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Si registrano voci e 

lamentele da parte 
del personale del 

MiC di come viene 
interpretata la Cir-
colare 10 del Segre-

tario generale del 4 
marzo 2022. 
Pare che ogni Dire-

zione generale ab-
bia applicato, a sua 

immagine e somi-
glianza, la regola-
mentazione dello 

smart working, seb-
bene sia ben rego-

lamentato D.L. 24 
marzo 2022, n. 24 
e successive modifi-

cazioni. È regola-
mentato anche per 
il lavoratore fragile 

o con problemi di 
disabilità in fami-

glia con la Legge 22 
maggio 2017, n. 81 
- Art. 18. Come so-

stegno della mater-
nità e della paterni-
tà, di cui al decreto 

legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, ovve-

ro dai lavoratori 
con figli in condi-
zioni di disabilità ai 

sensi dell'articolo 3, 
comma 3, della leg-

ge 5 febbraio 1992, 
n. 104.  
Il D.L. 24 marzo 

2022, n. 24 ha di-

sposto (con l'art. 

10, comma 2) ci co-
munica che i termi-

ni previsti dai com-
mi 3 e 4 del presen-
te articolo sono 

prorogati al 30 giu-
gno 2022. 
Sicuramente nella 

mia sintesi, della 
sintesi, non ho pre-

so in esame tutto. 
Molto abbiamo già 
scritto nei prece-

denti notiziari. Pur-
troppo si registra 

un forte mugugno 
presso i lavoratori 
del MiC di come 

viene applicato il 
“nuovo” SW nelle 
sue percentuali 

previste. 
Alcuni dirigenti li-

mitano a soli 4 
giorni al mese del 
30 percento previ-

sto, portando la 
percentuale di gior-
nate a meno del 

20%. Ci sono stati 
casi che gli stessi 

Direttori Generali 
hanno firmato gli 
accordi, mentre, se 

ricordo bene, que-
sta operazione era 

stata affidata ai di-
rigenti di seconda 
fascia.  

Di certo si può dire 

che l’attuazione 

della regolamenta-
zione dello smart 

working ha creato 
molta confusione 
preso i lavoratori e 

ha creato un caos 
giurisprudenziale, 
per cui una libera 

interpretativa della 
norma. 

In attesa che il PO-
LA vada a regime e 
che  ”l’effetto pan-

demico” abbia un 
calo della linea di 

contagi, (situazione 
che non vede un 
calo significativo di 

casi) questo è quel-
lo che si prospetta 
ai lavoratori del 

pubblico impiego.  
Piano organizzativo 

del lavoro agile 
(POLA) voluto forte-
mente dal Ministro 

Brunetta, resta una 
delle principali in-
novazioni della di-

sciplina normativa 
in materia di lavoro 

agile riguarda l’in-
troduzione del 
“Piano organizzati-

vo del lavoro agi-
le” (POLA). 

Ai sensi dell’art. 
263 del decreto-
legge n. 34  
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del 2020, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 77 
del 2020, le amministrazioni 
pubbliche, entro il 31 gennaio 
di ciascun anno (a partire dal 
2021), redigono, sentite le or-
ganizzazioni sindacali, il Pia-
no organizzativo del lavoro 
agile (POLA), quale sezione del 
Piano della performance. 
Il POLA individua le modali-
tà attuative del lavoro agile 
prevedendo, per le attività 
che possono essere svolte 
da remoto, che almeno il 60 
per cento dei dipendenti 
possa avvalersene, garan-
tendo che gli stessi non su-
biscano penalizzazioni ai 
fini del riconoscimento di 
professionalità e della pro-
gressione di carriera. 
Al fine di promuovere l’attua-
zione del lavoro agile, il POLA 
definisce le misure organizza-
tive, i requisiti tecnologici, i 
percorsi formativi del perso-
nale, anche dirigenziale, e gli 
strumenti di rilevazione e di 
verifica periodica dei risultati 
conseguiti, anche in termini 
di miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa, della digita-

lizzazione dei processi, non-
ché della qualità dei servizi 
erogati, anche coinvolgendo i 
cittadini, sia individualmente, 
sia nelle loro forme associati-
ve. 
In caso di mancata adozione 
del POLA, il lavoro agile si 
applica almeno al 30 per 
cento dei dipendenti, ove lo 
richiedano. 
Dunque, possiamo affermare, 
la realtà che dei fatti è note-
volmente diversa dalla dispo-
sizione della funzione pubbli-
ca; la stessa applicazione del-
la “percentuale 30” è vera-
mente variabile da ufficio a 
ufficio. Non si capisce perché, 
e come mai succede questo. 
Considerazione di tipo socio 
sindacali. 
Nel sistema formale di relazio-
ni sindacali con la contropar-
te dirigenziale, si tenta di me-
diare e gestire unilateralmen-
te i contenuti convenuti.  
A volte portammo affermare 
che le dirigenze coinvolte per 
la mediazione sindacale, ovve-
ro, per una mediazione sinda-
cale seria, equilibrata tra le 
parti, possa invece trasfor-
marsi in una “compiacente” o 

“cortigiana” e persistente scel-
ta ineccepibile. 
Dunque, si cerca di applicare 
il buon senso e si afferma il 
principio della reciprocità tra 
le parti, senza cadere nel ba-
nale e antipatico dei “più van-
taggi da un lato che dal lato 
opposto”. 
Ma con una dirigenza poco 
preparata a essere giudice o 
PM, ma che segue il vangelo 
(secondo ministro), cioè le di-
rettive politiche del momento 
che gli vengono imposte, di-
venta diffide e molto compli-
cato.  
Mi chiedo: ma non è ora di 
dire basta a queste inutili pre-
varicazioni sistematicamente 
eseguite dai nostri dirigenti 
(forse, o magari, mal consi-
gliate dei soliti noti), ma che 
leggendo attentamente e ap-
plicando le norme con co-
strutto e senso civico?  
Lascio a voi una eventuale 
riflessione e risposta, ma an-
che il dubbio di interrogarvi 
su questo amletico interroga-
tivo… aperto a tutti, nessuno 
escluso! 

Giuseppe Urbino 
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Almeno stando a quello che 
ho letto e dalla dichiarazione 

dello stesso presidente di 
ARAN, favoloso e eccelso me-

diatore di questo incredibile 
e fantastico “nuovo contratto 

di lavoro 2019-2021”.  
Ma, si accontentiamoci! Il 

via libera è arrivato dopo tre 
mesi di attesa, intesa firma-

ta all’inizio dell’anno, esatta-
mente il 5 gennaio 2022.  

C’è il bollino della Ragioneria 
generale dello Stato sul rin-

novo del contratto dei dipen-
denti delle Funzioni centrali. 

Non è stata una passeggiata.  
L’ok è arrivato infatti dopo 

tre mesi di attesa (l’intesa 
era stata firmata il 5 gennaio 

scorso). E adesso? Il contrat-
to bollinato verrà inviato dal 

Tesoro al ministero della 
Funzione pubblica, poi sarà 

iscritto all’ordine del giorno 
di uno dei prossimi consigli 

dei ministri e infine dovrà 
ottenere il semaforo verde 

della Corte dei Conti, ma si 
tratta di una formalità. La 

magistratura contabile a 
ogni modo ha 15 giorni di 

tempo (e non uno di più) per 
procedere con la registrazio-

ne del contratto. Insomma, 
tutto considerato, gli au-

menti, tra 63 e 117 euro a 
seconda dell’inquadramento 

dei dipendenti dei ministeri, 
delle agenzie fiscali, 

dell’Inps, dell’Inail e degli al-
tri enti pubblici non econo-

mici, si materializzeranno in 
busta paga a questo punto a 

maggio.  
Con i cedolini di maggio arri-

veranno anche gli arretrati 
per il triennio 2019-2021: 

parliamo di somme che nei 
ministeri oscillano per esem-

pio tra 900 e 1.800 euro. 
Lo abbiamo già scritto nei 

precedenti notiziari. Gli au-
menti previsti dal contratto 

2019/2021 sono pressoché 
irrisori, già spazzati via da 

norme, fatti e avvenimenti, 
seppur straordinari, ma si-

curamente reali e attuali. La 
spesa alimentare e di beni 

necessari, io come tutte le 
famiglie italiane di lavoratori 

dipendenti, la faccio tutti i 
giorni. 

Il taglio delle detrazioni ha 
azzerato la riduzione delle 

aliquote Irpef ed ha, in con-
creto, ridotto gli stipendi 

netti. 
Maria Antonietta Petrocelli  

STATALI, IL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DELLE 
FUNZIONI CENTRALI OTTIENE SEMAFORO VERDE 

DAL TESORO. AUMENTI (E ARRETRATI) IN ARRIVO A 
MAGGIO. MA NON DOVEVANO ARRIVARE IN APRILE? 
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“Il direttore Paolo Giulieri-
ni sta evitando di rispon-
dere alla domanda più 
importante: quali sono, 

oggi, le condizioni del 
‘mosaico di Alessandro’?”. 
E’ la replica della senatri-
ce del gruppo Misto Mar-

gherita Corrado a quanto 
detto dal direttore del Mu-
seo archeologico naziona-
le di Napoli in risposta 
all’interrogazione presen-

tata insieme alle senatrici 
Angrisani e Granato e ai 
senatori Lannutti e Mor-
ra. 

