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Firmato il Contratto 
collettivo nazionale di 
lavoro, Comparto 
Funzioni Centrali 
2019-2021. 
Il giorno 21 dicembre 
2021 è stata definiti-
vamente firmata, da 
parte di tutte le 
OO.SS. tranne l’USB, 
la pre-intesa sul di 
contratto CCNL Fun-
zioni Centrali, per gli 
anni 2019-2021. Molti 
esploderanno di gioia, 
si “strapperanno la 
chioma” (chi gli ha), 
grideranno a Eolo ver-
so i quattro punti car-
dinali: finalmente, era 
ora!  
Nel 2022 si ricomin-
cia, ma qualcosa do-
vrebbe comunque ar-
rivare come anticipo 
di contratto 2022-
2024 già autorizzati 
come anticipo nuovo 
contratto.  
Nel documento bollato 
della Ragioneria di 
Stato si legge all'art.-
184 (misure in mate-
ria di applicazione dei 
rinnovi contrattuali): 
“visto l'art. 47 bis, 
comma 2, decreto legi-
slativo 30 marzo 
2001, n. 165, è previ-
sto l'erogazione, "anti-
cipata”, delle misure 
economiche per il 
"nuovo" contratto 
2022-2024, oneri po-

sti a carico del bilan-
cio statale, prevedono 
l'erogazione diversi 
trattamenti, con per-
centuali distinte, con 
inizio assegnazione al 
primo aprile, trenta 
giugno e primo luglio 
2022”. Sono previste 
novità anche sul La-
voro agile, ampiamen-
te citato, sia in questo 
editoriale di dicembre 
2021, sia in quello di 
novembre 2021. Ve-
diamo cosa succederà 
con questa valanga di 
novità, come e cosa si 
applicheranno, quale 
sarà la reazione dei 
lavoratori del Pubblico 
Impiego dei Comparti 
Centrali. Forse c’era 
un altro modo più so-
stenibile e migliore di 
questo finale e conclu-
sione? Saremo tutti 
contenti? A voi i com-
menti sul caso. Il so-
gno (o son desto) del 
Ministro Brunetta si 
potrà, forse, avverare. 
Io credo che forse Fio-
na rimane Fiona, e 
Shrek continua a vive-
re in solitudine all'in-
terno di una casa di 
legno in una palude 
ed evita ogni contatto 
sociale in quanto da 
sempre gli umani con-
siderano cattivi gli or-
chi. Nonostante ap-
paia scorbutico e soli-

tario, in realtà Shrek è 
buono e altruista. La-
scio a voi ogni pensie-
ro, ogni possibile simi-
litudine e comparazio-
ne. (cit: Non mi preoc-
cupo mai del futuro, 
arriva sempre abba-
stanza presto, Albert 
Einstein) 
La proroga al 31 mar-
zo dello stato di emer-
genza 
Quest’anno 2021 è 
stato, ancora una vol-
ta, segnata da eventi 
dolorosi, tristi.  
L’anno in corso po-
trebbe portarci qual-
che soddisfazione a 
tutti i lavoratori del 
MiC e della Funzione 
Centrale, in termini di 
lavoro, denari e pro-
fessionali. Tutti con-
tenti? Non proprio. Ma 
così è, se vi pare! Que-
sta non è la “magia 
del Natale”, ma è la 
“magia del progetto 
Pnrr”. 
Il rumore del silenzio 
è una figura retorica. 
Il rumore può essere 
definito come un suo-
no non desiderato e 
disturbante; in con-
trapposizione il silen-
zio, nel suo senso fi-
gurato, può indicare 
l'astensione dalla pa-
rola o dal dialogo. 
Si tratta delle figure  
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retoriche, particolari forme 
espressive, artifici del discorso 
che consentono di produrre un 
effetto particolare, un effetto 
sonoro, un significato, una de-
scrizione, un’immagine, una 
sensazione, una emozione ri-
cercato nel testo. 
Le nuove e vecchie vicissitudini 
ministeriali nell’ultimo decen-
nio del Ministro Franceschini ci 
hanno portato a chiedere l’ac-
cesso agli atti per il conferi-
mento di 28 incarichi dirigen-
ziali secondo al circolare n.259 
del 23 settembre 2021.  
Come ho già scritto nel nostro 
comunicato del primo dicembre 
c.a. e quanto scritto da molti 
quotidiani e da interrogazioni 
parlamentari, merita un appro-
fondimento sull’argomento me-
desimo a tutela di tutti gli 
iscritti per una chiarificazione 
delle procedure applicate.  
Il Ministro Franceschini ha già 
risposto che tutto si è svolto 
nelle forme e nelle regole di 
Legge.  
Il tutto ”condito” da un silenzio 
assordante delle altre OO.SS. 
presenti al MiC. È tutto in ordi-
ne? C’è un altro modo di risol-
vere la questione, nella massi-
ma trasparenza e legalità? Ma 
gli incarichi dirigenziali non 
dovrebbero passare attraverso 

la scuola della pubblica ammi-
nistrazione, con i relativi esami 
di idoneità nel conferire il ruolo 
di Dirigenti? E ancora: non esi-
ste anche la tanto discussa 
“Fondazione Scuola dei beni e 
delle attività culturali è un isti-
tuto internazionale per la for-
mazione, la ricerca e gli studi 
avanzati nell’ambito delle com-
petenze del Ministero della cul-
tura, socio fondatore? “  
Vabbè, sentenza ai posteri. Ma 
qualche domanda c’è la siamo 
posta sui metodi e le procedure 
per questi incarichi diretti (è 
sufficiente presentare un curri-
culum vitae), una “indecenza 
autoreferenziale”, una operazio-
ne ministeriale che ci da pensa-
re per il futuro.  
Chissà cosa pensano i nostri 
dirigenti attualmente in carica, 
i quali hanno ottenuto il posto 
con fatica e altre, ma comples-
se, modalità di assunzione nei 
ruoli dirigenziali. 
È arrivato il tempo di occuparci 
di altro e non solo di aumento 
di stipendio. Con il nuovo, ma 
già vecchio, contratto di lavoro 
siamo finalmente arrivati alla 
firma e si è concluso un iter 
che ha rispettato i tempi che il 
Ministro Brunetta e l’Aran ave-
vano indicato. C’era anche l’i-
potesi che l’accordo di contrat-

to potesse anche non conclu-
dersi.  
Parecchio “mal di pancia” circo-
lava tra i lavoratori e le OO.SS.  
Siamo sicuri che saranno au-
menti che andranno in aiuto a 
tutte le famiglie? Non proprio, 
dal momento che è tornata ad 
innalzarsi l’inflazione.  
Gli annunciati e previsti super 
aumenti delle forniture di ener-
gia elettrica e di gas, non pon-
gono a favore delle nostre fami-
glie italiane.  
Anche il previsto taglio delle 
tasse e dell’Irpef sugli stipendi 
e sui redditi, a conti fatti sa-
ranno talmente irrisori che nes-
suno si accorgerà, almeno 
quello che si legge su alcuni  
autorevoli giornali. I previsti 
tagli e relativi vantaggi, saran-
no a favore delle aliquote più 
alte, applicati a stipendi strato-
sferici nella Pubblica Ammini-
strazione. Sicuramente, a diffe-
renza di altri stipendi (sempre 
lordi) inferiori, questa categoria 
di fortunati non noterà nemme-
no la differenza sul proprio sti-
pendio. Il così detto “ceto medio 
e medio basso” non gioirà di 
queste disposizioni governative, 
almeno in apparenza. Certa-
mente sarà un Natale in “sotto 
tono” visto che le  
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previsioni di spesa delle fami-
glie italiane per festeggiare le 
festività Natalizie, di Capodan-
no e dell’Epifania, è prevista 
una spesa media, al consumo, 
del 10% in meno rispetto il 
2019, anno di riferimento pre-
covid.  
L’anno 2020 non è in linea di 
massima, statisticamente 
quantificabile, neppure calcola-
bile per ovvie motivazioni. 
L’importante dato di ripresa 
dell’inflazione, le bollette che 
aumentano, rischia di ridurre 
la quota della tredicesima de-
stinata (testata a circa € 
160,00 pro capite) alla spesa 
per i regali di Natale. Se il Go-
verno non interverrà presto con 
provvedimenti economici seri a 
favore sulle famiglie, sarà un 
disastro annunciato e festività 
sottotono, di cui non ne abbia-
mo proprio bisogno. 
Considerando che le notizie che 
arrivano dal mondo sanitario 
non sono neppure troppo con-
fortanti; quindi, aspettiamoci 
una probabile proroga di qual-
che mese dell’emergenza sani-
taria (le voci dicono al 31 marzo 
2022) e dunque, Illustre Signor 
Governo, cercate di salvare al-
meno il Natale.   
Tecnicamente si è pervenuta 
alla firma così come previsto 
dal contratto CCNL 2019-2021 
entro dicembre 2021, annun-
ciata anche dal Ministro Bru-
netta. Mi chiedo: quanta fretta!! 
… quando ci sono ancora alcu-
ne questioni non risolte e nep-
pure troppo lineari a favore del 
lavoratore, ma non si poteva 
ancora attendere oltre, dal mo-
mento che stiamo subendo una 
forte perdita del potere di ac-
quisto delle retribuzioni. 
L’erogazione dei corrispettivi e 
tutto quello previsto da questo 
contratto, almeno si vocifera, 
potrebbero essere erogate tra il 
marzo e aprile del 2022. Tran-
quilli!  Tutti i lavoratori in ser-
vizio fino alla fine di dicembre 
2021, anche chi è andato in 
quiescenza prima del 31 dicem-
bre 2021, otterranno gli arre-

