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Nell’incontro con il Mi-

nistro Sangiuliano l’Un-

sa ha proposto un reale 

cambiamento politico 
per far fronte ai 10 anni 

di guasti e disastrosa 

politica di Franceschini. 

Il Ministro Sangiuliano, 

oltre ad illustrare breve-
mente le premesse del 

suo mandato, si è reso 

abbastanza disponibile 

ad ascoltare le proble-

matiche dei lavoratori 

proponendo incontri 
successivi ai fini di una 

maggiore conoscenza e 

sviluppo delle relazioni 

sindacali.  

L’UNSA ha precisato 
che i punti da trattare 

sono tanti, ma in 

quell’incontro interlocu-

torio ha esposto gli ar-

gomenti che secondo 

noi sono prioritari. 
Funzionari Ombra La 

procedura di riqualifica-

zione per il passaggio 

d’area dalla II alla III 

(denominata al momen-
to dell’avvio Bando per 

il passaggio dalla posi-

zione B alla ex posizio-

ne economica C1) è sta-

ta avviata a seguito di 
chiari accordi fra 

OO.SS. e Amministra-

zione, la cui attuazione 

però non è stata com-

pletata a causa dell’ap-
plicazione indebita di 

normativa postuma, 

quale il d.lgs.150/2009. 

Sono rimasti fuori 560 

unità di personale, Le 

chiediamo la possibilità 
di prendere in conside-

razione lo scorrimento 

delle graduatorie sud-

dette, al fine di poter 

dare quel giusto ricono-
scimento ai rimanenti 

idonei che da tempo 

sono in attesa.  

Personale appartenente 

alla Prima Area. Alcuni 

dipendenti del MIC ap-
partenenti alla I Area, 

in occasione dei vari 

passaggi di riqualifica-

zioni sono rimasti bloc-

cati senza possibilità di 
passaggi ad aree suc-

cessive e conseguente-

mente con un danno 

anche economico. Tale 

situazione, oggi si po-
trebbe sbloccare attra-

verso il transito di quel 

personale nell’area im-

mediatamente successi-

va. Ciò non comporte-
rebbe un ulteriore 

esborso economico 

dell’Amministrazione.  

Concorso 1052 Afav Si 

chiede di far scorrere la 

graduatoria degli idonei 
della procedura del con-

corso dei 1052, in 

quanto il numero dei 

vincitori non è suffi-

ciente per coprire la 
cronica carenza di per-

sonale. Anche se siamo 

in presenza di un 

emendamento che è 

stato già approvato al 

Senato, che riguarde-
rebbero circa 574 unità. 

Anche su questo abbia-

mo ribadito che si deve 

procedere all’assunzio-

ne di tutti gli idonei che  
Continua→→ 

CRONACA DI UNA RIUNIONE CON IL NUOVO 

MINISTRO SANGIULIANO, SPERANZE E  
CERTEZZE PER UNA NUOVA POLITICA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE. 
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sono circa 2230 unità, ciò anche 

per evitare nuovi concorsi e di-

spendio di energie e ulteriori co-
sti.  

Passaggi Orizzontali: la Direzione 

Generale Organizzazione, con 

circolare ministeriale n. 

160/2022 aveva pubblicato la 

graduatoria di merito relativa al 
bando di passaggio tra i profili 

professionali all’interno dell’area 

del personale del MiC. L’UNSA 

ritiene necessario procedere allo 

scorrimento della graduatoria di 
circa 60 unità e verificare nel 

contempo se ci sia altro persona-

le interessato al cambio profilo. 

Mobilità Interna: Possibilità di 

avviare la procedura della mobili-

tà, si chiede di abbassare la per-
centuale di uscita dai singoli isti-

tuti, dal 50-60% al 30%, onde 

consentire la movimentazione di 

più personale che ne faccia ri-

chiesta. Si ribadisce la necessità 
che tale procedura dovrà essere 

semplificata con la massima tra-

sparenza e l’amministrazione 

dovrà procedere con speditezza 

ed efficacia. All’uopo, si propone 

che la procedura di mobilità deb-
ba avere una decorrenza annuale 

e non biennale, anche in presen-

za degli interpelli.  

Stabilizzazione Distaccati In me-

rito al protocollo d’intesa sotto-
scritto in data 23 aprile 2021 e 

all’allegato 2 del Decreto 1139 

del 23 giugno 2021, relativo alla 

procedura di stabilizzazione dei 

lavoratori distaccati, l’UNSA 

chiede il completo scorrimento 
degli idonei di circa 70 unità. 

Così come abbiamo proposto la 

possibilità di poter presentare 

nuove istanze per quel personale 

rimasto purtroppo fuori per po-
che settimane, addirittura anche 

per 1 giorno in quanto non ave-

vano i requisiti dei tre anni di 

servizio e per questo si sono visti 

esclusi dalla procedura di stabi-

lizzazione. La maggior parte delle 
richieste sono per motivi fami-

gliari, sono mamme o papà che 

si sono riavvicinate a casa per 

distacchi legati a figli minori di 3 

anni, o figli e/o genitori disabili.  

Urgente reclutamento del Perso-
nale con procedure concorsuali 

celeri e di rapida assegnazione 

dall’organico ministeriale sono 

previsti circa 19000 unità di per-

sonale, attualmente in servizio 

non sono nemmeno 12000, non 

contando quello che dovrà a bre-

va andare in pensione. Va da sé 
che in mancanza di turn-over 

non si riesce neanche a parlare 

di ricambio generazionale e di 

ammodernamento degli uffici e 

luoghi di cultura, anche con l’av-

vento delle nuove tecnologie e le 
applicazioni in termini di sicu-

rezza, conservazione e tutela. 

