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Sommario:

In questi tempi drammatici, è proprio difficile iniziare questo nuovo
editoriale del mese di
marzo 2022, ma desidero incominciare con
una bella poesia di
Gianni Rodari che si
intitola:
“La Pace”
Ci sono cose da fare
ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola, a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di
notte: chiudere gli occhi
e dormire, avere sogni
da sognare, orecchie per
non sentire.
Ci sono cose da non fare
mai, né di giorno, né di
notte, né per mare, né
per terra, per esempio,
la guerra.
Dedicato a tutti i popoli in guerra, senza
dimenticare nessuno.
Lo sapete qual è la differenza tra la guerra e
la pace? Sono gli uomi-

ni. In effetti hanno
sempre fatto questa
differenza. In alternativa avremmo potuto avere a che fare con degli
animali, citandoli ma
sempre con il più profondo riguardo e rispetto di questi esseri viventi. Gli uomini con la
loro diplomazia, gli accordi unilaterali, politici, militari, di interesse
commerciale ed economici, spostano l’ago della bilancia della pace
tra gli uomini delle nazioni da una parte o
dall’altra, molte volte,
senza rendersi conto di
quale azione stanno
facendo e le sue conseguenze. Nel nostro piccolo è un po’ quello che
succede quando ci sediamo al tavolo delle
trattative tra noi e l’Amministrazione. Ognuno
cerca di fare, al meglio,
propri interessi, più che
lecito
se
rimane

nell’ambito della legalità. Prima degli incontri
programmati, corrono,
avanti e indietro per il
corridoio, tutti i rappresentanti di una e di
quell’altra parte, cercando un accordo bilaterale, o con più consensi, per portare alla
discussione al tavolo
delle trattative la migliore risoluzione dei
casi proposti, sempre in
ottemperanza delle Leggi e disposizioni vigenti.
A volte si ottiene la desiderata, altre invece, al
tavolo vengono stravolti
gli accordi presi tra le
parti prima degli incontri interlocutori. Ma,
alla fine della “questio”,
si trova una “quadra”,
una soluzione più meno
equa, più o meno efficace, pacifica e democratica, a vantaggio di una
e dell’altra parte, si trova sempre.
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Ecco quello che sta succedendo in Ucraina tra Russi, Europa, Stati Uniti d’America e Cina. Troveranno una soluzione
la più idonea per tutti? Una
situazione politica ancora incerta e molto imprevedibile. Il
cessate il fuoco e la pace ritrovata dovrebbero essere i due
principali protagonisti per concludere questa assurda vicenda.
Speriamo che la quadra la trovino molto presto, considerando quello che sta provando e
subendo in Ucraina, la gente
comune di quella terra.
Elezioni per il rinnovo delle
RSU del 5,6 e 7 aprile 2022
Sappiamo che nei giorni 5,6 e
7 aprile si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU
in tutti i posti di lavoro, la
Confsal-Unsa sempre in prima
fila impegnata a ottenere il
massimo del risultato. Dove si
sono presentate le nostre liste,
ci auguriamo di ottenere il
massimo per i nostri rappresenti nei vari uffici centrali e
periferici.
Nella Pubblica Amministrazione siamo una Organizzazione
Sindacale che ha sempre dato
il massimo, risolvendo e seguendo moltissime problematiche e questioni del personale
MiC, non siamo certo un Sindacato secondo a nessuno. E
continueremo a lavorare in
questa ottica e spirito di squadra che ci contraddistingue da
sempre.
Dunque, dove eravamo rimasti?
Ah, si, certo. Ci eravamo lasciati con la possibilità di ottenere gli arretrati del contratto
2019/2021 entro marzo 2022.
Stante a quello che sia Legge
che le varie dichiarazioni, pare
che potrebbero slittare in aprile. È un po’ colpa del ritardo
della firma definitiva, ma la
Corte dei conti ha eseguito i
suoi controlli e i suoi eventuali
rilievi del caso. Nel mese di
aprile ci dovrebbe essere in busta paga anche la percentuale
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di contratto 2022/2024 prevista come anticipo. Rimaniamo
in attesa, altro non possiamo
fare.
Intanto la firma definitiva sul
“già
vecchio”
contratto
2019/2021 per poi, speriamo
con solerta sollecitudine, erogare gli arretrati previsti del
contratto. Purtroppo, questi
denari erano previsti nel marzo
2022, avranno uno sicuro slittamento nel mese di aprile
2022.
Lavoratori fragili in smart
working fino al 31 marzo
Dopo due anni, è conclusa l’esperienza dello stato di emergenza. Ma che fine faranno i
“lavoratori fragili” della Pubblica Amministrazione? Saranno
ancora tutelati?
Buone notizie per i lavoratori
fragili del pubblico e del privato,
che rischiavano di dover tornare in ufficio dal primo marzo.
Potranno continuare a fornire la
prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo, ovvero fino alla fine dello stato di
emergenza. È stata la legge di
conversione del Dl 221/2021,
quello che a dicembre ha esteso
lo stato di emergenza nazionale
e introdotto ulteriori misure per
il contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19, ad
ampliare la durata delle tutele
previste finora. Non solo. Le assenze da lavoro continueranno
a essere equiparate al ricovero
ospedaliero qualora non si possa ricorrere allo smart working.
La circolare n.10 del Segretario
Generale “Ulteriori indicazioni
in materia di lavoro agile” indica la strada da percorrere.
Consiglio a tutti i lavoratori
interessati a questo problema,
di leggere attentamente la circolare n.10 del segretario generale del 7 gennaio 2022, già
applicabile il 10 gennaio 2022,
compreso i suoi allegati.
Se ricordo bene, almeno presso
le funzioni centrali, gli accordi
per lo Smart Working dovrebbero essere contrattati e firmati, tra il lavoratore e il dirigente
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incaricato per l’approvazione di
un accordo bilaterale.
Credo che la faccenda sarà
una corsa a senso unico e al
massacro dei lavoratori che
chiederanno il lavoro agile, non
per diletto, ma per effettiva necessità. Potrebbero succedere
che si avranno accordi personali molto diversi uno dall’altro, ma sempre in ottemperanza degli accordi (purtroppo)
sulla percentuale applicabile
per il lavoro agile. Anche qui
c’è parecchia confusione, anche se i più dicono che è tutto
regolare e trasparente.
Le percentuali non combaciano
nelle varie comunicazioni, sia
interne che a mezzo stampa. A
mio parere si dovrebbe fare
una ulteriore comunicazione
proponendo il massimo applicabile a favore del lavoratore.
Ma chissà quale sarà la percentuale di lavoro agile che
verrà applicata al lavoratore
fragile?
Per quanto riguarda gli altri lavoratori, al momento detta Legge … la circolare BrunettaOrlando di gennaio che invita
pubbliche amministrazioni e
datori di lavoro a ricorrere il più
possibile al lavoro agile per garantire la sicurezza dei dipendenti finché il Covid non sarà di
nuovo sotto controllo. Una volta
concluso lo stato di emergenza
torneranno in auge invece le
linee guida della Funzione pubblica e la disciplina prevista dal
contratto (quello delle funzioni
centrali ora in attesa della firma
definitiva è il primo a regolamentare lo smart working nel
pubblico impiego).
Le linee guida stabiliscono che
il lavoro in presenza deve essere prevalente, anche in un’ottica
di programmazione plurimensile. Mentre il contratto per le funzioni centrali precisa che saranno le singole amministrazioni
pubbliche a decidere in che misura fare ricorso al lavoro agile.
Giuseppe Urbino
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PNRR, DISERTAZIONE DEI TECNICI VINCITORI DEL
CONCORSO. CONTRATTI PRECARI E STIPENDI BASSI
RISPETTO AL PRIVATO.

