utente all’utilizzo 
dei dati personali; 

Copia della dichiarazione della 
struttura circa il rispetto della 
disciplina che regola l’utilizzo del 
buono. 
Bonus terme 2021: erogazione 
del rimborso 
Effettuata correttamente l’istan-
za di rimborso, Invitalia procede, 
entro il mese successivo, ad ero-
gare l’importo del bonus a mezzo 
bonifico sul conto corrente della 
struttura termale. 

(Fonte: La legge per tutti - di Paolo Ballanti) 
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https://www.invitalia.it/


Con il Messaggio n. 2842 
del 6 agosto 2021, l'INPS 
ha fornito indicazioni sulla 
tutela per la quarantena 
dei lavoratori cosiddetti 
"fragili" e per la malattia da 
COVID-19, come prevista 
dall'art. 26 del D.L. n. 
18/2020 (convertito con 
modificazioni in L. n. 
27/2020). 
Nel ribadire che la tutela 
accordata dal comma 2 
dell'art. 26 è riconosciuta 
per gli eventi fino al 30 giu-
gno 2021, l'Istituto eviden-
zia invece l'avvenu-
ta proroga fino al 31 otto-
bre 2021 della previsione 
secondo cui i lavoratori fra-
gili svolgono di norma la 
prestazione lavorativa 
in modalità agile, anche at-

traverso l'adibizione a di-
versa mansione ricompresa 
nella medesima categoria o 
area di inquadramento, co-
me definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgi-
mento di specifiche attività 
di formazione professionale 
anche da remoto (art. 26, 
comma 2 bis, D.L. n. 
18/2020, come da ultimo 
modificato dall'art. 9 del 
D.L. 23 luglio 2021, n. 
105). 
Per tutti i dettagli, consulta 
il Messaggio qui di seguito 
pubblicato. 
Tutela per la quarantena, 
per i lavoratori “fragili” e 
per la malattia conclamata 
da COVID-19 (articolo 26 
del decreto-legge n. 
18/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 
27/2020). Ulteriori indica-
zioni 
Testo completo del messag-
gio 
Con il messaggio n. 
1667/2021 sono state illu-
strate le novità normative 
introdotte dal decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, suc-
cessivamente convertito, 
con modificazioni, dalla leg-
ge 21 maggio 2021, n. 69, e 
gli indirizzi operativi forniti 
dai Ministeri vigilanti in 
merito alle tutele di cui 
all’articolo 26 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27. 
Per quanto attiene alla  

Continua →→→ 

COVID-19: PROROGA AL 31 OTTOBRE 2021 DELLO 
SMARTWORKING PER I LAVORATORI FRAGILI 
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tutela della quarantena, di 
cui al comma 1 del citato 
articolo 26, è stato comuni-
cato che l’Istituto ha rice-
vuto indicazioni circa la va-
lidità, ai fini del riconosci-
mento dell’indennità previ-
denziale per l’anno 2020, 
delle certificazioni attestan-
ti la quarantena con isola-
mento fiduciario redatte dai 
medici curanti, anche nei 
casi in cui non sia stato 
possibile reperire alcuna 
indicazione riguardo al 
provvedimento emesso 
dall’operatore di sanità 
pubblica. A seguito di ciò, 
le Strutture territoriali 
dell’Istituto hanno avviato 
le attività necessarie, sulla 
base delle valutazioni ese-
guite dai rispettivi Uffici 
medico-legali, ai fini della 
regolarizzazione dei certifi-
cati di competenza, prece-
dentemente sospesiper ca-
renza del provvedimento 
suindicato. Al riguardo, 
considerato l’obbligo per 
l’Istituto, come più volte 
rappresentato, di non su-
perare lo stanziamento pre-
visto (pari per il 2020 com-
plessivamente a 663,1 mi-
lioni di euro) e di eseguire 
un costante monitoraggio 
degli oneri, si procederà al 
riconoscimento, per l’anno 
2020, delle tutele di cui al 
citato articolo 26 entro i li-
miti di spesa richiamati. 
Con l’occasione, si ricorda, 
come precisato nel citato 
messaggio n. 1667/2021, 
che il legislatore attual-
mente non ha previsto, per 
l’anno 2021, appositi stan-
ziamenti volti alla tutela 
della quarantena di cui al 
comma 1 dell’articolo 26 in 
commento e che, pertanto, 