“Sono insistenti – prose-
gue la senatrice Corrado - 

le voci che vorrebbero il 
‘mosaico di Alessandro’ 
gravemente danneggiato 
durante le operazioni di 

restauro avviate il 4 mar-
zo 2021.  
Restano il mancato affida-
mento all’Istituto Centrale 

del Restauro e la decisio-
ne di restaurarlo in soli 7 
mesi per inviarlo in Giap-
pone a fine 2021 con altre 
centinaia di reperti, in 

barba all’art. 66 del Codi-
ce dei beni culturali. Ma 
così non è stato: qualcosa 
è andato storto.  

Che cosa?” 
“La risposta del Museo – 

aggiunge Margherita Cor-
rado - elude tutte le do-
mande e tenta di spostare 

l’attenzione sulla richie-
sta, estranea all’interroga-
zione, di accelerare i tem-
pi dell’intervento per ri-

consegnare l’opera al 
pubblico.  
La prima fase del restauro 
sarebbe dovuta durare 40 

giorni, poi il distacco dalla 
parete su cui è murato e 
il suo ribaltamento per 
consentire ai restauratori 
di lavorare sulla faccia 

posteriore.  
La procedura di evidenza 
pubblica che a torto si 
rimprovera ai senatori di 

volere aggirare pur di ve-
derlo nuovamente espo-
sto, era dunque prevista 
intorno a maggio 2021.  
Lo slittamento di un anno 

non può essere semplice-
mente negato né restare 
senza spiegazioni: ciò ali-
menta le voci di un errore 

di approccio e metodologi-
co nell’intervento attuato, 
rendendo a questo punto 
indispensabile non solo la 

risposta ufficiale del Mini-
stro della cultura ma an-
che una verifica accurata 
dell’accaduto da parte dei 
Carabinieri Tutela Patri-

monio Culturale, chiamati 
in causa ieri dai senatori, 
e un eventuale interessa-
mento della Procura”.  
(Fonte: Facebook Margherita Corrado) 

 

MUSEI, CORRADO RISPONDE A GIULIERINI: 
TUTTE SCUSE, QUALI SONO LE CONDIZIONI DEL 

MOSAICO DI ALESSANDRO? 



Metafora più che perti-
nente, considerato 
quello che è successo, 
sta succedendo, ma 
che succederà nella 
grande famiglia della 
pubblica amministra-
zione nel prossimo me-
dio futuro lavorativo, in 
particolare presso il 
MiC. 
Stop the war. Peace 
Immediately! 

Prima un doveroso 
pensiero alla guerra in 
Ucraina che da troppo 
tempo stanno andando 
avanti, facendo centi-
naia di vittime innocen-
ti e milioni di sfollati e 

rifugiati ospitati in tut-
ta Europa. Sono decine 
di milioni gli ucraini 
che vivono bloccati nel-
le zone più duramente 
colpite dal conflitto. So-
no più di tre milioni i 
profughi che hanno la-
sciato l'Ucraina dall'ini-
zio dell’invasione. È 
partita la macchina 
della solidarietà e uma-
nità verso il Popolo 
ucraino. L’Italia, come 
tutto il resto dell’Euro-
pa Unita, ha fatto il suo 
dovere e lo continuerà 
a fare. E come dice Pa-
pa Francesco: la 
guerra è una pazzia, 

prevalga il negoziato. 

Aggiungo: subito senza 
se, senza ma, evitando i 
soliti, ma necessari, 
squallidi tatticismi, po-
litici, geopolitici e eco-
nomici. 
Comunicazione e feli-
citazioni per chi ha 
raggiuto lo status… 
Ci risulta, da voci non 
confermate, che nel 
mese di maggio 2022 
molti colleghi lasceran-
no definitivamente il 
MiC o come pensionati 
di anzianità messi in 
quiescenza per Legge o 
con uscita anticipata. 

Continua →→→ 

TROPPA CARNE AL FUOCO SULLA BRACE, SI RISCHIA 
DI BRUCIARE TUTTO IL LAVORO FATTO. 
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(preziosissime risorse 
umane letteralmente 
buttate fuori dalla fine-
stra) Questo vorrà dire 
l’ennesimo e ulteriore 
svuotamento di persona-
le nei nostri uffici cen-

trali e periferici. Il Can-
tautore Giuseppe Povia 
nel suo brano musicale 
cantava: Quando i bam-
bini fanno "oh" che me-
raviglia, che meravi-

glia! Già, la Sora Lella 
avrebbe detto: “AAAAh 
annamo bene...proprio 
bbene..” E fu così che il 
nostro grande e inglorio-
so dicastero, si svuotò 
per sempre. È una fata-

lità o è un caso? C’è un 
altro modo? 
Nulla sono valse le pro-
poste e i fiumi di parole 
che le Organizzazione 
Sindacali hanno portato 
nei molti tavoli nazionali 
plurilaterali; possiamo 
dite che in primo piano 
la nostra Organizzazione 
Sindacale ha portato 
queste istanze anche 
presso l’ARAN. 

Riusciranno (mi viene da 
dire) i “nostri eroi”, ovve-
ro Funzione Pubblica, a 
collocare in tempi utili 
(ma anche molto in fret-
ta) le nuove risorse 
ostentate a 360 gradi, in 
arrivo presso tutti i mi-
nisteri? Ma a che prezzo, 
con quale competenza e 
quale vantaggio organiz-
zativo ed economico, 
può avere il nostro mini-

stero?  
Teoria, concetti e pra-
tica per una azienda 
efficiente e produttiva. 
Il sistema sociale all'in-
terno del quale operano 
risorse umane e tecni-

che (mezzi di produzio-
ne) e quindi in un senso 
più ampio può essere 
definita come un siste-
ma aperto di tipo socio-
tecnico. Tale concetto 
pone in evidenza che 
nell'azienda occorre non 
solo un'organizzazione 
tecnica (costituita da im-
pianti, attrezzature e 
tecnologie produttive), 
ma anche un'organizza-

zione del lavoro relativa 
all'impiego del fattore 
umano. 
La sopravvivenza e il 
successo delle imprese 
(pubbliche e private) ap-
paiono oggi sempre più 
legati ad una corretta 
gestione sia della varia-
bile capitale che della 
variabile uomo; il fattore 
umano è diventato quin-
di una risorsa preziosa il 

cui valore è sempre più 
collegato alla qualità 
dell'organizzazione del 
personale, ed è quindi 
uno strumento competi-
tivo importante dal qua-
le dipendono i risultati 
di qualsiasi azienda 
pubblica e privata. 
Si parla di risorse uma-
ne dell'impresa in quan-
to il personale costitui-
sce a tutti gli effetti, e in 

modo maggiore dei beni 
e delle operazioni, un 
elemento critico per la 
realizzazione dei fini 
aziendali e per il rag-
giungimento delle condi-
zioni di efficienza del si-

stema. 
La centralità delle risor-
se umane è ormai gene-
ralmente riconosciuta 
per assicurare il mante-
nimento e lo sviluppo 
dell'azienda; c'è diffusa 
consapevolezza nel mon-
do delle imprese, sempre 
più intriso di turbolenza, 
concorrenzialità e cam-
biamento, che per vince-
re la sfida del futuro non 

saranno sufficienti tec-
nologie avanzate, né mo-
delli gestionali perfetti 
bensì sarà necessario di-
sporre di risorse umane 
capaci, acculturate che 
lavorino insieme per rag-
giungere risultati comu-
ni. 
Dopo questo pensiero 
socio-economico, mi 
sembra che i nostri poli-
tici e dirigenti non ab-

biano assolutamente 
una visione generale di 
cosa sia una azienda (in 
questo caso ufficio cen-
trale o periferico che sia) 
per ottimizzare, miglio-
rare l’efficienza e il pro-
prio profitto, a vantaggio 
dell’azienda Stato e di 
tutti i lavoratori coinvolti 
nelle attività produttive. 