Sta diventando difficile coprire i
cinquecento posti banditi per aiutare
le Amministrazioni centrali nel monitoraggio sull'attuazione del Recovery fund. Tra le ragioni spiegate dal
ministro Franco, anche le difficoltà
di trovare una casa adeguata nella
Capitale. Intanto quei “buon temponi” della Funzione Pubblica hanno
dato il “ben servito” ai lavoratori che
hanno compiuto i 65 anni, un limite
anagrafico dettato da una Legge che
obbliga i lavoratori della Pubblica
Amministrazione (se hanno maturato
gli anni di contributi) a uscire definitivamente dal mondo del lavoro. I
miei ricordi vanno a una Budapest
del 1983, tempi funesti di URSS e di
cortina di ferro. I custodi dei musei
(bellissimi, ricchi di arte e di storia
europea) erano quasi tutti anziani.
Ma in quel periodo vi erano altri
problemi per la popolazione ungherese, costretta a lavorare e servire il
regime comunista per ottenere una
abitazione e per poter sopravvivere.
Per fortuna erano altri tempi. In questo XXI secolo, secolo della
“Generazione Y o Millennial”, il
problema è l’opposto. Con i luoghi
di lavoro, pubblici e privati, i denari
del Pnrr che sono arrivati (e molti
altri ancora ne arriveranno), i luoghi
di lavoro si sono svuotati di lavoratori competenti e esperti.
Alcune aziende private hanno provveduto ad affiancare i giovani con
gli anziani di “mestiere” per avviarli
e insegnargli “il come si fa”. Trovo
sorprendente che questa metodologia

non sia stata applicata anche nel settore del pubblico impiego (almeno
per un periodo ristretto del Pnrr e su
base volontaria, mantenendo tutti i
diritti stipendiali e accessoriali) ma,
come bravi soldatini, correttamente
applichiamo Leggi a vantaggio del
lavoratore. Ma per l’azienda Stato
sicuramente è una enorme perdita di
competenze e di esperienze; così
facendo si perde terreno su tutti i
fronti politici, economici e occupazionali.
Io penso che non abbiano capito
quello che ci prodighiamo a scrivere
da molto tempo. Pare che tra l’anno
2021 e l’anno 2022 (ma anche
nell’anno 2023) gli uffici della Pubblica Amministrazione saranno ancora più vuoti di quello che lo sono
già, effettivamente, da parecchi anni.
Ecco l’ultima novità da INPS:
“Quota 102: 64 anni di età, 38 di
contributi. Circolare Inps. Com’è
noto la legge 234/2021 ha introdotto
il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di
almeno 64 anni e di un’anzianità
contributiva minima di 38 anni.
L’INPS, con la circolare n. 38 dell’8
marzo 2022, ha fornito le istruzioni
per l’applicazione di Quota 102”.
Gli uffici del MiC saranno ancora
più vuoti di quello che sono già. Una
drammatica realtà occupazionale che
la Funzione Pubblica sta cercando di
arginare, in qualche maniera. Per
esempio, agevolando e semplificando i concorsi per entrare nella Pub-

blica Amministrazione.
Si, ok, va bene anche questo. Ma a
breve e a media scadenza, a parere
mio, non risolverà il problema che
hanno creato molti anni fa con i precedenti e infausti Governi; diciamo
che questo problema (per dire) non è
sempre vero, e colpa, di chi ci ha
preceduto. Ci sono i progetti del
Pnrr da portare avanti e le sue scadenze sono dettate da un calendario
ferreo e preciso dall’Unione Europea. Illustri Governativi, le risorse
umane preziose che hanno competenze e esperienze preziose, le state
mandando a casa per Legge.
Non so se vi state rendendo conto di
questa drammatica situazione occupazionale.
Il “Personale Anziano” sono un
“know-how” molto importante, da
tenere in alta considerazione. Ma, se
così volete, evidentemente avete già
altre soluzioni con non conosco e ma
che non capisco. La storia futura ci
darà conto dei fatti e degli avvenimenti.
Lo sanno tutti che gli uffici, sia centrali e periferici, sono in sofferenza
di personale solamente già con il
lavoro ordinario. I fascicoli sui tavoli hanno già tempi lunghi e incerti di
realizzazione, figuriamoci con tutti i
denari e i progetti che arrivano dal
Pnrr. Si fa presto a leggere le circolari e le centinaia di richieste di interpelli per le professionalità amministrative e tecniche, ma anche dirigenziali.
È più che evidente che le competenze del personale anziano non possano più servire alla causa del Pnrr, ma
abbiamo trovato soluzioni alternative, più o meno logiche ed efficienti.
Auguri a tutti, soprattutto ai giovani
neoassunti e a tutti i nostri Dirigenti,
potrebbero essere in difficoltà.
Quando si troveranno sulla propria
scrivania i faldoni dei problemi da
risolvere, dovranno tenere conto delle molte sfaccettature, problematiche
e delle molte e complesse competenze del Ministero della Cultura.
Vincenzo D’Indinosante
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BENI CULTURALI: NOVITÀ LEGISLATIVE
IMPORTANTI E RILEVANTI.
CAMERA,OK DEFINITIVO A PENE PER CHI DANNEGGIA

Nessun voto contrario su testo proposto da Orlando-Franceschini, via
libera definitivo dell'Aula della Camera alla legge relativa ai reati contro il patrimonio culturale che inasprisce le pene per chi danneggia i
monumenti, le opere d'arte o le bellezze naturali nel nostro Paese.
Il testo, di cui primi firmatari sono i
ministri Andrea Orlando e Dario
Franceschini, è stato approvato a
Montecitorio con 381 voti a favore,
nessun contrario e tre astenuti.
Come abbiamo ampiamente scritto
nel notiziario di Febbraio 2022 n.
192, nell’articolo di un nostro collega con il titolo “Ancora sui beni culturali da tutelare e proteggere la tutela penale dei beni culturali. un primo
inquadramento normativo di ordine
storico”, appena sarà pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il provvedimento
legislativo, di natura penale, avremo
modo di leggere e commentare la
“nuova Legge” sui reati al patrimonio e ai Beni culturali.
Forse possiamo solo accennare prima di aver letto il testo, che questa
era una Legge attesa da troppo tempo e che finalmente ha avuto una sua
conclusione. Speriamo che tutto il
lavoro di cesello fatto dai due proponenti e la loro equipe di lavoro, abbia veramente un impatto importante
sulla tutela su tutto il patrimonio
culturale italiano. Una breve sintesi
la fornisce il quotidiano il Sole 24
ore del 3 marzo 2022 “Unanimità
per la legge che inasprisce le disposizioni penali a tutela dei beni culturali. La riforma ridefinisce l’assetto

della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio così come previsto
dalla Convenzione di Nicosia”.
Se mio permette Signor Ministro
abbiamo ancora molti problemi non
risolti, come quello dell’Atleta di
Lisippo (con una sentenza già applicabile). Mio chiedo, ma in realtà le
chiedo: a quando una Legge e una
regolamentazione anche per questo
importantissimo patrimonio qui sotto ri-pubblicato per memoria e ricordo? A quando una definitiva soluzione sul “Res nullis”? Lo sappiamo
tutti quanti molto bene che il patrimonio archeologico subacqueo è il
più grande e il più vasto Museo a
cielo aperto, anzi, in questo caso,
sott’acqua.
Breve storia.
Uno di questi è il “Res nullius”, ovvero "cosa di nessuno". L’articolo
923 Codice civile cita: “le cose mobili che non sono proprie-tà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli
animali che formano oggetto di caccia o di pesca”.
Questo succede anche per le cose
ritrovate in mare? Non è chiaro, come mai i ritrovamenti archeologici
in terra sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre in acqua sono
ancora sotto la legge del “Res nullius” invece di essere dichiarato patrimonio dello Stato.
L’articolo 826 del Codice civile cita:
i beni appartenenti allo Stato, alle
province e ai comuni, i quali non
siano della specie di quelli indicati

dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, le foreste che a
norma delle leggi in materia costituisco-no il demanio forestale dello
Stato, le miniere, le cave e torbiere
quando la disponibilità ne è sottratta
al proprietario del fondo, le cose
d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo, i be-ni
costituenti la dotazione della Presidenza della Re-pubblica, le caserme,
gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Tranne per i relitti battenti bandiera
diversa da quella italiana che rimangono di proprietà dello Stato di appartenenza, non è ancora chiarito
perché i relitti italiani, non di proprietà della Marina Militare, non
possa-no far parte dei beni indisponibili dello stato italiano.
Mi chiedo, ma soprattutto le chiedo:
cosa sta facendo la neonata (oramai
dovrebbe essere almeno alquanto
operativa) Soprintendenza Nazionale
per il Patrimonio Culturale subacqueo e quale tipo di iniziative abbia
intrapreso in tal senso? Quali sono i
suoi scopi e i suoi progetti di protezione di questo patrimonio nazionale
sommerso? Per il grande Pubblico,
sono abbastanza sconosciuti, o almeno sono ancora troppo poco individuabili.
Questo è il link della Soprintendenza
qui sopra citata:
https://
www.patrimoniosubacqueo.it/Un
“giretto” a “curiosare e capire”
quanto lavoro è stato prodotto da
questo ufficio, di livello nazionale,
in “solo” tre anni (seppure con annessi e connessi del periodo pandemico e emergenziale), io lo farei.
Navigare a vista si può in emergenza, ma sarebbe meglio avere una
rotta tracciata sulla carta nautica, per
una navigazione sicura e precisa.
Dedicato a chi vuole e intende capire!
Maria Antonietta Petrocelli
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INTERROGAZIONE 3-03168 SULLA DELIBERA DI
CORTE DEI CONTI A PROPOSITO DELLA
CONVENZIONE ALES-VITTORIANO

