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Si chiama la "profezia 
dell'armadillo" 
qualsiasi previsione 
ottimistica fondata su 
elementi soggettivi e 
irrazionali spacciati 
per logici e oggettivi, 
destinata ad alimenta-
re delusione, frustra-
zione e rimpianti, nei 
secoli dei secoli.  
The history. Scritto 
e interpretato da Zero-
calcare e altri, uscito 
nell’anno 2018, raccon-
ta di un giovane fumet-
tista disoccupato af-
fronta la propria quoti-
dianità e le proprie 
paure in compagnia di 
un armadillo parlante. 
La morte di una ex 
compagna di scuola 
costringe il ragazzo ad 
entrare nell'età adulta. 
Per questa citazione mi 
sono ispirato dalle ec-
cellenti critiche del nuo-
vo lavoro di Zerocalcare 
“Strappare lungo i bor-
di” (consiglio la visione 
su Netflix). E per questo 
cercherò di fare un viag-
gio parallelo in compa-
gnia delle vicende e del-
le questioni che coinvol-
gono tutti i lavoratori 
del Pubblico Impiego, 
in particolare quelli del 
Ministero della Cultura. 
Le ultime vicende sin-
dacali/ministeriali/
aran, dopo lunghe di-
scussioni, dopo molti 
incontri, e molti bla, 
bla, bla, pare che siano 
a una svolta definitiva 

su tutte le faccende e le 
vicissitudini ministeria-
li. In apparenza, mi 
sembra che avremo un 
Natale (dal punto di vi-
sta del lavoratore della 
P.A.) parecchio diverso 
da tutti quelli passati. Si 
vocifera, si ipotizzano, 
molte novità e molte 
innovazioni per i prossi-
mi anni. Tutti contenti? 
Davvero non esiste 
un’altra soluzione? 
I recenti accordi sui 
passaggi orizzontali, la 
pubblicazione della cir-
colare 323/2021, la 
“nuova responsabi-
lità” di chi è presenta 
al tavolo delle trattative 
con l’amministrazione, 
la “nuova e ritrova-
ta convergenza” e 
sintonia tra tutte, o qua-
si, le OO.SS., l’accordo 
sottoscritto sui Fondi 
2021, la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del 
DM sugli incentivi alle 
professioni tecniche e 
soprattutto un impor-
tante accordo sui pas-
saggi orizzontali. 
Ora visto che si sono 
“Definiti”, è tempo di 
passare agli ulteriori 
punti programmatici 
posti a base del percor-
so negoziale con l’am-
ministrazione, ovvero il 
confronto sulla mo-
bilità volontaria e 
quello sui passaggi 
d’area.” 
Se le cose saranno fatte 
con un’accelerazione 

costante e progressiva, 
molti lavoratori del 
MiC, dovrebbero avere 
una svolta definitiva sui 
i passaggi d’area entro 
Natale del 2021. 
Infatti in data 9 no-
vembre 2021, sulla RPV 
il MiC  ha pubblicato 
con le circolari n.335 e 
336 della D.G. Organiz-
zazione, le graduatorie 
regionali per profili 
professionali dei 177 
Colleghi aventi diritto 
al passaggio d’area (il 
20%), sulla base di gra-
duatorie regionali, co-
me pubblicato nella 
Legge n.113 del 6 ago-
sto 2021, art. 1,  
comma 5. Che dire, con 
molta soddisfazione si è 
realizzato quello che 
come sindacato UNSA 
abbiamo sempre riven-
dicato e per questo, al-
cuni colleghi del MiC 
vedono realizzare un 
diritto, un sogno che 
sembrava irraggiungi-
bile. 
Un sogno che sembrava 
irraggiungibile. Certo 
che un’agognata e atte-
sa di almeno 8 anni, 
non mi pare cosa di po-
co. Auguri a tutti. Una 
speranza per tutti che 
sono rimasti ancora 
fuori ed è per questo 
che ora si dovrebbe ini-
ziare a lavorare anche 
per tutti gli altri colle-
ghi, aventi diritto al 
posto dall’ex area A  
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all’ex area B1 e dall’ex area B 
all’ex area C1.  
Sarà una grande e importante 
sfida nel prossimo futuro. Il se-
guito di questo editoriale, era 
già stato scritto alcuni giorni 
prima. Rimane come pura e 
semplice informazione generale. 
I fondi ci sono, (Legge 113 6/8/21
-Art.1 bis, comma 5.) ma non si è 
capito bene quali e come saranno 
queste modalità del passaggio 
d’area, dove attingeranno i 
“fortunati” nomi e su quali gra-
duatorie. Scusate, è vero, mi 
sembra di giocare alla Cabala, 
primo estratto o/e terno secco.  
Le percentuali sono scritte 
sull’articolo citato, ma l’articolo 
stesso cita graduatorie regionali. 
Ma, mi sbaglio o erano state 
compilate, in maniera definitiva, 
graduatorie di rilevanza naziona-
le su ciascuno dei profili profes-
sionali interessati a questo sof-
ferto e “antico storico dei pas-
saggi d’area”? Ok, staremo a ve-
dere, sicuramente non saremo 
alla finestra come soggetti passivi 
coinvolti.  
Mi auguro che la “ritrovata e 
cercata nuova responsabilità” 
citata a proposito su alcuni co-
municati dei colleghi delle OO. 
SS., ultimamente presenti con un 
grandissimo senso di responsabi-
lità al tavolo delle trattative con 
l’amministrazione, la “nuova e 
ritrovata convergenza” e sinto-
nia tra tutte, o quasi, le OO.SS. si 
possa ripetere e riproporre, ma-
gari solo in questo periodo diven-
tando “più buoni e più consape-
voli”. In questo caso, i “passaggi 
d’area”, sono coinvolti “tutti quei 
lavoratori interessati” di tutte le 
Organizzazione Sindacali presen-
ti al tavolo delle trattative del 
MiC.  
Per tutto il resto delle vicende 
che interessano tutti i lavoratori, 
registriamo una particolare, friz-
zante e costruttiva serie di inizia-
tive nella discussione del nuovo 
contratto (2019-2021) e una so-
luzione positiva, chiara, logica e 
definitiva sullo Smart Working o 
Lavoro Agile. 
Nel Disegno di legge Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2022-

2024, trasmesso al Senato l’11 
novembre e assegnato alla quinta 
Commissione permanente in se-
de referente e alle altre Commis-
sioni in sede consultiva (atto Se-
nato S 2448), nel documento bol-
lato della Ragioneria di Stato si 
legge all'art.184 (misure in mate-
ria di applicazione dei rinnovi 
contrattuali) :  “visto l'art. 47bis, 
comma 2, decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, è previsto 
l'erogazione, "anticipata",  delle 
misure economiche per il 
"nuovo" contratto 2022-2022, 
oneri posti a carico del bilancio 
statale, prevedono l'erogazione 
diversi trattamenti, in diverse 
percentuale, con inizio al 1 aprile 
al 30 giugno e dal 1 luglio 2022”. 
La domanda è : questi importi 
saranno erogati anche a tutti i 
lavoratori che andranno in pen-
sione dopo il primo aprile e dopo 
il primo luglio? E a seguito di 
questo: i nostri uffici e tutte le 
organizzazioni sindacali, saran-
no così lungimiranti a far parti-
re i progetti locali entro febbraio 
2022, considerano in cospicui e 
interessanti incentivi (circa € 
2000.00 sempre cifra lorda) per 
l’anno finanziario 2022, già fi-
nanziati con fondi 2021 più i 
fondi residui del 2020 già ap-
provati? Comunque sia e comun-
que vada, mi sembra una buona e 
sensata proposta di lavoro per far 
incamerare a tutti i lavoratori 
anche questi importi. 
Per quanto riguarda il Ministro 
Brunetta ha un sogno “nel cas-
setto”: “la gentilezza, la cortesia, 
l’efficienza nella P.A. Questo è il 
mio sogno nella P.A.”. Qui c’è 
ben altro in gioco, è la vita futura 
dei colleghi che rimangono e 
quelli che se ne vanno per limiti 
di età, aspettando l’arrivo di nuo-
ve risorse umane.  
Caro Ministro, mi scusi ma do-
vrebbe incominciare Lei, è già a 
metà dell’opera. E poi visto i suoi 
precedenti… aumenti i denari nel 
contratto di più di quelli che ha 
imposto. Incominciando dal li-
vello 4, il quale si ha la netta sen-
sazione di uno sgradevole e pes-
simo odore, di cibo bruciato. 
Concedendo più risorse agli at-
tuali altri 3 livelli già esistenti e 
operativi. Dopo, forse, sarà più 

simpatico... e poi, perché citare 
Cavour, anno Domini 1853, come 
il più grande "riformista" della 
Pubblica Amministrazione, però 
ai tempi dello Stato Sabaudo, poi 
diventato Regno d’Italia e poi, 
successivamente, Repubblica Ita-
liana. Ma lei è già stanco di que-
sta meravigliosa pace sociale? E 
poi, siamo o non siamo nella Re-
pubblica Italiana e siamo nel XXI 
secolo, anno Domini 2021! Guar-
diamo a oggi, al futuro, cercano 
di guardare, in positivo, anche 
alla storia; è mia convinzione che 
il passato e la memoria sono e 
rimangono importanti per ricor-
dare meglio. *(La Stampa 2 no-
vembre 2021)*. 
Tempo fa scrivevo che il persona-
le della Pubblica Amministrazio-
ne è veramente fantastico, alla 
faccia di chi reitera parlando ma-
lamente dei fannulloni regressi e 
repressi. I Colleghi (con la C 
maiuscola) gestiscono una innu-
merevole quantità di problemi ed 
eventi, con competenza, profes-
sionalità, serietà e spirito di ser-
vizio, mettendo anche del pro-
prio quando non ha ricevuto suf-
ficientemente disposizione di co-
me fare e agire, sempre nell’inte-
resse dello Stato e del proprio 
Ufficio di appartenenza.  
E allora, mi chiedo, perché Si-
gnor Ministro dichiara pubblica-
mente che il suo sogno è quello 
di una P.A. con personale gentile, 
cortese ed efficiente. Ma, secon-
do Lei, non lo siamo già? Non 
siamo abbastanza seri e respon-
sabili ognuno nel nostro compito 
e professionalità? Siamo di nuo-
vo ai tempi degli stereotipi e im-
mutabili anni dello “Statale fan-
nullone”? Si guardi in torno e un 
po’ meglio.  
Siamo quasi nell’anno 2022, il 
Capitano Kirk, alias William 
Shatner (protagonista in Star 
Trek) il 90enne è andato in orbi-
ta veramente nello spazio grazie 
all'aiuto di Jeff Bezos. (ok magari 
pagando una enorme cifra, ma ci 
è andato), e Lei è ancora alla ri-
cerca dei fantasmi del passato?  
Invece il mio sogno è quello che 
vadano, oltre a quelle già stabili-
te, ancora più risorse possibili a 
tutti i dipendenti della Pubblica  