Vincenzo D’Indinosante 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
ELEZIONI RSU NEGLI UFFICI STATALI AGENZIE FI-

SCALI INPS INAIL DELLA PROVINCIA DI UDINE 
AFFERMAZIONE DELLE LISTE DELLA CONFSAL UNSA 

“E’ stata un’ottima affer-

mazione delle liste del 

Sindacato della CONF-

SAL UNSA alla competi-

zione elettorale per le 

RSU dei giorni 5-6-7 

Aprile, nelle Agenzie Fi-

scali, nell’INPS, INAIL e 

negli Uffici Ministeriali 

dislocati nella provincia 

di Udine” dichiara Enrico 
Acanfora, Segretario Ge-

nerale Regionale della 
CONFSAL UNSA per il 
Friuli Venezia Giulia che 

aggiunge: “E’ stata un’ot-

tima affermazione delle 

liste del Sindacato CONF-

SAL UNSA alla competi-

zione elettorale per le 

RSU e le urne hanno dato 

soddisfazione del grande 

lavoro portato avanti sia 

a livello nazionale che lo-

cale”. “Le votazioni – ag-
giunge ACANFORA – han-

no portato la CONFSAL 

UNSA ad eleggere propri 

rappresentanti nella qua-

si totalità degli Uffici 

coinvolti e, addirittura, 

diventare la prima orga-

nizzazione sindacale, nel-

la provincia di Udine e 

nella Regione Friuli V.G., 

negli Uffici di quasi tutti i 

Beni Culturali del FVG, 

della Commissione Tribu-

taria Regionale degli Uffi-

ci della Ragioneria Terri-

toriale dello Stato di Udi-

ne e Pordenone addirittu-

ra in questo caso erava-

mo soli a presentare la 

lista come in Questura di 

Udine e Ordini degli Inge-

gneri, del Comando Mili-

tare delle Frecce Tricolori 

di Rivolto nell’INPS e 

nell’INAIL Ispettorato del 

Lavoro e Infrastrutture 

(Genio Civile) 

“La CONFSAL UNSA – 

prosegue il Segretario 

ACANFORA – è, inoltre, 

riuscita a conquistare un 

enorme successo negli 

Uffici Giudiziari dal Tri-

bunale, nei Servizi Sociali 

della Giustizia Minorile e 

del Carcere di Udine Por-

denone e Tolmezzo, Pre-

fettura e Ufficio Regionale 

Scolastico, ma il vero 

boom si è raggiunto nelle 

Agenzia delle Entrate e 

Dogana di Udine dove 

l’UNSA in particolare, 

all’Agenzia delle Entrate 

ha conseguito ben 4 seggi 

su 10 con ben 114 voti se 

si pensa che la seconda 

cioè l’USB è arrivata a 65 

voti la CISL a 41 e la 

CGIL a 14, insomma ci 

confermiamo la prima 

forza sindacale con il 

46% dei consensi. Solo 

questo risultato fa riflet-

tere del grande successo 

avuto dall’UNSA nei con-

fronti del sindacato con-

federale.”  

“Insomma – conclude 

soddisfatto ACANFORA – 

la crescita delle Rappre-

sentanze autonome ed il 

contestuale ridimensio-

namento di alcune sigle 

sindacali tradizionali di-

mostra che il Sindacato 

ha bisogno di una vera 

azione di cambiamento a 

partire dalle scelte che 

devono essere assunte a 

livello nazionale sulle 

partite contrattuali eco-

nomiche. E’ di questi 

giorni che il nuovo con-

tratto degli Statali è al 

vaglio della Corte dei 

Conti e, presumibilmen-

te, i lavoratori avranno gli 

aumenti contrattuali e gli 

arretrati con la busta pa-

ga del mese di Maggio. 

Ma, soprattutto, è indi-

spensabile rafforzare il 

ruolo dei rappresentanti 

sindacali nel territorio 

dove sempre più i lavora-

tori hanno bisogno di da-

re voce ai propri problemi 

a lungo dimenticati 

sull’onda del ‘fannul-

lonismo’ dei pubblici di-

pendenti, artatamente in-

ventato prima da ICHINO 

e, a seguire, da BRUNET-

TA che non smette mai di 

denigrare i lavoratori del 

Pubblico Impiego.” 
Coordinamento Regionale FVG 
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Per il protocollo della 
sicurezza sul lavoro per 
evitare i contagi da Co-
vid, una verifica è pro-
grammata per fine apri-
le in base ai dati dell’I-
nail e quelli relativi 
all’andamento del coro-
navirus: è emerso 
dall’incontro dei sinda-
cati con i ministri Or-
lando e Speranza. 
“Il protocollo, ha detto il 
vicesegretario generale 
della Confsal Lucia 

Massa, ha rappresenta-
to un presidio importan-
te perché ha consentito 
non soltanto alle azien-
de e alle imprese di con-
tinuare a non interrom-
persi e ai lavoratori, 
quindi a lavorare, ma 
soprattutto ha rappre-
sentato uno strumento 
che con tutte le sue di-
sposizioni ha agito vera-
mente sul fronte della 
prevenzione e del con-
trasto del contagio. Con-

dividiamo l’atteggia-
mento prudenziale 
emerso e facciamo no-
stra l’esigenza di un 
protocollo la cui validità, 
ovviamente, deve rima-
nere: è uno strumento 
che non deve essere 
abolito, ma essere ag-
giornato oppure proro-
gato in virtù del fatto 
che le disposizioni 
adesso a livello nazio-
nale sono cambiate.” 
La Confsal ha poi posto 
una domanda al mini-
stero della Salute: la ri-
cerca sta già provve-
dendo a un vaccino che 
sia maggiormente tara-
to, se non addirittura 
universale, per le va-
rianti? 
E la Confsal ha infine 
posto l’accento sulla 
necessità di ripristinare 
le tutele in favore dei 
lavoratori, in particola-
re di quelli fragili e dei 
genitori con figli conta-
giati senza congedo pa-
rentale, e tante altre 
questioni che poi, a fine 
aprile, si discuteranno 
in maniera un po’ più 

precisa e puntuale. 

INCONTRO CONFSAL CON IL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA SALUTE SU “PROTOCOLLO MISURE PER  

CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS 
SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 



“Ci troviamo di fronte problema 
atavico, che ci perseguita, verso il 
quale non riusciamo a fare quello 
che vorremmo fare. Un problema 
che attraverso i dati ci ricorda 
sempre che dobbiamo fare qual-
cosa.  
Il nostro è stato un percorso che 
oltre a questo ha visto tanti eventi 
dedicato a questo tema. Non ab-
biamo solo sottoscritto i protocolli 
sulla sicurezza ma abbiamo an-
che realizzato delle guide per 
spiegare i protocolli. La Confsal 
su questo tema c’è e ci sarà sem-
pre“. Lo ha detto Angelo Raffaele 

Margiotta, segretario generale 
della Confsal, intervenendo all’e-

vento ‘Safety Confsal – Analisi, 

critiche e proposte sulle modifi-

che al D.Lgs 81/2008. La neces-

sità di un Polo unico per la salu-
te e sicurezza’, all’Auditorium 

Inail a Roma.  

“Creiamo un polo sulla sicurez-

za, ha proseguito Margiotta, che 

preveda per Inail con un ruolo 

fondamentale. Ma anche il sin-
dacato si deve spendere anche 

nel sensibilizzare datori di lavoro 

e lavoratori: occorre una vera e 

propria prevenzione partecipata”. 

“La sicurezza, ja detto il ministro 
del lavoro Orlando in un messag-

gio pieno di vicinanza e parteci-

pazione, non deve essere mai 

vista come un costo ma come un 

investimento per la qualità del 

lavoro. Nell’azione di governo, ha 

scritto il ministro, abbiamo ap-

provato misure ad ampio spettro 

che potenziano l’organico e i po-

teri dell’Ispettorato sul lavoro e 
inasprito la normativa nei con-

fronti di chi non rispetta le rego-

le: serve massima coesione.” 

Intervenendo in apertura, il pre-

sidente dell’Inail Bettoni ha ri-
marcato che “ 

”Il tema della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro è importante 

per tutti. Ma allo stesso tempo è 

necessario lo sforzo di tutti per 

cambiare rotta. I dati del primo 
bimestre 2022 delle denunce di 

infortunio all’Inail fanno segnare 

un +47,6% rispetto al 2021, con 

un +9,6% di casi mortali e un 

+3,6% di malattie professionali. 

Il testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro modificato porta novità 

importanti ma tutto ciò non ba-

sta senza rafforzare l’attenzione 

alle misure di prevenzione”. “Non 

si può marciare divisi verso il 
nemico morti bianche perchè poi 

è lui che ci colpisce approfittan-

do della frammentarietà delle 

azioni di contrasto, per questo 

serve il polo unico sulla sicurez-

za. E la repressione senza pre-
venzione non serve a nulla. Il 

tessuto produttivo italiano, fatto 

per il 98% da piccole imprese, 

deve essere inondato dall’appli-

cazione di modelli di gestione 

della sicurezza”. Lo ha detto Gio-

vanni Luciano, presidente 

dell’osservatorio sulla sicurezza 
della Confsal. 

La proposta di Confsal sulla si-

curezza sul lavoro, ha proseguito 

Luciano, “passa dal Polo unico 

sulla sicurezza ma anche da un 

forte incentivo alla diffusione ca-
pillare dei Modelli di organizza-

zione e gestione (Mog) o dei Si-

stemi di gestione della sicurezza 

(Sgsl) e una maggiore formazione 

tecnica dei delegati Rls”, che pos-
sono rappresentare “il volano per 

un abbattimento delle possibilità 

di errore o della mancata appli-

cazione delle norme in materia di 

salute e sicurezza”.  

