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Les jeux sont faits, rien 
ne va plus – espressione 
francese (letteralmente "i 
giochi (ormai) sono fatti, 
nulla va più"), utilizzata 
dal croupier nel gioco 
della roulette per segna-
lare ai giocatori il mo-
mento, essendo già in 
movimento la pallina, 
non è più possibile posi-
zionare le fiche sul tavo-
lo da gioco. È entrato 

nel linguaggio comune 

per indicare che, ormai, 

quel che è stato fatto è 

stato fatto e una situa-

zione non modificabile. 
La pallina gira determi-
nerà la vincita, così sa-
ranno gli eventi succes-
sivi a questo per deter-
minare il futuro in gioco.  
Il 21 luglio 2022 è stato 

proprio il “Giorno più 
lungo” della recente Po-

litica italiana. Personal-

mente lo definirei “L’ora 
più Buia” (Darkest 

Hour) titolo di un bellis-

simo film che racconta 
il 1940 anno di terribili 

giornate, vicende e mo-
menti del Primo mini-

stro britannico Winston 

Churchill, nei primi me-

si della Seconda guerra 

mondiale. Se non l’avete 
visto vi consiglio la vi-

sione, ottimo film e otti-

me interpretazioni.  

Tra la definizione fran-

cese tipica di un “Stop 
ai Giochi”  e la citazione 

di questo bellissimo 
film, mi pare di non es-

sere andato troppo lon-

tano nel descrivere una 

realtà politica tutta ita-

liana. O almeno di quei 
territori Europei ancora 

“latino dipendenti” al 

così detto “civil law” 
della realtà sociopolitica 

di questi giorni appena 

trascorsi. E chissà cosa 

avrà e cosa ci porterà 
“in dono” nel sacco di 

juta Babbo Natale. 

Come dire: la fretta di 

concludere al più presto 

questa esperienza di 

Governo, i partiti politi-
ci hanno fatto in modo 

di chiudere definitiva-

mente un “Governo di 
unità nazionale”, sicu-

ramente eletto da una 
volontà popolare ma 

straordinariamente for-

mato per “Governare” le 

terribili emergenze, con-

seguenza di un 

“tourbillon” istituzionale 

ma soprattutto di fatti e 
avvenimenti terribili e 

drammatici. Non essen-

do un politologo, forse 

un discreto analista ma 

un buon osservatore, 
mi sembra che la politi-

ca italiana non sia poi 

andata troppo lontano o 

almeno, senza troppo 

esagerare, nell’assistere 

una commedia tragico 
comica del teatrino poli-

tichese interpretata da 

“straordinari attori”, un 

fenomeno politico tutto 

italiano. Da almeno un 

anno lo abbiamo scritto 
nei precedenti nostri 

notiziari: questa era 

una situazione che non 

poteva durare troppo a 

lungo.  
Quanta pazienza avreb-

bero ancora avuto i 

“Capi Partito” a sostene-

re a digerire questa 

anomalia politica.  

O almeno potevano riu-
scire ad arrivare, per 

spirito patriottico dei 

nostri politici parlamen-

tari, alla fine del man-

dato previsto nella pri-

mavera del 2023. Credo 
che ne avremmo benefi-

ciato tutti quanti senza 

pensare troppo ai 

“giochini partitici” o 

elettivi in previsione  

Continua  
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delle prossime scadenze elettora-

li. Ma l’agenda del Presidente del 

Consiglio, utile e essenziale per 
tutti, non deve e non può aspet-

tare. Per questo e anche per mol-

to altro, non è che sono troppo 

entusiasta dei fatti e avvenimenti 

che hanno coinvolto il personale 

della Pubblica amministrazione 
in questi ultimi diciassette mesi. 

Personalmente non son troppo 

ottimista ma, come la maggio-

ranza degli italiani, siamo stati 

“zitti e buoni” e abbiamo cercato 
di digerire questa pillola parec-

chio amara. Considerando che 

l’inflazione e gli aumenti spropo-

sitati di beni e servizi essenziali, 

alla sopravvivenza giornaliera dei 

lavoratori dipendenti, non sono 
stai certo di poco conto. Tutti 

quanti noi abbiamo sentito il 

“peso della spesa” per un 

“carrello” costantemente, nel 

tempo, sempre meno pieno. Co-
me primo atto pubblico e ammi-

nistrativo c’è stata la 

“straordinaria” concessione di 

averci “donato” un contratto di 

lavoro (ora già vecchio e obsoleto 

in molto del suo articolato). 
Guardate lo dico con molta iro-

nia: sono convinto che si poteva 

fare molto meglio, se avessimo 

avuto gli interlocutori giusti per 

concludere una concessione di 
contratto che aspettavamo da 

troppi anni. Leggendolo e consul-

tano le varie tabelle, oggi sco-

priamo che le cifre non sono sta-

te per nulla congrue a vantaggio 

di un serio aumento dovuto con-
trattualmente da troppi anni. 

Avere avuto lo stesso ministro 

negli ultimi dieci anni per ben tre 

mandati (cosa mai vista in que-

sta Repubblica) “teoricamente” 
poteva essere trasformato un 

enorme vantaggio aziendale per il 

nostro Ministero, ma che non si 

è per nulla concretizzato a parti-

re dalla gravissima carenza di 

personale (siamo arrivati a una 
cifra di almeno 10.000 unità 

mancati nel Ministero della Cul-

tura). E cosa dire ancora dei 

moltissimi precari che lavorano 

con partita iva per la cultura, 

sottopagati e con paghe orarie 
veramente vergognose. E il per-

sonale ALES? Personale assolu-

tamente utile e indispensabile 

per poter svolgere e lavorare tut-

te le pratiche che arrivano negli 

uffici. Sarà mai regolarizzato? 

Infine, che dire della terribile e 

forzata distribuzione degli atti da 
lavorare ai colleghi rimasti anco-

ra in ufficio, ma molto prossimi a 

lasciare, anche loro per la loro 

personale felicità, il Ministero per 

andare in quiescenza. 

La diseguaglianza distributiva di 
risorse e atti conservativi dei be-

ni Culturali, ma anche gli errori 

fatti per investimenti deficitarie e 

fallimentari, hanno portato han-

no portato a una concertazione 
di risorse finanziarie per pochi 

intimi, lasciando il “nervo sco-

perto” della tutela ma anche del-

la ricerca che, da molti anni non 

viene più effettuata sul territorio 

italiano. (qui ricordiamo ITsART, 
Very Bello, Italia.it, la Soprinten-

denza speciale per il Pnrr) etc. 

etc.) Un cenno al Ministro Bru-

netta (ma giusto come ricordo 

dovuto) che ci avrebbe dovuto 
indicare la “buona strada mae-

stra” per una “nuova e digitale 

Pubblica Amministrazione”. Ri-

cordate che aveva proposto una 

“ALEXIA” per la Pubblica Ammi-

nistrazione? Eppure, in questi 17 
mesi di Governo del Presidente 

Draghi, il Ministro Brunetta e la 

sua visione e gestione della Pub-

blica Amministrazione ha detto e 

dichiarato tutto e il contrario di 
tutto. Però, vuoi mettere che ci 

ha messo a disposizione un sac-

co di opportunità e benefici di 

istruzione scolastica atti al mi-

glioramento e alla rivalutazione 

della professione, offrendo con-
venzioni Universitarie, e cose si-

mili, per rivalutare la nostra ca-

pacità e competenza lavorativa e 

professionale. La cosa in cui ci 

dobbiamo focalizzare secondo 
me, e lo abbiamo scritto tante 

volte nei passati notiziari, il per-

sonale della P.A. non ha poi biso-

gno di questi “corsi para univer-

sitari” offerti e messi in piazza 

per poterli usufruire, adoperare 
per la nostra personale 

“rivalutazione” di esperienze e 

competenze. Sa scegliere da solo 

in completa autonomia. Queste 

sono doti professionali che il per-

sonale di tutta la P.A. ha sempre 
avuto, dimostrando anche di es-

sere “dei professionisti in materia 

di P.A” nel momento più terribile 

di questa Italia degli ultimi anni: 

il periodo della Pandemico! 

Molti dipendenti hanno almeno 

un diploma di scuola media infe-

riore, o un diploma di maturità, 
magari posseggono una o due 

lauree, oppure hanno conseguito 

un master di primo e/o di secon-

do livello, o addirittura posseggo-

no uno o due dottorati di ricerca. 

Dunque, forse abbiamo capito, 
chi è in difetto nel pensare quale 

sia la migliore strategia di istru-

zione per i propri dipendenti, o 

quale sia il corretto ragionamen-

to o il giusto pensiero intellettua-
le. Secondo me il “focus degli ar-

gomenti”, il problema spinoso e 

di difficile soluzione, il punto do-

lente del personale della P.A e di 

questo Ministero, è stata, ma è 

ancora attuale, la questione e 
l’enorme diatriba dello Smart 

Working. Una serie di regola-

mentazioni e circolari hanno fat-

to in modo che “colpisse” in ma-

niera meschina e spudorata que-
sta opportunità per aiutare le 

famiglie, senza nessun ritegno o 

coscienza, un settore veramente 

importante per molti di noi. Ma, 

come abbiamo più volte scritto, 

la “truppa” deve stare a disposi-
zione per coprire l’inefficienza e 

l’inefficacia dei nostri Dirigenti 

che dovevo comunque raggiunge-

re gli obbiettivi previsti (anche da 

contratto dirigenziale) e senza di 
“NOI” con le nostre capacità e 

competenze, non andrebbero da 

nessuna parte. 

Concludo facendomi gli auguri. 

Si lo so bene che non si fa, sem-

bra quasi una autoreferenza. Ma 
questi mesi passati lo abbiamo 

scritto e dimostrato con avveni-

menti, articoli di autorevoli quo-

tidiani e riviste, commenti, che le 

politiche perseguite per il perso-
nale della Pubblica Amministra-

zione, in particolare del Ministe-

ro della Cultura, erano, ma lo 

sono ancora fino a un ulteriore 

cambiamento in meglio, assolu-

tamente non idonee. E allora au-
guri a tutti noi che sia, il prossi-

mo autunno, una stagione mi-

gliore e non un “autunno caldo” 

di triste memoria italiana. Buone 

vacanze a tutti, permettetemi mi 

viene molto genericamente da 
affermare questo: a tutti tranne 

che per uno! 