Continua →→ 
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Amministrazione, senza “inven-
tarsi” nulla di nuovo per distoglie-
re e stornare risorse economiche 
fondamentali agli attuali livelli già 
esistenti e idonei per risolvere 
qualsiasi problematica professio-
nale ed economica. I livelli ci sono 
già, basta riempirli di contenuti 
economici e professionali. 
C'è un grande "mal di pancia" in-
torno a noi, si tocca il futuro e i 
soldi dei dipendenti pubblici, come 
la “rapina legalizzata” per la ge-
stione dei fondi pensione. Ma è 
così? 
Ragionandoci sopra. È possibile 
che con gli "amici" della triplice 
alleanza sindacale, si stia avveran-
do qualcosa a noi ignoto? In cam-
bio di che cosa? E poi: se tagliano 
lo stipendio base e spostano gli 
aumenti sulle indennità, non vi 
pare che sia molto probabile che 
non farà cumolo per la pensione? 
Beh, se sa molto di uno 
"splendido" inganno per chi andrà 
in pensione tra 3/5/10 anni (o for-
se più). 
Un articolo di Stefano Musi su” La 
ragione, Le ali della Libertà” del 6 
novembre 2021, pag.4, foglio 1 (è 
un quotidiano on line con sede le-
gale a Milano) “Pubblica Ammini-

strazione, bene i concorsi, ma me-
glio il ricambio – Sarebbe meglio 
un turnover periodico e costante – 
ci spiega le ragioni di questo tito-
lo. 
Una frase molto semplice ma che 
dovrebbe essere assimilata dalle 
persone di governo responsabile di 
questo cataclisma nella Pubblica 
Amministrazione. Mi spiego: e co-
me la nostra autovettura, una pro-
grammazione di manutenzione 
constante e continua allunga la vita 
al mezzo che ci porta al lavoro e in 
vacanza. Penso che sia un parago-
ne molto calzante per il “turnover” 
nella Pubblica Amministrazione. 
Ovvero un repentino cambi di tutto 
il parco autovetture ha bisogno del 
tempo necessario per un nuovo 
addestramento e conoscenza del 
nuovo veicolo. La stessa cosa sta 
succedendo nella Pubblica Ammi-
nistrazione. Il rinnovo del persona-
le con le “nuove assunzioni”, i no-
stri Uffici hanno bisogno di tempo 
per passare le proprie competenze 
e modi di lavorare ai nuovi assunti. 
Ecco qui che, per condividere tutto 
questo sapere e questo modo di 
procedere, gli anziani di servizio 
dovrebbero essere messi in grado 
di poter far questo servizio al Pae-

se, mentre se ne andranno in pen-
sione senza che questo “know 
how”, questa preziosa risorsa, ven-
ga messa a disposizione di tutti. 
Un drammatico sperpero di impor-
tanti risorse economiche e di com-
petenze! Tutto questo, in una 
azienda privata, non sarebbe mai 
successo! Tuttavia, ci scrive Musi, 
“non si può ignorare un aspetto: 
coprire quasi tutti i posti vacanti 
oggi, in un solo colpo, significa 
condannare all’inefficienza l’am-
ministrazione di domani, privan-
dola di quel rinnovamento perio-
dico necessario per non invecchia-
re in maniera inesorabile. Gli at-
tuali neoassunti, come già i loro 
predecessori, cadranno in quella 
routine quotidiana che gli accom-
pagnerà sino a quando mature-
ranno i requisiti per l’uscita dal 
mondo lavorativo”. Un bel divario 
generazionale per chi dovrà con-
durre, per manina, questa nuova 
generazione di impiegati della P.A., 
un bel problema per chi ha fretta 
di portare a termine il Pnrr nei 
tempi stabiliti. Intanto l’impiegato 
della P.A., competente ed esperto, 
se ne andrà via per sempre. 

Giuseppe Urbino 



Un bel articolo di Mario Grieco 
su l’Espresso del 04/11/2021 
(https://espresso.repubblica.it/) 
con il titolo “Paradosso Italia: è 
record di siti dell’Unesco ma gli 
archeologi non possono lavorare 
- Nelle soprintendenze manca il 
personale. La carriera universi-
taria è un miraggio. E a Roma il 
Pnrr prevede di assumere solo 
cinque esperti” descrive e rispec-
chi il momento veramente diffi-
cile e complicato che sta passan-
do il MiC, Ministero della Cultu-
ra che dovrebbe, o almeno in 
parte lo fa, pensare a tutti i no-
stri Beni Culturali.  
Lo sanno bene, lo vivono ogni 
giorno, i nostri colleghi delle 
Amministrazioni Centrali e peri-
feriche del MiC. Italo Muntoni, 
presidente degli Archeologi del 
pubblico impiego, che rappre-
senta chi lavora dall’altra parte 
della barricata: «Oggi tutta la 
responsabilità operativa ricade 
sulle spalle dei funzionari perché 
mancano quelle gure tecniche 
che sono state per anni l’ossatu-
ra operativa del ministero. E co-
sì, se dei professionisti hanno la 
necessità di accedere ai magazzi-
ni, devo andarci io di persona 
perché non ci sono gli addetti ai 
servizi di vigilanza», dice. Omis-
sis… La “guerra all’archeologo” 
viene, per giunta, additata come 
l’ostacolo a un fantomatico pro-
gresso, come emerso dallo scam-
bio di battute tra il presidente 
del Consiglio, Mario Draghi, e il 
ministro della Cultura, Dario 
Franceschini, in un fuori onda al 
recente G20 della Cultura: «Se 
uno ascolta troppo gli esperti 
non fa niente», “purtroppo” ri-
spondendo al suo interlocutore. 
Personalmente mi hanno sem-
pre detto che l’archeologia è il 
“Bene Culturale per eccellenza” 
con i beni culturali le cose im-
mobili e mobili che presentano 
interesse artistico, storico, ar-
cheologico, etnoantropologico, 
archivistico e bibliografico e le 
altre cose individuate dalla legge 

o in base alla legge quali testi-
monianze aventi valore di civiltà 
(art. 2, comma 2, del D.Lgs.  
42/2004, (“Codice dei beni cul-
turali”). Non si capisce perché in 
questo “strano periodo e mo-
mento” non possa avere la stessa 
dignità e parità con le altre Belle 
Arti, se non in qualche eccezione 
come Pompei, Paestum e il Mu-
seo Egizio. Saranno sicuramente 
l’eccellenza italiana dell’archeo-
logia ma non sono rappresenta-
tivi di tutta l’archeologia italiana.   
Dunque, che dobbiamo dire o 
aggiungere ancora dopo questo 
inquietante “teatrino” registrato 
in viva voce tra il Ministro Fran-
ceschini e un Presidente del 
Consiglio Draghi, apparente-
mente scocciato per l’avvicina-
mento del Ministro del MiC con 
successivo triste siparietto anda-
to in onda (letteralmente). I no-
stri colleghi dovrebbero ricorda-
re che il Presidente del Consiglio 
Mario Draghi ha come sorella 
una illustre bravissima storica 
dell’arte, la dott.ssa Andreina 
Draghi, valente studiosa esperta 
di restauro.  
Forse, e dico forse, qualche 
“buona voce”, sia riecheggiata 
nei padiglioni auricolari del Pre-
sidente Draghi. Forse, la stessa 
buona “voce”  avrà commentato 
della pessima gestione che stan-
no attraversando i Beni Culturali 
e il MiC. Testimonianza di que-
sto dissapore e dissidi sono le 
notizie trapelate dai mass-media 
italiani arrivate dalla sala del 
Consiglio dei ministri proprio tra 
il Presidente Draghi e il Ministro 
Franceschini. 
Forse, in un prossimo e neanche 
troppo lontano futuro, ci sarà 
sicuramente, di nuovo, da rive-
dere (le stelle) e migliorare più 
di una cosa. E così, ci risiamo. 
Ancora una volta una ennesima 
riforma strutturale dei Beni Cul-
turali. (ma vi siete mai chiesti 
quante sono state negli ultimi 10 
anni o più?)  Beata ignoranza, la 
n.1089/1939 ha funzionato ab-

bastanza bene per molti decenni. 
Intanto rimaniamo alla finestra 
in attesa del “nuovo contratto 
2019-2021” e di altre novità che 
scaturiranno dal cilindro del ma-
ghetto “Aran” e dalle OO.SS. 
Nell’articolo di Francesco Bisozzi 
ne “Il Messaggero” del 7 novem-
bre 2021 “La proposta per gli 
Statali. PA rimborsi per luce e 
gas a chi sceglie il lavoro agile. 
Ma le indennità per chi opera da 
casa saranno legate alla qualità 
del servizio. Previsti i buoni pa-
sto e il pagamento degli oneri 
sostenuti per internet.” È la nuo-
va regola che potrebbe trovare 
spazio nel contratto del pubblico 
impiego delle funzioni centrali, 
al momento oggetto di negozia-
to. 
Tutti contenti e soddisfatti? L’ar-
ticolo propone alcuni scenari, 
percorsi e criteri. Quello che mi 
ha colpito è il previsto e propo-
sto “sdoppiamento delle presta-
zioni lavorative dell’impiegato 
della P.A., cioè sono previste due 
categorie di smart worker, o la-
voratori agili”. Quella con l’ora-
rio fisso, come se fossero in pre-
senza, sono lavoratori a cui non 
mancherà nulla delle indennità 
accessorie che avrebbero riscos-
so in presenza.  
E quella dei lavoratori che si li-
miteranno a rispettare la fascia 
oraria operativa, ma entrambi 
dovranno raggiunge gli obiettivi 
previsti. Con la differenza che 
con i primi non cambia nulla dal 
punto di vista del trattamento 
accessorio; i secondi, se non rag-
giungeranno gli obiettivi avran-
no problemi per riscuotere inte-
gralmente le indennità previste. 
Sarà banale ma mi chiedo: quale 
potrebbe essere la differenza tra 
il primo e il secondo tipo di lavo-
ratore in smart working?  
A voi un possibile risposta e ipo-
tesi di valutazione. 