“E’ condivisibile l’intento delle 
recenti modifiche normative. Ma 

non basta applicare bene le nor-

me per affrontare subito il pro-

blema della sicurezza sul lavoro”, 

ha detto poi Antonino Ughettini, 
presidente Federazione Atisl 

(Associazione tecnici e ispettori 

per la sicurezza sul lavoro) 

Confsal. “Le misure presenti nel 

dl 146 in materia di infortuni e 

sicurezza sul lavoro rappresenta-
no una mini riforma, la preven-

zione non è ancora abbastanza 

incentivata, è troppo poco, è un 

provvedimento parziale che tra-

scura i temi della prevenzione e 
della formazione”, ha poi detto 

Walter Rizzetto, membro com-

missione Lavoro della Camera 

dei Deputati “La parola chiave è 

prevenzione. Da abbinare a ricer-

ca.  
E condivido l’idea di Confsal del 

Polo unico sulla sicurezza e del 

ruolo centrale di Inail come coor-

dinamento”.  

Lo ha detto Cesare Damiano, 
componente del cda Inail e già 

ministro del lavoro. “La necessità 

di un Polo unico per la salute e 

sicurezza’, “è un’idea antica ma 

anche moderna. Al di là della 

denominazione, quello dell’Inail è 
un compito sociale, etico, non 

economico”, ha concluso. 

SICUREZZA SUL LAVORO, MARGIOTTA (CONFSAL): 

“PREVENZIONE PARTECIPATA, INVESTIMENTI NELLA  
FORMAZIONE E INAIL POLO UNICO DI COORDINAMENTO.  

LA CONFSAL SU QUESTI TEMI C’È E CI SARÀ SEMPRE” 
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Una delle mie ultime battaglie 
combattute da Segretario Ge-
nerale di categoria di un Sin-
dacato Confederale, è stata 
quella relativa alla certifica-
zione del risultato delle elezio-
ni delle RSU nel Pubblico Im-
piego. 
Dopo 20 anni e diverse torna-
te, ritenevo inaccettabile la 
prassi secondo la quale l’uffi-
cialità del dato veniva ufficia-
lizzato solo a ridosso delle 
nuove elezioni (dopo 2 anni). 
L’ennesimo malcostume tutto 
italiano. 
In una competizione è inevita-
bile che ci siano vincitori e 
vinti come è interesse degli ex 
vincitori voler continuare a 

conservare quel maggior pote-
re contrattuale derivato da 
vecchi risultati e lavori perché 
tale status si dilati nel tempo.  
Questo perché le elezioni ser-
vono non solo a misurare la 
rappresentatività dei Sindaca-
ti, ma anche ad attribuire loro 
le risorse in termini di per-
messi e distacchi per svolgere 
l’attività sindacale sulla base 
delle percentuali raggiunte. 
Ancora una volta abbiamo as-
sistito a comunicati trionfali-
stici di tutte le sigle, che in 
occasione dei primi risultati 
pervenuti, non hanno esitato 
a proclamarsi VINCITORI, 
peccato che la storia insegni 
che i primi dati che arrivano 

sono sempre i migliori. 
Dichiarare di essere giunti 
primi in una sede che conta 
20 o 30 lavoratori è irrilevante 
anche se fa “scena” . 
Le elezioni si vincono o si per-
dono nel complesso, nel det-
taglio invece si valutano i fat-
tori. 
A volte si perde anche quando 
si resta primi in una singola 
Amministrazione dove magari 
i consensi ottenuti sono infe-
riori in termini percentuali 
alle precedenti tornate; oppu-
re può accadere il contrario. 
Ma una cosa è certa. 
E’ estremamente vergognoso 
non avere un risultato defini-
tivo entro 30 giorni dalle vota-
zioni.  
E provo a spiegare il perché. 
Abbiamo detto che nel Com-
parto Funzioni Centrale si vo-
ta in meno di 3000 sedi. 
Le regole prevedono che tra-
scorsi 5 giorni dallo scrutinio 
e dopo che i risultati vengono 
pubblicati in bacheca senza la 
presentazione di ricorsi (che 
sono veramente in quantità 
risibile che non incide sulle 
percentuali definitive se non 
in termini di decimali) i verba-
li vengono trasmessi sia alle 
Amministrazioni che all’Aran 
per il calcolo complessivo. 
Ebbene è impensabile che 
una Amministrazione oppure 
l’Aran non siano in grado en-
tro 30 giorni di rendere pub-
blici i dati magari provvisori 
ma sicuramente prossimi ai 
definitivi per la certificazione 
del dato elettorale. 
Sarà mica questo il motivo 
per cui tutti si dichiarano 
VINCITORI???? 

Nicola Turco 

ELEZIONI RSU 2022 FUNZIONI CENTRALI  

TUTTI VINCITORI MA NON E’ COSI 



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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Covid, cosa cambia dal pri-
mo maggio 

L'addio alle mascherine e al 

certificato verde dal 1º mag-
gio 2022 non sarà totale. 

Partirà invece un allenta-
mento progressivo. Il virus 

continua a circolare in ma-
niera sostenuta. Si allontana 

l'idea prospettata dal pre-
mier Draghi settimane fa di 

una cabina di regia per deci-
dere se togliere le mascheri-

ne al chiuso non si farà. Il 
certificato verde resta, ma 

non sarà più richiesto. Dal 
primo maggio, quindi, non 

servirà più il green pass raf-
forzato. L'obbligo di Green 

pass rafforzato, invece, fino 
alla fine dell'anno per il set-

tore del lavoro sanitario 
(medici, infermieri, persona-

le sanitario) compreso quello 
delle Rsa, pena la sospensio-

ne. 
Obbligo mascherine 

Dove già da adesso è previ-

sto l'obbligo in classe della 
mascherina chirurgica fino 

alla fine dell'anno scolastico 
(nella prima decade di giu-

gno) L'unica eccezione (e qui 
il Green Pass dunque servirà 

ancora) sono le visite in 
ospedale e Rsa, dove sarà 

necessario esibire il Super 
Green Pass non solo per tut-

ta l'estate, ma fino al 31 di-
cembre. 
Mascherine Ffp2 

Il provvedimento del 24 mar-

zo prevede anche alcuni casi 
in cui la mascherina 

(chirurgica) sia obbligatoria 
anche all'aperto per spetta-

coli teatrali, arene cinemato-
grafiche, concerti e stadi. Fi-

no al weekend della Festa 
dei lavoratori restano obbli-

gatorie le Ffp2 nei luoghi più 
a rischio: aereo, nave, treno 

(non nei regionali, dove ba-
stano quelle chirurgiche), 

autobus, metro, pullman, 

funivie, cabinovie e seggiovie 
coperte. A scuola, nei bar e 

nei ristoranti basta la ma-
scherina chirurgica. Sul luo-

go di lavoro serve la masche-
rina solo se non si può ri-

spettare il metro di distanza 
dai colleghi. Niente masche-

rina quando si balla in di-
scoteca o quando si fa sport. 
Per chi resta l'obbligo di 

vaccino 

La vaccinazione Covid reste-
rà obbligatorio fino al 15 

giugno per insegnanti e per-
sonale scolastico, forze 

dell'ordine e in generale tutti 
i cittadini dai 50 anni in su. 

Per queste categorie è stata 
prevista dal 25 marzo la pos-

sibilità il ritorno al lavoro 
con il Green pass base 

(basta il tampone) il cui ob-
bligo cessa comunque il 30 

aprile. Il vaccino continuerà 
a essere obbligatorio fino al 

31 dicembre solo per i medi-
ci, il personale sanitario e 

delle residenze sanitarie. 
Smart working semplifica-
to 

Fino al 30 giugno, nel setto-

re privato, è possibile l'uso 
della procedura semplificata 

di comunicazione del lavoro 
agile, ossia senza l'accordo 

individuale tra datore e lavo-
ratore. Sono state prorogate 

fino al 30 giugno anche le 
misure in tema di sorve-

glianza sanitaria dei lavora-
tori maggiormente esposti al 

rischio di contagio.  
Fonte: www.StudioCataldi.it 

COVID E RESTRIZIONI, LA ROAD MAP DAL 1° MAGGIO 
COVID COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO: OBBLIGO DI GREEN PASS  