Giuseppe Urbino 



AGGIORNAMENTO DELLE LEGGI E DECRETI  
LEGISLATIVI SULLE TUTELE SOCIALI 

Prendiamo lo spunto dalla 
pubblicazione del Decreto 

Legislativo n. 105 del 30 
giugno 2022 che entrerà in 
vigore dal 13 agosto per 

sottolineare una riflessione 
sulle direzioni di questo mi-

nistero della cultura. 
Da premettere che questo 
decreto presenta l’attuazio-

ne della direttiva UE 
2019 /1158 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 

20 giugno 2019, relativa 
all’equilibrio tra attività 

professionale e vita familia-
re per i genitori e i presta-
tori di assistenza e che 

abroga la  d i re t t i va 
2010/18/UE del Consiglio. 

(22G00114) (G.U. n. 176 
del 29-07-2022). 
L’importanza di questo de-

creto è stata già spiegata 
nel comunicato UNSA pre-
cedente e che favorisce e 

concilia meglio la fase lavo-
rativa e quella familiare ap-

portando nuove modifiche 
alla legge a favore dei geni-
tori e non solo ma anche 

dei prestatori di assistenza 
in  gene re ,  d e f i n i t i 

“carergives”. 
Non vogliamo in quest’arti-
colo richiamare il decreto 

legislativo 105, ma l’atten-
zione del sindacato come 

l’UNSA agli aggiornamenti 
legislativi pone una rifles-
sione doverosa. 

Spesso come in questi casi 
succede, l’amministrazione 
applica le normative vec-

chie e non aggiornate con il 
rischio e il pericolo di non 

permettere ai lavoratori di 
godere appieno dei diritti 
previsti dalla legge. 

E quindi a questi lavoratori 
viene addirittura negata la 

possibilità di usufruire del-
le agevolazioni previste dal-
la legislazione corrente. 

E’ il caso ad esempio di tut-
ti coloro che rientrano nella 
categoria di “prestatori di 

assistenza” ai disabili rico-
nosciuti dalla legge 104 

(art. 3 comma 3) come por-
tatori di handicap grave e 
che rispetto al decreto legi-

slativo 151 possono usu-
fruire del congedo straordi-

nario retribuito fino a due 
anni solo se il prestatore 
risulta coniuge del familia-

re disabile e non diversa-
mente convivente di fatto. 

Infatti il vecchio comma 5 
recitava come appresso in-
dicato: 

5. Il coniuge convivente di 
soggetto con handicap in 
situazione di gravità accer-

tata ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, ha di-
ritto a fruire del congedo di 
cui al comma 2 dell'articolo 

4 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53, entro sessanta giorni 

dalla richiesta.  
In caso di mancanza, de-
cesso o in presenza di pato-

logie invalidanti del coniuge 
convivente, ha diritto a 
fruire del congedo il padre 

o la madre anche adottivi; 
in caso di decesso, man-

canza o in presenza di pa-
tologie invalidanti del padre  

Continua  
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e della madre, anche adot-

tivi, ha diritto a fruire del 
congedo uno dei figli convi-

venti; in caso di mancanza, 
decesso o in presenza di 
patologie invalidanti dei fi-

gli conviventi, ha diritto a 
fruire del congedo uno dei 
fratelli o sorelle conviven-

ti. (55) (59) (60) 
E il comma citato si riferiva 

esclusivamente al coniuge 
convivente, ma non al con-
vivente di fatto il quale po-

teva usufruire solo dei fa-
mosi tre giorni di permessi 

dovuti alla legge 104 come 
indicato anche dalla circo-
lare n. 75 dell’INPS del 

2017. 
Con il decreto legislativo 
105 del 30 giugno 2022 in-

vece il comma 5 dell’art. 42 
del decreto legislativo n. 

151 viene sostituito così: 
n) all'articolo 42, il comma 
5 è sostituito dal seguente: 

«5.  
Il coniuge convivente di 
soggetto con disabilità in 

situazione di gravità, accer-
tata ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, ha di-
ritto a fruire del congedo di 

cui all'articolo 4, comma 2, 
della legge 8 marzo 2000, 

n. 53, entro trenta giorni 
dalla richiesta.  
Al coniuge convivente sono 

equiparati, ai fini della pre-
sente disposizione, la parte 
di un'unione civile di cui 

all'articolo 1, comma 20, 
della legge 20 maggio 2016, 

n. 76, e il convivente di fat-
to di cui all'articolo 1, com-
ma 36, della medesima leg-

ge. In caso di mancanza, 
decesso o in presenza di 

patologie invalidanti del co-
niuge convivente o della 

parte di un'unione civile o 

del convivente di fatto, 
hanno diritto a fruire del 

congedo il padre o la madre 
anche adottivi; in caso di 
decesso, mancanza o in 

presenza di patologie inva-
lidanti del padre e della 
madre, anche adottivi, ha 

diritto a fruire del congedo 
uno dei figli conviventi; in 

caso di mancanza, decesso 
o in presenza di patologie 
invalidanti dei figli convi-

venti, ha diritto a fruire del 
congedo uno dei fratelli o 

delle sorelle conviventi; in 
caso di mancanza, decesso 
o in presenza di patologie 

invalidanti di uno dei fra-
telli o delle sorelle convi-
venti, ha diritto a fruire del 

congedo il parente o l'affine 
entro il terzo grado convi-

vente. Il diritto al congedo 
di cui al presente comma 
spetta anche nel caso in 

cui la convivenza sia stata 
instaurata successivamen-
te alla richiesta di conge-

do.»; 
Ovviamente stante la pub-

blicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30 giugno 
2022 tale decreto e le modi-

fiche rappresentate entre-
ranno in vigore dal 13 ago-

sto prossimo. 
La riflessione che avevamo 
preannunciato all’inizio di 

questo articolo è la seguen-
te: 
Se l’amministrazione non 

rimane costantemente ag-
giornata almeno sulle leggi 

e sulle norme che prevedo-
no diritti, agevolazioni ai 
lavoratori, quali decreti le-

gislativi o comunque tutte 
quelle norme che si riferi-

scono agli istituti contrat-
tuali più importanti come 

ad esempio la reperibilità, 

la banca ore, i congedi pa-
rentali, i permessi legge 

104, il congedo straordina-
rio per la 151, le turnazio-
ni, i regimi di orario, la fles-

sibilità in entrata e in usci-
ta e così via, si corre il ri-
schio non solo di restare 

sempre indietro e non al 
passo ma allo stesso tempo 

si possono negare ai lavo-
ratori quei diritti nel lavoro 
previsti dalla legge. 

Non solo, ma questo po-
trebbe causare tutta una 

serie di contenziosi a sfavo-
re dell’amministrazione ma 
soprattutto dei direttori nei 

confronti dei quali incide-
rebbero “pesanti sanzioni”. 
Pertanto suggeriamo e 

avanziamo la proposta che 
dovrebbero essere istituiti 

presso tutti gli Istituti peri-
ferici degli uffici normo-
legislativi in stretta collabo-

razione con gli uffici perife-
rici del personale che curi-
no questi aspetti e che si 

possano raccordare con le 
direzioni generali centrali. 

All’interno di questi uffici 
dovrebbero chiaramente 
esistere quei validi profes-

sionisti e collaboratori che 
aggiornino in costante mo-

nitoraggio tutte le leggi e le 
norme a favore dei dipen-
denti delle lavoratrici e dei 

lavoratori del MIC. 
Tutto ciò sarebbe di auspi-
cio verso un ministero 

“moderno e aggiornato” 
“trasparente ed efficace” in 

cui noi tutti speriamo che 
si realizzi quanto prima. 

Vincenzo D’Indinosante 

PAGINA 4                                                      SINDACATO– CULTURA—LAVORO                         N. 198—AGOSTO— 2022 



N. 198—AGOSTO— 2022                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 5 

Solo in un territorio come 
la Calabria si poteva pensa-

re al terzo settore per rilan-
ciare le attività culturali 
all’interno dei musei e dei 

parchi archeologici. Musei 
e parchi archeologici che, 

invece, richiedono compe-
tenze e professionalità di-
verse tra di loro per le quali 

più che il volontariato del 
terzo settore, che in parte 
disturba e inquina il libero 

mercato , sarebbe necessa-
rio la costituzione di reti 

d’imprese con la presenza 
di più imprese in grado di 
offrire servizi che vanno 

dall’accoglienza all’organiz-
zazione di eventi culturali. 

Non averlo compreso mi 
rammarica ma non mi fa 
demordere e certamente fa-

rò in modo che l’organizza-
zione a cui appartengo , già 
vincitrice e affidataria per 

cinque anni delle attività 

collaterali e di supporto ai 
due musei archeologici di 

Crotone, si possa trasfor-
mare in Ets con relativa 
iscrizione all’albo naziona-

le. P.S. l’organizzazione di 
cui oggi faccio parte , e da 

me presieduta negli anni 
dal 2011 al 2021 , dopo 
aver vinto il bando sulla ge-

stione e valorizzazione dei 
beni culturali, elaborato in 
condivisione dalla regione 

Calabria e dal Mibac , dopo 
aver firmato il contratto di 

concessione oneroso con il 
polo museale , dopo aver 
stipulato una costosissima 

polizza fidejussoria per ga-
rantire le rilevanti royalities 

previste, e dopo aver speso 
oltre trentamila euro nel 
museo archeologico di Ca-

poColonna , quell’organiz-
zazione è stata “costretta” , 
con metodi tutti da censu-

rare, a rinunciare alla ge-

stione e valorizzazione dei 

due musei e conseguente-
mente a rinunciare anche 

al finanziamento di 150 mi-
la euro ottenuto da parte 
della regione Calabria che 

tra l’altro , comportò le inu-
tili e particolari attenzioni 
di una senatrice della re-

pubblica sfociate in un in-
terrogazione parlamentare 

e in un accesso agli atti che 
com’era prevedibile finì in 
una manciata di farina but-

tata addosso a chi aveva 
una solo colpa agli occhi di 

questa nemica giurata della 
città .  
L’amore per la propria co-

munità. Oggi, oltre alle 
conseguenze economiche e 
di compliance dell’organiz-

zazione da me presieduta 
che portarono alla mia de-

cadenza da presidente, de-
vo assistere, da parte del 
Mic, alla presentazione di 

un bando destinato ad un 
fallimento certo e sicuro 
tranne che, ed è un ipotesi 

da non escludere, non si 
voglia ridurre il museo e il 

parco archeologico di Capo-
Colonna ad un misero e 
miserevole “non luogo”, co-

me già avvenuto con altre 
strutture similari presenti 

in città, nate con altri scopi 
e altri intendimenti. Non ce 
ne faremo una ragione. Non 

me ne farò una ragione. 
(Giovanni Lentini già Presi-
dente Fondazione Odyssea) 

(Fonte: Crotoneinforma.it) 
 