La convenzione stipulata a
dicembre 2021 dal museo statale autonomo “Vittoriano e
Palazzo Venezia” con Ales
Spa, la società in house del
Ministero della cultura, sembra dimostrare che quest’ultimo agisce ormai fuori dal dettato costituzionale e che la
lunga gestione Franceschini
gli è stata fatale. Lo attesta la
Corte dei conti, pur con toni
pacati e mantenendo l’aplomb
istituzionale che le è proprio.
È stata depositata perciò, una
interrogazione a mia prima
firma che contesta al Ministro
la responsabilità politica (e ne
sollecita le dimissioni) del fatto che la deliberazione n.
22/2022 del 23 febbraio u.s.
ammette a visto e registra
quel contratto solo perché tiene conto “delle esigenze di interesse pubblico, di ordine
sociale e culturale, legate alla
continuità
amministrativa
delle attività dell’Istituto e del
Ministero nel suo comples-

so” (p. 11). Il Vittoriano e il
Ministero stesso andrebbero
altrimenti fermati, nelle more
di una profonda riforma.
In estrema sintesi, ma il documento a firma del Presidente della Sezione Regionale di
Controllo per il Lazio, Antonio
Mezzera, e del magistrato
estensore, Ottavio Caleo, è
ricchissimo di contestazioni di
inaudita gravità, l’uso che il
Ministero della Cultura fa delle esternalizzazioni è scorretto, e non solo nel caso del Vittoriano. Ormai da tempo, infatti, non riceve da Ales un
mero supporto tecnico, amministrativo e contabile a carattere eccezionale e temporaneo
ma, per il tramite di quella, di
fatto supplisce alle funzioni
del personale interno insufficiente (mancano 8000 unità
su 19.000), le cui procedure
di assunzione ex art. 97, comma 4 Cost. sono, non a caso,
molto lente e sottostimano il
reale fabbisogno. Alla società

in house del Ministero della
cultura, a differenza delle
omologhe degli altri dicasteri,
in violazione degli articoli 3 e
41 Cost., è inoltre consentito
sottrarsi alla valutazione comparativa dell’offerta economica prevista dal “Codice dei
contratti pubblici”, il che produce una distorsione del mercato.
Non esita, perciò, la Corte, a
definire “un regime irragionevole di favore” quello instaurato nei confronti di Ales
S.p.A,
e
deplora
“l’attribuzione diretta, alla
stessa società…di specifici
contributi per gli anni dal
2019 al 2025”, con riferimento alla previsione d’impiego di
personale Ales per i 7 anni
indicati e addirittura sine
die.
Il costo medio annuo di un
lavoratore fornito da Ales, nel
caso dei 16 richiesti per il Vittoriano, è risultato superiore
a 66.000 euro, contro i quasi
35.000 della fascia economica
più alta (F7) dell’Area III dei
dipendenti ministeriali con
compiti assimilabili, mentre la
più bassa (F1) supera appena
i 23.000 euro.
Né il Ministero ha chiarito,
pur rivendicando come dirimente l’alta specializzazione
dei 16 lavoratori Ales, quanto
dei 66.000 euro riceva ciascuno di loro. Oltre al depauperamento continuo delle competenze tecniche del personale
ministeriale, anche la disparità di trattamento economico e
normativo per figure pressoché coincidenti preoccupa la
Corte. Grazie ad essa, però, il
tappeto è stato sollevato e
Continua 
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l’enorme cumulo di polvere a
stento nascosto al di sotto è
ormai in piena luce.
Ci saranno conseguenze? Difficile a dirsi ma è impossibile,
a questo punto, non leggere il
passaggio del Capo di Gabinetto del ministro Franceschini alla presidenza della Lega
calcio Serie A, annunciato l’11
marzo,
come
l’avvio
di
quell’abbandono della nave
che il ‘comandante’, a dispetto
della sua apparente immobilità da sfinge, ha evidentemente già dichiarato, dopo avere,
con lenta e scientifica costanza (per molti anni e con tre
diversi governi), allagato la
stiva fino a rendere inevitabile
l’affondamento del natante…
un attimo dopo la sua uscita
di scena.
QUESTO
È
IL
TESTO
DELL’INTERROGAZIONE
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - Al Ministro della cultura Premesso che “Vittoriano e
Palazzo Venezia” è la denominazione ufficiale di uno dei 44
(ad oggi) musei/parchi del Ministero della cultura riconosciuti di rilevante interesse
nazionale e dotati, perciò, di
autonomia
speciale
(scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile) ai sensi
dell’art. 33, comma 3, lett. a)
del D.P.C.M. 2 dicembre 2019
n. 169 e dell’art. 1 del
D.P.C.M. 24 giugno 2021 n.
123;
con deliberazione n. 22/2022
assunta nell’adunanza pubblica del 23 febbraio u.s., la
Sezione Regionale di Controllo
per il Lazio della Corte dei
conti,
presidente
Antonio
Mezzera, ha ammesso a visto
e registrazione il decreto 14
dicembre 2021, n. 23, “di approvazione del contratto di
affidamento ad Ales s.p.a. di
servizi di supporto finalizzati
alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento del-
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la capacità amministrativa e
gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia”;
la formula adoperata vuole
ricondurre il progetto nell’alveo dell’art. 10 del D.L. n.
77/2021, che, pensato per
definire, avviare le procedure
di affidamento e accelerare
l’attuazione degli investimenti
pubblici (soprattutto PNRR,
programmazione nazionale e
comunitaria
2014-2020 e
2021-2027), al comma 1 consente alle amministrazioni
centrali di avvalersi, mediante
convenzioni, del ‘supporto
tecnico-operativo’ di società in
house qualificate ai sensi
dell’art. 38 del D. Lgs. n.
50/2016 e al comma 2 specifica che l’attività di supporto
“…comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la
messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati”;
considerato che:
il visto della Corte giunge a
valle del rilievo istruttorio n.
62 del 05.01.2022 mosso
dall’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti e della nota
di risposta del MiC, nonché
della relazione del magistrato
istruttore proponente il deferimento dell’atto all’esame della
Sezione per il mancato superamento di “alcuni profili del
rilievo”, e ancora di un’adunanza convocata dalla Presidenza della Corte con comunicazione del 10 febbraio u.s.
ma disertata dal MiC. Il 23
febbraio, invece, relatore Ottavio Caleo, erano presenti e
sono stati uditi sia il direttore
generale del Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli,
sia il dirigente generale della
Ragioneria territoriale dello
Stato di Roma, Antonio Taddeo;
nel rilievo istruttorio, la Corte
aveva formulato osservazioni
sull’oggetto
del
contratto,
sull’iter procedurale prodro-
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mico alla stipula della convenzione con la società in
house Ales S.p.A. e sulla valutazione di congruità dell’offerta economica; a distanza di
un mese, la nota di chiarimento del MiC ha permesso
di superare tutte le contestazioni tranne le censure sulla
legittimità dell’oggetto della
convenzione;
a tale riguardo, merita ricordare che la materia è regolata
dal D.L. 21 settembre 2019,
n. 104 (convertito dalla L. 18
novembre 2019, n. 132, modificato dall’art. 1, comma 930,
della L. 30 dicembre 2020, n.
178), che consente il ricorso
alla esternalizzazione, e dunque al modello del in house
providing, solo per attività diverse da quella principale
dell’amministrazione;
posto, dunque, che il MiC è
autorizzato a ricevere da Ales
un mero supporto tecnico,
amministrativo e contabile
avente carattere straordinario
e transitorio rispetto al normale funzionamento del dicastero, oggetto invece di programmazione ordinaria e reclutamento del personale mediante selezione pubblica,
l’organico previsto per Vittoriano e Palazzo Venezia è di
56 unità (19 delle quali dell’area tecnica e amministrativa)
ma, in mancanza di personale
interno che abbia risposto
all’interpello per quell’Istituto,
da convenzione, Ales metterà
a disposizione della Gabrielli
16 profili professionali amministrativi e tecnici equivalenti
a funzionari e assistenti amministrativi dei ruoli ministeriali;
la sovrapponibilità di alcune
delle funzioni oggetto di contratto alle funzioni ordinarie
dell’amministrazione è patente e ciò che conta è il “profilo
sostanziale delle mansioni
Continua 
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richieste”, ha osservato la
Corte, non l’inquadramento
giuridico del personale di
Ales, replicando così al Ministero che adduceva a garanzia di legittimità del proprio
agire la mancanza del potere
di firma (e conseguente assunzione di responsabilità)
da parte dei lavoratori di
Ales;
considerato inoltre che:
la lucida disamina dello
“stato delle procedure concorsuali per il fabbisogno di
personale ministeriale al cui
completamento è legato il ricorso interinale ai servizi di
Ales” non fa che accentuare
le preoccupazioni della Corte
per un uso distorto delle
esternalizzazioni da parte del
MiC, preoccupazioni estese
anche alla disparità di trattamento economico e normativo per figure pressoché coincidenti;
preso atto che il Ministero
non ha ottemperato alla richiesta di quantificare il costo totale dell’eventuale impiego di personale ministeriale con ruoli assimilabili a
quelli dei dipendenti Ales nel
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periodo corrispondente alla
convenzione, la Corte stessa
calcola, atti alla mano, un
costo totale annuale medio
per persona di 66.325 euro,
che definisce “ben superiore,
secondo la comune esperienza, a quelli annuali di profili
ministeriali di area II e III”: in
effetti la retribuzione annua
lorda di un funzionario MiC
di Area III va da 23.057,45
(se F-1) a 34.933,73 euro (se
F-7). Più grave, violando l’art.
19, comma 5 del D. Lgs. n.
175/2016, osserva la Corte,
il Ministero non ha chiarito il
rapporto tra quei 66.325 euro
e il compenso effettivo riconosciuto ai dipendenti Ales;
valutato che:
contestazioni sostanziali nei
confronti del Collegio Romano discendono anche dal
comma 1 dell’art. 1-ter del
D.L. n. 104/2019, grazie al
quale gli affidamenti diretti
ad Ales sono stati esclusi dalla valutazione preventiva della congruità dell’offerta (ex
art. 192, comma 2 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50), con
conseguente violazione degli
artt. 3 e 41 Cost. nei confron-
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ti delle società in house degli
altri dicasteri, e si è realizzata
l’attribuzione diretta, alla
stessa società…di specifici
contributi per gli anni dal
2019 al 2025”, con riguardo
alla messa a disposizione di
personale, a riprova di “un
non marginale coinvolgimento di Ales nell’attività istituzionale del Ministero”;
un tale “regime irragionevole
di favore” preoccupa la Corte
anche perché “lo stabile coinvolgimento di società in house in attività ordinarie e per
esigenze contingenti mina il
rispetto sostanziale dell’art.
97, comma 4 della Costituzione”;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia
al corrente del fatto che la
Corte dei conti ha riscontrato
diversi e gravi profili di illegittimità nella conduzione del
dicastero, deplorando quell’uso distorto delle esternalizzazioni che chiama Ales S.p.A.
a svolgere funzioni di supplenza ad essa non spettanti,
con depauperamento continuo delle competenze tecniche del personale ministeriale, e svelando come persino i
concorsi pubblici in atto per
assumere personale, lenti e
inadeguati al fabbisogno, siano funzionali a garantire il
perpetuarsi sine die di un
“regime irragionevole di favore” nei confronti della società
in house del MinC;
se, riconoscendo sua la responsabilità politica di quella
distorsione, accentuatasi costantemente nei suoi plurimi
mandati, non reputi opportuno e doveroso rimettere l’incarico, per consentire ad altri
di esercitare un indirizzo politico capace di favorire il ripristino della correttezza efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nel Ministero della cultura.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
RIFLESSIONI SULLO SMART WORKING E LA
FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