RAFFORZATO FINO ALLA FINE DELL'ANNO PER IL SETTORE SANITARIO 
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Prestazioni di invalidità̀ civi-
le collegate al reddito 
Sulle modalità di valutazione 
dei redditi per l'invalidità civi-
le l'Inps ha ricevuto una serie 
di richieste di chiarimenti. Da 
qui la necessità di fornire in-
dicazioni da considerare ai 
fini della verifica del diritto 
alle prestazioni di invalidità 
civile, nonché sulle modalità 
di acquisizione dai beneficiari 
di prestazioni di invalidità ci-
vile della comunicazione ri-
guardante gli oneri deducibili 
dal reddito. 
Salvo l'indennità di accompa-
gnamento (legge n. 18/80), 
l'indennità̀ di accompagna-
mento per cieco assoluto 
(Legge n. 406/1968 - Legge n. 
508/1988), l'indennità̀ spe-
ciale (Legge n. 508/88) e l'in-
dennità di comunicazione 
(Legge n. 508/88), le presta-
zioni di invalidità̀ civile sono 
riconosciute in presenza di 
requisiti reddituali posseduti 
dal richiedente al momento 
della domanda.  
Nella determinazione del red-
dito rilevante sono computati 
tutti i redditi di qualsiasi na-
tura, calcolati ai fini Irpef. 
Questi redditi devono essere 
sempre computati al netto de-
gli oneri deducibili e delle rite-
nute fiscali. Non sono quindi 
ricomprese nella valutazione 
del reddito: l'importo stesso 
della prestazione di invalidi-
tà̀; le rendite Inail; le pensio-
ni di guerra; l'indennità̀ di 
accompagnamento; il reddito 
della casa di abitazione. 
Redditi in fase di prima liqui-
dazione 
Circa norme relative ai redditi 

utili per il calcolo della prima 
liquidazione della prestazione 
assistenziale e quelli conside-
rati, successivamente alla pri-
ma liquidazione, in costanza 
di erogazione della prestazio-
ne. 
in sede di prima liquidazione, 
devono essere presi in consi-
derazione i redditi dell'anno in 
corso, cioè dell'anno solare 
nel quale ricade la decorrenza 
della prestazione. 
L'interessato dovrà rilasciare 
una dichiarazione, in via pre-
suntiva, dei redditi che perce-
pirà nell'anno di riferimento. 
Per gli anni successivi al pri-
mo, invece, sia per le liquida-
zioni, sia per le eventuali rico-
stituzioni, va necessariamente 
operata una distinzione tra i 
redditi da pensione e altre ti-
pologie di redditi. 
Redditi da pensione 
È stabilito che "Ai fini della 
liquidazione o della ricostitu-
zione delle prestazioni previ-
denziali ed assistenziali colle-
gate al reddito, il reddito di 
riferimento è quello consegui-
to dal beneficiario e dal coniu-
ge nell'anno solare preceden-
te. Per le prestazioni collegate 
al reddito rilevano i redditi 
conseguiti nello stesso anno 
per prestazioni per le quali 
sussiste l'obbligo di comuni-
cazione al Casellario centrale 
dei pensionati di cui al Decre-
to del Presidente della Repub-
blica 31 dicembre 1971 n. 
1388 e successive modifica-
zioni e integrazioni." 
In base a tali criteri, la verifi-
ca del diritto e della misura 
delle prestazioni collegate al 
reddito in godimento viene 

effettuata, a decorrere dal 1 
gennaio di ciascun anno (e 
fino al 31 dicembre del mede-
simo anno), tenendo conto: 
dei redditi per prestazioni, 
per le quali sussiste l'obbligo 
di comunicazione al Casella-
rio centrale dei pensionati di 
cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 31 dicembre 
1971, n. 1388 e successive 
modificazioni e integrazioni, 
conseguiti nello stesso anno; 
- dei redditi diversi da quelli 
di cui al punto precedente 
conseguiti nell'anno prece-
dente. 
In sostanza, è necessario te-
ner conto dei redditi da pen-
sione conseguiti dal beneficia-
rio della prestazione assisten-
ziale nello stesso anno. 
Altri redditi 
Per tutte le altre tipologie di 
reddito, ovvero a titolo esem-
plificativo redditi da lavoro 
dipendente, redditi da terreni, 
fabbricati e altri redditi sog-
getti a IRPEF, devono essere 
considerati, invece, gli importi 
conseguiti nell'anno solare 
precedente. Questi ultimi red-
diti devono essere comunicati 
ogni anno dall'interessato con 
apposito modello Red. 
Per il raggiungimento del limi-
te di reddito si considerano 
solo i redditi valutabili ai fini 
IRPEF (art. 14 - septies, com-
ma 4, della legge 29 febbraio 
1980, n. 33), vale a dire as-
soggettati a detta imposta e 
costituenti la base imponibile. 
Secondo quanto disposto 
dall'art. 3 del D.P.R. 22 di-
cembre 1986 n. 917 (TUIR), la 
base imponibile, da  

Continua →→→ 

INVALIDITÀ CIVILE, MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE DEI REDDITI 

L'ISTITUTO CHIARISCE ANCHE LE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DAI  
BENEFICIARI DI PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE DELLA COMUNICAZIONE 

RIGUARDANTE GLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO 



N. 194—APRILE — 2022                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                   PAGINA 13 

assoggettare a tassazione ai 
fini IRPEF, è costituita dal 
reddito complessivo del con-
tribuente al netto degli oneri 
deducibili indicati nell'art. 10 
del TUIR: "Dal reddito com-
plessivo si deducono, se sono 
deducibili nella determinazio-
ne dei singoli redditi che con-
corrono a formarlo, i seguenti 
oneri sostenuti dal contri-
buente......". 
Sulla questione, si è pronun-
ciata anche la Corte di Cassa-
zione, la quale ha ribadito 
che, per la determinazione del 
requisito reddituale previsto 
per l'assegno di invalidità̀ e 
per la pensione di inabilità 
civile, di cui agli artt. 12 e 13 
della legge n. 118 del 1971, 
ciò che rileva è il reddito im-
ponibile agli effetti dell'impo-
sta sul reddito delle persone 
fisiche, al netto degli oneri de-
ducibili indicati nell'art. 10 
del T.U.I.R.  
(cfr. Cass. n. 4158/2001; 
Cass. n. 11582/2015;  
Cass. n. 21529/2016;  
Cass. n. 26473/2016; 
Cass. n. 5450/2017;  
Cass. n. 5962/2018;  
Cass. n. 30567/2019). 

La stessa Corte ha precisato 
che è proprio la funzione di 
sostegno, cui assolve il siste-
ma assistenziale a fronte di 
una situazione di bisogno, a 
imporre, ove non sia previsto 
diversamente, di fare riferi-
mento all'effettiva disponibili-
tà̀ di reddito dell'interessato. 
Pertanto, gli oneri deducibili, 
abbattendo direttamente e 
immediatamente la base im-
ponibile, vanno dedotti dal 
reddito, che concorre a deter-
minare il limite per l'erogazio-
ne delle prestazioni indicate 
dagli articoli 12 e 13 della leg-
ge n. 118/71: assegno mensi-
le di assistenza e pensione di 
inabilità, nonché̀ pensione 
per cieco, sordo e indennità̀ 
di frequenza (ovvero tutte le 
prestazioni INVCIV collegate 
al reddito del titolare). 
Come evidenziato dall'articolo 
10 del TUIR, tra gli oneri de-
ducibili rientrano i contributi 
previdenziali e assistenziali 
versati in ottemperanza a di-
sposizioni di legge, gli assegni 
periodici corrisposti al coniu-
ge, i contributi pagati al per-
sonale domestico, i contributi, 
le donazioni e le oblazioni ero-
gati in favore delle organizza-
zioni non governative, ecc. 
Tali oneri, così come i redditi 
comunicati in via presuntiva 
in sede di prima liquidazione, 
vengono verificati dall'Istituto 
in occasione della dichiarazio-
ne dei redditi presentata l'an-
no successivo dall'interessato. 
Al fine di permettere all'Istitu-
to di avere un puntuale ri-
scontro dei predetti oneri de-
ducibili, l'interessato, in sede 
di domanda, è tenuto a comu-
nicare il reddito effettivo, al 
netto degli oneri indicati. Il 
reddito, così depurato, deter-
mina la spettanza del benefi-
cio assistenziale. 
Redditi fondiari imponibili 
Altro chiarimento riguarda 
l'eventuale proprietà̀ di ter-
reni e fabbricati e l'incidenza 

degli stessi sul reddito del 
soggetto che presenta istanza 
di beneficio assistenziale. 
Pubblicità 
In particolare, ai fini 
del modello RED, i redditi da 
terreni, che devono essere 
considerati, sono i seguenti: 
- redditi dei terreni detenuti a 
titolo di proprietà, enfiteusi, 
usufrutto; 
- reddito dominicale (indicato 
come imponibile IRPEF: riva-
lutato dell'80% e proporziona-
to alla percentuale di posses-
so e ai giorni di possesso); 
- reddito agricolo (indicato co-
me imponibile IRPEF: rivalu-
tato del 70% e proporzionato 
alla percentuale di possesso e 
ai giorni di possesso). 
Per i redditi da fabbricati, 
vanno inclusi solo quelli deri-
vanti dal possesso di immobili 
diversi dalla casa di abitazio-
ne e le relative pertinenze; il 
reddito corrispondente deve 
essere indicato con le rivalu-
tazioni e/o maggiorazioni pre-
viste ai fini IRPEF. 
Redditi fondiari non imponibi-
li 
I redditi fondiari, che non so-
no da indicare nel modello 
RED, sono quelli derivanti: 
dall'art. 42: "costruzioni o 
porzioni di costruzioni rurali e 
relative pertinenze apparte-
nenti al proprietario o all'affit-
tuario se la destinazione di 
tali costruzioni rientrano nei 
seguenti casi: abitazioni per 
persone addette alla coltiva-
zione della terra; custodia 
fondi/bestiame/vigilanza la-
voratori agricoli; ricovero ani-
mali; custodia macchine agri-
cole; protezione piante"; 
dall'art. 43: "non sono consi-
derati produttivi di redditi 
fondiari gli immobili relativi 
ad imprese commerciali e 
quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di 
arti e professioni". 
Fonte: www.StudioCataldi.it - 