Vincenzo D’Indinosante 

NELLE SOPRINTENDENZE MANCA IL 
PERSONALE PER IL PNRR 
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Nell’articolo del “Il Messaggero” 
del 19 novembre 2021, “Statali un 
tetto di orario per lo Smart Wor-
king. Aumenti del 4,15%. Il muo-
vo contratto: i dipendenti saran-
no contattabili al massimo di 9 
ore al giorno”, ovvero un massi-
male di ore che i dipendenti pos-
sono essere contattabili e reperi-
bili. Gli aumenti saranno tabella-
ri e andranno a beneficio della 
pensione. Siamo arrivati a una 
soluzione definitiva e vinale, una 
sorta di final countdown? Per 
maggiori approfondimenti, con-
siglio di leggerlo. 
Invece l’articolo dell’8 Novembre 
2021 di Francesco Bisozzi su PA 
Magazine (https://
www.pamagazine.it/lavoro-agile-
per-la-camera-spetta-alle-pa-
coprire-i-costi-per-le-
connessioni-internet-dei-
dipendenti/) “Lavoro agile, per la 
Camera spetta alle Pa coprire i 
costi per le connessioni internet 
dei dipendenti” ci racconta  che 
“Il governo è a caccia delle risor-
se per pagare almeno in parte la 
connessione alla rete internet dei 
dipendenti pubblici che opere-
ranno in smart working. La svol-
ta è arrivata con l’approvazione il 
4 novembre da parte della Came-
ra dei Deputati di parti delle mo-
zioni sul lavoro agile nella Pa pre-
sentate dalle forze politiche. In 
particolare, l’Assemblea di Mon-
tecitorio ha detto sì alla parte 
della mozione Costanzo e altri, 
numero 1-00527, in cui si chiede 
alle Pa di prevedere un’integra-
zione economica a favore degli 
smart worker pubblici utile a co-
prire parzialmente i costi delle 
utenze”.  
Ma il Ministro Brunetta è sempre 
più convito che “Le linee guida 
sul lavoro agile sono ancora in 
attesa di venire approvate”. Nella 
versione presentata ai sindacati 
le linee guida in questione preve-
dono che in nessun caso possa 
essere utilizzata un’utenza perso-
nale o domestica del dipendente 
per le ordinarie attività di servizi. 

Si deve fornire il lavoratore di 
idonea dotazione tecnologica. Per 
accedere alle applicazioni del 
proprio ente può essere utilizzata 
esclusivamente la connessione 
internet fornita dal datore di la-
voro.  
Tuttavia, “la Funzione pubblica 
ha precisato che ciò non implica 
in automatico l’obbligo per le 
P.A. di pagare le bollette per le 
connessioni alla rete internet de-
gli statali impiegati da remoto. La 
partita si è riaperta dopo le mo-
zioni approvate a Montecitorio”. 
Dunque, cosa ci dobbiamo aspet-
tare per la soluzione definitiva 
sul “Lavoro Agile per i dipendenti 
della Pubblica Amministrazione”, 
nessuno lo sa ancora. Forse 
quando verrà pubblicato questo 
editoriale, qualcosa avverrà. Sia-
mo certi, come più volte afferma-
to da Antonio Naddeo, Presiden-
te dell’ARAN, bisognerebbe fare 
in fretta e chiudere presto la trat-
tativa sul “nuovo contratto 2019-
2021” per poi dare le risorse, e 
tutto il resto, al lavoratore del 
P.A. a Gennaio 2022. Mi auguro 
che non arrivi tutto per dicembre 
2021. Soldi felicemente attesi. 
Ma tutto questo flusso di denaro 
farebbe salire di molto le tratte-
nute stipendiali per aver 
“sfondato” il minimo consentito 
sulle trattenute delle tasse e bal-
zelli vari. Speriamo 
Interessante integrazione a que-
sto l’articolo del “Il Messaggero 
del 7 novembre 2021”. Tutti i 
“Lavoratori Statali” delle Ammi-
nistrazioni centrali avranno sti-
pendi tabellari uguali per tutti, 
visto la netta differenza di stipen-
dio tra un ministero centrale e un 
altro. L’articolo commenta che 
non ci saranno perdite ma un so-
stanziale adeguamento. Nessuno 
perderà nulla del proprio potere 
di acquisto. A dir la verità questa 
situazione venne ben descritta 
già nei primi anni della seconda 
decade del XXI secolo.  
Se ricordo, bene, in anni passati, 
viene pubblicato uno studio su gli 

stipendi della P.A., il quale se-
gnalava il divario di retribuzione 
tra Ministero e Ministero. E 
guarda caso, l’allora Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, 
ora MiC, era il più basso di tutti, 
all’ultimo posto della graduatoria 
tra Ministeri di tutte le Funzioni 
Centrali.  
E se, ricordo bene per risolvere 
questo divario stipendiale, qual-
che anno fa, si era fatto stipulato 
e firmato un accordo tra OO-SS. 
e Ministro Franceschini per l’e-
quiparazione delle nostre inden-
nità accessorie a quella del Mini-
stro di Grazie e Giustizia. Ma 
questo accordo firmato da tutti 
che fine ha fatto? Addormentato 
in qualche cassetto delle proposte 
e della bisogna del lavoratore del 
MiC?  
Ancora sul lavoro agile. Chissà se 
faremo parte della truppa come 
tanti bravi soldatini in presenza? 
Entreremo definitivamente in 
questa modalità e nel futuro digi-
tale, informatizzato, ecologica-
mente compatibile con l’ambien-
te, per una migliore qualità della 
vita? 
Un interessante articolo di Fo-
rumPa, dalla società di servizi e 
consulenza del Gruppo Digi-
tal360 specializzata in relazioni 
pubbliche, comunicazione istitu-
zionale, formazione e accompa-
gnamento al cambiamento orga-
nizzativo e tecnologico delle pub-
bliche amministrazioni e dei si-
stemi territoriali.  Da 30 anni la-
vorano per favorire l’incontro e la 
collaborazione tra pubblica am-
ministrazione, imprese, mondo 
della ricerca e società civile, so-
stenendo tutti i processi di inno-
vazione che impattano sul siste-
ma pubblico, sullo sviluppo del 
Paese, sulla vita quotidiana di 
cittadini e imprese.  
Loro organizzano dal 1990 FO-
RUM PA, il più importante even-
to nazionale dedicato al tema del-
la modernizzazione della P.A., da 
cui trae origine tutta la nostra  

Continua →→ 

ANCHE LO SMART WORKING  
DIVENTERÀ “MAGGIORENNE”? 



attività, un evento pubblico mol-
to frequentato dal personale, dai 
funzionari, dai dirigenti di tutta 
la Pubblica Amministrazione. 
(https://www.forumpa.it/
riforma-pa/smart-working/
lavoro-agile-cosa-sta-accadendo-
e-cosa-accadra-nelle-pa-dopo-il-
decreto-brunetta/, se volete, an-
datevelo a leggere, lo troverete 
parecchio interessante.) 
L’articolo cita tutti una serie di 
passaggi a mio parere degni una 
seria discussione sul tema smart 
working, questo potrebbe essere 
il focus centrale di tutto questo 
ambaradan:  “Non si nasconde 
che, ad una prima lettura, la di-
sciplina di questo “nuovo” lavoro 
agile sia sembrata un modo per 
bloccarne l’utilizzo: per poterlo 
utilizzare o continuarne l’utilizzo, 
infatti, le Amministrazioni devo-
no garantire il soddisfacimento di 
tali e tanti requisiti – tutti ordi-
natamente elencati dal comma 3 
dell’articolo 1 – da scoraggiare 
anche i più volenterosi: dall’as-
senza di pregiudizi o di riduzione 
della fruizione dei servizi resi 
all’amministrazione a favore de-
gli utenti (lett. a)), all’adeguata 
rotazione del personale che può 
prestare lavoro in modalità agile 
mantenendo (sia ben chiaro…) la 
prevalenza, per ciascun lavorato-
re, della prestazione in presenza 
(lett. b)); dalla garanzia della più 
assoluta riservatezza dei dati e 
delle informazioni che vengono 
trattate dal lavoratore nello svol-
gimento della prestazione in mo-
dalità agile (lett. c)), alla previsio-
ne di un piano di smaltimento del 
lavoro arretrato, ove sia stato ac-
cumulato (lett. d)); dalla fornitu-
ra al personale dipendente di 
“apparati digitali e tecnologici” 
adeguati alla prestazione di lavo-
ro richiesta (lett. e)), ai requisiti 
minimi dell’accordo individuale 
(lett. f)); dalla prevalenza dello 
svolgimento in presenza della 
prestazione lavorativa dei sogget-
ti titolari di funzioni di coordina-
mento e controllo dei dirigenti e 
dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi (lett. g)), alla pre-
visione, ove le misure di carattere 
sanitario lo richiedano, della ro-
tazione del personale impiegato 
in presenza (lett. h)). 
Già da questa sintesi, non rende 
giustizia al contenuto del decreto, 

si nota come esso sia a volte am-
biguo, a volte ridondante; leggen-
do con attenzione le diverse con-
dizionalità, infatti, in alcuni punti 
in particolare, talune di esse sem-
brano essere di dubbia compati-
bilità con il lavoro agile propria-
mente inteso: in primis, ad esem-
pio, come già esposto nell’incipit 
di questo articolo, l’idea di condi-
zionare l’applicazione del lavoro 
agile alla “adeguata rotazione del 
personale (…)” che può benefi-
ciarne, “dovendo essere preva-
lente, per ciascun lavoratore, l’e-
secuzione della prestazione in 
presenza”, previsto dalla lettera 
b), che è sovrapponibile alla pre-
visione della successiva lettera g), 
la quale richiede il “prevalente 
svolgimento in presenza della 
prestazione lavorativa dei sogget-
ti titolari di funzioni di coordina-
mento e controllo dei dirigenti e 
dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi”, e sembra, anco-
ra una volta, legare alla prevalen-
te presenza nel luogo fisico, alla 
scrivania, una sorta di “controllo” 
materiale sull’operato dei 
“subalterni” e sulle loro stesse 
persone, precipitandoci, Come 
nel Tardis nel Doctor Who, (a me 
pare una citazione molto interes-
sante; “il significato attribuito al 
termine TARDIS è "Time And 
Relative Dimension In Space" 
ovvero "Tempo e Relativa Di-
mensione nello Spazio", cit.:  
https://it.wikipedia.org/wiki/
TARDIS). 
Uno, dei tanti, problemi sollevati 
dal Ministro Brunetta sulla sicu-
rezza dei dati del “works digitally 
in complete security” possono 
essere tranquillamente risolti e le 
amministrazioni dovrebbero 
“dotarsi di una piattaforma digi-
tale o di un cloud o comunque di 
strumenti tecnologici idonei a 
garantire la più assoluta riserva-
tezza dei dati e delle informazioni 
che vengono trattate dal lavora-
tore nello svolgimento della pre-
stazione in modalità agile. dal 
sistema in cloud”, 
Molte amministrazioni ne parla-
no da troppo tempo, alcune si 
sono organizzate, altre lo vorreb-
bero fare ma non hanno suffi-
cienti risorse finanziare (a volte 
anche senza l’appoggio dei propri 
dirigenti per manifesta ignoranza 
in materia informatica e poco 