SOLO IN UN TERRITORIO COME LA CALABRIA SI  
POTEVA PENSARE AL TERZO SETTORE PER  

RILANCIARE LE ATTIVITÀ CULTURALI 
LENTINI: "SARÀ FALLIMENTO CERTO E SICURO TRANNE CHE, ED È UN IPOTESI DA NON ESCLU-

DERE, NON SI VOGLIA RIDURRE IL MUSEO E IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CAPOCOLONNA AD 

UN MISERO E MISEREVOLE "NON LUOGO" 
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Dal 1 luglio tutti i venerdì di 
luglio e agosto 
Riprendono le passeggiate not-
turne a Pompei. Dal 1 luglio 
fino al 26 agosto, tutti i venerdì 
sera (ad eccezione di venerdì 12 
agosto) dalle 20,00 alle 23,00 
(ultimo ingresso ore 22) sarà 
possibile passeggiare a Pompei, 
avvolti dalle suggestioni nottur-
ne e accompagnati da un per-
corso sonoro da Porta Marina 
al Foro e da proiezioni artisti-
che presso la Basilica, nell'am-
bito del progetto di arte con-
temporanea Pompeii Commit-
ment. Materie archeologiche. 
L’ingresso serale è al costo di 
5€ (riduzioni e gratuità, come 
da normativa vigente). L’acces-
so sarà consentito fino a un 
massimo di 1500 persone, di-
stribuite su fasce orarie (500 
ogni ora). 
Il percorso ha inizio da Porta 
Marina e conduce all’area mo-
numentale del Foro Civile - illu-
minata a cura di Enel Sole - 
dove si affacciano tutti i princi-
pali edifici pubblici per l’ammi-
nistrazione della città e della 
giustizia, per la gestione degli 
affari, per le attività commer-
ciali, come i mercati, oltre ai 
principali luoghi di culto citta-

dino. 
I visitatori saranno accompa-
gnati da un intervento artistico 
sonoro realizzato da Inverno-
muto (Simone Bertuzzi e Simo-
ne Trabucchi), che, a partire 
dall'opera “Black Med, POM-
PEII” realizzata grazie al soste-
gno di Italian Council (VII edi-
zione, 2019), progetto della Di-
rezione Generale Creatività 
Contemporanea, su presenta-
zione di Fondazione Morra Gre-
co, Napoli ed entrata a far parte 
della nuova collezione d’arte 
contemporanea (Collectio) del 
Parco all’interno del program-
ma Pompeii Commitment. Ma-
terie archeologiche - ha realiz-
zato una installazione sonora, 
elaborata appositamente per la 
serata, che intercetta, raccoglie 
e compone assieme le traietto-
rie sonore che attraversano la 
complessa e stratificata area 
del Mediterraneo. 
Sulla parete interna laterale 
della Basilica sarà, invece, 
proiettato 79 d.C., un video 
dell’artista Giovanna Silva, in 
collaborazione con Giacomo 
Bianco. Una selezione di circa 
90 foto scattate durante l’emer-
genza pandemica, e pubblicate 
all'interno dei suoi due contri-

buti (Commitment e Inventario) 
per il portale 
www.pompeiicommitment.org 
nel maggio 2021. 
Un resoconto inaspettato di 
una Pompei privata dei suoi 
visitatori e perfino del suo vul-
cano, attraverso immagini non 
da cartolina di largo consumo. 
E documentano inoltre anche i 
quattro depositi di Pompei 
(Boscoreale, Terme Femminili, 
Granai del Foro, Casa Bacco), 
normalmente chiusi al pubbli-
co. 
Il percorso si conclude con la 
visita all’Antiquarium, edificio 
dell’’800 che ospita uno spazio 
museale dedicato all'esposizio-
ne permanente di reperti che 
illustrano la storia di Pompei. 
Uscita da Piazza Esedra. 
Il 16 Luglio è in programma 
anche un apertura straordina-
ria serale di Villa Regina. In 
programma il concerto del duo 
Angelo Ruggieri e Giuseppe Del 
Plato (flauto e chitarra), a cura 
dell’Associazione Mousikè. 
Ingresso gratuito previa preno-
tazione .  
Info su www.pompeiisites.org 
Sono inoltre in programma il 
24 e 25 settembre le Giornate 
Europee del Patrimonio, con 
iniziative speciali nei vari siti 
del Parco archeologico di Pom-
pei, e apertura straordinaria 
serale il 24 settembre dalle 
20,00 alle 23,00 (ultimo ingres-
so ore 22) con ingresso a 1€. 
In particolare, presso il Museo 
archeologico di Stabiae Libero 
D'Orsi- Reggia di Quisisana, il 
24 sera è in programma l'even-
to: Dalla villa rustica...alla wi-
nery - Un percorso vitinicolo 
plurimillenario” Sarà proposta 
gratuitamente ai visitatori un'e-
sperienza nell'ambito della di-
dattica e dell'archeologia del 
vino. Il percorso sarà guidato 
da un archeologo e da un agro-
nomo e si concluderà con un 
momento conviviale sulla Ter-
razza del Museo. 

Fonte: Parco Archeologico di Pompei 

PASSEGGIATE NOTTURNE A POMPEI 2022 
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Il Giardino di Boboli, vero e pro-

prio polmone verde da oltre 33 

ettari e museo a cielo aperto nel 
cuore di Firenze, è pronto un ma-

xi piano da oltre 50 milioni di eu-

ro per la sua rinascita, che, 

nell'arco dei prossimi otto anni, lo 

renderà ancora più bello, accessi-
bile e sostenibile sotto il profilo 

ambientale. 

Al centro del progetto "Boboli 

2030" vi è la valorizzazione 

dell'amplissimo patrimonio archi-

tettonico del Giardino, il restauro 
e il ripristino di sculture e fonta-

ne, il miglioramento della sua 

fruizione per i visitatori, la crea-

zione di nuovi servizi, l'apertura di 

nuovi spazi, l'ottimizzazione delle 
risorse idriche, un nuovo sistema 

di illuminazione e videosorveglian-

za. "E' un impegno concreto non 

solo per riportare Boboli alle glorie 

dei tempi dei Medici e dei Lorena, 

ma per andare oltre, e renderlo il 
miglior museo all'aperto al mon-

do", ha detto il direttore delle Gal-

lerie degli Uffizi, Eike Schmidt, 

presentando il maxi piano. E co-

me atto simbolico della rinascita 
di Boboli, Schmidt ha annunciato 

la conclusione del recupero archi-

tettonico della storica Kaffeehaus, 

lavoro che ha compreso il ripristi-

no degli affreschi settecenteschi e 

la realizzazione di un nuovo im-
pianto di condizionamento e illu-

minazione. La suggestiva caffette-

ria granducale, dopo anni di chiu-

sura al pubblico, riaprirà ad otto-

bre, attrezzata con bancone, tavoli 

all'interno e all'esterno, servizi 
igienici, e sarà dotata di un ampio 

giardino e di una terrazza panora-

mica affacciata sul panorama 

mozzafiato di Firenze. 

"Il riscaldamento climatico impo-
ne al giardino storico più impor-

tante dell'Europa sofferenza e dif-

ficoltà, che richiedono risposte 

celeri e forti per proteggere il no-

stro patrimonio nel presente e per 

le generazioni future - ha spiegato 
Schmidt - Questa sfida straordi-

naria offre anche l'opportunità di 

sfruttare metodi mai utilizzati pri-

ma, potendoci avvantaggiare delle 

tecnologie ecosostenibili sviluppa-
te solo in anni recenti.  

Penso anche ai circa cinquanta 

appartamenti e ai due ettari di 

giardino occupati, fino a pochi 

anni fa da privati, nell'ambito del-

lo scandalo di affittopoli: ora che li 
abbiamo finalmente liberati, ven-

gono ristrutturati e riconsegnati 

alla fruizione pubblica, con servizi 

per i cittadini finora impensabili.  

Servizi che di anno in anno si ag-
giungeranno all'offerta museale: 

dai depositi di ultima generazione 

per una delle collezioni di arazzi e 

tappeti più grandi al mondo, 

all'annesso centro espositivo per 

le mostre; ai tre punti di ristoro al 
Kaffehaus, al Prato dei Castagni e 

alle Pagliere; ai nuovi laboratori di 

restauro; al Centro didattico nella 

Palazzina di Annalena con ben sei 

aule; alle didascalie resistenti alle 

intemperie che renderanno ogni 
passeggiata in giardino un'espe-

rienza illuminante e di crescita 

intellettuale". 

"Presentando il masterplan insie-

me al restauro della Kaffeehaus e 

dieci altri progetti appena conclu-
si o in fase di conclusione, più 

altri dodici progetti in corso di 

lavoro, vorremmo sottolineare e 

dimostrare in maniera tangibile 

che 'Boboli 2030' non è giusto un 
ghiribizzo o una lista di buone 

intenzioni - ha aggiunto Schmidt  

È invece un impegno concreto, 

che nei prossimi otto anni sarà 

realizzabile e realizzato grazie al 

lavoro intenso e all'abnegazione 
dei nostri architetti, botanici e 

amministrativi, e che sarà finan-

ziato per la maggior parte con gli 

introiti di biglietteria delle Gallerie 

degli Uffizi.  
La prospettiva non è solo riportare 

Boboli alle glorie dei tempi dei Me-

dici e dei Lorena, ma andare oltre, 

rendendolo il miglior museo all'a-

perto al mondo".  

Molti sono gli interventi di restau-
ro appena conclusi (o in via di 

conclusione) a Boboli (per i quali 

sono stati necessari oltre 

2.400.000 euro): l'installazione di 

una nuova segnaletica (180.000 
euro); il restauro della Fontana 

delle Scimmie (35.000 euro) e del-

la Kaffeehaus (700.000 euro); la 

ristrutturazione della prima parte 

del Giardino dei Principini 

(195.000 euro), l'introduzione di 
un innovativo impianto di video 

sorveglianza alle Pagliere (100.000 

euro), passando per la riqualifica-

zione e ristrutturazione dell'in-

gresso in piazza della Calza 
(110.000 euro) e del Giardino del-

le Camelie (875.000 euro). 