In questo articolo di Francesco Bisozzi da PAMagazine del 10 Marzo 2022
“Smart working, ecco cosa
succederà ad aprile con la
fine dello stato di emergenza (da conto brevemente,
ma in buon dettaglio, che
fine farà lo smart working e
che fine faranno i lavoratori
che desidereranno continuare a lavorare in questo
modo, per utili e mai futili
motivi, come più volte commentato e suggerito il Ministro Brunetta.
A questo proposito “last
but not least”, ovvero
“ultimo, ma non per importanza”, nei miei contatti social ho trovato questa bellissima filastrocca, ma molto vera, reale, concreta.
Moderna e molto attuale
“Filastrocca del Pendolare”.
“Per affrontare il rincaro dei
carburanti,il pendolare ha
una
soluzione:
#smartworking.
Per gestire meglio lavoro e
famiglia, il/la pendolare ha

una
soluzione:
#smartworking.
Per risparmiare tempo e denaro, il/la pendolare ha
una
soluzione:
#smartworking.
Ma lo si vuol togliere”.
In questo momento drammatico e particolare, con il
rincaro dei prodotti petroliferi, come dire: ci sta tutto.
Si, certamente, si può benissimo sostituire il mezzo
proprio con i mezzi pubblici; ma nella realtà, almeno
per quello che succede a
Roma, i servizi pubblici a
disposizioni non sono quelli
che si trovano a non Parigi,
né tanto meno Londra.
Il rincaro dei petroli e gas è
un dato oggettivo e concreto e Lei, Signor Ministro come emerito economista, né
deve tenere conto. Non tutti
i lavoratori e le famiglie
hanno le necessarie disponibilità finanziarie per coprire, per tutto il mese,
questi costi, ma anche altri
importanti costi fissi. Avrei

una proposta: ma se si cominciassero a togliere alcune accise che, ancor oggi
da decenni, ricadono sul
costo finale dei carburanti,
chiedo una cosa troppo popolare e “populista”, oppure potrebbe essere una proposta sensata? C’è un altro
modo?
Concorsi pubblici, disco
rosso per i pensionandi, di
Michele Di Branco 9 Marzo
2022
Concorsi pubblici, disco
rosso per i pensionandi. Gli
over 65 che hanno maturato i requisiti anagrafici per
poter andare a riposo non
possono partecipare alle
prove d’accesso per lavorare nello Stato. È quanto ha
spiegato il ministero della
Funzione pubblica rispondendo a un quesito formulato da un ateneo italiano.
Il chiarimento
Nella sua richiesta di chiarimenti,
l’ateneo
aveva
chiesto al dicastero di Palazzo Vidoni «se il 65esimo
anno di età costituisca il
limite per l’ammissione a
una procedura concorsuale
pubblica di reclutamento di
personale, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato, e se lo stesso
possa essere superato non
solo in caso di mantenimento in servizio al fine di
consentire al lavoratore il
perfezionamento del diritto
a una prestazione
Continua 
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pensionistica, ma anche in
caso di instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro».
Nella sua risposta, il ministero ricorda che con il
nuovo regime sono stati
elevati i requisiti di età per
l’accesso alla pensione di
vecchiaia (ad oggi 67 anni),
comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età.
Il limite
Così, prosegue la Funzione
pubblica, «in relazione alla
possibilità di candidarsi ad
un concorso pubblico, la
previsione dell’articolo 3,
comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, che
rimuove il limite di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite
età per la permanenza in
servizio previsto dai singoli
ordinamenti, il quale, continuando a operare come
sopra illustrato, non può
consentire l’assunzione di
nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato
che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di
età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità
della partecipazione ai concorsi pubblici». …
Intanto si sono inventati
“Elena” il risponditore, ops
scusate, l’assistente vocale
della “Nuova Pubblica Amministrazione”. Con la scusa di velocizzare le procedure per accedere a questo
o a quell’altra procedura, il
“nostro illuminato Ministro
Brunetta”
ha
inventato
questa meraviglia della tecnica e dell’elettronica avan-

zata. Alla sua veneranda
età sintomatico e incredibile che possa avere queste
idee così giovanili e geniali.
Diciamolo,
forse
ha
“spaparaz-zato” la più famosa “Alexa”. "Chista si
chiama meravigghia” come
viene citato in un conosciuto spot pubblicitario di una
famosa e conosciuta, ma
anche buona birra italiana.
Tutto mi può stare bene, se
l’obiettivo è l’efficienza della
Pubblica Amministrazione
e si avrà tutti i benefici previsti per tutti i cittadini di
cui si sente parlare abbastanza spesso. Ma sappiamo bene quali sono i limiti
che hanno queste macchine. Se mi permettete, il limite è proprio dallo svellimento e dall’accantonamento del fattore “essere
umano”, professionista e
competente. Saremo tutti
considerati delle risorse
umani digitali. Trovo orrore
in questa folle idea. È veramente un gran peccato che
non avremo più il rapporto
umano in viva voce con un
essere umano, “la voce” ci
dice e ci consiglia (ma anche quante volte ci è capitato di averli maltrattati)
Voi mi direte: è vero, molte
volte “il call center umano”
non è una soluzione funzionale. Ma volete mettere la
differenza tra una voce sensuale, vera come quella di
“Alexa o Elena” , invece di
una voce umana, umanizzata, o umanoide, di una
persona in carne e ossa?
Arriva “Elena”, il nuovo assistente vocale della Pubblica amministrazione «Elena,
che documenti devo presentare per il Superbo-
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nus?», «Elena, a che ora
apre l’ufficio anagrafe?».
Questo è il futuro prossimo
della Pubblica amministrazione, un futuro in cui un
assistente vocale, una sorta
di Alexa pubblica, ci fornirà
informazioni e ci guiderà
nel mondo della Pa digitale,
rendendola accessibile a
tutti.
Progetto Elena
Quello che sta per diventare
realtà
si
chiama
“progetto Elena”, ed è uno
dei pilastri della digitalizzazione della Pubblica amministrazione contenuta nel
Piano di ripresa e resilienza
italiano, in quella componente 1 della missione 1
del
Pnrr
denominata
“Digitalizzazione,
Innovazione e Sicurezza nella Pa”
che prevede una dotazione
complessiva di 11,15 miliardi (9,75 miliardi di risorse europee e 1,40 mld
nazionali). Nell’alfabeto della più complessiva riforma
della Pubblica amministrazione la D di Digitalizzazione contiene appunto proprio il progetto di sviluppare un assistente vocale che
possa aiutare il cittadino a
districarsi nel vastissimo –
e spesso ingarbugliato –
mondo di norme e sottonorme della pubblica amministrazione. Un assistente tipo Alexa che ci sciolga
dubbi e abbatta il muro
della burocrazia, rendendo
di facile e immediato accesso informazioni e documenti spesso di difficile reperibilità, anche per quei soggetti che non sanno o non
possono utilizzare un computer.
Lettera Firmata
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