trati di contratto. E poi, volete 
mettere il “vantaggio” di incas-
sare il prossimo anno, senza il 
fardello dell’aumento delle ali-
quote fisse e dovute previste al 
superamento della soglia sti-
pendiale lorda? Vedremo se sa-
rà veramente così, di fatto pen-
so che sia, comunque, una 
“sorpresa” da tutti i punti di 
vista. 
La ritrovata (semmai la non ri-
trovata) tregua tra le OO.SS. 
potrebbe essere una speranza 
temporanea, probabilmente li-
mita nel tempo. Siamo a Natale 
e mi viene in mente una bella 
storia tra popoli diversi e in lot-
ta tra loro, ma temporanea-
mente uniti nella festività del 
Santo Natale: la “Tregua di Na-
tale”. Un episodio svolto in va-
rie zone del fronte occidentale 
tra soldati schierati in contrap-
posizioni nei due fronti, pronti 
a colpire qualsiasi cosa, assal-
tare il fronte nemico per con-
quistare pochi metri di terra 
tagliando e scavalcando il filo 
spinato posizionato a protegge-
re dagli assalti i due fronti.  
La tregua non fu un evento or-
ganizzato, né universalmente 
diffuso. Una storia commovente 
che merita cinque minuti di 
lettura e riflessione. 
Questa tregua, una pace appa-
rente, potrebbe durare tra Na-
tale e Santo Stefano? Gli inte-
ressi messi sul tavolo delle trat-
tative sono molti, anzi parecchi. 
“Last but not least” Le sei mis-
sioni e le componenti del Pnrr, 
in particolare la “missione nu-
mero uno” (la Number One, la 
Numero Uno, la famosa e miti-
ca monetina di Paperon De Pa-
peroni) considerata strategica-
mente importante per l’econo-
mia i ta l iana  come  la 
“digitalizzazione, l’innovazione, 
la competitività, la cultura e il 
turismo”. Già il 30 novembre 
2021 su “Il Fatto Quotidiano” 
“Pnrr, la Soprintendenza unica 
è una scatola vuota. La denun-
cia dei Sindacati: Dov’è il per-
sonale? I compiti vengono svolti 
da funzionari incardinati (con 

altri ruoli) all’interno di altri 
uffici della D.G. Archeologia e 
Belle Arti” .  
Pare che per risolvere questo 
annoso e urgente problema di 
reclutamento di personale nei 
ruoli e nelle qualifiche funzio-
nali specifiche, debba essere 
necessario agire con velocità. 
Sempre rimanendo nella racco-
mandazione del Presidente del 
Consiglio Mario Draghi, in con-
ferenza stampa con la presi-
dente della commissione UE 
Ursula Von Der Leyen a Roma 
presso Cinecittà lo scorso 22 
giugno 2021: “La sfida più im-
portante è l’attuazione del pia-
no.  
I fondi vanno spesi tutti e spesi 
bene. Bene significa due cose: 
spesi in maniera efficiente ed 
efficace, ma anche che siano 
spesi con onestà”.  
Con questa importante indica-
zione del Presidente Draghi, ci 
auguriamo che tutto può suc-
cedere, tutto può accadere ve-
ramente.  
Non vorremmo essere costretti 
a vedere le solite “strategie di 
potere” per essere spettatori dei 
soliti noti personaggi, desidero-
si di opportunità e protagoni-
smo. 
Con lo scorrimento delle gra-
duatorie per il passaggio d’a-
rea, come da Legge 6 agosto 
2021, n. 113, in particolare, 
l’articolo 1-bis, comma 5, si è 
attuato il primo passo per risol-
vere la questione dei “famosi e 
dannati” passaggi di area. Il 
20% scritto nel summentovato 
dispositivo di Legge è qualcosa 
ma non è sufficiente. Ora biso-
gna cercare una soluzione defi-
nitiva e complessiva per tutti 
gli altri colleghi che stanno 
aspettando da troppo tempo. 
Questa non è una soluzione 
trovata per finalizzare e pro-
muovere i lavoratori, dopo tutti 
questi anni di attesa aventi di-
ritto da troppi anni. Una solu-
zione di questa importanza, non 
parte mai dalla volontà della 
base e delle OO.SS.,  
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le quali sono i soggetti propo-
nenti per risolvere la questione. 
La promozione e la spinta a tut-
to ciò, arriva da una impellente 
necessità di funzionari della no-
stra e da tante altre ammini-
strazioni. 
La fretta, la necessità di avere 
Funzionari in grado di risolvere 
i progetti e le missioni del Pnrr, 
ha fatto scatenare questa “corsa 
con affanno” per cercare di co-
prire gli organici in Area III, 
vuoti da troppo anni, rimasti 
deserti per la solita scellerata 
politica del non “tour-over” stra-
maledettamene sempre di più 
necessaria in questa Pubblica 
Amministrazione. L’invenzione 
delle graduatorie da regionali a 
nazionali per coprire la seconda 
parte dei posti tagliati dall’allora 
ministro Brunetta, un fallimen-
to annunciato (i primi 420+420 
tenuti in sospeso), per poi ri-
mettersi in gioco le graduatorie 
regionali, come da Legge 6 ago-
sto 2021, ha creato non pochi 
mal di pancia nei colleghi in gi-
ro per l’Italia. Noi cercheremo di 
monitorare questa faccenda per 
vedere se l’Amministrazione e la 
D.G. Organizzazione possa ricu-
cire questa incongruenza e fa-
stidiosa prevaricazione nei con-
fronti dei colleghi che avevano 
accettato il passaggio di area su 
base nazionale (ma anche lo 
spostamento) della sede di lavo-
ro in altra regione) per poi ri-
nunciare per sopravvenuti pro-
blemi personali e famigliari, per 
poi, in seguito, ritrovarsi in fon-
do alle “nuove” graduatorie re-

gionali. Ci dovevano pensare 
prima di accettare? I colleghi 
erano stati chiaramente avverti-
ti dalla propria amministrazio-
ne? Bella domanda! Ma, secon-
do voi: una occasione così 
ghiotta di passare nell’area III 
per ottenere un migliore stipen-
dio e, di conseguenza, una mag-
giore uscita con una pensione 
più altra rispetto all’area II, fa-
cendo anche enormi sacrifici, 
rivoluzionando la costruita ar-
monia delle proprie famiglie, 
non vi sembra una giusta moti-
vazione scatenante e plausibile? 
Nell’elenco degli aventi diritto e 
approvato dalla D.G. Organizza-
zione per lo scorrimento delle 
graduatorie generali regionali di 
merito ai sensi dell’articolo 1-
bis, comma 5, del decreto-legge 
9 giugno 2021, n.80, il “dato 
anagrafico” salta agli occhi. La 
maggioranza dei colleghi in que-
sto elenco, tranne qualche ecce-
zione, sono tutti nati tra la metà 
degli anni ’50 e la fine degli anni 
’60. Alcuni di questi colleghi po-
trebbero essere pronti per l’u-
scita definitiva dall’amministra-
zione per raggiunti limiti di età 
e di massima contribuzione. La 
domanda sorge spontanea? 
“Promovea-tur ut amoveatur” 
“sia promosso affinché sia ri-
mosso?”, Un collega avente di-
ritto, ma essendo alla fine della 
sua carriera e dell’età anagrafi-
ca massima, si ritrova una al-
quanto insperata promozione, 
ma questo sarebbe dovuto avve-
nire molto tempo prima. Consi-
derando che i posti in area III di 

Funzionario sono vacanti, riem-
piendoli, potrebbero portare 
idee, progettualità, competenze 
per il futuro per la realizzazione 
del Pnrr? Si, ok, ma se le perso-
ne sono mandate via per limiti 
di età (65 anni e almeno 40 di 
contributi) qual è il vantaggio, 
l’aiuto che possano portare alla 
realizzazione di questo oggetto 
del desiderio, il PNRR, se non 
riescono a restare in servizio 
(naturalmente te su base volon-
taria). Non mi aspetto una ri-
sposta, nemmeno la più banale 
come “lo dice la Legge”!  
Invece mi aspetto una proposta 
seria da parte del Governo se 
l’Amministrazione del MiC non 
vuole fallire nella Missione Nu-
mero Uno del Piano Nazionale di 
Resistenza e Resilienza. E come 
ci hanno insegnato da più pic-
coli, Potere è Volere! 
L’UNSA ha chiesto, con molta 
determinazione, che lo scorri-
mento delle graduatorie nel pas-
saggio dall’area II (ex area B) ad 
area III (ex area C1) potrebbe 
essere completo ed assorbire 
tutti i dipendenti pari a circa 
750 rimasti se i differenziali cal-
colati per i passaggi da Area II 
F1 a Area III F1 fossero rideter-
minati si avrebbero più econo-
mie da destinare a questi pas-
saggi e si potrebbe veramente 
chiudere questo penoso capitolo 
del nostro ministero che come 
tutti ricorderanno ha interessa-
to funzionari ombra così definiti 
a suo tempo. L’amministrazione 
ha spiegato che però purtroppo 
la normativa decisa sul 20% 
massimo di aumento per lo 
scorrimento a livello regionale 
impedisce il raggiungimento 
completo dello scorrimento in 
graduatoria per tutti. Ciò non 
vuol dire che noi come UNSA 
lasceremo questa penosa situa-
zione insoluta e proseguiremo 
nelle nostre rivendicazioni a fa-
vore del personale interessato. 