Per il Giardino della Camelie si-

tuato tra l'ala sud di Palazzo Pitti 

e il bastione della Meridiana, è 

stato necessario non solo un con-
solidamento strutturale delle mu-

rature, ma anche un ampio  

Continua  

GIARDINO DI BOBOLI, PIANO DA 50 MILIONI. "SARÀ IL 
MIGLIOR MUSEO ALL'APERTO DEL MONDO" 

ECCO I PUNTI PRINCIPALI DEL PROGETTO. SCHMIDT: “NON SOLO PER RIPOR-

TARLO ALLE GLORIE DEI MEDICI E DEI LORENA, MA PER ANDARE OLTRE" 

Il giardino di Boboli (foto Gianluca Moggi/New Pressphoto) 
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restauro delle sculture e dei dipin-

ti murali della grotta; è stata ripri-

stinata la funzionalità dei giochi 
d'acqua delle fontane e del siste-

ma di drenaggio, costruito un 

nuovo impianto di irrigazione per 

il mantenimento delle 39 varietà 

di camelie ed un sistema di illu-

minazione per rendere possibili le 
aperture serali. È stata completa-

ta anche la nuova segnaletica del 

Giardino, con 40 nuovi pali, 173 

frecce e 118 cartelli con mappe e 

indicazioni varie, concepite per 
rendere chiare le pendenze e la 

durata dei percorsi, in modo da 

aiutare anche le persone meno 

aitanti. I prossimi progetti per il 

Giardino di Boboli, la spesa dei 

quali ammonta a oltre 21.000.000 
di euro, comprendono: la costru-

zione di un ascensore ipogeo che 

collegherà il Cortile dell'Amman-

nati con il Mezzanino della Mulet-

ta e l'Anfiteatro di Boboli 
(3.000.000 di euro), in modo da 

rendere l'accesso meno faticoso 

per i disabili; il restauro architet-

tonico e la rimessa in funzione del 

palazzetto al Prato dei Castagni 

(1.450.000 euro); la ristruttura-
zione della Vasca del Nettuno 

(1.400.000 euro); la ristruttura-

zione della Vasca dell'Isola 

(2.650.000 euro); il restauro 

dell'intero patrimonio scultoreo 
del Giardino (3.500.000 euro), con 

le oltre 300 statue del periodo 

classico, rinascimentale e barocco 

e la sostituzione delle opere più 

sensibili alle condizioni atmosferi-

che con delle copie; la messa in 
opera di un sistema di oltre 300 

didascalie esplicative (200.000 

euro). 

Gli altri interventi in cantiere: un 

sistema di illuminazione a basso 
consumo, una videosorveglianza 

moderna e un nuovo sistema acu-

stico per gli annunci (2.400.000 

euro); implementazione dell'appa-

rato antincendio del Giardino 

(250.000 euro); restauro dell'edifi-
cio delle Pagliere (5.300.000 euro); 

restauro della Palazzina di Anna-

lena (1.650.000 euro; realizzazio-

ne di un bagno per disabili all'in-

terno dell'Anfiteatro (130.000 eu-

ro), a completamento della già 
conclusa risistemazione dei servizi 

igienici dell'area. L'intervento pre-

visto per l'area della Muletta colle-

gherà il cortile dell'Ammannati e 

l'Anfiteatro attraverso un ascenso-

re, cinto da una scalinata ottogo-

nale, la cui terminazione in vetro 
rievoca la distrutta cappella di 

Cristina di Lorena per forma, po-

sizione e proporzioni. Per giunta, 

l'ascensore renderà accessibili per 

la prima volta il Mezzanino della 

Muletta con gli affreschi di Salva-
tor Rosa, Pietro da Cortona, Jaco-

po Chiavistelli, Andrea Ciseri e il 

Giardino di Giovan Carlo de' Me-

dici. Per quanto riguarda la Vasca 

del Nettuno e la Vasca dell'Isola, 
dopo una campagna di rilevamen-

to e varie indagini diagnostiche 

(12 scansioni 3D delle sculture 

per la Vasca del Nettuno e 60 ri-

lievi 3D delle sculture per la Va-

sca dell'Isola), è programmato un 
lavoro di pulizia delle acque, l'otti-

mizzazione delle risorse idriche e 

il ripristino dei giochi d'acqua. 

Entrambe le fontane saranno 

inoltre sottoposte ad un interven-
to di restauro architettonico e 

scultoreo. All'insegna della sociali-

tà è poi il progetto per il Prato dei 

Castagni: prevede una ludoteca di 

117 metri quadrati, una gelateria-

caffetteria di 128 metri quadrati 
ed una grande terrazza esterna 

con 40 posti a sedere sotto l'om-

bra dei cipressi. Anche in questo 

caso verrà effettuato un restauro 

architettonico generale, ci sarà un 
nuovo impianto di illuminazione e 

verrà costruito un percorso ester-

no teso a garantire la piena acces-

sibilità agli spazi. Nuove aule, la-

boratori, uffici e sale studio sorge-

ranno nella Palazzina di Annale-
na, destinata al Dipartimento per 

l'Educazione: 233 mq, pronti ad 

accogliere oltre 100 persone. In 

programma c'è anche il restauro 

delle Pagliere, l'edificio collocato 
nel cuore del giardino delle Scu-

derie Reali. Un nuovo impianto di 

illuminazione e di climatizzazione 

permetterà infatti l'attivazione, al 

piano terra del palazzo, di una 

biglietteria e di un bookshop, di 
un'area bar e di un deposito di 

814mq per la collezione di tappeti 

e arazzi. Al primo piano, invece, 

aprirà al pubblico un vasto spazio 

espositivo, di oltre 800mq, che 

diventerà il centro delle Gallerie 
degli Uffizi per le mostre tempora-

nee. 

Infine una breve anticipazione 

anche sui progetti futuri, concepi-

ti per un investimento di oltre 

16.000.000 di euro. Tra questi, 

oltre al completamento del Giardi-
no dei Principini, che si estenderà 

su tre terrazzamenti (150mila eu-

ro), è prevista la riqualificazione 

degli accessi di Forte Belvedere, 

Porta Romana e La Specola, per 

un budget previsto di 650.000 
euro. Gli interventi principali di 

questa ultima parte di Boboli 

2030 saranno il restauro integrale 

dell'Anfiteatro e del giardino anti-

stante (4.000.000 di euro); quello 
architettonico, scultoreo e vegeta-

le del Prato delle Colonne 

(1.400.000 euro) con la realizza-

zione di nuovi impianti per lo 

smaltimento dell'acqua; la messa 

in sicurezza dei muri di cinta e 
delle cancellate storiche del Parco 

Monumentale delle Scuderie Reali 

(1.400.000 euro); il recupero del 

sentiero che dalla Sughera porta 

alla Lavacapo (3.000.000 di euro); 
la realizzazione di un nuovo e ac-

cresciuto Gabinetto fotografico 

con ampi spazi di accoglienza al 

pubblico (1.000.000 di euro) 

all'interno dell'Infermeria dei Ca-

valli. La struttura della Mascalcia 
(800.000 euro), invece, vedrà la 

realizzazione di nuovi spazi di ca-

talogazione e archiviazione, men-

tre una grande opera di efficienta-

mento energetico sarà effettuata 
nella Palazzina di Annalena 

(850.000 euro). Nel piano anche 

la ristrutturazione della Palazzina 

di Giove e della Vecchia: un gran-

de laboratorio di restauro di 

142mq (200.000 euro) in progetto 
per la Palazzina e 60 mq di nuovi 

uffici per il dipartimento di bota-

nica e spogliatoi per i giardinieri 

alla Vecchia (36.000 euro). In can-

tiere anche il restauro della Mula, 
della Torre del Mascherino 

(280.000 euro) e della fontana dei 

Mostaccini (35.000 euro). In tota-

le, i costi dei 40 progetti - modula-

ri e scalabili - ammontano a circa 

40 milioni di euro, ai quali si ag-
giungono altri 12 milioni di euro 

per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde: ovvero un 

investimento tra 6 e 7 milioni di 

euro nel bilancio di previsione 

ogni anno fino al 2030 a favore 
del Giardino di Boboli e del Giar-

dino delle Scuderie Reali.  
(Fonte: lanazione.it - Maurizio Costanzo) 
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Si pubblica la nota in-
viata al Ministro della 
Cultura, al Capo di 
Gabinetto del MiC, al 
Segretario Generale, al 
Consigliere del Mini-
stro e alla Direzione 
Generale Organizzazio-
ne, con la quale è stato 
chiesto con urgenza la 
nomina del nuovo diri-
gente alla Direzione 
Generale Archivi. 
Lo scrivente Coordina-
mento Nazionale, con 

la presente coglie l’oc-
casione per ringraziare 
la Dott.ssa Anna Maria 
Buzzi per il proficuo la-
voro svolto. 
Nel contempo, auspica 
e chiede che sia fatta 
una nomina celere, an-
che per non lasciare il 
settore archivistico 
senza dirigenza visto 
anche la grave soffe-
renza sui territori e la 
penuria di fondi.  
Inoltre, si chiede che 

sia nominato un archi-
vista ed interno all’am-
ministrazione, in quan-
to una nomina dall'e-
sterno non farebbe al-
tro che creare difficoltà 
sia all'eventuale nuovo 
direttore che a tutta 
l'organizzazione degli 
Archivi di Stato di tut-
ta Italia, già in grave 
crisi per una forte e 
conclamata carenza di 
personale dovuta a nu-
merosi pensionamenti. 

Giuseppe Urbino 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI, L’UNSA CHIEDE LA 
NOMINA URGENTE DEL NUOVO DIRETTORE.  
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Con nota del 11 luglio 2022 

prot. n. 5910-P le scriventi OO. 

SS. e la RSU sono state convo-
cate il giorno 19 luglio 2022 alle 

ore 09:30 per la verifica dei 

“Progetti di Valorizzazione anno 

2021” e dei “Progetti di migliora-

mento dei servizi culturali ed 
amministrativi resi all’utenza 

anno 2021”. 

Le dette OO.SS.e la RSU deside-

rano informare l’Amministrazio-

ne e i lavoratori tutti della Reg-

gia di Caserta che non parteci-
peranno al suddetto tavolo di 

contrattazione al fine di consen-

tire l’asseveramento dei progetti 

nel più breve tempo possibile e 

consentire così il pagamento 
delle relative spettanze economi-

che a tutti i dipendenti della 

Reggia. 

La presenza al tavolo di contrat-

tazione significherebbe, infatti, 

non soltanto affermare una no-
stra incoerenza rispetto alle di-

chiarazioni effettuate in sede di 

verbalizzazione della contratta-

zione del 24.01.2022 sui 

“Progetti di miglioramento dei 
servizi culturali ed amministrativi 
resi all’utenza anno 2021” (“La 
FLP……non sottoscriverà, quindi, 

un accordo che prevede una se-
rie di limitazioni per l'accesso ai 
progetti di Miglioramento dei Ser-
vizi resi all'utenza 2021”; “la 
UIL….non dà la sua disponibilità 
alla sottoscrizione di un accordo 
che non preveda la possibilità di 
una libera partecipazione di tutti 
i dipendenti a tutti i progetti pre-
sentati”) i cui contenuti e le cui 

modalità di svolgimento non ab-

biamo ritenute valide tanto da 

non firmare il relativo accordo 

decentrato, ma anche generare 
dei conflitti in fase di assevera-

mento che probabilmente dilate-

rebbero i tempi della contratta-

zione e quindi non consentireb-

bero di inserire,nella stessa 

giornata del 19 luglio 2022, i 
dati per i pagamenti nella piat-

taforma dedicata. Le scriventi 

OO.SS. e le RSU vogliono, infat-

ti, che a fronte delle attività 

svolte dai dipendenti ci sia il 
pagamento delle relative spet-

tanze economiche ma è giusto 

che i lavoratori della Reggia di 

Caserta siano informati diretta-

mente da noi, e non da voci dif-

fuse ad arte da altri, sui motivi 
per cui non è stato firmato l’ac-

cordo e per cui, di conseguenza, 

non ci sarà la partecipazione al 

tavolo per l’asseveramento. 