salvo eventuali interventi 
normativi, l’Istituto non po-
trà procedere a riconoscere 
la tutela previdenziale per 
gli eventi riferiti all’anno in 
corso. 
Con riguardo alla tutela per 
i lavoratori cosiddetti 
“fragili”, di cui al comma 2 
dell’articolo 26 del decreto-
legge n. 18/2020, si proce-
derà ugualmente a ricono-
scere la prestazione nel li-
mite degli importi stanziati 
(pari, come già precisato, a 
complessivi 663,1 milioni 
di euro per l’anno 2020); 
per l’anno 2021, visto lo 
specifico stanziamento di-
sposto per tale tutela (pari 
a 282,1 milioni di euro), la 
prestazione verrà ricono-
sciuta per gli eventi fino 
al 30 giugno 2021, come 
previsto dall’articolo 15, 
comma 1, lettera a), del de-
creto-legge n. 41/2021. 
Relativamente alla suddet-
ta tutela non sono state 
previste ulteriori proroghe, 
considerato che il recente 
decreto-legge 23 luglio 
2021, n. 105, all’articolo 9, 
ha apportato modifiche al 
solo comma 2-bis dell’arti-
colo 26, prevedendo la pro-
roga fino al 31 ottobre 
2021 delle misure previste 
per i lavoratori “fragili” ai 
fini dello svolgimento di 
norma della “prestazione 
lavorativa in modalità agile, 
anche attraverso l'adibizio-
ne a diversa mansione ri-
compresa nella medesima 
categoria o area di inqua-
dramento, come definite dai 
contratti collettivi vigenti, o 
lo svolgimento di specifiche 
attività di formazione pro-
fessionale anche da remo-
to”. Con riferimento agli 

eventi certificati come ma-
lattia conclamata da CO-
VID-19, di cui al comma 6 
dell’articolo 26 in parola, 
invece, come indicato nel 
messaggio n. 1667/2021, 
le indicazioni ricevute da 
parte del Ministero del La-
voro e delle politiche sociali 
autorizzano l’Istituto a pro-
cedere al riconoscimento 
della tutela della malattia 
secondo l’ordinaria gestio-
ne. In aderenza al dettato 
normativo, la valorizzazione 
dei periodi nell’estratto 
conto dell’assicurato si de-
termina, nei limiti degli 
stanziamenti previsti, per 
l’anno 2020, sia in relazio-
ne al codice evento MV6 
(quarantena) che al codice 
evento MV7 (tutela dei lavo-
ratori “fragili”), mentre, per 
l’anno 2021, solo per il pri-
mo semestre 2021 e limita-
tamente al codice evento 
MV7 (tutela dei lavoratori 
“fragili”). Si ricorda, infine, 
come già evidenziato nel 
messaggio n. 1667/2021 e 
come previsto dall’ultimo 
periodo del comma 5 
dell’articolo 26 del decreto-
legge n. 18/2020, che l’Isti-
tuto provvede al riconosci-
mento delle indennità eco-
nomiche per le tutele di cui 
al citato articolo 26, commi 
1 e 2, e al relativo accredito 
figurativo, entro i limiti di 
spesa e i periodi sopra ri-
chiamati, provvedendo, 
pertanto, al recupero delle 
eventuali prestazioni di ma-
lattia indebitamente con-
guagliate e al conseguente 
aggiornamento degli estrat-
ti conto previdenziali dei 
lavoratori interessati.  

(Il Direttore Generale Gabriella Di Michele) 
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Non esiste un diritto soggetti-
vo del dipendente pubblico al 
riavvicinamento alla sede di 
lavoro, più vicina al domicilio 

della persona da assistere 
(art. 33, comma 5, I. n. 
104/1992), essendo la richie-
sta del singolo recessiva ri-
spetto all'interesse della col-

lettività. Infatti, nell'equo bi-
lanciamento tra gli interessi 
coinvolti il legislatore ha con-
dizionato il trasferimento 
all'inciso «ove possibile», in 

ragione proprio del preminen-
te interesse organizzativo 
dell'ente pubblico. Con queste 
motivazioni la Cassazione 
(ordinanza n.22885/2021) ha 

respinto il ricorso, di una di-
pendente ministeriale, al tra-
sferimento di sede in ragione 
del rilevante interesse orga-
nizzativo dell'ente a confer-

marla nella sede di apparte-
nenza. 
La vicenda 

Una dipendente del ministero 
della giustizia si è vista nega-

re il trasferimento, presso la 
sede più vicina alla madre 
portatrice di handicap grave 
(100%), nonostante le disposi-
zioni previste dall'art. 33, 

comma 5, legge n. 104/1992. 
Sia il Tribunale di primo gra-
do che la Corte di appello, cui 
la dipendente aveva chiesto di 