Permettetemi per prima cosa di 
inviarvi il mio più sentito e ca-
loroso augurio di Buona Natale 
2021 e Buon anno 2022 a tutti 
voi e a tutti i vostri famigliari. 

Giuseppe Urbino 
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Una notizia, molto impor-
tante per tutti i lavoratori, 
è uscito la bozza del docu-
mento, nelle sue linee ge-
nerali, sul Lavoro Agile che 
sarà approvato nella se-
conda metà del mese di 
dicembre 2021.  
Articolato con buoni pro-
positi, di riferimenti di 
Legge dovuti e fin troppo 
lineari, al di sopra di ogni 
sospetto di possibile con-
trasto tra costi e benefici 
per il lavoratore. Mi sem-
bra che ci sia poco bilan-
ciamento tra le parti e, in 
apparenza, sia troppo evi-
dente, un voluto “non con-
trasto” di motivazioni e di 
intenti tra le parti. Ma 
qualcosa manca, come 
sempre! 
Potrebbe essere una mezza 
vittoria, oppure una mezza 
fregatura, la solita e clas-
sica faccenda all'italiana. 
Bene la rotazione del per-
sonale, ma al “personale 
fragile” chi penserà?  
Un po’ meno bene la limi-
tazione a solo due giornate 
“smartabili”, su cinque, e 
il resto in presenza. Meglio 
che nulla? Non proprio.  
<<E allora a quanti giorni 
di lavoro agile si ha dirit-
to? Il lavoro in presenza, 
stabiliscono le linee guida 
sullo smart working per i 
dipendenti pubblici, deve 
essere «prevalente».  
Dunque, nell’arco della 
settimana si ha diritto al 
massimo a due giorni in 

media di smart working. 

Andrà garantita «l’adegua-
ta rotazione del personale 
autorizzato alla prestazio-
ne di lavoro agile>>. (cit: 
Lavoro agile, via libera alle 
linee guida per la Pa. Le 
nostre faq sullo smart wor-
king nel settore pubblico 
Alessandro Belli—PA Ma-
gazine del 17 Dicembre 
2021). 
Se l’idea progettuale del 
Ministro Brunetta è quello 
che i “fannulloni” potranno 
essere controllati meglio in 
presenza (siamo sicuri di 
questo…), si prospetta un 
fallimento annunziato per 
quanto riguarda il lavoro 
agile nella Pubblica Ammi-
nistrazione. 
In questo e in altri casi, si 
dovrà trovare la soluzione 
dei 5 giorni su 5, almeno 
fino alla sua guarigione, se 
arriverà o alla risoluzione 
dei problemi.  
Poi c’è la delega per la de-
cisione al dirigente di chi 
farà lo smart working è il 
solito giochino del buono e 
cattivo: chi decide chi e co-
sa?  Pare proprio  
uno scarico di responsabi-
lità dell’On. Ministro.  
E comunque non perde il 
vizio di pensare, credere 
ed essere convinto che tut-
ti gli Statali sono dei nulla 
facenti e fannulloni. Si, ma 
lui, ha un sogno: il lavora-
tore della P.A. sarà corte-
se, gentile, disponibile. Si, 
ok, ci sta tutto, ma lui non 
cambia, mai! 

Ma andando a verificare 

nel dettaglio, trovo una di-
sponibilità mascherata, 
una emissione di “paletti e 
regole” abbastanza rigide, 
come se riecheggiasse l’ap-
plicazione della citazione 
“Statali tutti fannulloni”, 
sia una costante, pesante 
presenza nell’idee e nella 
mente deviante del Mini-
stro.  
E siccome la storia ci inse-
gna, rimane presente per 
ricordare e ricordarci. Di-
rei che se sappiamo e co-
nosciamo il passato, dob-
biamo almeno correggerlo 
nelle sue parti poco tra-
sparenti e democratiche.  
Una buona notizia per i 
“lavoratori fragili”. (cit: I 
fragili in smart working fi-
no al 31 marzo grazie allo 
stato di emergenza, di 
Francesco Bisozzi —PA 
Magazine del  15 Dicembre 
2021.  
<< La proroga al 31 marzo 
dello stato di emergenza 
non impatta solo su green 
pass e spostamenti.  
Coinvolto pure lo smart 
working. Già perché nel 
regime sociale creato per 
contrastare la pandemia il 
lavoro agile rimane sempli-
ficato, ovvero può essere 
attivato dal datore di lavo-
ro con un atto unilaterale. 
In altre parole, da qui ad 
aprile non saranno neces-
sari accordi individuali 
specifici per fare ricorso 
allo smart working.  
Di più: per quanto  

Continua → 

DOPO LA FIRMA DELLA PRE-INTESA DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO, 
PER GLI ARRETRATI E TUTTO IL RESTO, ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO. 

UNA BUONA NOTIZIA PER I “LAVORATORI FRAGILI”, RIMANGONO IN SMART 
WORKING FINO AL 31 MARZO 2022 GRAZIE ALLO STATO DI EMERGENZA. 
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riguarda i dipendenti fragi-

li, il lavoro agile rimarrà la 
forma ordinaria di organiz-
zazione del lavoro fino alla 

prossima primavera.>> 
Ancora una volta l’adozione 

di appositi strumenti tecno-
logici proposti per i lavora-
tori in smart working pro-

posti, sono pressoché inuti-
li.  

Mi auguro che siano appar-
tati di sicurezza (cit: com-
plesso di apparecchi, mac-

chine e strumenti che ser-
vono a un certo scopo) nel-
lo sviluppare una rete vera-

mente sicura, programmi 
ad hoc forniti utili alla biso-

gna,  non i l  so l i to 
“semplicistico acquisto di 
macchine (PC)” dedicate e 

inutili.  
Considerato che nel Pnrr la 

missione seconda ha come 
titolo: “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, sia-

mo proprio conviti che l’ac-
quisto (scellerato e inutile) 
di nuovi PC dedicati per la 

sicurezza della rete, una 
volta non più idonei all’uso, 

possano diventare un pro-
blema per lo smaltimento e 
l’ambiente?  

E poi: la quinta missione 
titola “inclusione e coesio-
ne” << Un nuovo futuro per 

tutti i cittadini da costruire 
attraverso l'innovazione del 

mercato del lavoro, facili-
tando la partecipazione, 
migliorando la formazione e 

le politiche attive, eliminan-
do le disuguaglianze socia-

li, economiche e territoriali, 
sostenendo l'imprenditoria-
lità femminile.>> Solo paro-

le o saranno anche fatti 
concreti.  
Come ho già scritto, sareb-

bero soldi buttati che po-

trebbe essere veramente 

utilizzati per un “serio” raf-
forzamento della rete a fa-

vore di una seria cyber se-
curity. 
Trovo scorretto che non si 

possa prevedere, anche 
nella modalità del lavoro 
agile, il lavoratore debba e 

possa  
effettuare lavoro straordi-

nario. Mi chiedo: perché? 
Qualcuno dei nostri geni 
ben pensanti che hanno 

scritto le linea guida sul 
Lavoro Agile, hanno fatto 

due conti? 
Comunque sia sono sempre 
36 ore, ovvero su cinque 

giorni sono 7.12 + 30 mi-
nuti per la pausa; su sei 
giorni sono sempre 36 ore 

per un totale giornaliero di 
ore 6. Se si considera che 

per lo più, la giornata lavo-
rativa è prevista, al massi-
mo, di ore 9, tranne per 

quegli uffici molto partico-
lari (per esempio penso a 
tutti i “gabinetti dei mini-

steri” e uffici annessi a di-
sposizione del ministro). A 

questo persone, sempre a 
disposizione per almeno 12 
ore e più, ma anche le altre 

che lavorano più del dovuto 
(penso al personale delle 

segreterie dei nostri diri-
genti nel Segretariato, nelle 
Direzioni Generali o nei no-