Gabriella Lax) 

http://www.StudioCataldi.it
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Congedi parentali per mamma e 
papà più lunghi, assenze retri-
buite per seguire i colloqui a 
scuola e accompagnare la mam-
ma alle visite in gravidanza, 
astensione dal lavoro più lunga 
per i neo papà.  
Queste alcune delle novità in-
trodotte dal Family act, ovvero il 
disegno di legge delega, appro-
vato in via definitiva dal Parla-
mento lo scorso 6 aprile, che 
impegna il Governo a riformare 
tutta la disciplina in materia di 
sostegno alla famiglia e alla ge-
nitorialità, con un input decisi-
vo alla conciliazione famiglia-
lavoro, oggi ancora poco all’a-
vanguardia in Italia, se faccia-
mo il paragone – ad esempio – 
con il nord Europa.  
Tra intenzione e realtà 

Il testo di legge prevede che il 
Governo abbia due anni di tem-
po per attuare le disposizioni 
del Family Act, che dunque non 
saranno reali fino a quel giorno. 
La ministra Elena Bonetti ha 
sottolineato, dunque, come sia 
urgente “dare seguito il prima 
possibile ai decreti attuativi pro-
prio per dare risposte, dal tema 
del sostegno dei posti per i ser-
vizi educativi, ai congedi paren-
tali e al sostegno del lavoro fem-
minile, che è particolarmente 
incisiva e del tutto coerente con 
il Pnrr”. 
Congedi parentali 

Il Family Act prevede che i con-
gedi parentali – ovvero il periodo 
di astensione facoltativa dal la-
voro per cui possono optare la 
mamma e il papà (non in con-
temporanea) ottenendo il 30% 
della propria retribuzione – ven-
gano allungati a 10 mesi com-
plessivi (di cui si può usufruire 
anche in maniera frazionata) 
fino all’età di 14 anni dei figli 
(mentre oggi il tetto è fissato a 
12 anni). E, inoltre, viene previ-
sta la loro estensione anche a 
lavoratori autonomi e liberi pro-
fessionisti. Il ddl delega prevede 
poi l’introduzione di specifici 
permessi per le prestazioni spe-
cialistiche dirette alle donne in 
stato di gravidanza eseguite du-
rante l’orario di lavoro, da desti-
narsi al coniuge, al convivente 
ovvero a un parente entro il 2° 
grado. Viene previsto poi un pe-
riodo minimo, non inferiore a 
due mesi, di congedo parentale 
non cedibile all’altro genitore 
per ciascun figlio e premi in ca-
so di distribuzione equa tra i 
genitori di detti congedi. 
I papà 
Il Governo è impegnato inoltre 
ad aumentare i giorni di conge-
do di paternità obbligatorio (oggi 
sono appena 10 giorni) per tutti 
i papà (a prescindere dallo stato 
civile e dalla condizione lavora-
tiva), ad aumentarne la retribu-
zione, e ad estenderlo a tutti i 

lavoratori, anche quelli pubblici 
e i liberi professionisti.  
La scuola 
Nei prossimi anni si prevederà 
inoltre l’introduzione di specifici 
congedi retribuiti per mamma e 
papà, pari ad almeno 5 ore l’an-
no per figlio, per essere presenti 
ai coloqui scuola-famiglia e altre 
iniziative scolastiche. L’obiettivo 
è anche pagare i permessi per la 
malattia dei figli, che oggi sono 
previsti ma in forma non retri-
buita.  
Rientro a lavoro 
Il Family Act prevede poi incen-
tivi per i datori di lavoro che, ai 
fini dell’armonizzazione dei tem-
pi di vita e di lavoro, prevedono 
modalità di lavoro flessibile con 
facoltà dei lavoratori di chiede-
re, secondo le previsioni dei me-
desimi contratti, il ripristino 
dell’originario regime contrat-
tuale. Arriveranno poi sgravi 
contributivi per le imprese per 
le sostituzioni di maternità, per 
il rientro delle donne al lavoro e 
per le attività di formazione ad 
esse destinate.  
Vengono poi previsti incentivi 
per: l’avvio e il sostengo nei pri-
mi due anni delle nuove impre-
se femminili; per l’occupazione 
delle donne al Sud; promuovere 
la contrattazione di secondo li-
vello, destinata alla promozione 
della conciliazione tra vita pro-
fessionale e vita privata; favorire 
l’emersione del lavoro sommerso 
in ambito domestico; promuove-
re il sostegno alla formazione in 
materia finanziaria delle im-
prenditrici e alla digitalizzazione 
delle imprese.  
Assegno unico 
Per le famiglie, già oggi, c’è infi-
ne l’assegno unico e universale, 
già in vigore, che sostituisce le 
detrazioni Irpef sui figli a carico 
e tutti gli altri bonus – all’infuo-
ri del bonus asilo nido – e può 
essere richiesto dai nuclei fami-
liari di cittadini italiani o con 
permessi di soggiorno, residenti 
in Italia, con a carico un figlio 
entro i 21 anni d’età. 

(Fonte: PA Magazine—Micol Mariotti) 

FAMILY ACT, CONGEDI PARENTALI FINO AI 14 ANNI DEI FIGLI 
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Buone notizie per i lavoratori 
fragili della Pubblica ammi-

nistrazione, a cui a sorpresa 
il decreto Riaperture di mar-

zo ha negato l’accesso gene-
ralizzato al lavoro agile fino 

al 30 giugno. Un emenda-
mento al decreto, che ha ri-

cevuto la benedizione del mi-
nistro della Funzione Pubbli-

ca Renato Brunetta, punta 
ora a tappare la falla. Il tutto 

senza costi aggiuntivi per lo 
Stato. Per il ministero dell’E-

conomia sarebbe necessaria 

invece una copertura di 60 
milioni di euro. 
La proroga 

La mancata proroga nella Pa 

del lavoro a distanza genera-
lizzato per i soggetti fragili ha 

fatto molto discutere. Oggi 
per il riconoscimento della 

condizione di lavoratore fra-
gile è necessario un certifica-

to del medico di famiglia. È 
quanto prevede un decreto 

interministeriale a firma con-
giunta dei ministri Brunetta, 

Orlando e Speranza. Il decre-
to individua inoltre le patolo-

gie croniche con scarso com-
penso clinico e con particola-

re connotazione di gravità in 
presenza delle quali la pre-

stazione lavorativa deve es-
sere normalmente svolta in 

modalità agile, anche attra-
verso l’adibizione a diversa 

mansione ricompresa nella 
medesima categoria o area di 

inquadramento. Rientrano 
nella categoria dei fragili i 

pazienti con marcata com-

promissione della risposta 
immunitaria o che presenti-

no 3 o più delle seguenti 
condizioni patologiche: car-

diopatia ischemica, fibrilla-
zione atriale, scompenso car-

diaco, ictus, diabete mellito, 
bronco-pneumopatia ostrut-

tiva cronica, epatite cronica, 
obesità. 
Pubblico e privato 

Nel settore pubblico le linee 

guida del ministero guidato 
da Renato Brunetta prevedo-

no per il lavoro agile l’obbligo 
di un accordo individuale tra 

lavoratore e datore di lavoro. 
Al contrario nel privato resta 

in vigore fino alla fine di giu-
gno lo smart working sempli-

ficato, che non necessita di 
tale accordo. In seguito al 

decreto Riaperture si è venu-
to a creare così uno squili-

brio che ha penalizzato i di-
pendenti pubblici. Così il mi-

nistro Brunetta in un’audi-
zione davanti alla commis-

sione parlamentare per la 
semplificazione: «Già adesso 

il lavoro è ibrido, parte in 
presenza e parte in remoto. 

Credo che nei prossimi gior-
ni troveremo l’equilibrio: ho 

già dato parere favorevole a 
tutti gli emendamenti sul te-

ma». 
Flessibilità 

Per la Funzione pubblica la 
proroga non necessita della 

copertura di 60 milioni ri-
chiesta dalla Ragioneria ge-

nerale dello Stato. «La circo-
lare di gennaio sullo smart 

working pubblico e privato 
consente alle amministrazio-

ni di attribuire ai lavoratori 
fragili lo smart working sen-

za costi, fruendo della flessi-
bilità prevista dalla stessa 

circolare», ha sottolineato il 

ministro Brunetta. La circo-
lare Brunetta-Orlando di 

gennaio specifica che la pre-
valenza del lavoro in presen-

za può essere garantita in 
un’ottica di programmazione 

plurimensile. Tradotto: le 
giornate non lavorate in pre-

senza nel primo semestre 
possono essere recuperate 

nella seconda parte dell’an-
no. 