avvezzi a questo tipo di tecnolo-
gia), ma per l’effetto del Prnn 
qualcosa arriverà e si potrà, for-
se, adeguate e concretizzare tutto 
questo. 
Proprio per questo, se non ci sarà 
una sostanziale cambiamento di 
rotta, sia nel digitale-informatico 
e sia di formazione seria del per-
sonale non ne arriveremo a capo. 
(non sottovalutiamo mai l’effi-
cienza e la volontà della maggior 
parte del personale della Pubbli-
ca Amministrazione che sono sta-
ti costretti ad auto gestirsi in cor-
si di formazione nel digitale per 
mancanza di programmi seri di 
formazione in ambiente digitale e 
informatico). 
Ancora prosegue… “nel settore 
pubblico, appare evidente una 
decisa spinta al ritorno alle scri-
vanie, che non pare suffragata 
dalle evidenze empiriche che por-
tano a dare fiducia alla formida-
bile accelerazione innovativa di-
spiegata dal marzo dello scorso 
anno, pur fra mille difficoltà: ba-
sti ricordare, in proposito, come 
lo scorso 4 novembre, l’Osserva-
torio Smart Working del Politec-
nico di Milano abbia assegnato 
all’INAIL lo Smart Working 
Award 2021 nella categoria PA 
(in cui l’Istituto era finalista in-
sieme alla Banca d’Italia, altra 
amministrazione che si è distinta 
per un utilizzo massiccio del la-
voro agile) per aver garantito l’e-
rogazione dei servizi anche con la 
quasi totalità dei dipendenti in 
modalità” . Una proposta logica e 
sensata sarebbe stata… più op-
portuno lasciare in essere la pro-
cedura “emergenziale” fino alla 
sua naturale scadenza del 31 di-
cembre 2021”. Per poi procedere 
a una contrattazione seria con 
l’appoggio del “nuovo” contratto 
di lavoro della P.A., 2019-2021 
delle Funzioni Centrali. 
Lascio a voi tutti le eventuali ri-
flessioni e commenti su quanto 
scritto. È certo che si poteva agire 
meglio e con più testa invece di 
attuare la logica del “tutti dentro 
e in presenza” senza aver valutato 
e analizzato bene il lavoro agile 
svolto in questo periodo di dram-
matica pandemia del Covid-19, 
visto che gli ultimi drammatici 
avvenimenti, non portano buone 
notizie. 

Maria Antonietta Petrocelli 
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C'è un articolo della nostra ange-

licata Costituzione -il 97, ultimo 

comma che sacralizza il principio 

secondo il quale per entrare in 
un ruolo pubblico occorre perlo-

meno un straccio di concorso, 

«salvo i casi stabiliti dalla legge» 

cioè le emergenze. E c'è un Mini-

stero, quello della Cultura, che 
dal 2019 trasforma l'emergenza 

in consuetudine e la consuetudi-

ne in prassi. Da qui, il caso del 

drappello dei senza nome, 

dell'infornata dei 28 dirigenti 

senza concorso entrati da qual-
che giorno in carica nelle sovrin-

tendenze, nei presidi archeologi-

ci, negli archivi d'Italia. Lo de-

nunciano sia la chat dei dipen-

denti del dicastero di Dario Fran-
ceschini, sia il sindacato dei Beni 

Culturali Confsal-Unsa, sia 

un'interrogazione parlamentare, 

la 3-02934, firmata dai parla-

mentari Corrado-Angrisani-

Granato-Lannutti del Gruppo 
Misto. I quali fanno notare che 

nessuno dei suddetti 28 asse-

gnati a 7 direzioni generali diver-

se (soltanto 20 per quella di Ar-

cheologia, Belle Arti e Paesaggio) 
ha superato concorsi di alcun 

genere; e che «grazie a una dero-

ga concessa alle amministrazioni 

con il decreto legge 80 del 9 giu-

gno 2021, per facilitare il reclu-

tamento di dirigenti nell'ambito 
dell'attuazione del Pnrr», i sud-

detti 28 sono dunque entrati a 

semplice "chiamata" previo curri-

culum valutato dal ministe-

ro. Che non è il massimo dell'ac-

curatezza, diciamo. 

C'è un passaggio del ddl che re-

cita che il ministero si riserva di 

scegliere "i candidati più idonei a 

garantire il buon andamento de-
gli uffici e dell'amministrazione": 

il che significa discrezione totale 

del ministro. Recita l'interroga-

zione: «Così facendo, non solo è 

stato innalzato al 30 per cento il 
limite massimo di dirigenti non 

abilitati, che era già stato au-

mentato dall'8 al 15 per cento 

con il decreto-legge n. 104 del 

2020 sul presupposto che al Mi-

nistero mancassero 93 dirigenti, 
cioè pressappoco metà del totale, 

ma la selezione è avvenuta, per 

la prima volta, con il solo invio 

del curriculum vitae al direttore 

generale di settore». E continua: 
«La guida di alcune Soprinten-

denze archeologia belle arti e 

paesaggio affidata a funzionari 

architetti e storici dell'arte senza 

esperienza negli uffici di tutela 

territoriale dimostra quale peso 
abbia avutola discrezionalità 

concessa, nell'occasione, ai diret-

tori generali, oltre a rimarcare 

l'assurdità dell'aumento delle 

Soprintendenze mediante im-
provvide divisioni di territori pri-

ma gestiti unitariamente». Ergo: 

lo stato d'eccezione per i cosid-

detti «dirigenti non abilitati» con-

tinua ad essere vigente dal 2014; 

ergo, alla cultura -dove i dirigenti 
sono 193vanno di moda ormai 

solo nomine fiduciarie e concorsi 

manco a pagarli. 

«Non si capisce come, ma siamo 

in emergenza perpetua» ci rac-

conta la senatrice Margherita 

Corrado, archeologa, estensore 

del testo dell'interrogazione «c'è 

evidentemente un ministro della 
Cultura che sta lavorando per il 

depotenziamento del suo mini-

stero, che ritiene la tutela del 

patrimonio una sinecura, che è 

molto sensibile a gruppi di pres-

sione economica e che delega la 
scelta dei dirigenti più al decisio-

nismo politico che alle compe-

tenze». Dal ministero rispondono 

che si è seguita la legge, e non 

c'è dubbio. Ma qui si tratta di 
tirare l'interpretazione della nor-

ma, di estenderla, finché glielo si 

concede. Così la buona parassi 

costituzionale che fino a 15 anni 

fa vedeva gli incarichi assegnati 

attraverso concorsi annuali con 
prove scritte e orali e una com-

missione interna, cade nell'oblio. 

Nella pratica si verifica quasi 

sempre la stessa trafila. Si au-

mentano e dividono gli uffici; si 
creano dal nulla nuovi posti da 

dirigente (che mancano); e si 

propone una nuova emergenza al 

giorno. «Spesso vengono scelti 

funzionari per i quali non si co-

noscono i criteri di selezione a 
scapito, magari, di dirigenti in-

terni già formati per quel settore 

specifico» continua la Corrado «e 

spesso si sguarniscono uffici di 

funzionari ora necessari per ana-
lizzare i progetti del Pnrr». 

Dal ministero fanno sapere che 

tanto ci sarà una normalizzazio-

ne, ci sarà un corso/concorso 

(che doveva essere bandito da 

anni) e in 12 mesi la Scuola del 
patrimonio franceschiniana for-

merà altri nuovi dirigenti. Ma i 

senatori dissidenti non si fidano. 

"Facciamo notare al ministro: 

tutto ciò non le "appare estrema-
mente vulnerabile ad infiltrazioni 

e influenze negative dello spoils 

system e della politica, tanto che 

i legami amicali e familiari di al-

cuni dei 28 prescelti sono già di 

dominio pubblico con sommo 
disdoro per l'amministrazione 

senza che basti invocare il corso 

concorso per giustificare o ridur-

re l'anomalia?», chiedono. Si at-

tende cortese risposta.. 