stri Segretariati e Soprin-
tendenze), a chi lo dice a 
questi lavoratori che non 

possono effettuare gli 
straordinari con il lavoro 

agile perché scritto nelle 
linee guida? E poi: avete 
idea che lavoro fanno i la-

voratori che opereranno nel 
sistema informatico e, mol-

to importanti, i lavoratori 
che operano nell’importan-

tissimo sistema della con-

tabilità economica e finan-
ziaria, motore importante 

dell’economia nazionale? 
Ma abbiamo o non abbia-
mo da completare entro 

cinque anni il Pnrr? 
E poi ho notato nel docu-
mento che non è citato l’e-

rogazione del Buono Pasto, 
dando per scontato che po-

trebbe essere nel “nuovo” 
contratto nazionale 2019-
2021. Mi sembra alquanto 

scandaloso, visto gli stipen-
di che vengono erogati al 

personale  de l  MiC. 
(comunque siamo sempre 
ultimi nella graduatoria dei 

Ministeri con portafoglio) 
Ma se quello che andammo 
a stipulare singolarmente 

tra lavoratore e dirigente è 
un proprio vero contratto 

legale, a latere, con tanto di 
regole, perché non citarlo, 
dichiararlo nello scritto del 

documento di intenti tra 
lavoratore e dirigente, inse-
rito nelle sue articolazioni e 

prestazioni d’opera. 
Nel documento viene citato 

il “fiore all’occhiello del Mi-
nistro Brunetta”, cioè l’indi-
spensabile formazione “di 

qualità” erogata in collabo-
razione con molti soggetti. 

Solo poche righe di presen-
tazione? Mi sembra una 
spiegazione  

troppo semplice dopo che, 
il Ministro della P.A., ha 
continuato a sbandierare 

gli accordi di formazione 
con Uniroma1 e altre real-

tà?  
Saranno parole di qualità 
per una formazione vera? 

O, come al solito, ci do-
vranno pensare autonoma-

mente i lavoratori della P.A,  
Continua → 
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come hanno sempre fatto 
in questi ultimi anni. 
Concludo:” un testo che 
aveva destato molte per-
plessità tra i lavoratori e 
tra gli addetti ai lavori e 
che le Confederazioni rap-
presentative hanno co-
munque approvato senza 
cambiamenti sostanziali.”  
Aggiungo: per accontenta-
re i nostri vertici, si crede 
di fare del bene al lavora-
tore, ma la sensazione è 
che rimarrà scontento e 
insoddisfatto.  
Come sempre il lavoratore 
sarà costretto ad accettare 
la volontà dei molti diri-
genti per raggiungere gli 
obiettivi. Dunque, si può 
concludere: così è, se vi 
pare, ma con un gigante-
sco punto interrogativo. 
In un articolo di Lara Neri 
su PAMagazine del 8 Di-
cembre 2021 Statali, stret-
ta sulle funzioni centrali si 
diceva che senza accordo il 
contratto poteva slittare. 
“Infatti, per il rinnovo del 
contratto delle Funzioni 
centrali ha avuto una set-
timana cruciale.  
Lunedì 13 e martedì 14 di-
cembre sono stati previsti 
due incontri tra l’Aran e i 

sindacati. Si trattava infat-
ti della ventitreesima e del-
la ventiquattresima convo-
cazione da quando il nego-
ziato è stato avviato. Il pre-
sidente dell’Aran, nella 
due giorni di trattativa del-
la prossima settimana ha 
deciso di “verificare” se 
sussistevano le condizioni 
per poter chiudere il con-
tratto delle Funzioni cen-
trali.  
Durante l’ultimo incontro, 
l’Aran ha fatto sapere di 
non avere più margini di 
trattativa. Cosa succedeva 
se l’intesa non veniva tro-
vata? Il contratto delle 
funzioni centrali slittava 
con il rischio di finire in 
coda ai contratti degli altri 
comparti: Enti locali e Sa-
nità”. 
Se mancava questo tipo di 
possibilità, ovvero l’impos-
sibilità di trovare l’intesa 
finale e la contrarietà delle  
OO.SS. a firmare, eviden-
temente il “mal di pancia” 
tra i lavoratori è tanto e si 
è fatto sentire.  
Possiamo ipotizzare che 
non tutte le Organizzazioni 
Sindacali al tavolo delle 
trattative sono contente di 
firmare un accordo di con-

tratto 2019/2021.  

E allora cosa fare? Prende-
re quel che offrono o pun-
tare a un accordo diverso e 
migliore? Cosa potrà rega-
larci, meglio offrirci, il fu-
turo da questo punto di 
vista? Così come è stato 
confezionato l’accordo di 
contratto non va bene e 
non tutti gioiscono.  
Basta leggere l’articolo di 
Lara Neri per capire cosa 
potrebbe bollire in pentola 
e cosa si potrebbe fare di 
meglio, a partire dall’irriso-
rio aumento contrattuale, 
per arrivare alla non ero-
gazione del buono pasto 
per il lavoratore che si tro-
verà in smart working. Mi 
chiedo: ma chi ha proposto 
questa assurdità? Non 
mangia? Non fa la spesa 
per sé e per la propria fa-
miglia? Ma davvero lo 
smart worker deve essere 
penalizzato perché lavora 
da casa? Non si riesce a 
trovare una spiegazione 
logica in tutto questo mo-
do di fare e di vedere il la-
voratore.  
Ci risiamo? Il “brunettan-
tesimo” abbia così succes-
so e colpisca ancora i lavo-
ratori statali inetti e fan-
nulloni?  
Non so voi, ma io vera-
mente di questo assurdo 
modo di essere e pensare 
non ne posso più di essere 
trattato come uno straccio 
e usato per poi buttarlo. 
Ancora auguri di Buone 
Feste a tutti voi e alle vo-
stre Famiglia, siano festivi-
tà serene e tranquille per 
tutti voi.  

Maria Antonietta Petrocelli 



Si pubblica integralmente la 

nota a firma del Segretario Na-
zionale inviata al Ministro del-

la Cultura, al Capo di Gabi-

netto, al Consigliere del Mini-
stro, al Segretario Generale, al 

Direttore della Direzione Gene-

rale Organizzazione, al Diret-
tore della Direzione Generale 

Bilancio e Direzione Generale 

Organizzazione – Serv. II, con 
la quale l’Unsa ha chiesto lo 

Scorrimento graduatorie inter-

ne per i passaggi di area - Leg-
ge 113/2021 Art. 1 bis, com-

ma 5. 

Lo scrivente Coordinamento 
Nazionale Confsal-UNSA MIC, 

prende atto dell’emanazione 
delle ultime circolari ministe-

riali e all’uopo intende fare al-

cune considerazioni; se da 
una parte apprezza appieno 

l’intento di codesta Ammini-

strazione con l’attuazione dello 
scorrimento delle graduatorie 

interne degli idonei dall’area II 

all’area III, dall’altra, però, 
seppur applicando un limite 

del 20% per ogni singola gra-

duatoria regionale, non pos-
siamo esimerci di rappresenta-

re sostanzialmente queste due 

criticità che, a nostro avviso 
non permettono di raggiungere 

dei risultati migliori al fine di 

consentire l’ampliamento della 
platea degli idonei fino al rag-

giungimento totale dello scor-

rimento in essere: 
nella circolare n. 347 del 1° 

dicembre u.s., a nostro avviso, 

non si evince che la spesa rea-
le è molto più bassa, a fronte 

di quella stanziata (parliamo 

di euro 217.949,03 contro 
quella della circolare pari a 5 

volte superiore per euro 
1.137.809,40 rispetto a quella 

stanziata di euro 

1.501.455,00).  
Pur considerando le differenze 

delle posizioni iniziali delle 

aree esiste una applicazione 
della norma da rivedere. Un 

calcolo esatto delle cifre porte-

rebbe a una cifra maggiore che 
consentirebbe un allargamen-

to dello scorrimento delle gra-

duatorie; 
2. il limite del 20%, di fatto, 

non consentirebbe alcun scor-

rimento di graduatoria per 
quelle dove gli idonei ancora in 

essere sarebbero pari ad un 

numero inferiore a 5. 
Pertanto alla luce delle sud-

dette considerazioni, si chiede 

un tempestivo intervento in 
merito mediante una soluzione 

normativa, volta ad eliminare 

il limite del 20%; e che con-
senta lo scorrimento propor-

zionale per ciascuna graduato-

ria regionale. 
La proposta di cui sopra, po-

trebbe racchiudere l’eventuale 
dispositivo di carattere norma-

tivo da poter essere inserita ad 

esempio nel decreto “Mille pro-
roghe” o anche in qualche al-

tro decreto. 

In attesa di un vostro celere e 

positivo riscontro si porgono 

cordiali saluti. 