Rideterminazione degli Istituti 

Autonomi e relative responsabili-

tà dirigenziali e problematica del-
la Società Ales che sta esauto-

rando compiti, attribuzioni e 

competenze del personale di ruo-

lo  

Assistiamo sempre più con estre-

ma inerzia il cattivo funziona-
mento degli istituti autonomi, 

che di fatto vanno avanti con un 

organico scarsissimo a tutti i li-

velli, mancano figure professio-

nali che il Ministero non riesce a 
fornire, se non con personale 

d’altro tipo proveniente dai ran-

ghi esterni all’Amministrazione e 

che di fatto può svolgere solo 

mansioni di supporto.  

Da anni una certa politica ha 
fatto ingrossare le sacche della 

Società Ales, la quale per nulla 

controllata dagli organi di con-

trollo in merito alle facoltà as-

sunzionali e ai discutibili concor-
si pro forma. Così come il feno-

meno del volontariato che cresce 

a dismisura e ha superato ogni 

limite con persone sottopagate 

con squallidi rimborsi spese e 

vane promesse di possibili titoli 
utili per le procedure concorsuali 

o reclutamento.  

Accentuato ricorso agli istituti di 

vigilanza esterna che a seconda 

del posto territoriale si arricchi-
scono del bottino costituito dai 

fondi del funzionamento degli 

istituti. 

Tutto ciò è inaudito, dal momen-

to che il MiC, non riesce a sup-

portare le proprie strutture e de-
ve fare affidamento su ditte 

esterne pronte a lanciarsi sem-

pre di più sulle scadenti struttu-

re ministeriali che devono far 

quadrare i conti e vedersela con 

la penuria del personale, nono-
stante l’aumento della mole di 

attività tecnico scientifico e la 

“battage” delle copiose mostre e 

promozioni culturali. Bisogna 

smetterla con questo vergognoso 

andazzo, che rasenta il parados-

so con il termine del Ministero 

della Cultura e che invece altro 
non è che il “cenerentolo” di tutti 

gli altri Ministeri.  

Potenziamento del Servizio Ispet-

tivo con effettivo controllo e cen-

tralità da parte degli Organi Tra-

sversali  
Per anni nel MiC si è proceduto 

con l’asse “mono politico” di un 

solo Ministro, quasi sempre, per 

ironia della sorte succeduto a sé 

stesso, come lo è stato il suo pre-
decessore Dario Franceschini, 

che purtroppo ha reso esterofilo 

la dirigenza del ministero, sacri-

ficando risorse e specificità pro-

fessionali interne. Va potenziato 

il servizio ispettivo che non deve 
essere visto solo come copertura 

e accettazione delle distorsioni o 

delle disfunzioni e dei fatti acca-

duti, ma soprattutto in merito 

all’accertamento a qualsiasi livel-
lo di assunzione di responsabili-

tà, per cui si chiede che il servi-

zio ispettivo abbia un effettivo 

controllo e centralità da parte 

degli organi trasversali.  

Diritto Informazione Sindacale 
Ministeriale. L’UNSA ha proposto 

di programmare incontri a breve 

scadenza, dal momento che l’in-

contro odierno ha effetto come 

primo approccio, mentre i temi 
sul tappeto sono tanti e tutti me-

ritevoli di attenzione.  

Assegnazione di Nuove Risorse 

per remunerare il personale da 

Compiti Gravosi E Servizi Defici-

tari e Risoluzione Problematiche 
Sindacali Pregresse.  

Dal tavolo è emerso un accorato 

appello per attivare servizi assi-

curativi utili in favore del perso-

nale.  
Il Ministro si è reso disponibile di 

studiare dei meccanismi di in-

centivazione per il personale con 

una parte dei proventi della bi-

gliettazione a seguito della loro 

rivisitazione e relativi incrementi.  
Inoltre, il Ministro è stato parti-

colarmente attento alle richieste 

delle OO.SS. ed ha fornito assi-

curazioni in merito cercando ov-

viamente la collaborazione di tut-

ti per la risoluzione delle proble-
matiche segnalate, tenuto conto 

che occorrerà rimediare a situa-

zioni accumulatesi negli anni. 

Giuseppe Urbino 



“Con l’emendamento sul 

personale Assistenti alla 
Fruizione e alla Vigilanza 
(AFAV), fortemente voluto 
dalla maggioranza, i primi 
576 idonei della gradua-

toria per l’assunzione di 
1.052 unità di personale 
saranno immessi in ruolo 
nelle prossime settimane, 

andando ad aggiungersi 
agli 876 vincitori di con-
corso già entrati in servi-
zio al MiC nell’ultimo tri-

mestre del 2022. Entro il 
2023, inoltre, potranno 
essere assunti altri 750 
idonei della medesima 
graduatoria, grazie all'e-

mendamento proposto dal 

Governo nel Milleproro-

ghe. Nuova linfa, quindi, 
per la cura e la tutela del 
patrimonio culturale na-
zionale che sopperirà alla 
carenza di organici e alla 

precarietà del lavoro nel 
settore della cultura pro-
vocate dalle politiche 
dell’ultimo decennio”. 

Lo ha detto il Ministro 
della cultura, Gennaro 
Sangiuliano, commentan-
do l’approvazione definiti-

va alla Camera del decre-
to Milleproroghe. 
“La norma inserita riaffer-
ma una delle priorità 
dell’esecutivo Meloni, che 

è quella di rafforzare gli 

organici del sistema mu-

seale della nazione. Dopo 
il concorso per 518 fun-
zionari a tempo indeter-
minato bandito a novem-
bre scorso e l’immissione 

nei ruoli del Dicastero, a 
gennaio, di 113 nuovi 
funzionari amministrativi, 
l’assunzione dei 750 can-

didati idonei nel concorso 
per Assistenti alla Frui-
zione e alla Vigilanza, da 
impiegare nei musei e ne-

gli altri luoghi della cultu-
ra, rappresenta una ulte-
riore risposta su questo 
fronte”, conclude il Mini-
stro. 