ordinare il suo trasferimento, 
hanno rigettato il ricorso, pre-
cisando che la disposizione 
legislativa, invocata dalla di-
pendente, non configurasse 

un diritto assoluto, tanto che 
la norma precisa che il diritto, 
alla scelta della sede di lavoro 
più vicina al domicilio della 
persona da assistere, sussiste 

solo «ove possibile». La dipen-
dente ha, quindi, proposto 
ricorso in Cassazione, censu-
rando la decisione dei giudici 
di appello per aver subordina-

to, il diritto di scelta della se-
de di lavoro più vicina al do-
micilio della persona da assi-
stere, ad un potere discrezio-
nale dell'amministrazione. 
La conferma 

Per i giudici di Piazza Cavour 
la Corte di appello ha corret-
tamente interpretato la giuri-
sprudenza di legittimità che 

ha, più volte, ribadito che, il 
diritto di scelta della sede più 
vicina al domicilio della perso-
na invalida da assistere, non 
è un diritto soggettivo assolu-

to ed illimitato ma è assogget-
tato al potere organizzativo 

dell'Amministrazione che, in 
base alle proprie esigenze or-
ganizzative, potrà rendere il 
posto «disponibile» tramite un 
provvedimento di copertura 

del posto «vacante». Infatti, 
l'inciso utilizzato dal legislato-
re «ove possibile» comporta un 
bilanciamento degli interessi 
in conflitto (interesse al tra-

sferimento del dipendente ed 
interesse economico-
organizzativo del datore di la-
voro), soprattutto in materia 
di rapporto di lavoro pubblico, 

laddove tale bilanciamento 
riguarda l'interesse della col-
lettività. Il trasferimento rap-
presenta, infatti, uno stru-
mento indiretto di tutela in 

favore delle persone in condi-
zione di handicap, attraverso 
l'agevolazione del familiare 
lavoratore nella scelta della 
sede ove svolgere l'attività la-

vorativa, al fine di rendere 
quest'ultima, il più possibile 
compatibile, con la funzione 
solidaristica di assistenza del 
soggetto invalido ma non è 

l'unico strumento posto a tu-
tela della solidarietà assisten-
ziale. Tuttavia, detta possibili-
tà non può ledere le esigenze 
economiche, produttive od 

organizzative del datore di la-
voro e, soprattutto nei casi di 
rapporto di lavoro pubblico, 
non può tradursi in un danno 
per l'interesse della collettivi-

tà. Inoltre, la vacanza del po-
sto, nella sede di trasferimen-
to, è condizione necessaria 
ma non sufficiente, restando 
l'ente libero di decidere di co-

prire una data vacanza, ovve-
ro di privilegiare altre soluzio-
ni.  

(Fonte: Italiaoggi) 

DIPENDENTI PUBBLICI, NON C’È DIRITTO ALL’AVVICINAMENTO 
NON ESISTE UN DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE PUBBLICO AL RIAVVICINAMENTO ALLA 

SEDE DI LAVORO, PIÙ VICINA AL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE ESSENDO LA 
RICHIESTA DEL SINGOLO RECESSIVA RISPETTO ALL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ 



Televisori, acqua potabile, musei, cinema, spetta-
coli, materiale per i docenti, terme, vacanze: le 
agevolazioni da non perdere negli ultimi mesi 
dell’anno. 
Sconti di fine stagione. Fino al 31 dicem-
bre 2021, ed in qualche caso anche fino al 
2022, è possibile usufruire di vecchi e 
nuovi bonus per l’acquisto di alcuni beni 
o per usufruire di determinati servizi. Si 
va dal televisore che bisogna cambiare in 
vista del passaggio al digitale terrestre del 
futuro alle agevolazioni sulle vacanze e 
sulle terme, dagli affitti all’acquisto di 
sistemi di miglioramento dell’acqua pota-
bile fino ai voucher per concerti, libri, 
mostre o altre spese destinate alla cultura. 
In totale, una decina di benefici che andia-
mo ad elencare in maniera sintetica. 
Bonus tv 
Il bonus tv consiste nello sconto del 20% 
fino ad un massimo di 100 euro fino ad 
esaurimento scorte sull’acquisto di com-
patibile con lo standard del nuovo digitale 
terrestre. Non ci sono limiti di Isee. 
Ne hanno diritto tutti i cittadini residenti 
in Italia che sono in regola con il paga-
mento del canone Rai e che rottamano un 
apparecchio acquistato prima del 22 di-
cembre 2018. 
La rottamazione può essere fatta dal ri-
venditore al momento dell’acquisto o 
presso un’isola ecologica autorizzata, che 
rilascerà il modulo convalidato da presen-
tare in negozio. 
In sostanza, per ottenere lo sconto quan-
do si va a comprare il nuovo televisore, 
bisogna portare dal rivenditore o la vec-
chia tv o il modulo della rottamazione. 
Bonus affitti 
Il bonus affitti consiste in un contributo a 