A cura di Vincenzo D’indinosante 

SCORRIMENTO GRADUATORIE INTERNE 
PER I PASSAGGI DI AREA - LEGGE 
113/2021 ART. 1 BIS, COMMA 5 
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Delibera di nomina del-
le sottocommissioni 
Con riferimento al ban-
do di concorso pubbli-

co, per esami, per il re-
clutamento di n. 1.052 
unità di personale non 
dirigenziale a tempo in-
determinato, da inqua-
drare nella II Area, po-
sizione economica F2, 
profilo professionale di 
Assistente alla fruizio-
ne, accoglienza e vigi-
lanza del Ministero del-
la cultura ( Gazzetta 
Ufficiale 4 Serie Specia-
le Concorsi ed esami n. 
63 del 09 agosto 2019), 

ed al successivo prov-
vedimento di modifi-
ca, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale IV 
S e r i e  S p e c i a l e 
"Concorsi ed esami" n. 
53 del 6 luglio 2021, si 
procede alla pubblica-
zione della delibera di 
nomina delle sottocom-
missioni competenti 
per l'espletamento delle 
prove orali. 

Fonte RIPAM 

CONCORSO RIPAM PER IL MIC PROFILO DI ASSISTENTE  

ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E VIGILANZA.  

PUBBLICAZIONE DELIBERA NOMINA SOTTOCOMMISSIONI 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

La crisi pandemica ha causato 
profonde e vaste ricadute so-

ciali ed economiche che richie-

dono il rafforzamento dei si-
stemi sociali europei e la co-

struzione di società più resi-

lienti ed eque. Abbiamo di 
fronte una sfida senza prece-

denti e strumenti importanti 

per affrontarla come l’attuazio-
ne del pilastro europeo dei di-

ritti sociali (EPSR) per tutelare 

i più vulnerabili e garantire 
una ripresa equa e sostenibile. 

Ma è pronto il settore europeo 

dei servizi pubblici a realizzare 
le ambizioni del pilastro euro-

peo dei diritti?  
Se ne discusso a “Un piano di 

parità per il futuro”, il conve-

gno organizzato oggi a Roma 
da Confsal e CESI. 

La responsabile nazionale Pari 

Opportunità Fismic-Confsal 
Ida Bianco e la consigliere CE-

SI giovani per la Confsal Sara 

Rinaudo, hanno presentato il 
primo panel “Protezione socia-

le e pari opportunità”, che ha 

visto gli interventi di Cesare 
Damiano, consigliere di ammi-

nistrazione INAIL; Klaus Hee-

ger, segretario generale CESI; 
Michele Gubitosa, vicepresi-

dente M5S ed Elvira Serafini, 

segretario generale Snals-
Confsal. Al panel “Competenze 

e innovazione” dopo i saluti 

del ministro del Lavoro Andrea 
Orlando sono intervenuti 

Brando Benifei, Europarla-

mentare Pd; Massimo Batta-
glia vicesegretario generale vi-

cario Confsal; Katia Berti, 
Head of Unit-Employment and 

social aspects of the European 

semester in commissione eu-
ropea; e Gianni Recchia, se-

gretario nazional Fials-

Confsal.  
“La Confsal rimarca da sempre 

nei tavoli di confronto che le 

riforme per l’ammodernamen-

to della Pubblica amministra-
zione riusciranno solo nella 

misura in cui ci sarà il pieno 

coinvolgimento di coloro che la 
vivono. Come già è messo in 

evidenza nel progetto Pulser, 

promosso da Cesi e Confsal, la 
strategicità della pubblica am-

ministrazione e delle profes-
sionalità al suo interno sono 

fondamentali”, ha dichiarato il 

segretario generale Confsal 
Angelo Raffaele Margiotta.  

In questa fase è strategico il 

ruolo del sindacato per vigilare 
che non ci siano ostacoli o ri-

tardi verso il traguardo della 

totale inclusività e parità di 
genere, costruendo una rete 

salda di servizi e di conciliazio-

ne tra attività professionale e 
familiare.  

“E’ necessario, quindi, “agire 
con interventi mirati e rapidi 

per proteggere chi ha più biso-

gno”, come ha evidenziato il 
segretario generale della Con-

federazione europea sindacati 

indipendenti (CESI) Klaus 
Heeger, “per colmare la pro-

fonda disparità economica tra 

i vari paesi degli stati mem-
bri”. Nella transizione ecologi-

ca, così come in quella digita-

le, si aggiungono contenuti e 
conoscenze a mestieri già esi-

stenti e se ne creano di ulte-

riori. Va quindi ridisegnata 
l’intera filiera delle competenze 

per la piena valorizzazione del 
capitale umano. “E’ importan-

te favorire la formazione di 

qualità per avvantaggiare i 
processi di reskilling e upskil-

ling, per non rimanere indietro 

rispetto ai mercati europei”, 
ha concluso Roberto Di Maulo, 

vice presidente CESI. 

UN PIANO DI PARITÀ PER IL FUTURO 
CONFSAL E CESI: IL NOSTRO IMPEGNO PER UN’EUROPA PIÙ EQUA E 

INCLUSIVA CHE NON LASCI INDIETRO NESSUNO. 
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Si è tenuta Mercoledì 15 

dicembre 2021 la seconda 
riunione del Tavolo Perma-
nente per il Partenariato 

economico, sociale e terri-
toriale, vera e propria cabi-

na di supporto alla realiz-
zazione del PNRR, che vede 
il coinvolgimento di tutte le 

Parti sociali rappresentati-
ve. 

La riunione ha riguardato 
la complessa riforma della 
Pubblica Amministrazione, 

con la presenza del Mini-
stro Renato Brunetta che 
ha illustrato gli obiettivi si-

nora raggiunti e le sfide da 
affrontare nel breve-medio 

termine. 
La Confsal, rappresentata 
al tavolo dalla responsabile 

del Dipartimento del Sud, 

Mariella Mamone, ha riba-
dito di dare priorità alla 
semplificazione delle proce-

dure ed all’esigenza di nuo-
ve assunzioni, mediante il 

superamento della logica 
del “turnover lineare”, al 
fine di implementare le 

piante organiche degli Enti 
Pubblici in grave difficoltà. 

Tra i diversi punti trattati, 
il Ministro ha annunciato 
l’avvio imminente di un 

grande piano di aggiorna-
mento professionale per gli 
oltre 3 milioni di dipendenti 

pubblici, con l’obiettivo di 
rafforzare le competenze 

digitali, con corsi obbligato-
ri già dal mese di Gennaio, 
organizzati in partnership 

con Microsoft e Tim. 

Inoltre, sarà rivalorizzata la 
Scuola Nazione dell’Ammi-
nistrazione, con il potenzia-

mento della sede di Caserta 
e l’istituzione di due nuove 

strutture a Torino e L’Aqui-
la. 
A margine del convegno il 

Segretario Generale Angelo 
Raffaele Margiotta ha di-

chiarato che: semplificazio-
ne, digitalizzazione ed inter
-operabilità delle banche 

dati rappresentano le sfide 
più ardue per adeguare la 
macchina amministrativa 

del nostro Paese, che an-
drebbero affrontate con 

maggiore coinvolgimento di 
rappresentanti dei lavorato-
ri. 

PNRR, LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO  

ALL’ATTENZIONE DEL TAVOLO DEL PARTENARIATO 
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"Dopo una trattativa ser-
rata durata mesi, è stata 
firmata oggi all’Aran la 

preintesa del Ccnl 2019-
2021 delle Funzioni Cen-
trali.  
Questo per noi non è solo 

un ottimo contratto, ma è 
un documento storico per 
lo spessore delle novita` 
introdotte". 

Lo afferma il segretario 
generale della Confsal Un-
sa, Massimo Battaglia.Il 
contratto - si legge in una 

nota - assicura aumenti 
medi pari a 104 euro con 
una specifica attenzione 
alla valorizzazione dello 

stipendio tabellare rispet-
to agli aumenti previsti 

per il salario accessorio.  
C’è poi una prima defini-
zione per via contrattuale 

del lavoro agile nel pubbli-
co impiego. Prevista anche 
l’istituzione di una quarta 
area denominata area del-

le elevate professionalita`, 
fortemente voluta dall’Un-
sa, volta a dare sbocco e 
prospettive alle carriere 

dei lavoratori pubblici. 
Definite procedure piu` 
rapide e snelle per i pas-
saggi tra e nelle aree. Inol-

tre, il contratto rinnova 
l’ordinamento professio-
nale e il sistema di classi-
ficazione, introducendo 

una disciplina omogenea 
per il personale apparte-

nente a comparti di con-
trattazione una volta di-
stinti. Unificati, inoltre, i 

punti di accesso dall’e-
sterno per tutto il com-
parto, prevedendo uno 
stesso livello tabellare.  

"Molte delle proposte 
dell'Unsa sono state ac-
colte - conclude Battaglia 
- andando così a migliora-

re sensibilmente il testo 
della proposta iniziale 
presentata dall’Aran. 
Ora ci attende la sfida di 

realizzare tutto quanto il 
contratto prevede per ga-
rantire concretamente 
maggiori diritti e prospet-

tive ai lavoratori". 