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC 

MILLEPROROGHE, SANGIULIANO: 
“SCORRIMENTO GRADUATORIA AFAV È 

UN RISULTATO DEL GOVERNO” 
“COMINCIAMO A LIMITARE IL PRECARIATO E 

RAFFORZARE GLI ORGANICI” 
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L’episodio increscioso e scon-

certante di cui vi abbiamo rife-

rito domenica scorsa a riguar-
do della Reggia deve essere sta-

ta la classica goccia che fa tra-

boccare il vaso. 
Come si ricorderà, nella matti-

nata della giornata festiva, par-

ticolarmente sensibile perché 

vi si concentrano le visite al 
monumento, si scoprì – sor-

prendentemente, a nostro giu-

dizio, se si considera che una 
elementare programmazione 

dei turni di impiego del perso-

nale permette di avere un qua-
dro della situazione dei servizi 

con largo anticipo – che man-

cavano diversi custodi agli ap-
partamenti reali, talché si pro-

spettava di dover chiudere ai 

turisti buona parte degli am-
bienti storici. Per scongiurare 

ciò, la direzione museale pen-

sava bene di ovviare mediante 

l’impiego di cinque apparte-
nenti all’ente di volontariato 

denominato Associazione 

Nazionale Carabinieri. 
Ovviamente si trattava di una 

soluzione arrabattata sotto il 

profilo sia della legittimità e sia 
della opportunità, come abbia-

mo spiegato nell’articolo che 

abbiamo dedicato nell’imme-
diato alla vicenda. La quale vi-

cenda, come dicevamo nell’in-

troduzione, non ha mancato di 

produrre i suoi effetti. 
Il segretario nazionale dell’or-

ganizzazione sindacale Federa-

zione Confsal-Unsa, Giuseppe 
Urbino, dall’episodio casertano 

ha preso lo spunto per scrivere 

direttamente al ministro della 

cultura Gennaro Sangiuliano 
chiedendogli di intervenire con 

urgenza a salvaguardia e della 

Reggia e più in generale del pa-
trimonio artistico nazionale, 

perché anch’esso privo, in mol-

ti casi, di un livello minimo di 
vigilanza. Gli hanno fatto eco 

locale anche i rappresentanti 

campani del sodalizio sindaca-
le con un risoluto comunicato 

a firma di Maria Rosaria Gui-

dotti e Gian Maria Tavassi, ri-
spettivamente segretario e vice-

segretario regionali. 

Con un esordio che più franco 

non si potrebbe, parlando di 
un’inaccettabile conduzione 
della Reggia di Caserta da par-
te del Direttore, il capo naziona-
le del sindacato denuncia la 

grave carenza del personale a 

Caserta come in altri siti mu-

seali del Paese, sollecitando 
nuove assunzioni e misure 

ponte nelle lungaggini dello 

svolgimento e del completa-

mento dei relativi concorsi che 

per troppo tempo non si sono 

espletati. Come si capisce dal 
documento sindacale, che in 

basso pubblichiamo integral-

mente per la sua particolarissi-
ma rilevanza, al tema del turn-
over del proprio personale il 

ministero dei beni culturali de-

ve mettere urgentemente ma-
no, che non è più tempo di fare 

assegnamento sull’arte di ar-

rangiarsi tipicamente italiana. 
Altrimenti, fatti anomali come 

quello di domenica e finanche 

più gravi sono destinati a ripe-

tersi. Intanto già qualcosa per 
la nostra realtà si potrebbe ini-

ziare a fare eseguendo una se-

ria e spassionata indagine in-
terna volta a capire perché ci si 

è accorti solo la stessa mattina 

di domenica che c’era una defi-
cienza nel servizio di vigilanza 

e come si è giunti ad avvallare 

la soluzione pasticciata poi 
adottata.  

Sperando che anche questa 

cosa non passi in cavalleria. 
(Fonte: CASERTACE.NET) 

 

Continua→→ 

 

Nella pagina seguente la nota 

della Segreteria Regionale 
Confsal-Unsa Campania  

REGGIA DI CASERTA. MANCANZA DI CUSTODI 
PER GLI APPARTAMENTI REALI, IL SEGRETARIO 

NAZIONALE FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
SCRIVE AL MINISTRO DELLA CULTURA 

In alto, il direttore della Reggia Tiziana Maffei,il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ed il segretario nazionale federazione Confal-Unsa Giuseppe Urbino. 
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Questa Organizzazione Sindacale 

fa presente che: la Reggia di Ca-

serta è attualmente sotto i riflet-

tori, a causa dei disservizi che si 

stanno verificando per la protrat-

ta carenza di personale, a cui 
non si è fatto fronte nemmeno 

con gli attuali concorsi.  

Come già più volte evidenziato 

dal nostro Segretario Nazionale 

Dott. Giuseppe Urbino, in merito 
alle aperture di ottobre alle quali 

non si è saputo far fronte, attual-

mente si sta sopperendo alla ina-

deguatezza della pianta organica 

con soluzioni improprie quali 

avvalersi di personale volontario 
o privato adibito ad altre incom-

benze o impiegare lo scarso nu-

mero di personale ad attività che 

richiederebbero un numero mini-

mo superiore per garantire il ser-
vizio. 

La circostanza è allarmante ciò è 

confermato dal fatto che spesso 

attivisti ambientalisti che già so-

vente prendono di mira luoghi 

dell’arte per le loro attività van-
daliche, approfittano più agevol-

mente dei luoghi mal sorvegliati. 

Non va taciuta la circostanza 

che, il poco personale in servizio 

non può ritenersi responsabile di 

quanto non sia possibile fare in 

poche unità e tantomeno si può 

investire personale non interno 

di incombenze nevralgiche.  
Tutto ciò premesso, senza che il 

Ministero si sia adoperato per 

correggere l’inadeguatezza dei 

servizi né con il ricorso a concor-

si né con la richiesta di impiego 
di personale Ales, che per altro 

in determinate circostanze po-

trebbe risultare solo di sostegno. 

Si ritiene che i tempi siano ma-

turi per trovare soluzione al di-

saggio che manifesta il personale 
custode, auspicando una riposta 

chiara della Amministrazione che 

allo stato attuale non v’è stata. 