PIL: MARGIOTTA (CONFSAL), RIPRESA A RISCHIO,
DARE SUBITO SOSTEGNO A FAMIGLIE E IMPRESE
GOVERNO CONVOCHI AL PIÙ PRESTO PARTI SOCIALI

“La Confsal lancia l’allarme:
la ripresa economica del nostro Paese, prevista con le riforme del Pnrr, rischia di are-

narsi. Il governo convochi al
più presto le parti sociali perché bisogna dare subito sostegno a famiglie e imprese

che sono in grande difficoltà”.
Lo dichiara il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta.
“Le difficoltà di approvvigionamento di gas, petrolio e grano
e il conseguente aumento dei
loro costi, triplicato se non
addirittura quadruplicato in
quest’ultima settimana – dice
ancora – stanno mettendo a
serio rischio la ripresa economica post-pandemica del nostro Paese. Se non interveniamo subito, anche mettendo
sul tavolo una revisione del
Pnrr, migliaia di imprese
chiuderanno i battenti, migliaia di lavoratori perderanno
il loro posto di lavoro e gli
scaffali dei supermercati, per
Pasqua, saranno vuoti”, conclude Margiotta.

LA PRIMAVERA DEL LAVORO AGILE
LO SMART WORKING AL TERMINE DELL’EMERGENZA SANITARIA
Lunedì 21 marzo, alle 15.30,
si terrà l’evento dal titolo La
primavera del lavoro agile – Lo
smart working al termine dello stato di emergenza.
L’incontro gratuito, promosso
da Cifa e Confsal, con il contributo del Centro Studi InContra, approfondirà tutti gli
aspetti
operativi
connessi
all’attivazione del lavoro agile
alla fine dello stato di emergenza.
Per il prossimo 31 marzo si
annuncia una svolta importante nel mondo del lavoro:
verrà meno la procedura semplificata che in questi due anni ha consentito l’attivazione
del lavoro agile.
Un’esperienza, questa, che
milioni di lavoratori hanno

approcciato e vissuto in modalità “emergenziale”.
Dal 1° aprile viene ripristinato
l’obbligo
di
sottoscrizione
dell’accordo individuale e, con
esso, il puntuale rispetto di
quanto previsto dalla legge 81
del 2017.
Il lavoro agile tornerà a essere
una scelta volontaria e consapevole di cui si potranno apprezzare tutti i benefici.
I nuovi sviluppi, che prenderanno il via da aprile 2022,
saranno approfonditi durante
l’evento di lunedì 21 marzo al
quale parteciperanno: il presidente di Cifa Italia Andrea Cafà, Lucia Massa, vicesegretario generale Confsal, Cesare
Damiano componente CdA
Inail, Paolo Stern, consulente

del lavoro e presidente di Nexum SPA, Alessandro Paone,
avvocato giuslavorista, Studio
legale Lablaw-Rotondi e Associati, Maria Giovannone, professore aggregato in Diritto
del mercato del lavoro Università Roma Tre. Modera l’evento Salvatore Vigorini, presidente del Centro studi InContra.
I relatori risponderanno alle
domande dei partecipanti.
Scrivi subito le tue domande
sulla
pagina
d’iscrizione
dell’evento.
Partecipa all’evento in diretta
streaming. Iscriviti subito su
illavorocontinua.it.
A pagina seguente la locandina dell’evento:
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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

ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari, di cui al
DPR n. 797/1955, vengono erogati dall'Inps ad alcune categorie
di lavoratori con familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 spettano
solo a chi in famiglia non ha figli
disabili o minori di anni 21
Cosa sono gli assegni familiari
Gli assegni familiari sono contributi di natura economica, che lo
Stato riconosce a determinate categorie di lavoratori, che hanno familiari a carico.
A chi spettano
Gli assegni familiari spettano innanzitutto a coltivatori diretti,
coloni e mezzadri.
Ne hanno poi diritto i piccoli coltivatori diretti e i titolari delle
pensioni a car ico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, ovver osia quelle degli ar tigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, dei coloni e dei
mezzadri.
Questi soggetti (siano essi italiani
o stranieri, comunitari o extracomunitari, che esplicano la loro
attività nel territorio italiano) possono riscuotere un contributo per
ogni familiare a carico, cioè per
quei familiari che non sono eco-

nomicamente autosufficienti, ovverosia che hanno redditi personali mensili non eccedenti un determinato importo, rivalutato annualmente dalla legge.
Chi sono i familiari a carico
Per quanto interessa ai fini del
godimento degli assegni familiari, possono essere considerati familiari a carico e, pertanto, possono legittimare la concessione
dell'assegno, innanzitutto i figli o
equiparati, anche non conviventi:
 che abbiano meno di 18 anni
di età,
 che siano apprendisti o studenti di scuola media inferiore
sino a 21 anni,
 che siano studenti universitari
sino a 26 anni e nei limiti del corso legale di laurea,
che siano inabili al lavoro e abbiano qualsiasi età.
Moglie a carico
A questi soggetti si aggiunge il
coniuge (moglie o marito e anche
legalmente separato, purché sia a
carico), ma solo nel caso in cui il
richiedente l'assegno sia titolare
di pensione a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.

Altri familiari a carico
L'assegno, inoltre, può essere richiesto per i fratelli, le sorelle e i
nipoti conviventi, alle stesse condizioni viste per i figli, per gli
ascendenti ed equiparati se il richiedente è piccolo coltivatore
diretto.
Possono infine essere considerati
familiari a carico ai fini della
concessione di tale beneficio anche i familiari di cittadini stranieri che risiedono in paesi con i
quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Assegni familiari figli maggiorenni
Come visto sopra, ai fini della
concessione degli assegni familiari, tra i familiari a carico rientrano anche i figli maggiorenni.
Tuttavia gli stessi devono essere:
 apprendisti o studenti di scuola media inferiore sino a 21 anni,
 studenti universitari sino a 26
anni e nei limiti del corso legale
di laurea,
inabili al lavoro di qualsiasi età.
Requisiti per gli assegni familiari
Alla luce di tutto quanto detto, i
requisiti per poter beneficiare degli assegni familiari sono due:
 appartenere a una delle categorie alle quali gli stessi sono destinati;
non superare i limiti di reddito
(riferiti sia al nucleo sia ai beneficiari) pubblicati annualmente
dall'Inps tramite un'apposita circolare.
Per quanto riguarda i redditi del
nucleo familiare, ai fini della concessione dell'assegno vengono
presi in considerazione quelli assoggettabili a Irpef, al lordo delle
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detrazioni di imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, nonché quelli esenti da imposta o
soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori a euro
1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni
anno.
Limiti del reddito familiare
Come anticipato, ogni anno l'Inps
rende noti, con una circolare, i
limiti di reddito che fanno riferimento sia al nucleo nel suo complesso che ai beneficiari ai fini
della corresponsione degli assegni familiari.
L'ultima circolare è la n. 9/2022,
la quale ha stabilito che ai fini
degli assegni familiari i limiti di
reddito da prendere in considerazione per definire un familiare “a
carico” ossia non autosufficiente
economicamente per tutto il 2022
sono i seguenti:
Come fare domanda di assegni
familiari
Per richiedere gli assegni familiari la domanda deve essere inoltrata dagli interessati (coloni,
mezzadri, coltivatori diretti ecc.)
per via telematica.
Dal 1° ottobre 2021 l'accesso a
tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, compreso quindi
quello fornito dall'Inps per le prestazioni in oggetto è consentito
solo tramite SPID, CIE o CNS.
Non è infatti più possibile accedere ai servizi Inps con il PIN, ad
eccezione di quelli rilasciati a
cittadini residenti all'estero che
non sono in possesso di un documento di riconoscimento italiano.
La trasmissione può avvenire anche con l'aiuto dei Patronati o
attraverso il Contact Center, il
servizio multilingue messo a disposizione dall'Inps che risponde
al numero verde 803.164 da rete
fissa o al numero 06.164164 da
rete mobile a pagamento.
Tabelle assegni familiari 2022
La circolare Inps n. 9/2022 aggiorna anche le tabelle applicabili
dal 1° gennaio 2022 nei confronti
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dei soggetti che sono esclusi dalla normativa relativa all'assegno
per il nucleo familiare.
Importi assegni familiari 2022
Gli importi delle prestazioni, come risultanti dalla circolare annuale per il 2022, sono i seguenti:
 8,18 euro mensili spettanti ai
coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
 10,21 euro mensili spettanti
ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e
ai piccoli coltivatori diretti per il
coniuge e i figli ed equiparati;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Assegni familiari arretrati
Se la domanda per gli assegni
familiari viene presentata dopo
che il diritto è sorto, è possibile
ottenere solo gli arretrati che si
riferiscono ai 5 anni precedenti,
stante la prescrizione quinquennale.
Assegni familiari e ANF
(Assegni nucleo familiare)
Sebbene nel gergo i due termini
vengano utilizzati spesso come
sinonimo, in realtà gli assegni
familiari non vanno confusi con
gli ANF, ovverosia gli assegni
per il nucleo familiare, con riferimento ai quali si rinvia alla guida
Assegni nucleo familiare (ANF).
Nonostante ciò, queste due misure possono essere accomunate dal
fatto di essere destinate a nuclei
familiari con reddito complessivamente inferiore a determinati
limiti che la legge fissa annualmente.
Assegni familiari e Assegno unico universale
La spettanza degli assegni familiari di cui si è trattato finora sta
subendo delle importanti modifiche in virtù dell'entrata a regime
dell'assegno unico e universale
per i figli, misura istituita con il
legislativo n. 230/2021 per semplificare il complesso e variegato
regime di aiuti previsti per i figli.
L'entrata a regime dell'assegno
unico per i figli comporta infatti