PA: CONFSAL UNSA, PREINTESA 

CCNL È DOCUMENTO STORICO, 

APRE NUOVA FASE 



RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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Decreto Fiscale 2022 
Con 429 voti a favore la Camera ha dato 
l'ok alla questione di fiducia, posta dal 
Governo, sull'approvazione del disegno 
di legge di conversione del decreto 21 
ottobre 2021, n. 146, (sotto allegato) 
contenente "Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro 
e per esigenze indifferibili" già approva-
to dal Senato.  
Il testo, che ha subito alcune modifiche 
rispetto alla versione iniziale, diventa 
legge e prevede anche alcune misure 
per le famiglie come il rifinanziamento 
del reddito di cittadinanza per il 2021 e 
il 2022 con ulteriori 200 milioni di euro, 
il Fondo per il bonus ai genitori separati 
o divorziati che non riescono a mante-
nere i figli nei termini e i congedi per i 
genitori che hanno i figli a casa causa 
Covid. 
Vediamo in sintesi le principali novità 
che emergono dal testo. 
Rinvii di tasse e cartelle 
Tante le novità in materia fiscale, quelle 
di maggior interesse riguardano la rimo-
dulazione dei termini per pagare le rate 
della definizione agevolata rottamazio-
ne-ter e del saldo e stralcio. 
Tempo fino al 9 dicembre 2021 per pa-

gare le rate del saldo e stralcio e della 
rottamazione ter da corrispondere nel 
2020 e nel 2021 senza il rischio d'incor-
rere nell'inefficacia della definizione. 
Esteso il termine per l'adempimento 
dell'obbligo che risulta dal ruolo che, 
per le cartelle notificate dal 1° settem-
bre al 31 dicembre 2021, viene porta-
to a 180 giorni. 
In relazione alle rateizzazioni di somme 
iscritte a ruolo in corso all'inizio delle 
sospensioni della riscossione dovute al 
Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in 
essere alla data dell'8 marzo 2020 si 
prevede la decadenza solo se non si 
pagano 18 rate anche non consecutive 
(decadenza lunghissima). 
I contribuenti vengono rimessi nei ter-
mini per i versamenti delle somme in 
scadenza nel periodo compreso tra l'8 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e ri-
chieste con comunicazioni degli esiti dei 
controlli automatizzati e formali (avvisi 
bonari) non eseguiti entro il 16 settem-
bre 2021 o entro il 16 dicembre in caso 
di pagamento rateale. 
Estratti di ruolo non impugnabili e im-
pugnazioni dirette del ruolo e della car-
tella di pagamento invalidamente notifi-
cata nei soli casi in cui il debitore che 

agisce in giudizio dimostri che dall'iscri-
zione a ruolo possa derivargli un pregiu-
dizio per la partecipazione a una proce-
dura di appalto, per la riscossione di 
somme dovute allo stesso da determi-
nati soggetti pubblici e per la perdita di 
un beneficio nei rapporti con una pub-
blica amministrazione. 
Tempo fino al 31 gennaio 2022 per ver-
sare senza sanzioni e interessi l'IRAP 
non versata e sospesa per errata appli-
cazione delle disposizioni relative alla 
determinazione dei limiti e delle condi-
zioni previste dalla Comunicazione della 
Commissione europea. 
Nel 2021 il versamento dell'imposta 
municipale propria sulle piattaforme 
marine (IMPI) dovrà avvenire in un'uni-
ca soluzione, entro il 16 dicembre e 
direttamente allo Stato, che poi provve-
derà a ripartirlo tra i comuni aventi di-
ritto. 
Esenzione dalla Tari per alcuni immobili 
indicati nel Trattato fra la Santa Sede e 
l'Italia, simbolo dello Stato Pontificio. 
Nel caso in cui i componenti dello stes-
so nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafi-
ca in immobili diversi, siano essi situati 
all'interno dello stesso Comune che in 
Comuni diversi, l'agevolazione IMU per 
l'abitazione principale e le relative perti-
nenze sarà valida solo in relazione a uno 
degli immobili. 
Gli altri interventi in materia fiscale 
Si differiscono i termini per il versamen-
to dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e dei premi Inail in favore delle 
federazioni sportive nazionali, degli enti 
di promozione sportiva e delle associa-
zioni e società sportive professionisti-
che e dilettantistiche che risiedono sul 
territorio dello Stato. 
Crediti d'imposta per le imprese che 
svolgono attività teatrali e di spettacoli 
dal vivo, da utilizzare solo in compensa-
zione. 

Continua → 

DECRETO FISCALE 2022: TUTTE LE MISURE 
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO FISCALE 2022: PROROGHE E NOVITÀ IN 

MATERIA DI RISCOSSIONE E ECOBONUS - NOVITA' E TESTO 
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Prorogata di 12 mesi la durata del-
le concessioni delle aree demaniali e 
per aree e banchine rilasciate nei porti 
e per la gestione delle stazioni maritti-
me e servizi di supporto ai passeggeri. 
Rinviato al 1 gennaio 2023 l'obbli-
go per i soggetti che devono inviare i 
dati al Sistema tessera sanitaria, di me-
morizzare e trasmettere telematica-
mente i dati che si riferiscono ai corri-
spettivi giornalieri. Per questi soggetti 
viene anche prorogato al 2022 il divie-
to della fatturazione elettronica per 
l'elaborazione della dichiarazione pre-
compilata. 
Rinviato l'obbligo per i commercianti al 
minuto di memorizzare e trasmettere 
telematicamente i dati giornalieri con 
strumenti evoluti al 1° gennaio 2023. 
Cambiano le regole sulla liquidazione 
dell'imposta di bollo virtuale per Poste 
Italiane, banche, società d'intermedia-
zione, capogruppo di gruppi bancari e 
di gestione del risparmio. 
Dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 
2021, è vietato il trasferimento di de-
naro contante e di titoli al portatore in 
euro o in valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia-
no esse persone fisiche o giuridiche, 
quando il valore oggetto di trasferi-
mento, e' complessivamente pari o 
superiore a 3.000 euro.  
Dal primo gennaio 2022 il predetto 
divieto e la predetta soglia sono riferiti 
sempre alla cifra di 3000 euro. 
Lavoro: proroghe e interventi sulla si-
curezza 
Al lavoro viene dedicato il capo II del 
provvedimento, dall'art. 7 bis fino 
all'art. 12 quinquies che contiene 
"Misure urgenti in materia di lavoro" e 
che prevede tra le altre cose anche 
agevolazioni per i datori di lavoro e 
imprese che impieghino soggetti affetti 
da disturbo dello spettro autistico. 
Proroga integrazione salariale 
Per alcuni settori economici viene pre-
vista la possibilità di beneficiare di un 
periodo ulteriore d'interventi d'inte-
grazione salariale causa Covid dal 1 
ottobre al 31 dicembre 2021, per un 
periodo massimo di 13 settimane. 
Congedo parentale causa Covid 
Ancora congedi parentali causa Covid 
fino dal 22 ottobre 2021 fino al 31 di-
cembre 2021 per i genitori con figli 
minori di anni 14 (tra i 14 e i 16) convi-
venti e senza limiti di età se disabili. Il 

congedo è previsto per il lavoratore 
dipendente pubblico e privato e l'auto-
nomo iscritto solo alla gestione separa-
ta Inps, a cui viene consentito di assen-
tarsi dal lavoro in alternativa all'altro 
genitore per un periodo che può coin-
cidere con la quarantena, la malattia o 
sospensione dell'attività didattica in 
presenza del figlio, con il riconoscimen-
to di un'indennità. 
Fondo lavoratori separati e divorziati 
Fondo per genitori lavoratori separati o 
divorziati e che non sono in grado, in 
conseguenza della crisi economica le-
gata alla pandemia, di poter versare 
regolarmente l'assegno di manteni-
mento. A questo adempimento prov-
vederà lo Stato, riconoscendo un im-
porto massimo di 800 euro al mese se 
il genitore obbligato al mantenimento 
ha perso il lavoro, lo ha sospeso o lo ha 
ridotto a partire dall'8 marzo 2020 per 
almeno 90 giorni o perché ha subito 
una riduzione del reddito minima del 
30% rispetto al 2019. 
Proroga indennità lavoratori aree di 
crisi Sicilia 
Ai lavoratori delle aree di crisi indu-
striale della Sicilia viene prorogata fino 
al 31 dicembre 2021 l'indennità pari al 
trattamento di mobilità in deroga pre-
vista dalla normativa vigente. 
Regole più severe in materia di sicurez-
za e lavoro nero 
Modifiche al testo principe in materia 
di sicurezza sul lavoro, rappresentato 
dal decreto legislativo n. 81/2008. 
Maggiore coordinamento poi tra i sog-
getti adibiti a vigilare e a far rispettare 
le norme sulla sicurezza e rafforzamen-
to della banca dati Inail per una mag-
giore condivisione delle informazioni. 
Per quanto riguarda il lavoro nero, si 
provvede a rafforzare l'Ispettorato Na-
zionale del lavoro in materia di sicurez-
za e salute, a dotarlo di nuova stru-
mentazione informatica per rendere 
più rapidi ed efficaci i controlli, ma an-
che di nuovo personale.  
Si prevede inoltre la sospensione 
dell'attività per l'imprenditore che ha 
un 10% di personale in nero o inqua-
drato come autonomo occasionale in 
assenza delle condizioni richieste dalla 
normativa e in presenza di gravi viola-
zioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza del lavoro. 
Cassa integrazione Alitalia 
Altri stanziamenti per finanziare l'inte-