Difatti in risposta alle istanze 

unitamente presentate con prot. 
21385 del 14/12/2022, dalle 

varie OO.SS. la Direzione Gene-

rale Musei rispondeva laconica-

mente, di necessitare di una re-

lazione sulle attività svolte in 

conto terzi, omettendo una rispo-
sta in carenza di una attività 

istruttoria dei sindacati, gli stes-

si che chiedevano spiegazioni 

ovvero risposte fattuali ed impe-

gni seri nella risoluzione. Orbe-

ne, premesso che le problemati-

che legate ai conti terzi sono solo 

addenda del problema a monte 

della carenza di personale che, 
non consente nemmeno il nor-

male e routinario svolgimento dei 

servizi al pubblico e non, si ritie-

ne che sia la Amministrazione 

che debba dare numi, tenuto 
conto di tutti i dati a sua disposi-

zione, della assenza di maggio-

ranza negli accordi, della incoe-

renza tra ordini si servizio e ser-

vizio prestato non conforme agli 

interpelli.  
La Confsal-Unsa domanda a 

gran VOCE che venga istaurato 

un tavolo di contrattazione 

nazionale per dipanare la que-

stione a seguito di una prodromi-
ca attività di controllo ispettivo 

sui già citati punti, nonché, che 

sia predisposta una attività di 

sorveglianza postuma a seguito 

della contrattazione. 

Gianmaria Tavassi 
Maria Rosaria Guidotti 

REGGIA DI CASERTA – DENUNCIA DISSERVIZI PER 
CRONICA CARENZA DI PERSONALE ACCENTUATO 
DAL MANCATO RECLUTAMENTO DELLO STESSO.  

N. 204—FEBBRAIO — 2023                          SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                     PAGINA 5 



Si pubblica la nota a firma 

del Segretario Regionale 
Confsal-Unsa Friuli Venezia 

Giulia, in merito all’asse-
gnazione delle sedi disponi-

bili per il concorso 1052 

con la quale ha chiesto 
all’Amministrazione di po-

ter togliere due unità al Ca-

stello di Miramare e asse-
gnarle all’Archivio di Stato 

di Pordenone. 
Mentre è in pubblicazione 

questo numero, l’Ammini-

strazione ha accolto favore-
volmente tale richiesta. 

La scrivente Segreteria Regio-
nale della CONFSAL UNSA 
F.C. del Friuli V.G., è venuta a 
conoscenza che è stato pubbli-
cato l'elenco delle sedi disponi-
bili sul territorio nazionale del 
Ministero della Cultura, per 
complessivi n. 574 posti di 

AFAV da riservare ai candida-
ti idonei a seguito dello scorri-
mento della graduatoria di 
merito riferito al concorso 
AFAV di 1.052 unità di per-

sonale. 
Per quanto riguarda la nostra 
Regione sono state assegnate: 
n. 3 unità alla Biblioteca 

Statale Isontina di Gorizia; 
n. 2 unità alla Biblioteca 

Statale Stelio Crise di Trie-
ste; 

n. 6 unità al Museo Storico 

e Parco del Castello di Mi-
ramare n. 1 unità all'Archi-

vio di Stato di Udine. 
Orbene, la cosa più sconcer-
tante di questa operazione, 
è che non si è tenuto conto 
ben che minimamente 
dell'Archivio di Stato di Por-

denone che versa in una con-
dizione disastrosa per quanto 
riguarda tutto il personale di 
varie qualifiche in particolare 

modo quelle con il profilo pro-
fessionale di AFAV. 
Infatti stride che nella sede di 

Pordenone sia stato assegna-
to "O" (zero) personale 

AFAV. 
Un Archivio di Stato che ri-
schia la chiusura per carenza 

di personale. La scrivente ri-
corda che meno di un anno fa 
il Direttore reggente è decedu-
to, e, attualmente dirige l'Uffi-
cio un Funzionario Archivista 
che con abnegazione e senso 
di responsabilità porta avanti, 
insieme ad un Funzionario 
Amministrativo, una sede con 
estrema difficoltà. 
Nel recente passato sono stati 
collocati in quiescenza ben 6 
colleghi per raggiunti limiti di 
età, l'unico AFAV in servizio è 
in grave condizioni di salute 
ed è assente da parecchio 
tempo con il serio rischio di 
un mancato rientro in servizio 
fino alla pensione che avverrà 
il prossimo anno. Infine rima-
ne ancora in servizio una di-
pendente con la qualifica di 
Assistente Tecnico. In pratica 
su un organico di diritto di 12 

unità, presenti ne sono rima-
sti in 3 più il collega AFAV in 
malattia fino a data da desti-
narsi. 
Risulta alla scrivente che la 
Direttrice dell'Archivio di Stato 
di Pordenone, mensilmente, 
porta a conoscenza, attraver-
so un report a codesta Dire-
zione, della situazione critica 
in cui versa l'Ufficio, con con-
tinue "suppliche" di richiesta 
di personale. A tal proposito, 
si presume che codesta 
DG.OR fosse a conoscenza 
delle condizioni disastrosa 
dell'Archivio di Stato, tuttavia 
nulla ha fatto per sopperire alle 

miriade difficoltà che giornal-
mente si trovano ad affrontare 
i "superstiti dell'Ufficio" nean-
che in occasioni di queste re-
centi assegnazioni. 
Pertanto, si prega cortesemen-
te la S.V. di rivedere alcune 
ripartizioni di sedi degli AFAV, 

mi riferisco in modo partico-
lare alle 6 unità destinate al 
Museo Storico e Parco del 