Francesco Specchia 

DARIO FRANCESCHINI, ASSUNTI 28 ALTI DIRIGENTI:  

CONTRATTO SENZA BANDO, IMBARAZZO PER IL MINISTRO 
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Si pubblica integralmente la nota 
del Segretario Nazionale Confsa-
Unsa Beni Culturali Dott. Giusep-
pe Urbino inviata al Ministro e 
alle Direzioni Generali avente co-
me oggetto: 

livello non 
generale emesso dalla DG Orga-
nizzazione con circolare n. 
259/2021. 
Con la presente, il sottoscritto 
Dott. Giuseppe Urbino, n.q. di 
Segretario Nazionale del Coordi-
namento Beni Culturali Confsal-
Unsa, al quale sono pervenute e 
pervengono segnalazioni in merito 
a presunte anomalie nella valuta-
zione dei curricula dei partecipan-
ti all’interpello de quo, constatato 
il mancato adeguamento del MiC 
alle disposizioni in materia di 
pubblicità e trasparenza di cui al 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, art. 35 e s.m.i. in quanto la 
documentazione di interesse non 
è presente sul sito web istituziona-
le; ritenuto che tale circostanza 
obblighi lo scrivente a esercitare il 
diritto di accesso per la cognizione 
di documenti che possano coinvol-
gere le prerogative del sindacato, 
quale istituzione esponenziale dei 
lavoratori, e le posizioni di lavoro 
di singoli iscritti nel cui interesse e 
rappresentanza opera la scrivente 
O.S, preso atto della mancata tra-
smissione della informativa sulla 
procedura in oggetto, chiede, ai 
sensi degli artt. 22-28 della L. 
241/90 e s.m.i. l’accesso, anche in 
forma digitale, agli atti detenuti e 
formati dalla DG ABAP relativa-
mente alle procedure di interpello 
per l’affidamento degli incarichi 
dirigenziali di livello non generale 
relativi a: 
AMMINISTRAZIONE CENTRA-
LE 
Direzione generale Archeologia, 
belle arti e paesaggio 
1)  Servizio I – Organizzazione e 
funzionamento  
Direzione generale Creatività con-
temporanea 
1) Servizio I – Imprese culturali e 

creative, moda e design. 
Direzione generale Educazione, 
ricerca e istituti culturali 
1) Servizio I – Ufficio studi. 
Direzione generale Musei 
1) Servizio I – Servizio ammini-
strativo e vigilanza. 
Direzione generale Sicurezza del 
patrimonio culturale 
1) Servizio II – Emergenze e rico-
struzioni. 
Direzione generale Spettacolo 
1) Servizio I - Teatro, danza, circhi 
e spettacolo viaggiante. 
AMMINISTRAZIONE PERIFERI-
CA E UFFICI DOTATI DI AUTO-
NOMIA SPECIALE 
Direzione generale Archeologia, 
belle arti e paesaggio 
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Alessandria, Asti e Cuneo, con se-
de ad Alessandria  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Biella, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli, con sede a Nova-
ra  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metro-
politana di Genova e la provincia 
di La Spezia, con sede a Genova  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metro-
politana di Bologna e le province 
di Modena, Reggio Emilia e Ferra-
ra, con sede a Bologna  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini, 
con sede a Ravenna  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Parma e Piacenza, con sede a Par-
ma  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Pisa e Livorno, con sede a Pisa 
ARCH.  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Ancona e Pesaro e Urbino, con 
sede ad Ancona  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, 
con sede ad Ascoli Piceno  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Frosinone e Latina, con sede a La-
tina  
Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per le province di 
Salerno e Avellino, con sede a Sa-
lerno  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metro-
politana di Bari, con sede a Bari  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Barletta-Andria-Trani e Foggia, 
con sede a Foggia  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Brindisi e Lecce, con sede a Lecce  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la Basilicata, 
con sede a Potenza  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Catanzaro e Crotone, con sede a 
Crotone  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metro-
politana di Reggio Calabria e la 
provincia di Vibo Valentia, con 
sede a Reggio Calabria  
Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metro-
politana di Cagliari e le province 
di Oristano e Sud Sardegna, con 
sede a Cagliari  
Istituto centrale per l’archeologia  
Istituto centrale per il patrimonio 
immateriale 
DIREZIONE GENERALE BI-
BLIOTECHE E DIRITTO D’AU-
TORE  
Biblioteca Nazionale “Vittorio 
Emanuele III” di Napoli.  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
Direzione regionale Musei Abruz-
zo. 
Ai sensi del d.lgs 30 marzo 2001, 
n. 165, con riferimento alle esplici-
te previsioni della circolare n. 
365/2020, lo scrivete richiede di 
acquisire le note di trasmissione 
delle istanze di conferimento, la 
scheda recante la valutazione com-
parativa delle istanze pervenute 
nonché il decreto di conferimento 
dell’incarico dirigenziale assegna-
to, motivazioni, atti prodromici e 
di avvio.  
Lo scrivente dichiara espressa-
mente di voler utilizzare, ai fini 
del presente procedimento, il se-
guente  indirizzo  di posta certifi-
cata: unsabeniculturali@pec.it 
Si resta in attesa di urgente e sol-
lecito riscontro. 
Cordiali saluti 

Giuseppe Urbino 
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Il 12 di novembre è stato invi-
to alla SABAP MI (provincie), 
un documento congiunto fir-
mato da CISL- FLP - 
CONFSAL-UNSA, (che su que-
sto numero viene pubblicato 
alla pagina successiva) dove si 
chiedeva il corretto ripristino 
delle relazioni sindacali, visto 
che la Soprintendenza in que-
stione non ha convocato i sin-
dacati in più occasioni in ma-
teria di organizzazione del la-
voro. 
In particolare, sull'attuazione 
delle norme per l'applicazione 
e il controllo del green pass, e 
sulla stipula di contratti indi-
viduali per lo svolgimento del 
lavoro agile, dei quali non ha 
dato alcuna informativa alle 
OO.SS. su come sono stati 
predisposti, con quali regole e 
con quali criteri e in che per-
centuali i contratti individua-
li, anche alla luce della defini-
zione del CCNL ancora in di-
scussione. Con una discrezio-
nalità che esula qualsiasi tu-
tela per i singoli lavoratori. 
Come è noto, a tutt’oggi, non 
risulta all'interno del MiC, che 
nessun ufficio ha ancora sti-
pulato contratti individuali, 
ma stiamo ancora applicando 
la normativa semplificata con 
rientro dei dipendenti al 70%. 
Detto ciò, il giorno 24 novem-
bre u.s. l’Arch. Giuseppe Stolfi 
della soprintendenza archeo-
logia, belle arti e paesaggio 
per le province di Como, Lec-
co, Sondrio e Varese, ha con-
vocato un tavolo decentrato 
con un ODG che non faceva 
menzione alcuna menzione 
del documento di cui sopra, in 
sfregio a quanto richiesto. 
Durante detta riunione è stato 
chiesto dal nostro rappresen-
tante territoriale, una data per 

dirimere la questione sull'or-
ganizzazione del lavoro. Ci è 
stato assicurato che entro la 
settimana avremmo avuto una 
data, ma ancora una volta, 
non è stato rispettato quanto 
stabilito. 
In data 30 novembre, dopo 
reiterati solleciti, con estremo 
pressapochismo, la Soprinten-
denza inoltre, alle OO.SS. con 
un’email una risposta, con la 
quale comunica che la riunio-

ne sarà convocata sine data. 
Praticamente inserita durante 
la discussione di progetti loca-
li 2021 il cui budget verrà sta-
bilito non si sa quando, a 
2022 inoltrato. Ovviamente è 
una chiara presa per i fondel-
li. 
Ad ogni buon fine si riporta la 
nota testé evidenziata: 
Con riferimento a quanto in-
formalmente stabilito, in occa-
sione dell’ultimo tavolo di con-
trattazione sindacale del 
24.11.2021, in merito alla 
prossima convocazione avente 
all’ordine del giorno anche un 
confronto sullo stato delle re-
lazioni sindacali, si comunica 
che, non essendo ancora com-
pletato il quadro delle propo-
ste per i progetti locali anno 
2021 e in attesa della comuni-
cazione del budget di istituto, 
la riunione in programma è 
rinviata ad avvenuta definizio-
ne di quanto sopra. 
Si conferma l'ordine del giorno 
previsto: 
- Progetti di miglioramento dei 
servizi all'utenza anno 2021 
- Varie: nota congiunta FLP-
BAC e altre del 10.11.21 e ri-
sposta dell'Amministrazione 
del 23.11.21 
Per opportuna conoscenza si 
rimettono in allegato le due 
note citate. 

“Con l’occasione, fatto presen-
te che con la legge di conver-
sione del 19.11.2021, n. 165 
(in G.U. 20.11.2021) è sta-
to modificato il comma 5 
dell’art. 1 del D.L. 21.09.2021, 
n. 127 (recante «Misure ur-
genti per assicurare lo svolgi-
mento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante 
l'estensione dell'ambito appli-
cativo della certificazione ver-
de COVID-19 e il rafforzamen-
to del sistema di screening»), 
ed è stata quindi prevista l’in-
formativa ai lavoratori e alle 
loro rappresentanze in merito 
alle modalità organizzative 
adottate per la verifica del 
possesso della certificazione 
verde COVID-19 ai fini dell'ac-
cesso ai luoghi di lavoro, si 
allegano alla presente le misu-
re assunte da questa Soprin-
tendenza, già in data 14 otto-
bre 2021 poste a conoscenza 
dei lavoratori e delle RSU, e 
successivamente trasmesse 
anche alle delegazioni territo-
riali FLP BAC, CISL FP e 
CONFSAL UNSA MIC che ne 
avevano fatto richiesta con 
nota del 10.11.2021.” 
Tale condotta, si riconduce in 
un chiaro ed evidente atteg-
giamento ostativo e antisinda-
cale. 
Pertanto, la Segreteria Provin-
ciale Confsal-Unsa di Milano, 
ha chiesto che venga convoca-
to urgentemente un tavolo in 
materia di organizzazione del 
lavoro come richiesto più vol-
te, e che i contratti individuali 
per lo Smart working vengano 
discussi e/o ritirati in man-
canza di regole condivise. 
Manca totalmente la comuni-
cazione alle OO.SS. 

Paola Barile 

Continua →→ 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“Si trovi il coraggio di 
abolire la tassa sulla 
povertà o sarà mobilita-
zione generale”. A lan-
ciare l’appello al gover-
no in favore di 3 milioni 
di lavoratori italiani è 
Angelo Raffaele Mar-
giotta, segretario gene-
rale della Confsal nel 
commentare con l’Ad-
nkronos l’accordo politi-
co raggiunto ieri al ta-
volo al Mef tra i rappre-
sentanti dei partiti di 
maggioranza per il ta-
glio delle tasse con le 
risorse stanziate nel di-

segno di legge di bilan-
cio. “L’ipotesi di accordo 
politico sulla riduzione 
del cuneo fiscale ci la-
scia del tutto insoddi-
sfatti per l’assoluta 
mancanza di attenzione 
verso i lavoratori con 
salari al di sotto della 
soglia di bassa retribu-
zione (lower pay job)”, 
afferma il sindacalista. 
“Purtroppo, come nei 
due precedenti inter-
venti sul cuneo fiscale, 
(finanziarie 2020 e 
2021), anche la legge di 
bilancio per il 2022, pur 

disponendo di ben 8 
miliardi di euro, non af-
fronta il problema della 
detassazione dei redditi 
minimi”, sostiene Mar-
giotta nel sottolineare la 
disattenzione del gover-
no verso circa tre milio-
ni di lavoratori dipen-
denti con un salario che 
non raggiunge la soglia 
del lavoro povero, che 
l’Istat, nel rapporto di 
marzo 2021 fissa a 8,5 
euro orari. “E’ un’au-
tentica ingiustizia so-
ciale tassare questi sa-
lari poveri” rimarca 
Margiotta. “E’ priorita-
rio oltre che urgente in-
crementare la detrazio-
ne da lavoro dipendente 
per garantire la detas-
sazione dei redditi mini-
mi”. 
“Se il Governo e le forze 
politiche che lo sosten-
gono si mostreranno in-
sensibili a questo ap-
pello saremo costretti a 
ricorrere alla mobilita-
zione generale a soste-
gno dei lavoratori vicini 
alla soglia di povertà”, 
conclude il segretario di 
Confsal.  