grazione salariale dei dipendenti di 
Alitalia Sai e Alitalia Cityline in ammini-
strazione straordinaria per 12 mesi, 
con possibilità di proroga massima fino 
al 31 dicembre 2022. 
Inattività lavorativa e assegno di invali-
dità 
Ha diritto all'assegno assistenziale di 
invalidità civile di € 287,00 al mese 
l'invalido parziale che percepisce un 
reddito non superiore a quello stabilito 
dall'articolo 14-septies del decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 663 pari a € 
4.391,00. 
Ecobonus auto green e trasporti 
Stanziati 100 milioni di euro per il Fon-
do finalizzato a incentivare l'acquisito o 
l'affitto di auto nuove e con un minore 
impatto sull'ambiente, a basse emissio-
ni di Co2. L'incentivo riguarda in parti-
colare l'acquisito di auto elettriche, 
ibride non plug in di piccole e medie 
dimensioni, veicoli commerciali e vei-
coli usati. Di questi 100 milioni: 
65 sono destinati agli acquisti, anche 
in locazione finanziaria di autoveicoli 
con emissioni comprese nella fascia 0
-60 grammi (g) di anidride carbonica 
(CO2) per chilometro(Km), 
20 per l'acquisto, anche in locazione 
finanziaria, di veicoli commerciali di 
categoria N1 nuovi di fabbrica o au-
toveicoli speciali di categoria M1 
nuovi di fabbrica e di questi 15 per i 
mezzi esclusivamente elettrici; 
10 per l'acquisto, anche in locazione 
finanziaria, di autoveicoli con emis-
sioni comprese nella fascia 61-135 
grammi (g) di anidride carbonica 
(CO2) per chilometro; 
5 "ai contributi di cui all'articolo 73-
quinquies, comma 2, lettera d), del 
decreto-legge 25 maggio 2021,n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021, n. 106. 
Altri fondi da destinare nel 2021 alle 
ferrovie e al trasporto pubblico di mas-
sa, per accrescerli e renderli più sicuri. 
A questi si vanno ad aggiungere altri 
fondi anche per potenziare la compo-
nente aeronavale del Corpo delle capi-
tanerie di porto. 
Fino al 31 dicembre 2021 sulle strade 
saranno presenti 753 unità aggiuntive 
di personale delle Forze Armate ad-
dette a monitorare la circolazione an-
che per finalità anti Covid.  
(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria Vil-
lafrate) 

https://www.studiocataldi.it/autori/?id=419
https://www.studiocataldi.it/autori/?id=419
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La proroga al 31 marzo dello 
stato di emergenza non im-
patta solo su green pass e 
spostamenti.  
Coinvolto pure lo smart wor-
king.  
Già perché nel regime sociale 
creato per contrastare la pan-
demia il lavoro agile rimane 
semplificato, ovvero può esse-
re attivato dal datore di lavoro 
con un atto unilaterale. In 
altre parole da qui ad aprile 
non saranno necessari accor-
di individuali specifici per fa-
re ricorso allo smart working.  
Di più: per quanto riguarda i 
dipendenti fragili, il lavoro 
agile rimarrà la forma ordina-
ria di organizzazione del lavo-
ro fino alla prossima primave-
ra. 
Il decreto 

A fare chiarezza sul lavoro 
agile in stato di emergenza è 
l’articolo 9 del decreto che 
proroga lo speciale regime so-
ciale anti-Covid.  
Nel testo viene spiegato tra le 
altre cose che sarà necessario 
un provvedimento del mini-
stro della salute, da adottare 
entro 30 giorni di concerto 

con i ministri del Lavoro e 
della Pubblica amministrazio-
ne, al fine di individuare le 
patologie croniche con scarso 
compenso clinico e con parti-
colare connotazione di gravi-
tà, in presenza delle quali, 
fino al 31 marzo 2022, la pre-
stazione lavorativa verrà nor-
malmente svolta in modalità 
agile».  
I lavoratori fragili potranno 
esere anche adibiti a diversa 
mansione ricompresa nella 
medesima categoria o area di 
inquadramento, come definite 
dai contratti vigenti. Pure le 
attività di formazione profes-
sionale saranno svolte da re-
moto. 
I numeri 

Tra marzo e settembre una Pa 
su cinque si è dichiarata fa-
vorevole ad adottare iniziative 
strutturate di smart working 
in forma stabile dopo la fase 
emergenziale.  
Una su due ha rimandato la 
decisione a valutazioni suc-
cessive. Contraria invece 
un’amministrazione su quat-
tro. A dirlo sono i dati preli-
minari di una rilevazione 

dell’Istat legata al Censimento 
permanente delle istituzioni 
pubbliche. 
La maggiore propensione 
all’utilizzo del lavoro agile in 
forma strutturata si riscontra 
nelle amministrazioni centrali 
(85,3%), nelle università pub-
bliche (85,7%) e nelle città 
metropolitane (78,6%).  
A livello territoriale, le Pa pro-
pense ad adottare in futuro 
iniziative strutturate di smart 
working si concentrano nel 
Nord-est e nel Centro, Al con-
trario, la percentuale di am-
ministrazioni che si riservano 
di valutare o che escludono 
questa possibilità è più eleva-
ta nel Mezzogiorno. 
Congedi e green pass 

Fino al 31 marzo 2022 sono 
prorogati i congedi parentali 
al 50% per i genitori con figli 
in quarantena per Covid.  
Per effetto dell’estensione del-
lo stato di emergenza durerà 
di più anche l’obbligo di green 
pass.  
Il certificato verde base, quel-
lo ottenibile tramite tampone, 
dovrà essere esibito al lavoro 
e sui mezzi di trasporto per 
ulteriori tre mesi. Sì anche al 
super green pass fino a fine 
marzo pure in zona bianca, 
oltre che in gialla e arancione. 
L’obbligo di mascherina al 
chiuso, i test antigenici rapidi 
a prezzi calmierati e il siste-
ma dei colori basato sui rico-
veri sono altri provvedimenti 
direttamente collegati allo 
stato di emergenza.  
Tornano poi le restrizioni sui 
viaggi: obbligo del test negati-
vo in partenza per tutti gli ar-
rivi dai Paesi dell’Ue. Per i 
non vaccinati, in aggiunta, 
cinque giorni di quarantena. 

Francesco Bisozzi—PA Magazine 

I FRAGILI IN SMART WORKING FINO AL 31  
MARZO GRAZIE ALLO STATO DI EMERGENZA 



In fase di conversione il de-
creto che attua il PNRR 
Ok della Camera (con 414 
voti favorevoli e 47 contrari) 
alla fiducia posta dal Gover-
no sull'approvazione del de-
creto 154/2021 che contie-
ne "Disposizioni urgenti per 
l'attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza e 
per la prevenzione del-
le infiltrazioni mafiose" (Dl 
Recovery). 
Il testo (sotto allegato), dopo 
il sì definitivo, passerà poi al 
Senato, dove dovrà essere 
convertito entro il 5 gennaio 
2022. 
Vediamo quali sono le misu-
re più importanti che si in-
tendono mettere in atto per 
dare attuazione al Pnrr. 

Multe per chi non accetta 
bancomat o carte di credito 
Per i commercianti che non 
accetteranno i mezzi di pa-
gamento elettronico come 
carte o bancomat sono in 
arrivo dal 1° gennaio 
2023 multe 
base di 30 euro a cui si va 
ad aggiungere il 4% del valo-
re della transazione. La san-
zione è prevista per gli ac-
quisti di beni e di servizi, 
anche professionali, indi-
pendentemente dall'importo 
della transazione. 
Arriva il coding in tutte le 
scuole 
Per abituare i bambini alla 
programmazione e al calcolo 
computazionale, a partire 
dal prossimo anno scolasti-

co 2022/2023 viene avviato 
il Piano triennale nazionale 
di formazione dei docenti 
delle scuole di ogni ordine e 
grado. 
Gli obiettivi specifici di ap-
prendimento e i traguardi di 
competenza saranno indicati 
entro l'anno scolastico 
2024/2025 da un decreto 
del Ministro dell'istruzione. 
A partire poi dall'anno scola-
stico 2025/2026 nelle scuo-
le di ogni ordine e grado si 
persegiorà la finalità di svi-
luppare le competenze digi-
tali, anche favorendo gli ap-
prendimenti della program-
mazione informatica (coding) 
nell'ambito degli insegna-
menti già presenti. 