Castello di Miramare. 
Infatti il suddetto sito storico 
nel recente passato ha fatto 
sempre la parte del "leone" 
nelle varie assegnazioni di 
personale in quasi tutte le 
qualifiche professionali ed in 
particolare modo in quelle de-
gli AFAV. 
In questi ultimi anni sono arri-
vati al Castello di Miramare 3 

operatori alla vigilanza as-
sunti tramite le liste di colloca-
mento, 5 unità dallo stesso 

concorso dei 1.052 AFAV ed 
in ultimo le 6 unità di cui 

sopra. La S.V. converrà con 
la scrivente che sarebbe op-
portuno rivedere i numeri del 
personale assegnato al Ca-
stello di Miramare. 
La scrivente, infine, accoglie 
con estrema soddisfazione, 
l'assegnazione di 3 unità 
AFAV alla Biblioteca Statale 
Isontina, altro istituto in grave 
crisi di personale in tutte le 
qualifiche e che a tutt'oggi, da 
un anno a questa parte (4 feb-
braio 2022), persiste lo stato 
di agitazione di tutti i lavora-
tori.  
In attesa di un cortese riscon-
tro e nella speranza che venga 
assegnato personale AFAV 
all'Archivio di Stato di Porde-
none, è gradita l'occasione per 
porgere distinti saluti. 

Enrico Acanfora 

CONCORSO AFAV 1052 UNITÀ DI PERSONALE. ASSEGNAZIONE  

DELLE SEDI DISPONIBILI PER COMPLESSIVI N. 574 POSTI DA  

RISERVARE AI CANDIDATI IDONEI A SEGUITO SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Si è svolto il giorno 24 gennaio 
2023, alla presenza del Ministro 
per le Imprese e il Made in Ita-
ly, Adolfo Urso, e dei Sottose-
gretari Fausta Bergamotto e 
Massimo Bitonci, il primo in-
contro per fare il punto sulle 
politiche industriali del nostro 
Paese. 
Nel corso della riunione, il Mini-
stro Urso ha delineato la neces-
sità che l’Europa vari un gran-
de piano di politica industriale, 
in grado di concorrere efficace-
mente con quello promulgato 
dall’amministrazione Biden ne-
gli Usa, che prevede 1800 mi-
liardi di dollari a sostegno delle 
imprese, e con quello cinese, 
850 miliardi di dollari solo per 
l’industria dei microchip. Per 
questo, nelle prossime settima-
ne, l’Italia parteciperà al prossi-
mo Consiglio d’Europa, previsto 
per il 9 e 10 febbraio, solleci-
tando tale iniziativa, e subito 
dopo varerà una Legge Delega 
volta a riordinare tutto il siste-
ma di incentivi e bonus finora 

approvato, che risulta essere 
inefficace e insufficiente per af-
frontare la transizione ecologica 
e digitale combattendo l’infla-
zione ed evitando la recessione. 
Ha partecipato all’incontro, in 
rappresentanza della Confsal, il 
vice segretario Roberto Di Mau-
lo che ha chiarito la posizione 
della confederazione che, pur 
giudicando positivamente l’ini-
ziativa del Governo, pone all’at-
tenzione del tavolo alcune esi-
genze fondamentali: 
occorre superare le iniziali esita-
zioni circa il ruolo decisivo 
dell’Europa in politica economica 
ed industriale. non sono suffi-
cienti i fondi Sure e che va man-
tenuto al PNRR il compito di am-
modernare le reti infrastrutturali 
e di avviare le riforme struttura-
li; 
è quindi necessario che l’Europa 
vari un piano di politica indu-
striale paragonabile a quello 
messo in campo dall’ammini-
strazione Usa, altrimenti vi è il 
rischio che investimenti privati 

già previsti per il nostro Paese 
(ad esempio la nuova fabbrica di 
microprocessori della Intel) trovi-
no alla fine conveniente varcare 
l’Atlantico. 
è importante che nel frattempo 
l’Ue assuma quella decisione 
fondamentale, e avendo avuta 
l’esperienza dei ritardi con cui è 
stata ad esempio affrontata la 
fase pandemica; 
è essenziale che l’Italia rifinanzi 
il piano di Industry 4.0 e il credi-
to d’imposta, misure necessarie 
per far sì che anche il tessuto 
della PMI possa usufruire dei 
benefici come hanno fatto la 
grande e la media industria ne-
gli anni passati. 
serve infine che sui tre settori 
fondamentali, ossia Automotive, 
energia ed infrastrutture, si con-
centrino da subito le risorse di-
sponibili, per evitare che pro-
gressivamente il nostro tessuto 
manifatturiero vengo depaupe-
rato e che migliaia di lavoratori 
perdano il loro posto di lavoro; 
Il ministro Urso, nel concludere 
la riunione, ha giudicato molto 
importanti i contributi emersi 
dal dibattito e riconvocherà le 
Parti sociali subito a valle del 
Consiglio d’Europa, allorquan-
do sarà pronto lo schema di 
massima della Legge Delega 
sulla politica industriale. Oltre 
a questo, sono previsti una se-
rie di Tavoli settoriali, primo 
quello di Stellantis previsto per 
il 14 febbraio. 
“La Confsal – dichiara il Segre-
tario Generale Margiotta- ap-
prezza questo metodo parteci-
pativo e predisporrà un docu-
mento sulla politica industriale 
per offrire un fattivo contributo 
al lavoro che sta svolgendo il 
nuovo Governo su questa mate-
ria. 

IL SISTEMA ITALIA VA SOSTENUTO IN 

UN CONCERTO EUROPEO.” 
TAVOLO PER LE POLITICHE INDUSTRIALI 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Oltre al danno, la beffa. Un 
emendamento al decreto Cre-
diti fiscali, promosso dalle 
principali banche, apre alla 
possibilità per i dipendenti 
pubblici di ricevere parte della 
liquidazione prima della pen-
sione, pagando un tasso di 
interesse. Ma perché pagare 
un interesse per mettersi in 
tasca i propri soldi? Qualcosa 
non torna. Se è vero da un 
lato che gli statali non do-
vranno più ricorrere così ad 
altri tipi di finanziamenti, co-
me la cessione del quinto, 
quando comprano casa o 
hanno spese impreviste e in-
genti, dall’altro la norma se 
approvata creerà l’ennesima 
disparità di trattamento tra 
lavoratori del pubblico e del 
privato (che invece gli interes-
si non li devono versare quan-
do riscattano in anticipo il 
Tfr).  