N. 193—MARZO — 2022

la cessazione del riconoscimento
degli assegni familiari per i figli
a carico come disciplinati dall'art.
4 del TU Dpr n. 797/1955
Cosa cambia da marzo 2022
La corresponsione degli assegni
familiari per i figli a carico, sostituiti dal primo marzo 2022
dall'assegno unico e universale
però non viene totalmente abolita.
Essa viene mantenuto per le altre
categorie di soggetti, come precisa la circolare Inps n. 34 del 28
febbraio 2022.
Queste pertanto in sostanza le
principali novità in materia di
assegni familiari a partire dal 1°
marzo 2022 (ricordando che fino
al 28 febbraio 2022, stante la
compatibilità delle misure, è possibile beneficiare degli assegni
familiari e dell'assegno temporaneo, previsto in origine fino al
31 dicembre 2021 e che il decreto-legge n. 79/2021 ha prorogato):
- dal 1° marzo 2022 verranno respinte le domande per gli assegni
familiari da parte dei soggetti che
nel loro nucleo hanno un figlio
minore a carico;
“nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente
un figlio maggiorenne a carico
con età inferiore ai ventuno anni,
secondo i requisiti previsti al
comma 1 dell’articolo 2 lettera b)
del D.lgs n. 230/2021, o un figlio con disabilità a carico, senza
limiti di età, qualora i controlli,
anche automatizzati nelle banche
dati disponibili, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’AF
per i soggetti diversi dai figli,
quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste
condizioni di diritto a prestazioni
AF.”
(www.StudioCataldi.it)
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DECRETO RIAPERTURE: ADDIO AL GREEN PASS
ADDIO AL GREEN PASS DAL 1° MAGGIO 2022, OBBLIGO VACCINALE SOLO PER
SANITARI E RSA E MASCHERINE FINO AL 30 APRILE. TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO RIAPERTURE APPROVATO DAL CDM IL 17 MARZO 2022

Le misure dopo la fine dello stato
d'emergenza
Si è svolta oggi, 17 marzo 2022,
come previsto la riunione del
Consiglio dei ministri, durante la
quale è stato approvato all'unanimità dal Governo il percorso
condiviso verso un allentamento
delle misure anti-Covid da aprile,
dopo la fine dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo.
Come chiarito dal ministro della
Salute, Roberto Speranza, alla
Camera «Il Cdm definirà un cronoprogramma di uscita dallo stato di emergenza che non verrà
rinnovato».
Le richieste delle Regioni al Governo
Pressanti le richieste delle Regioni che «ove le condizioni epidemiologiche lo permettano", chiedono di "ipotizzare l'abbandono
delle restrizioni entro Pasqua".
Nel documento inviato al Governo le Regioni chiedono di eliminare le comunicazioni del bollettino quotidiano sui dati Covid,
monitorando l'andamento di incidenza e occupazione dei posti
letto ospedalieri su base settimanale, di mantenere la misura
dell'isolamento solo per i soggetti
positivi al Covid e sintomatici e
di aggiornare il Sistema di monitoraggio "rispetto al contesto attuale", semplificandolo ulteriormente.

Le principali novità del decreto
riaperture
Durante la conferenza dopo il
Cdm, in particolare il ministro
Speranza ha precisato che,
smantellati il Cts e la struttura
del commissario straordinario,
sarà mantenuta una unità per il
completamento della campagna
di vaccinazione fino al 31 dicembre, poi le funzioni andranno al
ministero della salute.
Quarantena solo per i positivi
Superato il sistema a colori definitivamente. Si superano le quarantene per contatto non solo
per i vaccinati ma per tutti gli
italiani. Resta in quarantena solo
chi è positivo. A scuola dal 1°
aprile, pertanto tutti in presenza,
va a casa soltanto chi si è contagiato.
Obbligo vaccinale solo per sanitari e RSA
In caso di violazione dell'obbligo
vaccinale viene meno la sospensione dal lavoro che conseguiva
alla mancata vaccinazione sia
per gli over 50 che per le categorie finora obbligate (scuola, forze
dell'ordine).
Per tutti, cade l'obbligo del super
green pass sui luoghi di lavoro,
con la possibilità di presentarsi
solo con il certificato base (ossia
basterà il tampone).
Fanno eccezione però i sanitari,
le strutture ospedaliere e i lavo-

ratori Rsa, per i quali sopravvivrà l'obbligo di super green pass
fino al 31 dicembre 2022.
Mascherine fino al 30 aprile
Mascherine fino al 30 aprile:
Speranza conferma l'impianto
esistente fino alla fine di aprile
(non sono più obbligatorie all'aperto dal 10 febbraio, salvo assembramenti) restano le norme
vigenti, ossia obbligo al chiuso e
in alcuni luoghi ritenuti a rischio.
Superamento del green pass dal
1° maggio
Il superamento del green pass
avverrà in 2 step:
il primo immediato, a partire
dal primo aprile, riguarderà la
larghissima parte dei luoghi
all'aperto;
dal 1° maggio riguarderà i luoghi al chiuso, in particolare resterà vigente il green pass base
fino al 30 aprile su trasporti a
lunga percorrenza, mense e
catering continuativo su base
contrattuale, concorsi pubblici
e privati, corsi di formazione,
colloqui visivi in presenza con
detenuti e internati, partecipazione del pubblico ad eventi
sportivi all'aperto. Dal 1° maggio non sarà più necessario esibire il green pass.
Resterà vigente il green pass rafforzato fino al 30 aprile nei seguenti luoghi: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo
al chiuso (all'aperto no dal 1°
aprile), piscine, centri natatori,
centri benessere, sport di squadra e di contatto, palestre, convegni, centri culturali e ricreativi,
feste, attività di sale gioco, casinò, attività in sale da ballo e luoghi assimilati e partecipazione
del pubblico all'aperto ed eventi
sportivi al chiuso.
No alla quarta dose per tutti
Infine, nessuna evidenza scientifica porta a dire che sarà necessaria una 4° dose per tutti, emerge dalla conferenza stampa.
(www.StudioCataldi.it - Gabriella
Lax )
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LEGGE 104: ULTIME DALLA CASSAZIONE

Violazione minima dei permessi 104
La recentissima Cassazione
n. 6796/2022 conferma la
decisione della Corte di Appello. Quest'ultima ha accertato la violazione da parte di un dipendente delle
regole previste per poter
usufruire dei permessi previsti dalla 104 per assistere
i familiari con handicap e
ha rilevato, in relazione a
diversi episodi contestati
"comportamenti del lavoratore estranei alle esigenze
di assistenza dei disabili per le quali erano stati
concessi i permessi" anche
se "quantitativamente avevano interessato solo tre
ore delle sedici complessive, per cui l'abuso del diritto, seppure sussistente,
non era tale da giustificare
la misura disciplinare adottata e, quindi, per mancanza di proporzionalità, il fatto non integrava una giusta
causa." Fatti a cui segue la
non reintegrazione sul posto di lavoro e l'applicazione del rimedio indennitario.