In fase di presentazione dei sud-
detti progetti così determinati: 

Contributo all’organizzazione 

dell’archivio digitale corrente 

Miglioramento dell’offerta cultu-

rale 

Miglioramento della qualità dei 
servizi resi all’utenza 

le scriventi OO.SS., la UIL e la 

FLP in sede di contrattazione e 

la CONFASAL-UNSA con una 

nota specifica, hanno informato 
l’Amministrazione di non essere 

d’accordo su tre punti fonda-

mentali: 

i soggetti partecipanti dovevano 

essere, per accordo nazionale, 

tutti i dipendenti di II e III area, 
senza indicazioni del possesso di 

specifiche e particolari compe-

tenze, in quanto le mansioni so-

no già chiaramente elencate nel-

le declaratorie di ciascun profilo. 
Indicare “competenze specifiche” 

era sinonimo di un’evidente di-

scriminazione. 

tutti i dipendenti di II e III area, 

per trasparenza e correttezza, 

dovevano avere le stesse possi-
bilità di partecipazione ai proget-

ti di miglioramento perché i fon-

di messi a disposizione dall’Am-

ministrazione centrale sono fon-

di F.U.A., quindi fondi di tutti i 
lavoratori senza alcuna distin-

zione di profilo e/o competenze; 

consentire, nuovamente, la ri-

partizione delle economie sol-

tanto tra coloro che hanno rag-

giunto l’obiettivo ed il massimo 
delle presenze e non tra tutti i 

dipendenti, applicando even-

tualmente le stesse decurtazioni 

applicate per le assenze.  

Si sbaglia una volta ma non 
due. L’Amministrazione non è 

stata d’accordo con le nostre  

Continua  
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richieste e non ha arretrato di 

un passo anche perché le re-

stanti OO.SS. hanno accettato e 
firmato un accordo chiaramente 

discriminatorio. 

L’Amministrazione ha riportato, 

poi, nell’accordo un punto 

“fondamentale” del protocollo 

nazionale sui progetti di miglio-
ramento dei servizi resi all’uten-

za ai fini del pagamento delle 

spettanze economiche ai lavora-

tori, che per chiarezza vi riportia-

mo: 
1. In applicazione degli art. 77, 
comma 3, e 78 del CCNL relativo 
al personale del comparto Funzio-
ni Centrali (triennio 2016-2018 ) è 
attribuita fino al 10 per cento dei 
dipendenti che conseguano le va-
lutazioni più elevate nell’ambito 
dello svolgimento dei progetti una 
maggiorazione del premio indivi-
duale pari al trenta per cento del 
valore medio pro-capite dei premi 
attribuiti al personale valutato 
positivamente. 
Ciò significava individuare il 

10% dei dipendenti, cui attribui-

re una maggiorazione del 30% 

dei fondi a disposizione, che 
avesse conseguito le valutazioni 

più elevate a fronte dei fondi de-

stinati ai progetti; infatti nell’ac-

cordo la Direzione della Reggia 

ha scritto “viene inoltre attribuita 
al 10% del personale in servizio, 
n. 13 unità, la maggiorazione del 
premio individuale pari al trenta 
per cento del valore medio pro-
capite dei premi attribuiti al per-
sonale valutato positivamente”. 

Chi ha deciso quali sono i i di-
pendenti che hanno diritto alla 

maggiorazione del 30%? La Dire-

zione della Reggia. E fin qui tac-

ciamo. 

Ma come è avvenuta la valutazio-
ne? 

Nella relazione illustrativa allega-

ta alla proposta sottoscritta sol-

tanto da alcune OO.SS. c’è scrit-

to: “Ai fini dell’attribuzione dei 
compensi incentivanti al persona-
le partecipante, si terrà conto del 
reale incremento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei processi ammi-
nistrativi conseguenti ai progetti e 
alla valutazione nonché dei com-
portamenti professionali e orga-
nizzativi, in linea con quelli previ-
sti dal decreto ministeriale 9 di-

cembre 2010, recante Sistema di 
valutazione della performance del 
personale del MiC e dall’art. 78 
del Contratto Collettivo Nazionale 
relativo al Comparto Funzioni 
Centrali (triennio 2016-2018)”, 
riportando, quindi, una griglia 

con gli obiettivi e le tipologie di 

comportamento professionale e 
organizzativo oggetto di valuta-

zione ma nulla relativamente ai 

punteggi o a eventuali pesi e mi-

sure relativi. 

Sono state stabilite delle griglie 

con l’indicazione degli obiettivi e 
l’attribuzione di un relativo pun-

teggio (max 75 punti) in funzione 

del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, con la valutazione dei 

comportamenti organizzativi ed 
attribuzione di un relativo pun-

teggio (max 25 punti) e con il 

calcolo del punteggio complessi-

vo così come stabilito dal ma-

nuale operativo per il sistema di 

valutazione del personale allega-
to al citato D.M. 9 dicembre 

2010? 

ASSOLUTAMENTE NO!  

Allora com’è avvenuta la valuta-

zione di tutti i dipendenti stabi-
lendo poi coloro cui doveva esse-

re assegnato il 30% in più dei 

fondi? 

Ricordate l’interpello con cui si 

chiedeva al personale di aderire 

ai progetti? 
Ad esso era allegata una scheda 

di adesione in cui si poteva sce-

gliere anche di effettuare “il coor-
dinamento delle attività con verifi-
ca dell’attività di organizzazione 
e relazione finale di proget-
to”.Coloro che hanno barrato 

questa casella sono i destinatari 

della maggiorazione del 30%.Il 

problema è che non tutto il per-

sonale è stato informato che se 

avesse barrato quella casella 
avrebbe avuto il premio di mag-

giorazione. D’altronde anche 

nell’accordo c’è scritto “obiettivo 
aggiuntivo con il riconoscimento 
del premio di maggiorazione pre-
visto sarà riconosciuto al funzio-
nario redattore” per cui ci chie-

diamo: chi lo sapeva? I rappre-

sentanti delle scriventi OO.SS. e 

le loro RSU no! 

Gli altri, non lo sappiamo. Certa-

mente non i dipendenti della 
Reggia che non hanno scelto di 

coordinare i progetti! 

Dalla lettura del fascicolo di con-

trattazione (inviato ieri, lunedì 
18 luglio 2022, alle ore 19:43 a 

fronte di una contrattazione che 

si sarebbe svolta appena 12 ore 

dopo!!) abbiamo avuto conferma 

che il criterio scelto dalla Dire-

zione non è stata l’applicazione 
del sistema di valutazione di 

cui sopra (non ci sono griglie 

con pesi, misure e punteggi per 

cui scrivere che la valutazione 

avviene nel rispetto del D.M. n. 9 
del 2010 è scorretto! Ma poi cosa 

c’è di corretto in questa Ammini-

strazione?) ma quello di premia-

re il coordinamento (come già 

deciso evidentemente!) dei pro-

getti ma generalmente i progetti 
hanno un solo coordinatore, in-

vece ad essere premiati ci sono 

anche più coordinatori dello 

stesso progetto. 

Addirittura per il terzo progetto 
“Miglioramento della qualità dei 
servizi resi all’utenza” sono stati 

“premiati” n. 7 coordinatori per 

n. 70 unità ovvero 10 unità per 

coordinatore a fronte del 30% del 

premio di maggiorazione. Per noi 

questa è un’ulteriore discrimina-
zione. 

Possibile che la Direzione non ha 

ritenuto di dover premiare anche 

quei dipendenti che non hanno 

coordinato i progetti ma che dili-
gentemente hanno raggiunto i 

propri obiettivi al 100%? Eviden-

temente no.Però si auspica di 

poter effettuare una “nuova veri-

fica sullo stato degli archivi subi-

to dopo il periodo festivo”: non 
pensasse di farlo con accordi 

“particolari” con il personale Afav 

vista l’enorme carenza nel relati-

vo settore che neppure l’arrivo di 

n. 25 unità dall’ultimo concorso 
riuscirà a colmare. 

Ecco queste sono le motivazioni 

per cui la UIL, la FLP e l’UNSA e 

le RSU non assevereranno i sud-

detti progetti ma per rispetto dei 

dipendenti della Reggia di Ca-
serta lasceranno che essi venga-

no approvati da chi ha consape-

volmente accettato di firmare 

quel tipo di accordo e di accetta-

re pedissequamente qualsiasi 
disposizione dell’Amministrazio-

ne purché vada bene a loro. 

Lettera Firmata 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

I dati del Rapporto an-
nuale dell’Inail sugli in-
fortuni e sui morti sul la-

voro, diffusi ieri dal Presi-
dente Bettoni, testimo-
niano che siamo ancora 
lontani dal debellare que-
sta piaga. 
L’aumento del 10% dei 

casi nel 2021 rispetto al 
2020, al netto del COVID, 
il 47% di aumento delle 
denunce di infortuni fi-
nora nel 2022, con gli 8 
morti nell’ultima settima-

na, sono numeri che par-
lano chiaro. 
E’ evidente che le parole 
non bastano e che non 

sono certo sufficienti i 
1000 ispettori messi in 
campo dal Ministro Or-

lando. Non bastano per 
due motivi: sarebbero co-
munque pochi rispetto a 
4 milioni e mezzo di 
aziende e, soprattutto, 
perché si imposta la 

“cura” solo sulla repres-
sione e non sulla preven-
zione. 
I dati dell’Inail di ieri raf-
forzano le proposte che 
abbiamo presentato, an-

che con la Campagna 
Trains e con Safety 
Confsal, che rilanciamo: 
Più prevenzione attraver-

so l’applicazione capillare 
dei Sistemi di Gestione 
della Sicurezza sul Lavo-

ro nei luoghi di lavoro, 
coinvolgendo attivamente 
i lavoratori e i loro rap-
presentanti RLS. Questi 
ultimi vanno provvisti di 
una maggiore formazione 

specialistica facendone 
così un primo “ispettore” 
interno. 
Ribadiamo la nostra pro-
posta: Creare il Polo Uni-
co della sicurezza sul La-

voro in Italia, che coordi-
ni le attività di INL e Re-
gioni. 