Inps 
A partire da febbraio l’Inps 
eroga anticipi sulla liquidazio-
ne pari al 100 per cento 
dell’importo dovuto, con un 
tasso di poco superiore all’u-
no per cento. Solo chi è iscrit-
to al cosiddetto Fondo credito 
(la Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali) 
ne può fare richiesta. Atten-
zione però perché l’adesione 
al fondo comporta un prelievo 
dello 0,15% sulla pensione. 
Prelievo che va a sommarsi al 
tasso di interesse dell’1% che 
l’istituto di previdenza applica 
sui prestiti concessi. Prevista 
poi una ritenuta dello 0,5% 
per coprire le spese di ammi-
nistrazione. Sono questi i veri 
costi che devono sostenere i 
richiedenti nel caso di sema-
foro verde alla loro domanda 
di anticipo. Le istanze vanno 
inoltrate online collegandosi 

al sito dell’ente. I tempi di la-
vorazione possono richiedere 
fino a 180 giorni. Prima di 
erogare il finanziamento l’isti-
tuto procede al recupero di 
eventuali morosità su prece-
denti finanziamenti erogati 
dalla gestione, all’eventuale 
anticipata estinzione di altri 
finanziamenti della gestione 
richiesta dall’iscritto e solo 
alla fine effettua l’accredito 
dell’eventuale importo resi-
duo. 
La sentenza 
Oggi invece le banche conven-
zionate applicano tassi di in-
teresse superiori al 3 per cen-
to sui prestiti agli statali e con 
il limite dei 45mila euro che 
non può essere superato in 
alcun caso. La Corte Costitu-
zionale si pronuncerà il pros-
simo 10 maggio sulla legitti-
mità del pagamento differito 
del Tfs agli statali, che oggi 
aspettano anche più di cinque 
anni per toccare con mano i 
soldi della liquidazione. Se 
come ci si aspetta le norme 
sul pagamento differito, intro-
dotte durante il governo Mon-
ti, verranno dichiarate illegit-
time dai giudici supremi, allo-
ra lo Stato dovrà trovare una 
decina di miliardi di euro per 
saldare i trattamenti non an-
cora erogati. Il nuovo pronun-
ciamento dei giudici si è reso 
necessario dopo nuovi ricorsi, 
tra cui il ricorso pilota al tri-
bunale di Velletri di un iscrit-
to dell’Unsa, un lavoratore 
dello Stato andato in pensione 
per raggiunti limiti di età e in 
attesa della liquidazione. 

PA Magazine—Alessandro Belli 

TFS, PRESTITI DALLE BANCHE ANCHE PER 
L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE 
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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 
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È uscita dalla porta ed è 
rientrata dalla finestra. Ri-

spunta la deroga per confe-
rire nella Pa incarichi di 
vertice ai pensionati. Una 

regola che inizialmente 
avrebbe dovuto trovare 

spazio nel Milleproroghe, 
ma che poi è stata giudica-
ta inammissibile.  

Adesso, però, si è insinuata 
nel decreto Pnrr, domani in 
Consiglio dei ministri.  

Parliamo, più nel dettaglio, 
di incarichi di vertice 

(anche molto ben retribuiti) 
di durata pluriennale, in 
enti, istituti o aziende na-

zionali e di competenza 
dell’amministrazione stata-

le. 
In pratica, verrebbe meno il 
paletto fissato dalla riforma 

Madia, che sì permette ai 
titolari di pensione di occu-
pare questo tipo di posizio-

ni nella Pa, ma gratuita-
mente e per un anno sol-

tanto.  

Stabilizzazioni 
Non solo. Come già scritto 

da PaMagazine in un prece-
dente articolo, il decreto 
che si appresta ad atterrare 

sul tavolo del Consiglio dei 
ministri punta a stabilizza-

re gli esperti del Pnrr (500) 
a partire da marzo, che oggi 
hanno un contratto a tem-

po determinato. Stabilizza-
zioni in vista pure per i 
funzionari assunti tramite 

il concorso Coesione 
(2.800) per rafforzare le 

pubbliche amministrazioni 
del Sud.  
Per avere il posto fisso ba-

sterà superare un colloquio 
selettivo.  

La possibilità verrà data a 
chi è in servizio da 24 mesi 
consecutivi (il limite potreb-

be essere portato tuttavia a 
12 mesi).  
Lo scopo di questa opera-

zione è di contrastare la fu-
ga di esperti che sta la-

sciando sguarnite le ammi-

nistrazioni dello Stato alle 

prese con il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza.  

Inoltre, come ricordato dal 
Formez, che recentemente 
ha analizzato i concorsi 

pubblicati nel 2021-2022, 
solo l’80% dei posti a tempo 
determinato messi a bando 

nel periodo preso in esame 
risulta coperto (contro 

l’88% di quelli a tempo in-
determinato). 
Il decreto 

Il principale obiettivo del 
decreto in dirittura di arri-

vo è a ogni modo quello di 
riformare la governance del 
Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, accentrando i 
poteri a palazzo Chigi.  
Come? Attraverso una 

struttura di missione e la 
nuova regia che nascerà 

presso la presidenza del 
Consiglio, con un coordina-
tore, quattro direzioni gene-

rali e cinquanta funzionari 
in più rispetto a quelli ope-
rativi attualmente.  

Alla struttura di missione 
l’incarico di individuare e 

segnalare al premier Gior-
gia Meloni le azioni neces-
sarie per superare le critici-

tà nella realizzazione del 
Pnrr.  