Continua → 

DL RECOVERY: LE NOVITÀ DEL PNRR 
DL RECOVERY, IL DECRETO DI ATTUAZIONE DEL PNRR, TEMPO FINO 

AL 5 GENNAIO 2022 PER LA CONVERSIONE. ECCO TUTTE LE NOVITÀ E 
IL TESTO SU CUI LA CAMERA HA VOTATO LA FIDUCIA 
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Proroga dei contratti dei 

navigator e passaggio ad 
Anpal 

Per consentire la continuità 
delle attività di assistenza 
tecnica per garantire l'avvio 

e il funzionamento del red-
dito di cittadinanza, l'AN-
PAL Servizi S.p.a può pro-

rogare i contratti stipulati 
con i navigatori che opera-

no presso le sedi territoriali 
delle regioni e delle provin-
ce autonome fino al 30 

aprile del 2022. 
Risorse ai Comuni per co-

prire le assunzioni 
Più risorse per procedere 
con le assunzioni nei co-

muni per recuperare i 
70.000 posti a causa del 
blocco del turnover e della 

spending review. 
Sono 30 milioni gli euro 

che verranno destinati ai 
Comuni affinché possano 
dotarsi del personale ne-

cessario a dare piena at-
tuazione al Recovery Plan. 
Altri 67 milioni invece sono 

destinati ai sindaci del Me-
ridione d'Italia per poter 

stipulare contratti con 
esperti e professionisti. Per 
sindaci delle città in deficit 

viene semplificata l'assun-
zione del personale che de-

ve entra a far parte dello 
staff. 
Misure per il turismo 

Alle imprese alberghiere, a 
quelle che esercitano attivi-
tà agrituristiche e che ge-

stiscono strutture ricettive 
all'aria aperta, a quelle del 

comparto turistico, ricreati-
vo, fieristico e congressua-
le, compresi gli stabilimenti 

balneari, i complessi ter-
mali, i porti turistici, i par-

chi tematici (acquatici e 
faunistici) sono riconosciu-

ti: 

un contributo, sotto forma 
di credito d'imposta, fino 

all'80% delle spese soste-
nute per interventi di effi-
cientamento energetico, 

edilizi, eliminazione delle 
barriere architettoniche e 
digitalizzazione realizzati 

dalla data di entrata in 
vigore del decreto fino al 

31 dicembre 2024; 
un ulteriore contributo a 
fondo perduto non supe-

riore al 50% delle spese 
sostenute per gli interven-

ti appena indicati realizza-
ti dalla data di entrata in 
vigore del decreto e fino al 

31 dicembre 2024, non 
superiore all'importo mas-
simo di 100.000 euro per 

ciascun beneficiario; 
ulteriori 30.000 euro, se 

l'intervento prevede una 
quota di spese per la digi-
talizzazione e l'innovazio-

ne delle strutture in chia-
ve tecnologica ed energeti-
ca di almeno il 15% 

dell'importo totale dell'in-
tervento; 

fino ad ulteriori 20.000 
euro, per le imprese o le 
società con i requisiti pre-

visti per l'imprenditoria 
femminile; 

fino ad altri 10.000 euro, 
per le imprese o società 
con sede operativa in 

Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. 

In favore del settore del tu-
rismo sono previste poi: 

garanzie per finanziamen-
ti, soprattutto per incenti-
vare l'imprenditoria giova-

nile; 
un Fondo rotativo per il 

sostegno alle imprese e 
per gli investimenti di svi-

luppo nel turismo; 

un Fondo specifico per il 
turismo, riconosciuto un 

credito d'imposta per la 
digitalizzazione di agenzie 
di viaggio e tour operator. 

Elaborazione dei piani di 
rateizzazione debiti impren-
ditori 

Arriva il programma infor-
matico che, una volta rite-

nuto il debito sostenibile, 
elabora i piani di rateizza-
zione automatici per gli im-

prenditori che hanno inde-
bitamenti fino a 30mila eu-

ro e che hanno fatto ricorso 
alla composizione negoziata 
delle crisi d'impresa. 

Entro il 31 gennaio criteri 
per definire i processi pena-
li prioritari 

Disposizioni dedicate anche 
ai processi, che subiranno 

notevoli modifiche anche in 
virtù della riforma giustizia 
della Ministra Cartabia. Per 

accelerarli, entro il 31 gen-
naio di ogni anno i capi de-
gli uffici giudiziari saranno 

tenuti a redigere un pro-
gramma al fine di determi-

nare, i criteri con i quali 
certi procedimenti penali 
devono essere trattati con 

priorità rispetto agli altri. 
Più dirigenti nei ministeri 

Destinati 600mila euro per 
dare la possibilità a Mef di 
assumere nuove figure diri-

genziali di cui due alla Ra-
gioneria generale e una al 
Tesoro. Un nuovo dirigente 

di seconda fascia della car-
riera amministrativa andrà 

invece al Dipartimento per 
la giustizia minorile e di co-
munità per potenziarne le 

funzionalità. 
Fonte: StudioCataldi 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Per la gioia di tutti gli appassio-
nati la Nexo Digital, con pro-
getto esclusivo, porta per la sta-
gione 2022 gli anime al cine-
ma. La parola anime è un neo-
logismo coniato in Giappone, a 
partire dalla fine degli anni set-
tanta, per indicare i film d'ani-
mazione (giapponesi e non), poi 
usato in Occidente per indicare 
le opere di animazione di pro-
duzione giapponese, comprese, 
ovviamente, anche quelle prece-
denti l'esordio del termine stes-
so. 
Il progetto si apre con un titolo 
che ha infranto ogni record ai 
botteghini internaziona-
li: DEMON SLAYER – THE MO-
VIE: IL TRENO MUGEN, distri-
buito in collaborazione 

con Dynit, e col sostegno dei 
media partner MYmovies.it, 
Lucca Comics & Games e VVV-
VID, in arrivo nei cinema ita-
liani dal 17 al 19 gennaio do-
po lo straordinario successo 
mondiale. 
Prodotto dallo studio di anima-
zione ufotable, DEMON 
SLAYER – THE MOVIE: IL 
TRENO MUGEN è un vero e 
proprio punto di riferimento 
dell’animazione mondiale tratto 
da un  manga (cioè da una sto-
ria a fumetti; esattamente l’eti-
mologia della parola giapponese 
è composta da man che signifi-
ca in ozio e ga che vuol dire pit-
tura, disegno) e proprio dal 
manga più venduto degli ultimi 
5 anni. In Giappone ha battuto 

il record di incassi de “La Città 
Incantata”, “Titanic” e “Frozen” 
e si prepara ora a incontrare il 
pubblico nelle sale italiane. 
La storia ci racconta di Tanjiro e 
i suoi compagni che, completata 
la riabilitazione presso la Villa 
delle Farfalle, ricevono dal corvo 
del legame (una specie di rice-
trasmittente per ricevere gli inca-
richi) la loro prossima missione: 
devono raggiungere il treno Mu-
gen, dove oltre 40 persone sem-
brano essere scomparse in un 
brevissimo lasso di tempo. Tanji-
ro e Nezuko, insieme a Zenitsu e 
Inosuke, si uniscono a uno dei 
più potenti spadaccini della 
squadra ammazzademoni, il Pi-
lastro delle Fiamme Rengoku 
Kyojuro. Il gruppo si troverà ad 
affrontare il demone a bordo del 
treno Mugen, lanciato a folle ve-
locità sui binari della disperazio-
ne più assoluta precipitando co-
sì in un sogno infinito. 
Dopo DEMON SLAYER – THE 
MOVIE: IL TRENO MUGEN gli 
appuntamenti con gli Anime al 
cinema proseguiranno 
con SWORD ART ONLINE 
PROGRESSIVE THE MOVIE, 
ARIA OF A STARLESS NIGHT 

(28 febbraio, 1 e 2 marzo 2022), 
LA FORTUNA DI NIKUKO (4, 
5, 6 aprile 2022). 
 Ecco le informazioni sul primo 
cartone distribuito in sala: 
Tratto dal manga di Koyoharu 
Gotoge; Regia: Haruo Sotozaki; 
Design Personaggi & Direzione 
Animazioni: Akira Matsushima; 
Direttore Artistico: Koji Eto, 
Masaru Yanaka, Yuri Kabasa-
wa; Direttore della Fotografia: 
Yuichi Terao; Montaggio: Ma-
nabu Kamino; Musiche: Yuki 
Kajiura, Gō Shiina; Prodotto da: 
Akifumi Fujio, Masanori Miya-
ke, Yuma Takahashi; Una pro-
duzione: Aniplex, Shueisha, 
ufotable;  ©Koyoharu Gotoge / 
SHUEISHA, Aniplex, ufotable. 

Antonella D’Ambrosio 

GLI ANIME AL CINEMA 
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