SICUREZZA SUL LAVORO, CONFSAL: 
PIÙ PREVENZIONE E POLO UNICO 

LE PAROLE NON ELIMINANO LA PIAGA E I 1000 
ISPETTORI SONO INSUFFICIENTI 
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Lo sblocco del turnover e i 
nuovi concorsi per assumere 

nel pubblico, che comunque 
procedono tra numerosi 

ostacoli (e rinunce), non 
hanno sanato finora uno dei 

principali mali della Pa, alle 
prese da anni con una spa-

ventosa carenza di organico. 
Un “buco” che emerge in 

maniera nitida dai Piao, i 

piani per l’organizzazione del 
lavoro che le amministrazio-

ni hanno presentato in que-
ste ultime settimane e nei 

quali vengono indicati gli 
obiettivi da raggiungere in 

termini di performance, tra-
sparenza, lavoro agile, for-

mazione e non solo.  
In media nelle pubbliche 

amministrazioni manchereb-
bero quasi un milione di sta-

tali (oggi sono circa 3 milio-

ni). 
L’emorragia 

Prendete per esempio il mi-
nistero della Giustizia. Qui 

la dotazione organica do-
vrebbe essere di 43mila per-

sone, ma in servizio ce ne 
sono 34mila. Dunque ci so-

no quasi diecimila dipenden-

ti in meno del necessario. E 
così nel Piao di via Arenula 

si legge nero su bianco che 
«l’attuale dotazione organica 

dell’amministrazione giudi-
ziaria risulta appena suffi-

ciente, se non proprio inade-
guata, per poter assicurare i 

rilevanti compiti istituzionali 
e i servizi all’utenza che alla 

stessa fanno carico». Risul-

tato? Le sentenze passate in 
giudicato che attendono di 

essere ancora eseguite sono 
quarantamila circa. E i rin-

forzi promessi dal Pnrr, 
16.500 dipendenti a termine 

da destinare all’Ufficio del 
processo di cui 8.125 già in 

servizio, per adesso non 
hanno sortito l’effetto spera-

to, anche perché i neo as-
sunti sono stati dirottati ver-

so altre destinazioni (le can-

cellerie) o peggio nelle sale 
delle fotocopiatrici.  

Anche il ministero dello Svi-
luppo economico denuncia 

«la rilevante diminuzione 
delle unità di personale as-

segnate». Risultano infatti 
cessate 225 unità nel 2019 

(oltre i trasferiti alla Farnesi-

na), 223 nel 2020 e 200 nel 
2021 . L’organico in servizio 

al 31 dicembre 2021 arriva-
va a 1.786 unità, contro le 

2.672 del 2015. Non se la 
passa meglio il ministero del 

Lavoro, anzi. In questo caso 
la scopertura di organico 

sfiora addirittura il 40%, a 
fronte di una media nei mi-

nisteri che si aggira attorno 
al 30%. Ci sono in servizio 

756 dipendenti. Dovrebbe 

essere 1.197. Ma le vette più 
alte le tocca il ministero 

dell’Istruzione: se si guarda 
al personale previsto dalla 

pianta organica, viene fuori 
che manca l’84% dei dirigen-

ti con funzioni tecniche, il 
54% dei funzionari, il 60% 

degli operatori. E questi so-
no solo alcuni esempi. 
Il confronto 

La Funzione pubblica ha 

promesso di raggiungere en-
tro il 2028 quota 4 milioni di 

statali. Oggi sono 3,2 milio-

ni, il 14,5% del totale degli 
occupati in Italia. Troppo 

pochi se si guarda agli altri 
Stati europei: si va dai 5,7 

milioni di dipendenti pubbli-
ci della Francia ai 5 milioni 

della Germania.  
«Considerando anche i previ-

sti 500mila pensionamenti, 
entro 6 anni bisognerebbe 

assumere quasi 1,3 milioni 
di persone, circa 200 mila 

ogni anno», ha analizzato il 

Forum Pa in un recente re-
port sulla Pubblica ammini-

strazione.  
Il problema è che sono stati 

assegnati appena 14.500 po-
sti dei 103mila messi a con-

corso negli ultime tre anni. 
(PA Magazine)  

Alessandro Belli 

ARRIVANO I PIAO, MINISTERI SOTTO ORGANICO DEL 30% 
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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 

Prende forma il nuovo decreto 

aiuti del governo che sarà appro-

vato la prossima settimana dal 
consiglio dei ministri. Si tratterà, 

probabilmente, dell’ultima mano-

vra del governo Draghi prima 

delle elezioni politiche previste 

per il 25 settembre. Sul tavolo il 

governo metterà 14,3 miliardi 
per finanziare le misure di aiuto 

che saranno destinate prevalen-

temente ai lavoratori a basso 

reddito, ai pensionati e alle im-

prese. A differenza di quanto cir-
colato nei giorni scorsi, nel prov-

vedimento non dovrebbero trova-

re spazio il rinnovo del bonus da 

200 euro e neppure il taglio se-

lettivo dell’Iva sui prodotti di più 

largo consumo come il pane e la 
pasta. Ma vediamo nel dettaglio 

quali sono gli interventi previsti 

dal governo. 

IN BUSTA PAGA FINO A 27 EU-

RO AL MESE PER I REDDITI 
BASSI 

La prima misura annunciata dal 

governo è un nuovo taglio del 

cuneo contributivo. Il decreto 

ridurrà dell’1% (ma la percentua-

le è ancora oggetto di trattativa e 
di verifica tecnica) i contributi 

dovuti dai lavoratori all’Inps. Il 

taglio sarà applicato soltanto ai 

redditi fino a 35 mila euro, di 

fatto come già avviene per il ta-
glio dello 0,8% introdotto sempre 

dal governo Draghi nella mano-

vra di bilancio dello scorso anno 

e in vigore fino a dicembre. 

Quanto vale il nuovo taglio dei 

contributi? Per un lavoratore con 
un reddito di 35 mila euro l’anno 

lordi, il taglio si tradurrebbe in 

un aumento mensile della busta 

paga di circa 27 euro. Per un di-

pendente che guadagna invece 
30 mila euro lordi l’anno, il taglio 

vale circa 23 euro mensili. Per 

un lavoratore che invece guada-

gna 25 mila euro lordi, si tratta 

di un aumento mensile della bu-

sta paga di circa 19 euro. Per un 

dipendente che guadagna 20 mi-
la euro lordi l’anno, il beneficio 

mensile sarebbe di 15 euro. 

Taglio del cuneo fiscale anche 

per gli statali 

PENSIONI RIVALUTATE DEL 

2% 
La seconda misura che troverà 

spazio nel decreto aiuti del go-

verno, è un anticipo della rivalu-

tazione all’inflazione delle pen-

sioni. L’ipotesi al momento è che 
a partire dal mese di ottobre, gli 

assegni vengano aumentati del 2 

per cento, in modo da avviare un 

recupero dell’inflazione che per 

adesso viaggia a ritmi superiori 

al 7 per cento. A gennaio del 
2023, poi, verrebbe riconosciuto 

agli assegni il 100 per cento del 

caro vita in base al meccanismo 

di rivalutazione automatica tor-

nato in vigore dopo anni di con-
gelamento. Il meccanismo preve-

de: 

rivalutazione al 100% dell’infla-

zione per gli assegni fino a 4 vol-

te il trattamento minimo (2.062 

euro al mese); 
rivalutazione al 90% dell’inflazio-

ne per gli assegni compresi tra 4 

e 5 volte il minimo (2.062-2.578 

euro al mese); 

rivalutazione al 75% dell’inflazio-
ne per gli assegni sopra 5 volte il 

minimo (sopra 2.578 euro al me-

se) 

Pensioni, torna la rivalutazione 

anti-inflazione 

IL BONUS DA 200 EURO 
A differenza di quanto circolato 

nei giorni scorsi, non ci sarà in-

vece una replica per agosto del 

bonus da 200 euro erogato nel 

mese di luglio. Il motivo è che la 
misura avrebbe avuto un costo 

eccessivo per le casse dello Stato 

(circa 6,8 miliardi di euro). Ma la 

verità è anche che il governo 

Draghi sembra orientato a intro-

durre una serie di misure più 

“strutturali” che durino almeno 
fino alla fine dell’anno. Il bonus 

dei 200 euro ad agosto, comun-

que, sarà riconosciuto a una se-

rie di categorie che erano rimaste 

escluse dall’erogazione di luglio, 

come i lavoratori agricoli, gli in-
segnanti precari e i lavoratori 

dello spettacolo. 

Bonus 200 euro, i neopensionati 

non lo riceveranno 

LE BOLLETTE 
Nel provvedimento che sarà ap-

provato la prossima settimana, 

poi, ci sarà un consistente pac-

chetto energia per aiutare le fa-

miglie con il caro bollette. Innan-

zitutto viene previsto l’azzera-
mento degli oneri di sistema sul-

le bollette di luce e gas fino alla 

fine dell’anno. Si tratta di una 

misura molto importante. Gli 

oneri di sistema sono una serie 
di voci che non hanno nulla a 

che fare con l’acquisto di energia 

da parte degli utenti, ma che pe-

sano fino al 30 per cento del con-

to finale delle bollette che men-

silmente o bimestralmente le fa-
miglie pagano. Da inizio anno 

questi oneri sono stati azzerati 

dal governo, di fatto alleggerendo 

le bollette e rendendo più soste-

nibili gli aumenti dovuti all’anda-
mento del prezzo del gas. L’azze-

ramento per adesso è previsto 

fino alla fine di settembre. Per 

l’ultimo trimestre dell’anno, in-

somma, gli oneri tornerebbero a 

incidere sulle bollette, per cui il 
governo ha deciso di prorogarne 

l’azzeramento fino al 31 dicem-

bre. Così come è stato deciso di 

prorogare per altri due mesi, dal 

21 agosto fino al 21 ottobre, lo 
sconto di 30 centesimi sulle acci-

se per benzina e diesel.  
(Fonte: PA Magazine - Lara Neri) 