fondo perduto del 50% dell’importo dello 
sconto sul canone di affitto fino ad un 
massimo di 1.200 euro per ogni locatore. 
Ne hanno diritto tutti i proprietari che 
fino al 31 dicembre 2021 applicano o 
hanno applicato durante quest’anno uno 
sconto sul canone nei Comuni ad alta 
tensione abitativa negli immobili che co-
stituiscono abitazione principale dell’in-
quilino. 
La richiesta va fatta entro il 6 settembre 
2021 sul sito online dell’Agenzia delle 
Entrate, mentre entro il 31 dicembre 2021 
occorre comunicare la rinegoziazione del 
canone al Fisco tramite modello Rli. Da 
gennaio 2022, arriverà il bonus in base 
alle comunicazioni pervenute all’Agenzia. 
Bonus cultura e libri 
Per chi è nato nel 2002, il bonus cultura e 
libri consiste in un voucher di 500 euro da 
spendere in cinema, concerti, musei, 
eventi culturali, libri, corsi di lingua. Per i 
docenti, consiste in una carta da 500 euro 
all’anno per l’acquisto di prodotti e servizi 
riguardanti la formazione scolastica. 
A chi spetta il bonus cultura e libri? Ne 
hanno diritto i ragazzi che hanno compiu-
to 18 anni nel 2020 e i docenti di ruolo a 
tempo indeterminato che prestano servi-
zio nelle scuole pubbliche, anche se a 
tempo parziale, in periodo di prova o di 
formazione oppure dichiarati non idonei 
per motivi di salute. 
Il bonus per i ragazzi va richiesto entro il 
31 agosto 2021 e speso entro il 28 feb-
braio 2022 tramite il portale 18app.italia.it. 
Il bonus per i docenti va richiesto sul sito 
cartadeldocente.istruzione.it. accreditan-
dosi con lo Spid. 
Bonus terme 

Il bonus terme copre il 100% del servizio 
termale acquistato, fino a un massimo di 
200 euro, tramite voucher. Non sono 
previsti limiti Isee o vincoli legati al nu-
cleo familiare. 
Ne hanno diritto i cittadini maggiorenni 
residenti in Italia che acquistano i servizi 
presso gli stabilimenti termali accreditati. 
La prenotazione resta valida per 60 giorni, 
il che significa che i servizi vanno usufrui-
ti entro due mesi da quando si effettua la 
riserva. Lo stabilimento verrà rimborsato 
dietro richiesta a Invitalia. 
Bonus vacanze 
Il bonus vacanze consiste in un contribu-
to fino a 500 euro da fruire 
per soggiorni in alberghi, villaggi turistici, 
campeggi, bed & breakfast o agriturismi, 
purché si trovino in Italia. Può essere 
utilizzato anche per servizi offerti nel 
nostro Paese da tour operator o da agen-
zia di viaggi. 
Ne hanno diritto i nuclei familiari con una 
dichiarazione Isee fino a 40mila euro. Chi 
ha richiesto il bonus 2020 può ancora 
usarlo fino alla fine del 2021. 
Il contributo ha un codice univoco, asso-
ciato anche ad un QR-code, che va comu-
nicato all’albergatore aderente all’iniziativa 
insieme al codice fiscale. Il bonus va uti-
lizzato una volta sola e consente: 
uno sconto immediato dell’80%; 
una detrazione d’imposta del 20% nella 
dichiarazione dei redditi del titolare del 
bonus. 
 
Bonus acqua potabile 
Il bonus acqua potabile consiste in 
un credito d’imposta pari al 50% delle 
spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed 
il 31 dicembre 2022 per l’acquisto dell’in-
stallazione di sistemi di filtraggio, minera-
lizzazione, raffreddamento e/o addizione 
di anidride carbonica alimentare nell’ac-
qua potabile. 
Ne hanno diritto persone fisiche, esercen-
ti attività d’impresa, arti e professioni ed 
enti non commerciali in qualità di pro-
prietari o di titolari di altro diritto reale 
oppure in qualità di detentori in caso di 
contratto di locazione, affitto d’azienda e 
comodato d’uso. Per le persone fisiche, 
il limite massimo del bonus è di 1.000 
euro, mentre per tutti gli altri l’agevolazio-
ne ha un tetto di 5.000 euro. 
Per ottenere il beneficio, occorre inviare 
una comunicazione sul sito online dell’A-
genzia delle Entrate dal 1° al 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello in cui è stata 
sostenuta la spesa (in questo caso, quindi, 
nel mese di febbraio 2022).  
(Fonte: la legge per tutti - Carlos Arija Garcia) 