(Fonte: PA Magazine— Lara Neri) 

TORNA LO SMART WORKING TOTALE PER I FRAGILI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Come vengono pagati i giorni di 
assenza per cure termali e qual è 
la procedura da seguire per otte-
nere i permessi? Durata massima 
assenza per cure termali.  
In caso di malattie che richiedo-
no cure termali il dipendente può 
usufruire di appositi permessi 
anche al di fuori delle ferie. Esi-
ste un’apposita disciplina che 
individua i permessi dal lavoro 
per cure termali quando queste 
siano indispensabili per la guari-
gione. Ecco tutto ciò che è ne-
cessario sapere sull’argomento. 
Quando è possibile assentarsi dal 
lavoro per cure termali? 
Il lavoratore può usufruire di 
permessi per cure termali solo se 
necessarie per la terapia o la ria-
bilitazione della propria malattia. 
Tale necessità deve essere certi-
ficata dal medico il quale deve 
ritenere determinante un tempe-
stivo trattamento termale, anche 
in associazione con altri mezzi di 
cura. In tal caso, la terapia deve 
iniziare entro 30 giorni dalla pre-
scrizione. 
Che succede durante il permesso 
per cure termali?  
L’assenza per cure termali è 
equiparata alla malattia, con 
conseguente diritto al relativo 
trattamento a carico Inps e/o del 
datore di lavoro, a seconda del 
contratto di lavoro. 
Le cure termali possono essere 
effettuate solo in relazione a ma-
lattie espressamente individuate 
da un decreto ministeriale (DM 
15 dicembre 1994; DM 20 marzo 

1998; DM 14 dicembre 2006) 
che a breve elencheremo. Inps e 
Inail riconoscono ai propri assi-
stiti che fruiscono di cicli di cure 
termali le prestazioni economi-
che accessorie solo al fine di pre-
venire patologie che possano dar 
luogo a invalidità o per evitare 
l’aggravamento di invalidità do-
vute alle stesse patologie. 
Quanto durano i permessi per 
cure termali? 
I periodi di cure, per essere retri-
buiti, non possono superare i 15 
giorni l’anno e tra i periodi con-
cessi a qualsiasi titolo per le cure 
termali e le ferie annuali deve 
trascorrere un intervallo di alme-
no 15 giorni. 
Come ottenere permessi per cu-
re termali? 
Per avere diritto al trattamento 
economico di malattia il lavorato-
re deve: 
presentare all’Asl di residenza la 
proposta-richiesta del medico 
curante, entro 5 giorni dal rila-
scio; 
sottoporsi alla visita del medico 
specialista dell’ASL, che rilascia 
l’autorizzazione in presenza di 
una delle malattie previste dalla 
legge quando giudichi la cura 
termale: 
necessaria ai fini terapeutici o 
riabilitativi;  
più utile ed efficace se non rin-
viata fino alle ferie o ai congedi 
ordinari; 
da effettuarsi entro un massimo 
di 30 giorni; 
comunicare al datore di lavoro il 

periodo prescelto per le cure, 
trasmettendo la proposta-
richiesta del medico curante; 
farsi rilasciare dal datore di lavo-
ro una dichiarazione da cui risulti 
che durante il periodo suddetto, 
ai sensi della contrattazione col-
lettiva, non possono essere fruite 
ferie o congedi ordinari, in quan-
to sono già state programmate 
ferie collettive in altro periodo, 
oppure non residua nell’anno un 
numero di giorni di ferie suffi-
ciente per il completamento del 
ciclo di cure; 
inviare all’Inps (se ente erogato-
re dell’indennità di malattia) en-
tro 2 giorni dall’inizio delle cure 
da effettuare al di fuori dei pe-
riodi di ferie, le copie della pro-
posta-richiesta del medico curan-
te e della dichiarazione del dato-
re di lavoro; 
inviare al datore di lavoro, sem-
pre entro 2 giorni dall’inizio delle 
cure, copia della documentazione 
in possesso; 
effettuare le cure prescritte sen-
za interruzioni (salvo per le gior-
nate di chiusura del-
lo stabilimento termale e per 
quelle di documentata forza 
maggiore) presso uno stabili-
mento termale convenzionato 
con il Servizio sanitario naziona-
le; 
inviare all’Inps (se ente erogato-
re dell’indennità) e al datore di 
lavoro, al termine delle cure, 
l’apposito modello compilato dal-
lo stabilimento termale. 
Per poter fruire delle cure idro-
termali in un periodo non coinci-
dente con quello delle ferie è 
necessario che il certificato me-
dico contenga, oltre all’indicazio-
ne della patologia riscontrata, 
una motivazione, anche sinteti-
ca, relativa sia alla specifica ido-
neità terapeutica riabilitativa del-
le cure termali, sia alla ragione 
della loro opportuna tempestività 
ai fini dell’efficacia delle stesse 
(Cass. 27 novembre 2001 n. 
14957). 
Malattie che danno diritto alle 
cure termali 
Le patologie che possono trovare 
reale beneficio dalle cure termali 

sono solamente quelle elencate 
nella seguente tabella. 
Malattie reumatiche osteoartrosi 
ed altre forme degenerative; 

Continua →→→ 

CURE TERMALI E PERMESSI DAL LAVORO  



N. 194—APRILE — 2022                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                   PAGINA 17 

reumatismi extra articolari. 
Malattie delle vie respiratorie 
sindromi rinosinusitiche-bronchiali 
croniche; 
bronchiti croniche semplici o ac-
compagnate a componente ostrut-
tiva (con esclusione dell’asma e 
dell’enfisema avanzato, complicato 
da insufficienza respiratoria grave 
o da cuore polmonare cronico). 
Malattie dermatologiche 
psoriasi (esclusa la forma pustolo-
sa, eritrodermica); 
eczema e dermatite atopica 
(escluse le forme acute vescicolari 
ed essudative); 
dermatite seborroica ricorrente. 
Malattie ginecologiche 
sclerosi dolorosa del connettivo 
pelvico di natura cicatriziale e in-
volutiva; 
leucorrea persistente da vaginiti 
croniche aspecifiche o distrofiche. 
Malattie otorinolaringoiatriche 
rinopatia vasomotoria; 
faringolaringiti croniche; 
sinusiti croniche; 
stenosi tubariche; 
otiti catarrali croniche; 
otiti croniche purulente non cole-
steatomatose. 
Malattie dell’apparato urinario 
calcolosi delle vie urinarie e sue 
recidive. 
Malattie vascolari 
postumi di flebopatie di tipo croni-
co. 
Malattie dell’apparato gastroente-
rico 
dispepsia di origine gastroenterica 
e biliare; 
sindrome dell’intestino irritabile 
nella varietà con stipsi. 
Quando non spettano i permessi 
dal lavoro per cure termali 
L’Inps esclude dal riconoscimento 
dell’indennità di malattia le cure: 
per le quali non sia attestata dallo 
specialista dell’ASL la sussistenza 
dei requisiti sopra indicati; 
non riconosciute dall’ASL di resi-
denza attraverso l’emissione; 
dell’autorizzazione/impegnativa; 
meramente preventive, ancorché 
autorizzate dall’ASL; 
prescritte per patologie diverse da 
quelle sopra elencate; 
iniziate oltre la data fissata dallo 
specialista (massimo 30 giorni dal-
la relativa prescrizione); 
non certificate o certificate in ritar-
do; 
fruite presso stabilimenti non con-
venzionati con il SSN, anche se 
effettuate per una delle affezioni 
sopra elencate; 
effettuate in periodi nei quali i da-
tori di lavoro abbiano attestato la 
possibilità, per il lavoratore inte-
ressato, di fruire di ferie o di con-