Decisione che gli Ermellini
confermano in quanto "nel
caso
di licenziamento disciplinar
e intimato per una pluralità
di distinti ed autonomi
comportamenti, solo alcuni
dei quali risultino dimostrati, la "insussistenza del
fatto" si configura qualora
possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano
astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi
dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità,
ferma restando la necessità
di operare, in ogni caso,
una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed
i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che,
nell'ipotesi di sproporzione
tra sanzione e infrazione,
va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con
alcuna delle fattispecie per
le quali i contratti collettivi
o i codici disciplinari applicabili prevedono una san-

zione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra
le "altre ipotesi" di cui
all'art. 18, comma 5, della
I. n. 300 del 1970, come
modificato dall'art. 1, comma 42, della I. n. 92 del
2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria
cd. forte."
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per
l'invalidità
L'ordinanza della Cassazione n. 4514/2022 invece accoglie il ricorso di una donna contro l'INPS, perché si
vede rigettare il ricorso di
cui all'art. 445 bis c.p.c,
che disciplina l'accertamento tecnico preventivo
obbligatorio previsto nelle
controversie in materia
d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di
pensione d'inabilità e di assegno d'invalidità, quando
si deve procedere all'accertamento delle condizioni
che danno diritto alle suddette prestazioni.
Ora, poiché la donna lamenta in particolare l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento
delle condizioni di handicap grave e di pensione di
inabilità ticket per l'accertamento dei diritti spettanti, la stessa ricorre in Cassazione.
Gli Ermellini, rilevata in effetti l'omessa pronuncia
sulla "domanda proposta di
riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3
co. 3 1. 104/92 (status di
handicap grave) e di una
Continua 
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percentuale di invalidità pari al
100 utile ai fini della concessione
della pensione di inabilità, pur
riscontrati dal CTU" accoglie il
ricorso, cassa la decisione e rinvia ad altro giudice del tribunale
competente.
Detenuto: visita al figlio solo se
affetto da handicap grave
Un detenuto presenta istanza
per un permesso di necessità per
poter incontrare la figlia minore
"affetta da severi disturbi di comportamento con tendenza alla
chiusura relazionale di tipo autistico e depressione conseguenti a
fenomeni di bullismo scolastico e
all'assenza della figura paterna"
come risultanti da certificato
neurologico.
Contro la decisione di rigetto del
Tribunale di Sorveglianza il detenuto ricorre in Cassazione lamentando l'omesso approfondimento da parte del tribunale delle necessità di contemperare le
esigenze di salute mentale e di
serena crescita della minore e le
esigenze trattamentali dello stesso. Non sono stati inoltre valutati
i "benefici che l'instaurazione di
uno stabile rapporto padre-figlia
potrebbe comportare."
La Cassazione però con la sentenza n. 3609/2022 rigetta il ricorso, confermando la decisione
impugnata in quanto, l'ordinamento penitenziario prevede "che
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il genitore detenuto possa essere
autorizzato a fare visita al figlio
minore in caso di imminente pericolo di vita di quest'ultimo o
qualora il minore versi in gravi
condizioni di salute per la presenza di un handicap grave ex
art. 3, comma 3, legge n. 104 del
1992, accertata ai sensi dell'art.
4,
legge
n.
104
del
1992. Tuttavia, nel caso in esame, è stata accertata unicamente
la presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una forma
«lieve» di autismo, sicché il Tribunale ha condivisibilmente respinto la richiesta della misura."
Domiciliari alla detenuta se la
figlia ha la 104?
La legge 104 rileva in ambito penale anche nella sentenza della
Cassazione n. 2291/2022. Questa volta una madre chiede che
le vengano concessi i domiciliari
perché ha una figlia in condizione di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La Cassazione, chiamata a decidere sull'impugnazione del provvedimento che ha già negato in
prima istanza i domiciliari alla
detenuta, ricorda "che la sentenza n. 18 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47-quinquies, comma primo, Ord. pen. nella parte
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in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare
speciale anche alle condannate
madri di figli affetti da handicap
grave ai sensi dell'art. 3, comma
3, legge 5 febbraio 1992, n. 104,
rilevando che il limite di età di
dieci anni previsto dalla norma
contrasta, in presenza di un figlio gravemente disabile, con i
principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli e di tutela della maternità, nel senso di rapporto tra
madre e figlio che non si esaurisce nel primo periodo di vita del
bambino."
Gli Ermellini ricordano tuttavia
che la sentenza della Consulta
menzionata e altre, che sono intervenute sulla norma che contempla la misura alternativa della detenzione domiciliare in presenza di figli con handicap, non
hanno però "inciso sul requisito
ulteriore richiesto dall'art. 47quinquies, Ord. pen. per l'accesso alla misura alternativa, ovvero
la mancanza di un «concreto pericolo di commissione di ulteriori
delitti" e poiché nel caso di specie la detenuta, anche in ragione
del sodalizio con il figlio, che solo
di recente ha concluso un periodo di lunga detenzione, può ancora delinquere, i domiciliari le
devono essere negati.
(Annamaria Villafrate - Studio Cataldi)

CONCORSO PER IL MINISTERO DELLA CULTURA
1.052 UNITÀ DI PERSONALE. ESITO PROVE ORALI

Si comunica che la graduatoria
finale di merito del concorso per
1.052 sarà pubblicata, come previsto dal bando (artt.8 e 9), dopo
la predisposizione da parte della
Commissione esaminatrice e la
successiva validazione da parte
della Commissione RIPAM.

La Commissione esaminatrice
stilerà, nei prossimi giorni, la
graduatoria finale di merito sulla
base del punteggio complessivo
conseguito nelle due prove selettive (prova scritta e prova orale).
I candidati che hanno svolto la
prova orale nella giornata di oggi,
28 febbraio, hanno 15 giorni di
tempo, come tutti gli altri candidati, per inviare i titoli di preferenza e precedenza.
Subito dopo la Commissione perfezionerà la graduatoria, inserendo i titoli di preferenza e precedenza per i candidati con lo stesso punteggio (art.10 del bando).
La graduatoria finale di merito
sarà poi trasmessa dalla Commissione esaminatrice alla Com-

missione RIPAM, che provvederà
alla validazione della stessa e
alla successiva trasmissione al
Ministero della Cultura.
L’avviso di avvenuta validazione
e alla predetta graduatoria sarà
pubblicato sul sito riqualificazione.formez.it
sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italina4^ Serie speciale “Concorsi ed
esami”.
Ogni comunicazione ai candidati
sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della Cultura.
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MANSIONI SUPERIORI NEL PUBBLICO IMPIEGO:
IL PARERE DELLA CASSAZIONE
IN UNA RECENTE SENTENZA (1496/2022) LA CORTE DI CASSAZIONE SI
PRONUNCIA SULLE MANSIONI SUPERIORI NEL PUBBLICO IMPIEGO.

Come molti sanno le categorie
nel settore del pubblico impiego sono le seguenti: dirigenti,
quadri, impiegati e operai.
L’insieme dei compiti che il
dipendente pubblico è tenuto
ad adempiere in esecuzione
del contratto di categoria rappresenta le mansioni, vale a
dire l’oggetto della prestazione
di lavoro.
Sino alle modifiche introdotte
all’art. 56 del d.lgs.29/93 dal
d.lgs 80/98, costituiva principio consolidato in materia di
pubblico impiego l’irrilevanza,
per il pubblico dipendente,
dello svolgimento di mansioni
superiori.
Questa irrilevanza valeva sia
sotto il profilo economico, sia
al fine dell’inquadramento
nella superiore qualifica rivestita.
La normativa attuale sulle
mansioni superiori nel Pubblico Impiego
Con l’introduzione del Testo
Unico sul Pubblico Impiego
(Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) il lavoratore invece deve essere adibito:
 alle mansioni per le quali è

stato assunto
 alle mansioni considerate
equivalenti nell’ambito della
classificazione
professionale
prevista dai contratti collettivi
oppure alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto
dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o
selettive.
Tuttavia, “per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di
lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
 nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di
sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura
dei posti vacanti
nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto,
con esclusione dell’assenza
per ferie, per la durata dell’assenza.”
Nel Pubblico Impiego, tuttavia
le mansioni superiori non fanno acquisire al dipendente il
diritto alla definitiva acquisi-

zione della diversa qualifica.
Ciò vuol dire che l’esercizio di
mansioni superiore del pubblico impiegato non ha come
naturale conseguenza il diritto
alla promozione automatica.
Tuttavia la Cassazione ha di
recente emanato un’interessante Sentenza per quanto
riguarda la retribuzione del
dipendente in questi casi.
Mansioni Superiori nel Pubblico Impiego: il parere della
Cassazione
La Corte di Cassazione, con
la Sentenza n. 1496/2022, ha
affermato che, in materia di
pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto
di mansioni proprie di una
qualifica anche non immediatamente superiore a quella di
inquadramento formale comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.
Questo diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni o alle
previsioni dei contratti collettivi, né all’operativa del nuovo
sistema di classificazione del
personale
introdotto dalla
contrattazione collettiva.
Infatti, secondo i giudici, una
diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art.
36 della Costituzione.
Il testo completo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione
lentepubblica.it
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CAREGIVER, NUOVE REGOLE PER IL
CONGEDO STRAORDINARIO