TUTTI I BONUS FINO ALLA FINE DEL 2021 
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Nel 2021 i due siti dichiarati 
dall'UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità, Villa 
Adriana e Villa d’Este a Ti-
voli (Roma), ospitano la ter-
za edizione di Villae Film 
Festival, rassegna di film in 
cui l’ARTE, nelle sue molte-
plici possibilità espressive, è 
protagonista del racconto. 

Evento unico nel panorama 
culturale italiano, il progetto 
è realizzato con il patrocinio 
e il sostegno del MiC e della 
Regione Lazio e organizzato 
dalle Villae, sotto la direzio-

ne artistica di Andrea Bru-
ciati, storico dell’arte e diret-
tore dell’Istituto Villa Adria-
na e Villa d’Este, con la con-
sulenza artistica di Stefania 
Bianchi e Filippo Soldi e l'or-
ganizzazione dell'Associazio-
ne Culturale Seven. Nella 

sua duplice articolazione a 
Villa d’Este e a Villa Adria-
na, Villae Film Festival è un 
viaggio alla scoperta del ci-
nema che racconta l’Arte e 
del cinema che è esso stesso 
Arte. Al centro dell’evento, 
infatti, ci sono film che rac-
contano artisti, opere e mo-
vimenti, che riflettono sui 
protagonisti, sulla storia e 
sulle idee dell’arte, ma, so-
prattutto, film di artisti che 
hanno sentito il bisogno di 
esprimere la loro creatività 
attraverso il cinema. 
Dal 6 al 12 settembre la 
location delle proiezioni si 
sposta nella suggestiva at-
mosfera del Gran Viale di 

Villa d’Este: qui sarà possi-
bile vedere film i cui registi 
sono anche artisti in ambiti 
diversi dal cinema. Tra i film 
proiettati: DESERTO ROSSO 

di Michelangelo Antonioni e 
IL GIARDINO DELLE DELIZIE 

di Lech Majewski. 
Villae Film Festival è un’ini-
ziativa realizzata dall’Istituto 
Villa Adriana e Villa d’Este – 
Villae in collaborazione con 
Associazione Culturale Seven 

e con il patrocinio e il soste-
gno del MiC– Direzione gene-

rale Cinema e Audiovisivo e 
di Regione Lazio, con il pa-

trocinio del Comune di Tivoli 
e dell’UICI e con la collabo-
razione di Istituto Luce Cine-
città, della Tibur Tivoli Film 
Commission, della Roma La-
zio Film Commission, Bienna-
le Arteinsieme, UICI, Agenzia 
del Viaggiatore di CTS, Teleti-
bur, Simply Radio, GP Maga-
zine, Tivoli City Guidonia, 
Essere Web Radio, Artis Pro-
ject, Sentieri Selvaggi, Risto-
rante Villa Esedra, Ristoran-
te Sibilla, Ristorante l’Angoli-
no di Mirko. 

Il Direttore artistico Andrea 
Bruciati, direttore del-
le VILLAE, storico dell’arte, 
ha all’attivo numerosi pro-
getti curatoriali e collabora 
con riviste di settore, dal 
2017 è alla guida dell’Istitu-
to Villa Adriana e Villa d’E-
ste a Tivoli, così parla di 
questo Festival: “... Le VIL-
LAE infatti costituiscono uno 
straordinario luogo d'elezione 
in cui l'arte si fa racconto visi-
vo ed esperienza immersiva 
totalizzante. Il carattere unico 
ed universale insieme dei siti 
UNESCO, di eterna e can-
giante bellezza, si esprime 
pienamente nei tratti distinti-
vi di un festival dedicato 
all'arte in movimento e alla 
ricerca polisemica contempo-
ranea”. 
Ingresso libero fino a esauri-
mento posti 
Il programma dei film è visi-
tabile alla pagina: 
www.sevenassociazione.it/
villae-film-festival 

Antonella D’Ambrosio 

TERZO VILLAE FILM FESTIVAL 

http://www.sevenassociazione.it/villae-film-festival
http://www.sevenassociazione.it/villae-film-festival