(Fonte Adnkronos) 

MANOVRA: MARGIOTTA (CONFSAL), ‘ABOLIRE TASSA 
POVERTA’ O MOBILITAZIONE GENERALE’ 

“DETASSARE REDDITI MINIMI È PRIORITARIO PER 3 
MILIONI DI DIPENDENTI ITALIANI” 
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È stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la Leg-
ge n.162 del 5 novembre 
2021, che si allega, con 
cui vengono apportate 
alcune modifiche al codi-

ce per le pari opportuni-
tà. Le modifiche riguar-
dano: - la presentazione 
al Parlamento su base 
biennale del monitorag-
gio sull’applicazione della 

legislazione in materia di 
pari opportunità, - una 
puntualizzazione sulla 
definizione di discrimina-
zione che produce effetti 
sui percorsi di carriera, - 

l’istituzione dal 1 gennaio 
2022 della “certificazione 
della parità di genere”, 
che sarà legata a fattori 
quali retribuzioni corri-
sposte a uomini e donne, 

opportunità di carriera, 
capacità di favorire la 

conciliazione vita/lavoro 

anche con particolare ri-
guardo a lavoratrici in 
stato di gravidanza. - il 
riconoscimento di detto 
certificato potrà portare 
alle aziende un premio 

fino a 50 mila euro an-
nui. - l’applicazione alle 
società controllate da 
pubbliche amministra-
zioni della norma che 
prevede l’equilibrio della 

parità di genere nella 
composizione dei consigli 
di amministrazione.  
Si pubblica qui di seguito 
la legge: 
LEGGE 5 novembre 

2021, n. 162 Modifiche al 
codice di cui al decreto 
legislativo 11 aprile 
2006, n.  98, e altre di-
sposizioni in materia di 
pari opportunita' tra uo-

mo e donna in ambito la-
vorativo. (21G00175) 

(GU n.275 del 18-11-

2021) 
Vigente al: 3-12-2021 
La Camera dei deputati 
ed il Senato della Re-

pubblica hanno approva-
to; 
IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 

Art. 1 
Modifica all'articolo 20 del 
codice delle pari opportu-
nità  
1. All'articolo 20 del codi-
ce delle pari opportunità 

tra uomo e donna, di cui 
al decreto legislativo 11 
aprile 2006, n. 198, il 
comma 1 è sostituito dal 
seguente: 
«1. La consigliera o il 

consigliere nazionale di 
parità, anche sulla base 
del rapporto di cui all'ar-
ticolo 15, comma 7, non-
ché' delle indicazioni 
fornite dal Comitato di 

cui all'articolo 8, 
presenta al Parlamento, 
ogni due anni, una rela-
zione contenente i risul-
tati del monitoraggio 
sull'applicazione della 

legislazione in materia di 
parità e pari opportunità 
nel lavoro e sulla valuta-
zione degli effetti delle di-
sposizioni del presente 
decreto». 

2. In sede di prima ap-
plicazione dell'articolo  

Continua →→ 

MODIFICA CODICE PARI OPPORTUNITÀ 
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20, comma 1, del codice 

delle pari opportunità tra 
uomo e donna, di cui al 
decreto legislativo 11 

aprile 2006, n. 198, come 
sostituito dal comma 1 
del presente articolo, la 
consigliera o il consi-
gliere nazionale di pari-
tà presenta la relazione di 

cui al medesimo comma 
entro il 30 giugno dell'an-
no successivo a quello in 
corso alla data di entrata 
in vigore della presente 
legge. 

Art. 2 
Modifiche all'articolo 25 
del codice delle pari op-
portunità 
All'articolo 25 del codice  
delle pari opportunità tra 
uomo e donna, di cui al de-

creto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, sono appor-
tate le seguenti modifica-

zioni: 
al comma 1, dopo la parola: 

«discriminando» sono inseri-
te le seguenti: « le candida-
te e i candidati, in fase di 

selezione del personale,»; 
al comma 2, dopo le paro-
le: «o un comportamento)> 

sono inserite le seguenti: «, 
compresi quelli di natura 

organizzativa o incidenti 
sull'orario di lavoro,» e dopo 
la maternità o paternità, 

anche adottive, ovvero in 
ragione della titolarità e 
dell'esercizio dei relativi 

diritti, pone o può porre il 
lavoratore in almeno una 

delle seguenti condizioni: 
a) posizione di svantaggio 
rispetto alla generalità de-

gli altri lavoratori; 
limitazione delle opportuni-

ta' di partecipazione alla vi-

ta o alle scelte aziendali; 

limitazione dell'accesso ai 
meccanismi di avanzamento 

e di progressione nella car-
riera». 
Art. 3 

Modifiche all'articolo 46 del 
codice delle pari opportuni-
ta' 

1. All'articolo 46 del codice 
delle pari opportunita' tra 

uomo e donna, di cui al de-
creto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, sono apporta-

te le seguenti modificazioni: 
al comma 1, le parole: 

«oltre cento dipendenti» 
sono sostituite dalle se-
guenti: «oltre cinquanta di-

pendenti» e la parola: 
«almeno» è soppressa; 
dopo il comma 1 è inserito 

il seguente: 
«1-bis. Le aziende pubbli-

che e private che occupa-
no fino a cinquanta dipen-
denti possono, su base vo-

lontaria, redigere il rappor-
to di cui al comma 1 con le 
modalità previste dal pre-

sente articolo»; 
il comma 2 è sostituito dal 

seguente: 
«2. Il rapporto di cui al 
comma 1 è redatto in mo-

dalità esclusivamente tele-
matica, attraverso la compi-

lazione di un modello pub-
blicato nel sito internet 
istituzionale del Ministero 

del lavoro e delle politiche 
sociali e trasmesso alle 
rappresentanze sindacali 

aziendali. La consigliera e 
il consigliere regionale di 

parità, che accedono attra-
verso un identificativo uni-
voco ai dati contenuti nei 

rapporti trasmessi dalle 
aziende aventi sede legale 

nel territorio di competen-
za, elaborano i relativi ri-

sultati trasmettendoli alle 

sedi territoriali dell'Ispetto-
rato nazionale del lavoro, 

alla consigliera o al consi-
gliere nazionale di parità, 
al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, al 
Dipartimento per le pari 
opportunita' della Presi-

denza del Consiglio dei mi-
nistri, all'Istituto nazionale 

di statistica e al Consiglio 
nazionale dell'economia e 
del lavoro. L'accesso attra-

verso l'identificativo univoco 
ai dati contenuti nei rappor-

ti è consentito altresì alle 
consigliere e ai consiglieri 
di parità delle città metro-

politane e degli enti di area 
vasta di cui alla legge 7 
aprile 2014, n. 56, con rife-

rimento alle aziende aventi 
sede legale nei territori di 

rispettiva competenza. Il 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali pubblica, in 

un'apposita sezione del pro-
prio sito internet istituziona-
le, l'elenco delle aziende che 

hanno trasmesso il rap-
porto e l'elenco di quelle 

che non lo hanno tra-
smesso»; 
) il comma 3 è sostituito dal 

seguente: 
«3. Il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, con 
proprio decreto da adottare 
entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore 
della presente disposizione, 
di concerto con il Ministro 

delegato per le pari opportu-
nita', definisce, ai fini della 

redazione del rapporto di 
cui al comma 1: 
a)le indicazioni per la re-

dazione del rapporto, che 
deve in ogni caso indicare 

il numero dei lavoratori  
Continua →→ 
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occupati di sesso femmini-

le e di sesso maschile, il 
numero dei lavoratori di 

sesso femminile eventual-
mente in stato di gravi-
danza, il numero dei lavo-

ratori di sesso femminile e 
maschile eventualmente 
assunti nel corso dell'an-

no, le differenze tra le re-
tribuzioni iniziali dei la-

voratori di ciascun sesso, 
l'inquadramento contrat-
tuale e la funzione svolta 

da ciascun lavoratore occu-
pato, anche con riferimento 

alla distribuzione fra i la-
voratori dei contratti a 
tempo pieno e a tempo 

parziale, nonché' l'importo 
della retribuzione comples-
siva corrisposta, delle 

componenti accessorie 
del salario, delle indenni-

tà, anche collegate al risul-
tato, dei bonus e di ogni 
altro beneficio in natura 

ovvero di qualsiasi altra 
erogazione che siano stati 
eventualmente riconosciuti 

a ciascun lavoratore. I dati 
di cui alla presente lettera 

non devono indicare l’iden-
tità del lavoratore, del qua-
le deve essere specificato 

solo il sesso. I medesimi 
dati, sempre specificando il 

sesso dei lavoratori, possono 
altresì essere raggruppati 
per aree omogenee; 

dl'obbligo di inserire nel 
rapporto informazioni e da-
ti sui processi di selezione 

in fase di assunzione, sui 
processi di reclutamento, 

sulle procedure utilizzate 
per l'accesso alla qualifi-
cazione professionale e alla 

formazione manageriale, 
sugli strumenti e sulle mi-

sure resi disponibili per 
promuovere la conciliazio-

ne dei tempi di vita e di 

lavoro, sulla presenza di 
politiche aziendali a garan-

zia di un ambiente di lavoro 
inclusivo e rispettoso e sui 
criteri adottati per le pro-

gressioni di carriera; 
le modalità di accesso al 
rapporto da parte dei di-

pendenti e delle rappresen-
tanze sindacali dell'azienda 

interessata, nel rispetto 
della tutela dei dati perso-
nali, al fine di usufruire 

della tutela giudiziaria ai 
sensi del presente decreto»; 

dopo il comma 3 è inserito 
il seguente: 
«3-bis. Il decreto di cui al 

comma 3 definisce altresì 
le modalità di trasmissione 
alla consigliera o al consi-

gliere nazionale di parità, 
entro il 31 dicembre di 

ogni anno, dell'elenco, re-
datto su base regionale, 
delle aziende tenute all'ob-

bligo di cui al comma 1, 
nonché' le modalità di tra-
smissione alle consigliere 

e ai consiglieri di parità 
regionali, delle città metro-

politane e degli enti di 
area vasta di cui alla leg-
ge 7 aprile 2014, n. 56, 

degli elenchi riferiti ai ri-
spettivi territori, entro il 31 

dicembre di 
ogni anno»; 
al comma 4, terzo periodo, 

le parole: «Nei casi piu' 
gravi puo' essere disposta» 
sono sostituite dalle se-

guenti: «Qualora l'inottem-
peranza si protragga per 

oltre dodici mesi, e' dispo-
sta»; 
dopo il comma 4 e' ag-

giunto il seguente: 
«4-bis. L'Ispettorato nazio-

nale del lavoro, nell'ambito 
delle sue attivita', verifica 

la veridicita' dei rapporti di 

cui al comma 1. Nel caso di 
rapporto mendace o incom-

pleto si applica una sanzio-
ne amministrativa pecunia-
ria da 1.000 a 5.000 euro». 