In arrivo, infine, anche mi-
sure per snellire la giusti-
zia, attraverso la digitaliz-

zazione del processo e degli 
atti processuali e in mate-
ria di archivio giurispru-

denziale nazionale. 
PA Magazine—Francesco Bisozzi 

PA, TORNANO AL LAVORO (RETRIBUITI) I TITOLARI DI PENSIONE 
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Stabilizzazioni in vista per 
gli esperti del Pnrr assunti 

nelle amministrazioni cen-
trali con contratti a tempo. 
Lo prevede il nuovo decreto 

Pnrr, stando alle bozze.  
Per 500 super funzionari si 

tratta di una svolta: già da 
marzo avranno il posto fis-
so. A patto che abbiano 

prestato 24 mesi di servizio 
consecutivi (ma su questo 
paletto ancora si discute e 

non è escluso che l’asticella 
venga abbassata a 12 me-

si).  
Previsto un colloquio selet-
tivo prima della stabilizza-

zione.  
Stesso discorso per 2.800 

funzionari assunti nelle Pa 
del Sud tramite il concorso 
Coesione del 2021.  

Obiettivo dell’operazione: 
porre un argine alla fuga di 
esperti, senza i quali le pa 

non possono portare a 
compimento i progetti del 

Pnrr.  
L’analisi 

Il Formez ha rilevato che 
il 60% delle procedure pub-

blicate nel 2021 ha visto la 
copertura totale dei posti 
disponibili e l’80,1% dei po-

sti banditi nell’anno ha 
avuto un vincitore assegna-

to, mentre per i concorsi 
emanati nel 2022 le per-
centuali si attestano rispet-

tivamente al 40% e 
all’89,9%.  
Risultato, nel 2021-2022 si 

hanno nell’ordine il 18,9% 
e il 10,1% dei posti vacanti. 

L’analisi dei concorsi pub-
blicati nel 2021-2022 con-
sente di trarre alcune con-

siderazioni sui fattori alla 
base della recente difficoltà 

a soddisfare per intero il 
fabbisogno delle pubbliche 
amministrazioni.  

In particolare, è emerso che 
per quanto riguarda la co-
pertura dei posti a tempo 

determinato solo l’80% ri-
sulta coperto, contro l’88% 

di quelli a tempo indetermi-
nato. 

Il decreto 

Ma il decreto in dirittura di 
arrivo prevede anche una 

nuova governance del Pnrr 
con una struttura di mis-
sione presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, 
oltre a misure per semplifi-
care l’affidamento dei con-

tratti pubblici e gli inter-
venti di edilizia scolastica. 

La struttura di missione 
che sorgerà a Palazzo Chigi 
avrà un incarico fino al 31 

dicembre 2026.  
Sarà gestita da un coordi-

natore e articolata in quat-
tro direzioni generali.  
Si occuperà di dare suppor-

to all’autorità politica e di 
svolgere le interlocuzioni 
con la Commissione euro-

pea.  
Il nuovo decreto interviene 

poi sulle unità di missione 
del Pnrr all’interno dei sin-
goli ministeri, con l’obietti-

vo di migliorare e rendere 
più efficiente il coordina-
mento delle attività di ge-

stione, monitoraggio, rendi-
contazione e controllo.  

Le funzioni delle unità di 
missione potranno essere 
trasferite ad altra struttura 

di livello dirigenziale gene-
rale individuata tra quelle 

già esistenti. Nella bozza 
del dl anche misure per 
snellire la Giustizia, attra-

versola digitalizzazione del 
processo e degli atti proces-
suali e in materia di archi-

vio giurisprudenziale nazio-
nale. 

PA Magazine—Francesco Bisozzi 

PNRR E SUD, DA MARZO VERRANNO 
STABILIZZATI TUTTI GLI ESPERTI 
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Il decreto Milleproroghe 
2023, convertito in legge il 
24.2.2023, interviene an-

che sui termini legislativi 
di diversi settori come la 
sanità, il lavoro, le politi-
che sociali, gli adempi-

menti fiscali, i trasporti, il 
made in Italy e l'istruzione 
Milleproroghe 2023: le 

misure 

Il decreto Milleproroghe n. 
198/2022, convertito in 
legge il 24 febbraio 2023 

dopo il voto definitivo da 
parte della Camera, con-
tiene, come al solito, le di-
sposizioni urgenti in ma-

teria di termini legislativi, 
che riguardano i più sva-
riati settori di intervento 

del legislatore, alcuni dei 

quali più istituzionali, altri 
invece destinati ad incide-
re sulla vita quotidiana 

dei cittadini. 
Ricordiamo, tra i vari set-
tori di intervento la mate-
ria degli esteri e della coo-

perazione internazionale, 
lo sport, l'agricoltura e la 
sovranità alimentare, la 

ratifica e l'esecuzione dei 
trattati internazionali, i 
rifiuti, imprese e made in 
Italy, ambiente e sicurezza 

energetica, infrastrutture 
e trasporti e tanto altro. 
Assunzioni nella PA, la-
voro e politiche sociali 

Numerose le norme che 
prevedono proroghe dei 
termini in relazione alle 

assunzioni nelle PA. 

Le aziende che rientrano 
nel fondo solidarietà setto-
re trasporto aereo e siste-

ma aeroportuale possono 
presentare domande per 
la cassa integrazione gua-
dagni straordinaria anche 

oltre il termine del 30 set-
tembre 2022. 
Prorogato fino al 30 giu-

gno 2023 il lavoro agile 
per i lavoratori fragili, sia-
no essi dipendenti pubbli-
ci o privati.  

Fino al 31 dicembre 2023 
sono valide alcune con-
venzioni che fanno riferi-
mento ai lavoratori social-

mente utili. 
Per tutto il 2023 sarà vali-
da la procedura  

Continua→→→ 

MILLEPROROGHE 2023: È LEGGE 
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semplificate prevista per la 
concessione del nulla osta 

lavorativo ai cittadini extra-
comunitari. 
Fisco 

Modificate molte disposizioni 

che prevedono misure di fa-
vore per il contribuente, co-

me le definizioni agevolate. 
Proroga fino al 30 giugno 

2023 del termine per la di-
chiarazione Imu 2021 da 

parte degli enti pubblici e 
privati e non commerciali. 