AUMENTI DI STIPENDIO FINO A 27 EURO AL MESE 
PER I REDDITI SOTTO I 35 MILA EURO. PENSIONI  
RIVALUTATE DEL 2%. STOP AL BONUS 200 EURO 
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L'assegno unico figli è una 
delle misure introdotte dalla 
manovra 2021, destinata alle 
famiglie con determinati re-
quisiti economici e con figli a 
carico fino a 21 anni, a luglio 
2022 ampliati i titoli di sog-
giorno che danno diritto alla 
misura 
Assegno unico e universale: la 
normativa 
In vigore dal 31 dicembre 
2021 l'assegno unico e uni-
versale per i figli. Il decreto 
legislativo n. 230 del 21 di-
cembre 2021 (sotto allegato) 
attua quanto stabilito dalla 
legge n. 46 del 2021, che nel 
marzo dello stesso anno ha 
delegato il Governo ad adotta-
re misure a sostegno dei figli 
a carico attraverso l'assegno 
unico e universale (Auuf). 
Il decreto riordina, semplifica 
e potenzia le misure finalizza-
te a sostenere le famiglie con 
figli a carico, grazie appunto 
all'assegno unico e universale. 
L'assegno unico e universale è 
una delle misure introdotte 
dalla manovra 2021, destina-
ta alle famiglie con determina-
ti requisiti economici e con 
figli a carico, ossia quelli che 

fanno parte del nucleo fami-
liare in base all'indicatore del-
la situazione economica equi-
valente (ISEE) o in base ai da-
ti autodichiarati nella doman-
da. 
Chiarimenti e strumenti Inps 
Per facilitare la comprensione 
del funzionamento della misu-
ra l'Inps ha fornito i primi im-
portanti chiarimenti trami-
te Faq, ha predisposto un si-
mulatore per dare all'utente 
un'idea indicativa dell'importo 
che potrebbe percepire, in ba-
se ai dati inseriti e il 31 di-
cembre 2021 ha emesso 
il messaggio 4748 (sotto alle-
gato), contenente il "Rilascio 
della procedura informatica 
per la presentazione delle do-
mande." 
Con la circolare n. 23/2022 
invece l'INPS ha fornito im-
po r tan t i  de luc idaz ion i 
sull'ambito di applicazione 
della misura, sui requisiti 
(cittadinanza, residenza, do-
micilio e pagamento delle im-
poste in Italia), nonchè neces-
sari chiarimenti sull'assegno 
unico in caso di separazione e 
divorzio dei genitori (leggi As-
segno unico figli: cosa succe-

de in caso di separazione). 
Cos'è l'assegno unico per i fi-
gli 
L'assegno unico per i figli è 
una misura voluta fortemente 
dalla Ministra della Famiglia 
Elena Bonetti e rientrante nel 
Family Act. Gli obiettivi che si 
vogliono perseguire con que-
sta misura sono fondamental-
mente tre: 
favorire la natalità; 
sostenere la genitorialità; 
promuovere soprattutto l'oc-
cupazione femminile. 
Si chiama assegno universale 
perché si fonda sul principio 
universalistico, che prevede 
l'attribuzione dell'aiuto a tutti 
i nuclei familiari con figli, nei 
limiti naturalmente delle ri-
sorse disponibili. L'assegno 
infatti viene modulato in base 
all'ISEE del nucleo familiare e 
all'età dei figli a carico. 
Perché "assegno unico"? 
Si chiama "assegno unico" 
perché al suo interno sono 
comprese tutte le detrazioni, 
gli incentivi, gli assegni, gli 
sgravi e i mini bonus già pre-
visti per le famiglie italiane 
con figli, che resteranno attivi 
fino all'entrata a regime 
dell'assegno unico e universa-
le. 
La misura ha infatti lo scopo 
di sostituire il premio alla na-
scita (Bonus mamma doma-
ni), l'assegno di natalità 
(Bonus bebè), gli ANF e le de-
trazioni per i figli a carico al 
di sotto dei 21 anni. 
Tra queste misure l'Anf e le 
detrazioni fiscali vengono ri-
conosciute fino al 28 febbraio 
2022, mentre il bonus bebè, 
maturato entro il 31 gennaio 
2022 verrà percepito intera-
mente nel 2022. Resta in pie-
di invece il bonus nido. 
A chi spetta 
L'assegno unico e universale è  

Continua  

ASSEGNO UNICO FIGLI: LA GUIDA 
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destinato alle famiglie con pro-

le e viene riconosciuto a parti-
re dal settimo mese di gravi-

danza fino al compimento dei 

21 anni, limite di età che non 
è previsto se il figlio è disabile. 

Viene riconosciuto a entrambi 

i genitori nella stessa misura, 
altrimenti spetta a chi esercita 

la responsabilità genitoriale. 
In presenza di una crisi coniu-

gale che porta alla separazione 

o al divorzio, se i coniugi non 
si accordano, l'assegno spetta 

al genitore presso cui sono af-

fidati i figli. 
Requisiti di accesso 

Hanno diritto ad accedere 

all'assegno unico e universale 
i soggetti che presentano con-

giuntamente i seguenti requi-

siti: 
possesso della cittadinanza 

italiana o di uno Stato mem-
bro dell'Unione europea o 

famigliare di questi o titolare 

del diritto di soggiorno UE, o 
cittadino non UE in possesso 

del permesso per soggiornan-

ti di lungo periodo o titolare 
di permesso unico di lavoro o 

di ricerca per un periodo su-

periore a sei mesi; 
assoggettamento al paga-

mento dell'imposta sul reddi-

to nel territorio italiano; 
residenza o domicilio nel ter-

ritorio italiano; 

residenza attuale o passata 
in Italia per almeno due an-

ni, anche se non in modo 
continuativo, o titolarità di 

un contratto di lavoro a tem-

po indeterminato, o determi-
nato di almeno sei mesi. 

Il relazione ai requisiti di ac-

cesso e ai soggetti che hanno 
diritto all'assegno unico e uni-

versale peri figli, l'INPS con il 

messaggio n. 2951 del 25 lu-
glio 2022 (sotto allegato) ha 

reso noto l'elenco degli ulterio-

ri titoli di soggiorno che danno 
diritto agli extracomunitari 

alla misura: 

lavoro subordinato di durata 
almeno semestrale; 

lavoro stagionale di durata 

almeno semestrale; 

assistenza minori rilasciato 
ai familiari per gravi motivi 

connessi con lo sviluppo psi-

cofisico e tenuto conto dell'e-
tà e delle condizioni di salute 

del minore che si trova nel 

territorio italiano; 
protezione speciale ; 

casi speciali relativi a sogget-
ti nei cui confronti siano sta-

te accertate situazioni di vio-

lenza o di grave sfruttamen-
to. 

A quanto ammonta ammonta 

l'assegno unico 
L'importo dell'assegno unico e 

universale varia al variare 

dall'ISEE del nucleo familia-
re e alla presenza al suo inter-

no di più figli o di figli 

con disabilità. 
L'importo dell'assegno base è 

maggiorato rispetto a quello 
previsto per i figli minorenni e 

per quelli di maggiore età a 

carico se ricorrono le seguenti 
ipotesi: 

se nascono altri figli dopo il 

secondo; 
se le madri hanno un'età in-

feriore ai 21 anni; 

se nascono figli 
con disabilità (le maggiora-

zioni variano in base all'età 

del figlio); 
se in famiglia ci sono più di 4 

figli è riconosciuta una mag-

giorazione forfettaria di 100 
euro; 

se il reddito non supera i 
25.000 euro e in presenza di 

altri requisiti, per i primi tre 

anni di erogazione della mi-
sura, le maggiorazioni servo-

no a garantire la graduale 

transizione alla nuova misu-
ra. 

Da quando decorre l'assegno 

Le domande potranno essere 
inoltrate tramite l'INPS o gli 

Istituti di patronato a partire 

dal 1° gennaio 2022 fino al 30 
giugno 2022 senza correre il 

rischio di perdere alcuna men-

silità a partire da marzo, mese 
in cui inizieranno le erogazioni 

per il 2022. 

Alla domanda, che va presen-

tata con procedura online 
semplificata accedendo al sito 

INPS con SPID, CIE o CNS o 

tramite patronato, deve essere 
allegata la certificazione ISEE 

per ottenere l'importo mensile 

più adeguato alla situazione 
familiare. Inoltrata la doman-

da l'erogazione è riconosciuta 
a partire dal mese successivo, 

salvo casi particolari e l'accre-

dito dell'importo avviene sull'I-
BAN del beneficiario o con bo-

nifico domiciliato. 

Assegno diretto per i figli mag-
giorenni 

L'assegno unico per i figli 

maggiorenni, dai 18 ai 21 anni 
può essere corrisposto in via 

diretta al figlio. 

Costoro però possono godere 
dell'assegno unico se risultano 

iscritti a un corso professiona-
le o di laurea, se svolgono tiro-

cinio o un'attività lavorativa 

retribuita con uno stipendio 
annuo complessivo non supe-

riore agli 8000 euro, se sono 

occupati nel servizio civile o se 
risultano in stato di disoccu-

pazione e in cerca di un lavoro 

presso un centro per l'impiego. 
Misure compatibili con l'asse-

gno 

L'assegno unico e universale è 
compatibile con il reddito di 

cittadinanza, anche se ai fini 

della determinazione del suo 
ammontare si tiene conto della 

quota del beneficio di cittadi-
nanza spettante. Chi percepi-

sce il reddito di cittadinanza 

non è necessario che faccia 
domanda apposita. L'INPS in 

questi casi procederà d'ufficio. 

Il discorso invece cambia se 
chi richiede l'assegno unico ha 

già beneficiato di quello tem-

poraneo. In questo caso infatti 
la domanda deve essere ripre-

sentata. 

La misura è inoltre compatibi-
le con gli aiuti erogati dalle 

Regioni, dalle province auto-

nome di Trento e di Bolzano e 
dagli altri enti locali. 