2. Le amministrazioni inte-
ressate provvedono all'at-
tuazione delle disposizioni 

di cui al comma 1 nei limi-
ti delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, sen-

za nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubbli-

ca. 
Art. 4 
Certificazione della parità 

di genere 
1. Dopo l'articolo 46 del co-
dice delle pari opportunità 

tra uomo e donna, di cui al 
decreto legislativo 11 apri-

le 2006, n. 198, è inserito 
il seguente: 
«Art. 46-bis (Certificazione 

della parità di genere). - 1. 
A decorrere dal 1° gennaio 
2022 e' istituita la certifica-

zione della parità di genere 
al fine di attestare le politi-

che e le misure concrete 
adottate dai datori di lavoro 
per ridurre il divario di ge-

nere in relazione alle oppor-
tunità di crescita in azien-

da, alla parità salariale a . 
parità di mansioni, alle po-
litiche di gestione delle dif-

ferenze di genere e alla tu-
tela della maternità 
2. Con uno o più decreti 

del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su propo-

sta del Ministro delegato 
per le pari opportunità, di 
concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche 
sociali e con il Ministro del-

lo sviluppo economico,  
Continua →→ 



le modalità di coinvolgi-

mento delle rappresentan-
ze sindacali aziendali e delle 

consigliere e dei consiglieri 
di parità regionali, delle cit-
tà metropolitane e degli en-

ti di area vasta di cui alla 
legge 7 aprile 2014, n. 56, 
nel controllo e nella verifica 

del rispetto dei parametri di 
cui alla lettera a); 

le forme di pubblicità della 
certificazione della parità di 
genere. 

E' istituito, presso il Di-
partimento per le pari 

opportunita' della Presi-
denza del Consiglio dei mi-
nistri, un Comitato tecnico 

permanente sulla certifica-
zione di genere nelle im-
prese, costituito da rappre-

sentanti del medesimo Di-
partimento per le pari op-

portunita', del Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali, del Ministero del-

lo sviluppo economico, 
delle consigliere e dei 
consiglieri di parità, da 

rappresentanti sindacali 
e da esperti, individuati 

secondo modalità definite 
con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri o 

del Ministro delegato per 
le pari opportunita', di 

concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali e con il Ministro 

dello sviluppo economico. 
Dall'istituzione e dal fun-
zionamento del Comitato 

tecnico di cui al comma 3 
non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Ai suoi 
componenti non spettano 

compensi, gettoni di pre-
senza, rimborsi di spese o 

altri emolumenti comun-
que denominati». 

Art. 5 

Pemialità di parità 
1. Per l'anno 2022, alle 

aziende private che siano 
in possesso della certifi-
cazione della parità di ge-

nere di cui all'articolo 46-
bis del codice delle pari op-
portunita' tra uomo e don-

na, di cui al decreto legisla-
tivo 11 aprile 2006, n. 198, 

introdotto dall'articolo 4 
della presente legge, e' 
concesso, nel limite di 50 

milioni di euro, un esonero 
dal versamento dei com-

plessivi contributi previ-
denziali a carico del datore 
di lavoro. Resta ferma l'ali-

quota di computo delle pre-
stazioni pensionistiche. 
L'esonero di cui al comma 

1 e' determinato in misu-
ra non superiore all'1 per 

cento e nel limite massimo 
di 50.000 euro annui per 
ciascuna azienda, riparame-

trato e applicato su base 
mensile, con decreto del 
Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali, di 
concerto con il Ministro 

dell'economia e delle fi-
nanze e con il Ministro de-
legato per le pari opportu-

nita', da adottare entro il 
31 gennaio 2022, assicu-

rando il rispetto del limite 
di spesa di 50 milioni di 
euro di cui al comma 1. 

Alle aziende private che, 
alla data del 31 dicembre 
dell'anno precedente a 

quello di riferimento, sia-
no in possesso della certi-

ficazione della parita' di 
genere di cui all'articolo 46
-bis del codice delle pari 

opportunita' tra uomo e 
donna, di cui al decreto le-

gislativo 11 aprile 2006, n. 
198, introdotto dall'articolo 

4 della presente legge, e' 

sono stabiliti: 
i parametri minimi per il 

conseguimento della certifi-
cazione della parità di ge-
nere da parte delle aziende 

di cui all'articolo 46, com-
mi 1 e 1-bis, con particolare 
riferimento alla retribuzione 

corrisposta, alle opportuni-
tà di progressione in car-

riera e alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, an-
che con riguardo ai lavora-

tori occupati di sesso fem-
minile in stato di gravidan-

za; 
riconosciuto un punteggio 
premiale per la valutazio-

ne, da parte di autorita' 
titolari di fondi europei 
nazionali e regionali, di 

proposte progettuali ai fi-
ni della concessione di aiu-

ti di Stato a cofinanziamen-
to degli investimenti soste-
nuti.  

le modalità di acquisizio-
ne e di monitoraggio dei 
dati trasmessi dai datori di 

lavoro e resi disponibili dal 
Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali; 
Compatibilmente con il dirit-
to dell'Unione europea e con 

i principi di parita' di trat-
tamento, non discrimina-

zione, trasparenza e pro-
porzionalita', le ammini-
strazioni aggiudicatrici in-

dicano nei bandi di gara , 
negli avvisi o negli inviti re-
lativi a procedure per l'ac-

quisizione di servizi, for-
niture, lavori e opere i 

criteri premiali che inten-
dono applicare alla valuta-
zione dell'offerta in relazio-

ne al possesso da parte 
delle aziende private, alla 

data del 31 dicembre  
Continua →→ 
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dell'anno precedente a 
quello di riferimento, 
della certificazione del-
la parità di genere di 
cui all'articolo 46-bis 
del codice delle pari 
opportunità tra uomo e 
donna, di cui al decre-
to legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, introdot-
to dall'articolo 4 della 
presente legge. Per le 
procedure afferenti agli 
investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o 
in parte, con le risor-
se previste dal regola-
mento (UE) 2021/240 
del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 10 
febbraio 2021, e dal re-
golamento (UE) 
2021/241 del Parla-
mento europeo e del 
Consiglio, del 12 feb-
braio 2021, nonché' 
dal Piano nazionale per 
gli investimenti comple-
mentari (PNC) resta in 
ogni caso fermo quanto 
previsto dall'articolo 47 
del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 
luglio 
2021, n. 108. 
Agli oneri derivanti dal 
comma 1, pari a 50 mi-
lioni di euro per l'anno 
2022, si provvede, ai 
fini della compensazio-
ne degli effetti in ter-
mini di fabbisogno e 

di indebitamento net-
to, mediante riduzione, 
per 70 milioni di euro 
per l'anno 2022, del 
Fondo sociale per oc-
cupazione e formazio-
ne, di cui all'articolo 
18, comma 1, lettera 
a), del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 
185, convertito, con 
modificazioni, dalla leg-
ge 28 gennaio 2009, n. 
2. 
Il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze è 
autorizzato ad apporta-
re, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di 
bilancio. 
I benefici di cui al com-
ma 1 possono essere 
previsti anche per gli 
anni successivi al 
2022, previa emana-
zione di apposito 
provvedimento legisla-
tivo che stanzi le oc-
correnti risorse finan-
ziarie, anche sulla ba-
se dell'andamento dei 
benefici riconosciuti ai 
sensi del medesimo 
comma 1. 
Art. 6 
Equilibrio di genere ne-
gli organi delle società 
pubbliche 
1. Le disposizioni di cui 
al comma 1-ter dell'arti-
colo 147-ter del testo 
unico delle disposizioni 
in materia di interme-
diazione finanziaria, di 

cui al decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 
58, si applicano anche 
alle società, costituite 
in Italia, controllate da 
pubbliche amministra-
zioni ai sensi dell'arti-
colo 2359, commi pri-
mo e secondo, del codi-
ce civile, non quotate in 
mercati regolamentati. 
2. Con regolamento da 
adottare entro due mesi 
dalla data di entrata in 
vigore della presente 
legge ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 1, del-
la legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono ap-
portate al regolamento 
di cui al decreto del 
Presidente della Repub-
blica 30 novembre 
2012, n. 251, le modi-
fiche conseguenti alle 
disposizioni del comma 
1 del presente articolo. 
La presente legge, mu-
nita del sigillo dello 
Stato, sarà inserita nel-
la Raccolta ufficiale de-
gli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' 
fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di 
farla osservare come 
legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 5 
novembre 2021. 
MATTARELLA 
Draghi, Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: 
Cartabia 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

La Corte Suprema con un’or-

dinanza ha stabilito che il 
trasferimento all’estero com-

porta l’annullamento della 
pensione di invalidità. La 

sentenza di riferimento è il 
numero 21901 del 7 settem-

bre 2019 e le direttive sono 
chiare. Le prestazioni assi-

stenziali e previdenziali quali 

la pensione di invalidità non 
sono esportabili. È compito 

esclusivo dello Stato di resi-
denza occuparsi dell’eroga-

zione dell’importo spettante. 
L’Italia, dunque, non è obbli-

gata al versamento se il de-
stinatario dell’indennità cam-

bia nazione di residenza. 
Pensione di invalidità, 
quando si perde 

L’erogazione della pensione 

di invalidità è legata alla resi-

denza in Italia. Questo è 

quanto stabilito dalla Corte 

di Cassazione. Il trasferimen-
to in una nazione differente 

fa scattare immediatamente 
la decadenza della prestazio-

ne dato che l’obiettivo delle 
prestazioni previdenziali e 

assistenziali è uno solo, aiu-
tare i cittadini economica-

mente in difficoltà che risie-

dono in Italia. 
Di conseguenza, le pensioni 

che non si possono esportare 
all’estero sono parecchie. 