Oggi il congedo straordinario biennale retribuito per i caregiver, ovvero per i lavoratori dipendenti che
assistono parenti disabili in stato di
gravità, può essere sfruttato più a
lungo, evitando che vengano conteggiati come giorni di congedo
anche i sabati e le domeniche. Come? Programmando i giorni di congedo settimanalmente e prevedendo il ritorno al lavoro il lunedì successivo, anche per un singolo giorno. Esattamente come si fa per i
congedi parentali di cui si può beneficiare dopo la nascita o l’adozione di un bambino. Il weekend
non viene conteggiato nemmeno
quando si prende congedo dal lunedì al venerdì e, il lunedì dopo, il
lavoratore risulta in malattia, propria o del figlio.
Il congedo
La legge prevede che i dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, un
periodo di congedo straordinario
retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Ne
possono usufruire, previa domanda
all’Inps, i parenti prossimi conviventi di un disabile in gravi condizioni, mentre il disabile con 104
non ne può usufruire per sé stesso.
Ai fini del conteggio totale di due
anni di congedo di cui si ha diritto,
ovvero di 730 giorni, si può artico-

lare la richiesta settimanalmente,
prevedendo singole giornate di
rientro a lavoro per “spezzare” il
periodo di congedo e, in sostanza,
allungarne la durata.
Sabati e domeniche
Facciamo l’esempio di un dipendente statale che ha diritto al congedo straordinario e presenta
all’amministrazione una programmazione mensile articolandola settimanalmente in quattro giornate di
fruizione del congedo straordinario
e in una di svolgimento dell’attività
lavorativa. «Affinché non vengano
computati nel periodo di congedo i
giorni festivi, le domeniche e i sabati, nel caso di articolazione
dell’orario su cinque giorni, è necessario che si verifichi l’effettiva
ripresa del lavoro al termine del
periodo di congedo richiesto»,
spiega la Funzione pubblica in una
circolare. I sabati e le domeniche,
dunque, non vengono conteggiate
nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì
al venerdì, se il lunedì successivo si
verifica la ripresa dell’attività lavorativa, ovvero anche un’assenza per
malattia del dipendente o del figlio.
Prosegue la Funzione pubblica:
«Pertanto, due differenti frazioni di
congedo straordinario intervallate
da un periodo di ferie o altro tipo di
congedo, debbono comprendere ai
fini del calcolo del numero di gior-

ni riconoscibili come congedo
straordinario anche i giorni festivi e
i sabati, cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o
permessi».
Il chiarimento
Per tanti, tantissimi, dipendenti caregiver che onestamente utilizzano
il congedo straordinario, ce ne sono
alcuni che, come si dice, ci
“marciano”, dandosi malati il lunedì per non farsi conteggiare nel periodo di congedo straordinario anche i sabati e le domeniche. Una
pratica che, come riporta la Funzione pubblica in un parere reso sul
tema, viene messa in atto sistematicamente. «Si ritiene doveroso precisare che la programmazione dei
permessi e dei congedi, come prevista dai Ccnl di comparto, rappresenta uno strumento finalizzato a
conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell’attività
amministrativa con quelle private e
personali del lavoratore, in modo
da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all’assistenza del
disabile. Le indicazioni generali
riportate nella circolare devono
quindi ritenersi riferite a una situazione di carattere fisiologico, mentre la sistematica reiterazione delle
condotte di chi dichiara che tornerà
al lavoro il lunedì e invece poi si da
malato sembra configurare una sostanziale elusione dei principi e
della ratio della circolare stessa».
Interventi
Il dipartimento della Funzione pubblica, nello stesso parere, scrive
anche: «Si ritiene auspicabile che
la richiamata programmazione venga presa nella dovuta considerazione, ai fini di eliminare il disagio
organizzativo scaturente dalle assenze sistematiche dal servizio, che
sembrano giustificare l’utilizzo, da
parte dell’amministrazione, di ogni
possibile strumento nell’esercizio
dei propri poteri datoriali, volti a
tutelare le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione stessa, come
la
modifica
dell’articolazione
dell’orario di lavoro del dipendente
in argomento».
(Fonte: PA Magazine)
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BILL VIOLA. ICONS OF

Lo storico Palazzo Bonaparte a
Roma - conosciuto per il balcone
da dove la madre di Napoleone
osservava il via vai tra Piazza Venezia e via del Corso – accoglie la
mostra del grande BILL VIOLA
dal titolo Icons of Light. Per chi
ancora non conoscesse questo artista è un’occasione unica per capirlo ed apprezzarlo ed i suoi appassionati ammiratori non potranno
mancare a questo nuovo appuntamento romano dal 5 marzo al 26
giugno: un’esposizione che attraversa tutta la sua produzione.
Le opere di Viola, uno dei massimi rappresentanti della videoarte
mondiale, entrano in dialogo con
lo spazio barocco di Palazzo Bonaparte, immergendo i visitatori in
un percorso che intreccia la meraviglia del luogo con, è proprio il
caso di dire, l’intensità delle video istallazioni dell’artista.
Come perdere una simile doppia
occasione? Come non apprezzare
la potenza dell’emozione raddoppiata dal contesto?
L’artista americano è presentato
con un’accurata selezione di 15
lavori, dagli anni Settanta a oggi; dai lavori che approfondiscono
il rapporto tra uomo e natura, a
quelli ispirati dall’iconologia clas-

sica. Con la sapiente cura di Kira
Perov, moglie di Viola e direttore
esecutivo del Bill Viola Studio,
sono visibili ai nostri catturati occhi quarant’anni di lavoro in un
percorso che inizia nel 1977-9 con
The Reflecting Pool e termina nel
2014
con
la
serie
“Martyrs” (2014) accanto a capolavori ipnotici quali A scension
(2000) e lavori della celeberrima
serie dei “Water Portraits” (2013).
La mostra è prodotta e organizzata
da Arthemisia.
Bill Viola, ricordiamo, ha unito la
sperimentazione video, che gli è
propria, alla storia dell’arte; guardando le sue opere così contemporanee, non si può fare a meno di
ammirare come ha saputo assimilare i modelli ispiratori, i grandi
artisti del passato. Ha permeato il
pensiero occidentale con la dimensione spirituale orientale,
creandone un arricchente connubio. Il suo è un lavoro sugli intrecci e le relazioni degli opposti,
per esempio: insieme alla riflessione sulla cristianità si ispira allo
zen.
Alla fine degli anni Ottanta Viola,
dopo un periodo di crisi creativa,
ma evidentemente evolutiva, ini-

zia a pensare a una nuova composizione delle immagini, ispirate sì
alla storica tradizione artistica occidentale, ma costruite come vere
scene cinematografiche: ambientazioni, attori, set, disposizione delle
luci, fotografia.
Per esempio il famoso e fondamentale The Greeting (1995),
esposto in mostra, ispirato alla
Visitazione del Pontormo (15289): due donne che parlano vestite
con abiti del ‘500, come nel dipinto originale, interrotte da una terza
donna che entra nella scena. I movimenti sono lenti e l’ambientazione richiama solo, senza essere
identica, quella del dipinto del
Pontormo: un evento che si svolge
in 45 secondi è esteso a oltre 10
minuti. Come osserva Kira Perov
nella sua prefazione al catalogo:
“Il tempo è malleabile nelle mani
di
Bill Viola, dove ogni dettaglio del
movimento e dell'espressione del
viso e del corpo è visibile, dove un
momento diventa eternità.” Ed è
questo tempo dilatato che ci fa
entrare all’interno dell’immagine e
ci dà l’opportunità di assimilarla
ciascuno secondo il proprio essere.
Antonella D’Ambrosio