(Fonte: Studio CataldiAnnamaria Villafrate) 
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I lavoratori fragili del pubbli-
co impiego dal 1 luglio non 
hanno più tutele contro il Co-
vid, che pure ha rialzato la 
testa, e molti di loro sono do-
vuti tornare a lavoro. In com-
penso diverse settimane fa è 
stato approvato alla Camera 
un ordine del giorno al dl 
Aiuti che impegna appunto il 
Governo a valutare la possi-
bilità di adottare, nel primo 
provvedimento utile, e, co-
munque, nel più breve tempo 
possibile, ogni iniziativa ne-
cessaria, anche di carattere 
legislativo, per assicurare a 
tutti i lavoratori fragili prece-
dentemente tutelati una con-
tinuità delle tutele a far data 
dal 1° aprile 2022 sino alla 
data del 31 dicembre 2022, e 
ad ampliarle anche al perso-
nale delle Forze armate e del-
le Forze di polizia a ordina-
mento militare in servizio ef-
fettivo.  
La beffa 
Complice la crisi di Governo, 
lo sfilacciamento nei partiti, 
la campagna elettorale per-
manente, il fatto che il mini-
stro Renato Brunetta sia 

uscito da Forza Italia, l’ordine 
del giorno al dl Aiuti a favore 
dei fragili è finito però nel 
cassetto. Per lavoratori fragili 
si intendono i disabili e tutti 
coloro che sono affetti da pa-
tologie croniche con scarso 
compenso clinico e con parti-
colare connotazione di gravi-
tà. Rientrano ad esempio nel-
la categoria dei fragili i pa-
zienti con marcata compro-
missione della risposta im-
munitaria, i pazienti oncolo-
gici (in terapia o meno) o che 
presentano 3 o più delle se-
guenti condizioni patologiche: 
cardiopatia ischemica, fibril-
lazione atriale, scompenso 
cardiaco, ictus, diabete melli-
to, bronco-pneumopatia 
ostruttiva cronica, epatite 
cronica, obesità.  
Le tutele perdute 
Dal lockdown in poi (con va-
rie proroghe, non prive di al-
cuni ‘buchi’ temporali) i lavo-
ratori fragili, sia pubblici che 
privati, sono stati messi in 
smart working fisso, con an-
che eventuali cambi di man-
sioni nel caso non si potesse 
svolgere il proprio lavoro in 

maniera agile. In alternativa, 
per chi proprio faceva un la-
voro che non si potesse svol-
gere da remoto, è stata data 
la possibilità di prendersi pe-
riodi di malattia, equiparati 
al ricovero in ospedale. Tutte 
queste tutele sono scadute 
però, per il comparto pubbli-
co, il 30 giugno. Andrea Cri-
santi ha affermato nelle setti-
mane scorse che ai fragili che 
sono in età da lavoro biso-
gnerebbe dare la possibilità 
di lavorare a casa o creare 
ambienti protetti in ambito di 
lavoro. 
Pubblico e privato 
Pubblico e privato rispettano 
ora regole diverse in materia 
di smart working per i fragili. 
Nella Pa si agisce nel perime-
tro delimitato dalla circolare 
Brunetta-Orlando di gennaio 
sul lavoro agile (in cui i due 
ministri chiedevano ai datori 
di lavoro di ricorrere il più 
possibile allo smart working 
finché i contagi non sarebbe-
ro scesi) e dai Piao (i nuovi 
piani per l’organizzazione del 
lavoro che intervengono an-
che su questo aspetto). Nel 
privato invece il diritto al la-
voro agile per i soggetti mag-
giormente esposti al rischio 
di contagio e per le famiglie 
con figli under 14 è scaduto il 
31 luglio.  
La modalità semplificata che 
permette alle aziende di uti-
lizzare lo smart working sen-
za la necessità di stipulare 
l’accordo individuale con i 
propri dipendenti è in vigore 
invece fino al 31 agosto. Il 
decreto Aiuti bis a ogni modo 
dovrebbe introdurre una 
nuova proroga delle regole 
per il lavoro agile agevolato 
nel settore privato.  
(Fonte: PA Magazine - Viola Contursi) 

FRAGILI, NIENTE SMART WORKING 
SEMPLIFICATO NEL SETTORE PUBBLICO 
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Nel decreto semplificazioni fi-

scali n. 73/2022, prossimo 
alla conversione definitiva, so-

no numerose le proroghe in 

materia fiscale, così come le 

semplificazioni di procedure e 
l'eliminazione di precedenti 

obblighi 

Decreto Semplificazioni Fisca-
li: le misure 

Dopo la pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale il "Decreto sem-
plificazioni fiscali" n. 73/2022 

(sotto allegato), che introduce 

semplificazioni in materia fi-
scale, soprattutto nel rapporto 

fra Fisco e contribuente e in 

materia di imposte dirette e 
indirette, il testo modificato 

(sotto allegato) è ora al Senato 

per completare la sua conver-

sione in legge. 
Nello specifico il testo consen-

te la completa dematerializza-

zione delle scelte di destinazio-
ne dell'8, del 5 e del 2 per mil-

le all'atto della presentazione 

del modello 730. 
Vengono semplificate la proce-

dura relativa alla modifica del 

domicilio fiscale e quella per 
l'erogazione dei rimborsi fiscali 

spettanti agli eredi.  

Rimborsi che verranno erogati, 
salva diversa comunicazione 

da parte degli interessati, nella 

misura indicata nelle dichiara-

zione di successione da cui 

risulta che è devoluta per leg-

ge, per l'importo corrisponden-
te a ciascuna quota ereditaria. 

Il Caf o il professionista non 

dovranno più conservare i sin-

goli documenti relativi alle 
spese sanitarie. 

Per quanto riguarda poi la pre-

compilata, se la stessa viene 
presentata con modifiche da 

un Caf o da un professionista, 

il controllo formale non viene 
eseguito sui dati che si riferi-

scono alle spese sanitarie, se 

non sono stati modificati. 
Queste solo alcune delle novi-

tà, vediamo tra le altre misure 

previste, quelle di maggiore 
interesse. 

Bilanci micro imprese e ces-

sione crediti 

Semplificazioni normative per 
la redazione dei bilanci delle 

micro imprese e per la gestio-

ne degli errori contabili. 
Le banche avranno la possibi-

lità di cedere tutti i crediti fi-

scali derivanti dal superbonus 
110% e dai bonus edilizi mino-

ri ai loro clienti, purché dotati 

di partita IVA, compresi quelli 
comunicati all'Agenzia delle 

Entrate prima del 1° maggio 

2022. 
Monitoraggio e modelli sempli-

ficati 

Viene semplificato il monito-

raggio fiscale sulle operazioni 

di trasferimento di denaro at-

traverso intermediari bancari e 
finanziari, con l'invio delle re-

lative comunicazioni all'Agen-

zia delle Entrate per operazio-
ni di importo pari o superiore 

a 5.000 euro. 

Sono semplificati i modelli di 

dichiarazione IMU per gli enti 
non commerciali e viene esteso 

al 31 dicembre 2022 il termine 

per la presentazione della di-
chiarazione sull'Imu. 

Sono estesi al 2022 i correttivi 

in materia di Indici Sintetici di 
Affidabilità fiscale, previsti per 

il 2020 e il 2021 alla luce degli 

effetti della pandemia sull'eco-
nomia. 

Le proroghe del decreto sem-

plificazioni fiscali 
Il decreto contiene anche alcu-

ne e importanti proroghe in 

materia fiscale. 

L'art. 3 del decreto, dedicato al 
calendario fiscale, prevede al 

comma 6 la proroga del termi-

ne previsto per la presentazio-
ne della dichiarazione dell'im-

posta di soggiorno per gli anni 

di imposta 2020 e 2021 dal 30 
giugno al 30 settembre 2022. 

L'art. 35 invece al comma 4 

prevede la proroga del termine 
per la presentazione della di-

chiarazione dell'IMU, imposta 

municipale propria relativa al 
2021, al 31 dicembre 2022. 

L'altra interessante proroga è 

quella prevista dall'art. 35 del 

decreto relativamente agli aiuti 
di Stato.  

Il comma 2 dispone infatti la 

Proroga dei termini di registra-
zione degli aiuti di Stato Covid 

19 nel Registro degli aiuti di 

Stato (RNA).  
Proroga questa che ha portato 

alla emanazione del provvedi-

mento n. 233822 dell'Agenzia 
delle Entrate (sotto allegato), 

che ha disposto a sua volta la 

proroga dal 30 giugno al 30 
novembre 2022 della dichiara-

zione necessaria per gli aiuti 

di Stato. 
(Fonte Studio Cataldi - Annamaria Villafrate) 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI: TUTTE LE NOVITÀ 
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La 19a edizione del Magna 
Graecia Film Festival - 
ideato e diretto da Gianvito 
Casadonte — che si tiene a 
Catanzaro dal 30 luglio al 
6 agosto 2022 è animato 
da un ricco parterre di 
ospiti: l'attore Richard Ge-
re, il regista e sceneggiato-
re John Landis e l'attrice 
Stefania Sandrelli che rice-
veranno, insieme al regista 
e sceneggiatore Marco Tul-
lio Giordana la Colonna 
d'Oro alla Carriera, premio 
come di consueto realizza-
to da Michele Affidato. 
Giordana sarà anche pro-
tagonista di una master-
class con il pubblico, mo-
derato dal regista e giorna-
lista Fabrizio Corallo.  
Marco Tullio Giordana 
esordisce con Maledetti vi 
amerò (1980) dedicando 
poi la sua opera a temi for-
ti come il terrorismo (La 
caduta degli angeli ribelli, 

1981, La meglio gioventù, 
2003), la mafia (I cento 
passi, 2000, Lea, 2015, 
Due soldati, 2016), l’immi-
grazione clandestina 
(Quando sei nato non puoi 
più nasconderti, 2005), il 
fascismo (Notti e nebbie, 

1984, Sanguepazzo, 2008), 
il crimine occulto (Pasolini, 
un delitto italiano, 1995, 
Romanzo di una strage, 
2012, Yara, 2021), le mo-
lestie sessuali (Nome di 
donna, 2018). Ha diretto in 
teatro la trilogia di Tom 
Stoppard The Coast of Uto-
pia (2012), Il testamento di 
Maria di Colm Tóibín 
(2015), Questi fantasmi! di 
Eduardo De Filippo (2016). 
Ha pubblicato il romanzo 
Vita segreta del signore 
delle macchine (Mondadori 
1990), il saggio Pasolini, 
un delitto italiano 
(Mondadori 1994) e, con 
Lirio Abbate, il romanzo Il 
Rosso & il Nero (Solferino 
2019). Ha scritto con An-
drea Bigalli Immaginare la 
realtà. Conversazioni sul 
cinema (Edizioni Gruppo 
Abele, 2021). 
Il Magna Graecia Film Fe-
stival si svilupperà in otto 
giorni di proiezioni e in-
contri con anteprime na-
zionali e internazionali, 
masterclass d’eccezione, 
performance musicali e 
tanti ospiti che abbracce-
ranno idealmente tutta la 
città, dal mare fino al cen-

tro storico del capoluogo 
calabrese. 
 I concorsi dedicati alle se-
zioni di Opere prime italia-
ne e internazionali e di do-
cumentari, curate rispetti-
vamente da Silvia Bizio e 
Antonio Capellupo, pre-
senteranno alcuni dei la-
vori più apprezzati della 
stagione. 
Il Magna Graecia Film Fe-
stival aderisce virtuosa-
mente anche alla rete dei 
festival sostenibili e plastic 
free - per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sul tema 
della tutela dell'ambiente, 
dei borghi e delle spiagge - 
sposando la bella campa-
gna promossa da Agis e 
Italiafestival, veramente 
una buona iniziativa. 

Antonella D’Ambrosio 

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 19A EDIZIONE 
CATANZARO 30 LUGLIO / 6 AGOSTO 2022 

John Landis  