Rientrano nell’ordinanza le 
pensioni, gli assegni e le in-

dennità ai mutilati civili e 
agli invalidi civili; le pensioni 

sociali; le pensioni e le inden-
nità ai sordomuti e le pensio-

ni e le invalidità ai ciechi ci-
vili. Inoltre, non si avrà più 

diritto all’assegno socia-

le, all’integrazione della pen-

sione minima, all’integrazio-
ne dell’assegno di invalidità e 

alla maggiorazione sociale in 
caso di trasferimento all’este-

ro. 
Come mantenere l’indenni-
tà o la pensione 

Per poter mantenere la pen-

sione di invalidità occorrerà 
recarsi all’estero non in for-

ma definitiva. Ad esempio, se 
si torna per tre o quattro me-

si nel paese di origine mante-

nendo la residenza in Italia, 
l’INPS continuerà ad erogare 

l’importo spettante. L’impor-
tante è non sfruttare questa 

direttiva per cercare di raggi-
rare l’ente. 

Non è consentito, infatti, 
passare la maggior parte dei 

mesi dell’anno all’estero per 
poi tornare in Italia solo per 

una settimana (è un esempio 
indicativo) in modo tale da 

continuare a ricevere la pen-
sione di invalidità. Tale com-

portamento potrebbe essere 

considerato illecito e, di con-
seguenza, potrebbe provoca-

re gravi conseguenze.  
Ricordiamo, infine, che per 

ricevere la misura oltre alla 
residenza in Italia è necessa-

rio avere un’età compresa tra 
i 18 e i 67 anni, avere un 

reddito annuo lordo di mas-
simo 16.982,49 euro e avere 

un’invalidità certificata  del 
100%.  
(Fonte: www.contocorrenteonline.it - 

Valentina Trogu) 

 

PENSIONE DI INVALIDITÀ, IL RISCHIO DI PERDERLA 
È ALTO: L’ERRORE DA NON COMMETTERE 

ADDIO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ SE SI PROCEDE CON UN  
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO. UN VIAGGIO E SI PUÒ PERDERE  

L’INDENNITÀ DATO CHE LE PRESTAZIONI NON SONO ESPORTABILI. 
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Il motivo è l'adeguamento 
al costo della vita dei trat-
tamenti previdenziali e as-

sistenziali, che viene fatto 
ogni anno in base all'in-
cremento del costo del pa-

niere della spesa e delle 
bollette 
Adeguamento al costo del-
la vita dei trattamenti pre-

videnziali 
Pensioni in aumento per il 
prossimo anno. A stabilir-
lo il Decreto (MEF) del 17 

novembre 2021, pubblica-
to in Gazzetta ufficiale il 
26 novembre 2021 dal ti-

tolo "Perequazione auto-
matica delle pensioni con 
decorrenza dal 1° gennaio 
2022, nonché valore della 

percentuale di variazione - 
anno 2021 e valore defini-
tivo della percentuale di 
variazione - anno 2020". Il 

provvedimento riguarda 
l'adeguamento al costo 
della vita dei trattamenti 

previdenziali e assistenzia-
li, e viene fatto ogni anno 

tenendo conto dell'incre-
mento del costo del panie-
re della spesa e delle bol-

lette di luce e gas, per non 
far perdere la capacità di 
acquisto a chi non è più 

nel mondo del lavoro. 
Pensioni, fasce di pere-
quazione 
Il decreto stabilisce in mi-

sura definitiva il tasso di 
adeguamento all'inflazione 
dei trattamenti pensioni-
stici erogati nell'anno 

2021 rispetto al 2020 e 
rende noto, in via previsio-
nale, l'adeguamento da 

applicare dal 1° gennaio 
2022. Per l'anno in corso 
il decreto conferma che le 
pensioni non hanno subi-

to alcun adeguamento 
(validando il previsionale 
dello scorso anno) e fissa 
all'1,7% il tasso di rivalu-

tazione provvisoria da ap-
plicare dal 1° gennaio 
2022. 

La vera novità, in realtà, è 
il ritorno alle fasce di pe-

requazione più generose 
prevista dalla legge n. 

388/2000 in vigore sino al 
31 dicembre 2011, prima 
della Legge Fornero come 
modificate dalla legge di 

bilancio per il 2019. Toc-
cheranno gli assegni supe-
riori a circa 2.000 euro 
lordi al mese che potranno 

contare su qualcosa in più 
rispetto ai criteri di ades-
so. 
Pensioni, ecco gli ade-
guamenti 

Ma quali saranno gli ade-
guamenti. Le pensioni di 

importo fino a quattro vol-
te il trattamento minimo, 
cioè sino a 2.062 euro, 
avranno, ad esempio, l'in-

cremento pieno dell'1,7%.  
È previsto dal 1° gennaio 
2022, il ritorno delle tre 

fasce di perequazione: 
- adeguamento del 100% 
per le pensioni fino a 4 
volte il trattamento mini-

mo. 
- adeguamento del 90% 
per le pensioni tra le 4 e le 
5 volte il trattamento mi-

nimo. 
- adeguamento del 75% 
per le pensioni di oltre 5 

volte il trattamento mini-
mo. 
Se si tiene conto che la 
pensione minima è fissata 

a 515,58 euro, le fasce so-
no le seguenti: 
- adeguamento del 100% 
fino a 2.062,32; 

- adeguamento del 90% da 
2.062,33 a 2.577,9; 
- adeguamento del 75% 

oltre i 2.578. 
Fonte: (Studio Cataldi) 

PENSIONI, AUMENTI IN ARRIVO NEL 2022 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 
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E’ al cinema, altamente 
consigliato, solo il 29, 30 
novembre e 1 dicembre il 

film di Pappi Corsicato 
“Pompei. Eros e Mito”. Co-
sa aspettarsi? Esattamente 

quello che dice l’azzeccato 
titolo: il documentario ha, 
infatti, un taglio diverso 
rispetto ai consueti su que-

sto luogo tra i più visitati 
al mondo. L’ottima fotogra-
fia spazia per Pompei come 

se la città fosse ancora vi-
va, e lo è, e non come se si 
stessero riprendendo rude-

ri, pur se famosi. 
Il mondo del cinema si è 
accorto dell’assenza dei 
giovani e sta aggiustando il 

tiro per riuscire a catturar-

li alle sale e non solo: ab-
biamo luci da discoteca 
che illuminano, a volte, i 

volti degli intervistati e ov-
viamente cambiano colore, 
oltre a rappresentazioni di 

brani di miti con bei giova-
ni e gli dei si mettono addi-
rittura a ballare balli con-

temporanei. 
 Lo stimato regista campa-
no ha perfino inserito un 

epilogo alla Tarantino, 
prendendosi gioco dello 
scostumato Teseo, che si è 

permesso di abbandonare 
Arianna, la sua salvatrice 
grazie alla famosa idea del 

filo per farlo uscire dal la-
birinto del pericoloso Mino-
tauro; Teseo, e sorridiamo 

compiaciuti, è l’unico per-
sonaggio che arranca sul 
Vesuvio. 

Viene data giustamente 
importanza al ruolo della 
donna e si parla di perso-

naggi femminili importanti 
all’epoca. I famosi calchi 
dei corpi vengono fatti rivi-

vere sotto un nuovo aspet-
to, più consono alla men-
talità dei giovani, alla no-

stra era e probabilmente 
più conforme all’epoca del 

disastro. 
Isabella Rossellini ci ac-
compagna fra visioni di af-

freschi a fondo sessuale e 
di riti iniziatici spesso al 
femminile. La colonna so-

nora originale di Remo An-
zovino impreziosisce l’ope-
ra. 

Continua →→ 

“POMPEI. EROS E MITO” 
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Questo luogo unico, per-
duto per essere ritrovato, 
ci dona tante informazio-

ni, per esempio sulle pas-
sioni violente e sulla vita-
lità straordinaria che lo 
animava. I giochi di pote-
re, in cui anche le donne 
entravano a pieno titolo, 

come il caso di Poppea,  i 
legami amorosi e l’ambi-
zione smodata, insieme 
al  genio creativo si per-
cepivano per le strade, 
grazie alle sontuose co-

struzioni e si possono 
ammirare ancora oggi nei 
ben conservati affreschi 
sopravvissuti alla dram-
matica eruzione del 79 
d.C. 

La storia d’amore tra 
Bacco e Arianna, narrata 

nella celebre Villa dei Mi-
steri, o il rapporto ambi-
guo tra Leda e il Cigno, o 

ancora le lotte gladiato-
rie, con i gladiatori ogget-
to di desiderio sessuale, 
o perfino la disperata ri-
cerca dell’immortalità di 
Poppea Sabina, riuscita, 

con le sue arti di sedu-
zione, a diventare la  se-
conda moglie dell’impera-
tore Nerone, sono analiz-
zate in questo docu-film 
in maniera vivida e inno-

vativa. Verranno alla luce 
i lati meno noti e più se-
greti della città di Pom-
pei, cioè quelli che nel 
XVIII secolo portarono la 
Chiesa Cattolica a far na-

scondere nel proibito ga-
binetto segreto alcuni dei 

reperti più scandalosi e 
scabrosi recuperati du-
ranti gli scavi. 
POMPEI. EROS E MITO 

di Pappi Corsicato è 
prodotto da Sky, Ballan-

di e Nexo Digital in col-
laborazione e con il con-
tributo scientifico del 
Parco Archeologico di 

Pompei e con la parteci-
pazione del MANN, Mu-
seo Archeologico Nazio-

nale di Napoli: un otti-
mo prodotto culturale da 

divulgare, non come ve-
trina turistica del troppo 
famoso sito archeologico, 
ma come base per un’ot-
tica diversa sui suoi 
spregiudicati e raffinati 

abitanti. 
Antonella D’Ambrosio 

Isabella Rossellini 