gedi ordinari; 
la cui durata ecceda i 15 giorni per 
anno solare; 
effettuate senza l’osservanza di un 
periodo di intervallo di almeno 15 
giorni con i congedi ordinari o le 
ferie; 
elioterapiche, climatiche, psammo-
terapiche e similari; 
autorizzate dall’INPS nei propri 
stabilimenti o in strutture conven-
zionate ai fini della prevenzione 
degli stati di invalidità pensionabi-
le; 
parzialmente o non continuativa-
mente eseguite, fatti salvi, per i 
giorni relativi, i motivi di forza 
maggiore (compresa la chiusura 
dello stabilimento). 
Cure termali fuori dal periodo di 
ferie e trattamento economico 
Il trattamento termale in via ordi-
naria non comporta l’erogazione di 
una particolare prestazione a favo-
re del lavoratore dipendente, te-
nuto conto del fatto che lo stesso 
dovrebbe essere eseguito durante 
i periodi di ferie annuali o di con-
gedi ordinari. 
Tuttavia, qualora l’esecuzione del 
trattamento termale non possa 
essere fruito durante i predetti 
periodi, ad esempio per le sue ca-
ratteristiche di urgenza oppure per 
pregresse programmazioni feriali 
(ferie collettive) oppure per indi-
sponibilità di ferie residue suffi-
cienti del singolo lavoratore, allora 
si attiva la tutela specifica prevista 
per tali tipologie di cure. 
La condizione di impossibilità, le-
gata al fatto che il lavoratore non 
può fruire di ferie nel periodo di 
cura, deve essere vincolata all’ipo-
tesi in cui il contratto preveda la 
fruizione di ferie collettive obbliga-
toriamente programmate. Non 
rientra in tale condizione la pre-
ventiva programmazione indivi-
duale delle ferie. 
Si precisa che i trattamenti devono 
inoltre essere caratterizzati da esi-
genze terapeutiche o riabilitative, 
sono esclusi pertanto i trattamenti 
puramente preventivi. 
Pagamento delle assenze per cure 
termali 
La durata delle cure termali, per 
essere retribuite, non può supera-
re i 15 giorni per anno e si deve 
garantire un intervallo temporale 
tra il periodo delle cure e quello 
delle ferie annuali di almeno 15 
giorni.  
A tale ultimo riguardo l’Inps ha 
fornito alcuni esempi, che di se-
guito si ripropongono, al fine di 
individuare quali periodi possono o 
non possono essere indennizzati. 
Nell’arco di 15 giorni sono solo 12 

i giorni indennizzati. Non sono in-
fatti indennizzabili: 
i primi 3 giorni (carenza); 
i giorni in cui le cure non risultano 
effettivamente realizzate giorni di 
viaggio. 
Cure da iniziare prima delle ferie 
collettive 
Se alla data di inizio delle ferie il 
ciclo di cura risulta completato da 
oltre 15 giorni potrà procedersi 
all’indennizzo. 
Se la cura è ultimata all’interno del 
periodo di ferie, ovvero prima 
dell’inizio di queste, ma da meno 
di 15 giorni, non potrà essere ero-
gata indennità (per mancanza 
dell’intervallo minimo di 15 gg. tra 
ferie e cure termali). 
Cure da iniziare prima dell’ultimo 
giorno di ferie collettive ovvero 
entro il 15° giorno da tale data –
 nessuna indennità è erogabile 
Se la cura è ultimata all’interno 
del periodo di ferie, ovvero prima 
dell’inizio di queste, ma da meno 
di 15 giorni, non potrà essere ero-
gata alcuna indennità (per man-
canza dell’intervallo minimo di 15 
gg tra ferie e cure termali). 
Cure che possono essere iniziate 
oltre il quindicesimo giorno dalla 
fine delle ferie collettive  
L’indennità è erogabile (il lavorato-
re ha facoltà di dar corso alle cure 
in qualsiasi momento, nell’ambito 
del periodo massimo prescritto 
dallo specialista), sempreché, ov-
viamente, dopo le ferie collettive, 
non residui altro periodo feriale di 
durata sufficiente per le cure. 
Certificato medico per cure termali 
Il certificato medico che autorizza 
il trattamento termale deve conte-
nere sia la motivazione relativa 
alla specifica idoneità terapeutica 
riabilitativa delle cure termali, sia 
la ragione della loro opportuna 
tempestività ai fini dell’efficacia 
delle stesse.   
L’impossibilità di poter fruire di 
ferie o di congedi ordinari è invece 
attestata dal datore di lavoro. Lo 
stesso datore di lavoro può peral-
tro decidere di anticipare il periodo 
di godimento delle ferie del lavo-
ratore; in questa eventualità spet-
ta allo stesso lavoratore la dimo-
strazione della incompatibilità 
dell’esecuzione delle cure termali 
con la fruizione del periodo di fe-
rie. 
Entro quanto tempo fare le cure 
termali? 
Nel rispetto del requisito di urgen-
za e di indifferibilità delle cure ri-
chieste, l’accesso alle prestazioni 
deve avere inizio entro 30 giorni 
dalla sua prescrizione. 

(Fonte: La Legge per tutti) 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

AMMA, il documentario di Anna 

Agnelli dedicato a Mata Amrita-

nandamayi Devi, racconta le sor-
prendenti imprese umanitarie di 

Amma, seguendola nella vita 

quotidiana nel suo Ashram in 

Kerala e attraverso le interviste a 

coloro che da anni lavorano con 
lei. 

Nata nel 1953 da una famiglia di 

pescatori del Kerala, Amma ha 

scoperto la sua vocazione fin da 

bambina; ascoltiamo un’intervi-
sta a sua sorella che racconta 

come si recasse nel villaggio na-

tale per raccogliere bucce di ver-

dure e altri scarti alimentari per 

nutrire le mucche e le capre e 
così, incontrando ogni giorno gli 

abitanti più in pena del villaggio, 

cominciò ad abbracciarli. A chi 

la criticava rispondeva: “Non li 
vedo come uomini o donne. Non 
vedo nessuno diverso da me 
stessa, questa è la mia innata 
natura. Il dovere di un medico è 

di curare i pazienti. Allo stesso 
modo il mio dovere è consolare 
chi soffre “. Da allora il suo 

“viaggio” l’ha portata a stringere 

a sé oltre 39 milioni di persone, 

alle quali ha cambiato la vita. 

Nel film dell’Agnelli, si compren-

de perfettamente la grandezza di 
Amma, che, conosciuta in Occi-

dente per il suo famoso darshan, 

o abbraccio di benedizione, ha 

viaggiato instancabilmente in 

tutto il mondo negli ultimi 35 

anni dando vita a sorprendenti 
iniziative umanitarie. Attraverso 

le sue imprese continua a servire 

milioni di persone fornendo, per 

esempio, assistenza sanitaria 

gratuita, istruzione, riparo e soc-
corso dopo i disastri naturali. 

L’energia di Amma è quella del 

cuore: prendersi cura, ispirare, 

sostenere, potenziare, ben diver-

sa da quella del potere che ha 
ormai mostrato tutti i suoi limi-

ti.  

Il documentario propone gli in-

terventi delle persone che colla-
borano con lei, avendo abbando-

nato il loro precedente lavoro in 

altri importanti campi per se-

guirla. Per esempio Sreeram 

Kongeseri, docente presso l'Uni-
versità Amrita (Scuola di scienze 

sociali e comportamentali), ha 

focalizzato la sua ricerca sulla 

creazione di soluzioni di appren-

dimento basate sul gioco per lo 
sviluppo delle abilità e interventi 

educativi. 

I suoi collaboratori la definisco-

no Mahatma, come Gandhi, ma 

Mata Amritanandamayi Devi 
preferisce essere chiamata sem-

plicemente Amma, cioè "Madre". 

Ha raccolto sostenitori e volonta-

ri in tutto il mondo, dallʼAustra-

lia alla Svizzera, ed è una leader 
umanitaria e spirituale globale 

che, grazie al suo esempio, ha 

ispirato milioni di persone a im-

pegnarsi in favore dei bisognosi 

e nella costruzione di un mondo 
più tollerante. Il documentario 

racconta come Amma sia riusci-

ta non solo a creare strutture e 

organizzazioni straordinarie (e la 

stessa Università Amrita), ma 

anche a formare persone imbe-
vute della sua cultura di cura e 

servizio che si manifesta, in mo-

do olistico, in ogni aspetto della 

vita quotidiana.  
“Volevo documentare - dice la 

regista, la cui attenzione si con-

centra ora solo su progetti che 

possono aiutare ad aumentare la 

consapevolezza globale su grandi 

temi spirituali, ecologici e uma-
nitari - come il suo amore e la 
sua compassione abbiano creato 
una catena di persone che lavo-
rano instancabilmente per mani-
festare le sue visionarie intenzio-
ni benevole, trasmutando le sue 
parole in realtà. Volevo mostrare 
in che modo Amma trasforma chi 
le è intorno generando un meravi-
glioso risultato finale”.  
Grazie a questa grande impresa, 
iniziata 68 anni fa, vediamo 

ospedali all'avanguardia che of-

frono cure gratuite ai poveri; 

programmi di sviluppo olistico 
per centinaia di villaggi rurali; 

una profonda attenzione sull'e-

mancipazione delle donne in In-

dia, insegnando loro lavori utili e 

che le rendano indipendenti.  
Perfino il film stesso è stato pro-

dotto con i principi di dedizione 

della via di Amma e tutti i pro-

venti saranno devoluti alle orga-

nizzazioni di beneficenza.  
AMMA’S WAY. UN ABBRACCIO 
AL MONDO di Anna Agnelli è 

prodotto da Art+VIBES e sarà 

distribuito al cinema da Nexo 

Digital solo il 2, 3 e 4 maggio 

(elenco sale su nexodigital.it) in 
collaborazione con il media part-

ner MYmovies.it. 

 In un periodo come quello che 

stiamo attraversando, dove il 

contatto fisico è stato messo a 
dura prova dalla pandemia, l’ab-

braccio di Amma assume una 

carica e una forza ancora più 

sconvolgente. 
Antonella D’Ambrosio 
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