Prorogata al 2023 l'esenzione 
dall'obbligo della fatturazio-

ne elettronica per gli opera-
tori sanitari che devono in-

viare i dati al sistema tessera 
sanitaria. 

Rinviata al 1° gennaio 2024 
la decorrenza del termine re-

lativo all'obbligo di invio dei 
dati delle operazioni giorna-

liere, del totale dei corrispet-
tivi delle operazioni imponi-

bili e delle imposte sono con 
sistemi elettronici, POS com-

presi. 
Sanità e salute 

Ancora per il 2023 il Mini-
stro della Salute ha la possi-

bilità di ripartire le quote 
premiali per finanziare il Ser-

vizio sanitario delle Regioni. 
Fino al 2023 l'Agenzia Italia-

na del farmaco può rinnova-
re i contratti di collaborazio-

ne continuativa e quelli per il 

lavoro flessibile. 
Prorogata fino al 31 dicem-

bre 2024 l'efficacia delle nor-
me sulla ricetta elettronica. 

Fino al 2023 le aziende del 
SSN possono conferire inca-

richi di lavoro autonomo agli 
specializzandi e incarichi a 

tempo determinato, previo 
colloquio orale. 
Scuola, università, cultura, 

editoria 

Ancora per l'anno scolastico 
2023/2024 si possono confe-

rire ancora incarichi tempo-
ranei nelle scuole dell'infan-

zia. Sempre in relazione 
all'annualità scolastica 

2023/2024 i dirigenti posso-
no derogare alle regole che 

prevedono un numero mini-
mo e massimo di studenti 

per classe, per quanto ri-
guarda le scuole site nelle 

regioni che sono state colpite 
da fenomeni sismici, come il 

Lazio, l'Abruzzo, le Marche e 
l'Umbria. 

Fini al 31 dicembre 2023 
verranno erogati i mutui per 

l'edilizia residenziale delle 
università. 

Prorogata all'anno accademi-
co 2023/2024 la possibilità 

di conferire incarichi straor-
dinari anche facendo riferi-

mento alle graduatorie degli 
educatori per l'infanzia. 

Fino al 31 dicembre 2023 si 
potrà occupare, senza auto-

rizzazione, il suolo pubblico 
per la posa di strutture amo-

vibili, funzionali alle attività 
poste in luoghi di interesse 

storico e artistico. 
Prorogata al 30 settembre 

2023 la scadenza del con-
tratto nazionale di Servizio 

RAI con il Ministro compe-
tente. 

Per tutto il 2023 le radio pri-
vate potranno beneficiare dei 

contributi previsti per con-

vertire in digitale e conserva-
re i dati e le informazioni re-

lative alle attività di interesse 
generale. 
Giustizia e difesa 

Fissato il termine del 31 

maggio 2023 per dare modo 
al Governo di adeguare la 

normativa interna al Regola-
mento Europeo n. 784 del 

2021 finalizzato a contrasta-
re la diffusione dei contenuti 

terroristici. 
Prorogato il regime semplifi-

cato per le assunzioni e per i 
corsi formativi destinati al 

Corpo della Polizia Peniten-
ziaria. 

Differito al 30.09.2023 il te-
mine per procedere agli 

adempimenti relativi al rin-
novo dei componenti del 

Consiglio della magistratura 
militare. 

Differiti di un anno i termini 
previsti per l'entrata in vigo-

re della riforma del processo 
tributario, per cui dal 1° gen-

naio 2018 cesseranno 
dall'incarico i giudici delle 

corti di giustizia tribunaria 
che hanno compiuto 70 anni 

di età. 
Fino al 2026 saranno appli-

cate modalità semplificate 
per l'assunzione e la forma-

zione di unità destinate alle 
Forze Armate, alla Polizia e 

al Corpo dei Vigili del Fuoco. 
Ambiente, energia, traspor-
ti e made in Italy 

Rinviato il divieto di circola-

zione dei veicoli a motore M2 
e M3 per il trasporto pubbli-

co locale al 1 gennaio 2024, 
se i mezzi suddetti sono ali-

mentati a gasolio o benzina 
con caratteristiche Euro 2 in 

termini di non inquinamen-
to. 

Contributi per tutto il 2023 e 
il 2024 per l'installazione 

delle colonnine elettriche. 
Una quota delle risorse sarà 

destinata a contributi che si 
pongono il fine di incentivare 

l'acquisto di nuovi veicoli 

elettrici. 
Prorogate al 31.12.2023 le 

misure in deroga per il soste-
gno delle imprese che espor-

tano o hanno sedi o parteci-
pate in Ucraina, nel territorio 

della Federazione Russa o in 
Bielorussia, con accesso a 

cofinanziamenti a fondo per-
duto. 

Differita sempre al 
31.12.2023 l'entrata in vigo-

re di disposizioni che riguar-
dano i trasporti eccezionali. 
(Studio Cataldi - Annamaria Villafrate) 

https://www.studiocataldi.it/autori/?id=419
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Assunzioni nella Pubblica 
amministrazione attraverso il 

portale InPa: nel 2023 tra le 
posizioni già attive, l’atteso 

turnover e le assunzioni pre-
viste dalla legge di Bilancio si 

attendono circa 170mila 
nuovi ingressi di statali. 
LinkedIn di Stato 

Attualmente sul portale del 

reclutamento pubblico, InPa, 
sono aperte 412 posizioni 

derivanti da avvisi di mobili-
tà, 2.442 nuove assunzioni 

tramite concorso pubblico (di 
cui 1.168 posizioni derivanti 

da concorsi gestiti da Formez 

e 1274 posizioni bandite da 
altre PA in autonomia) e 22 

posizioni per professionisti 
ed esperti a cui conferire in-

carichi di lavoro autono-
mo. Considerando concorsi 

gestiti da Formez, concorsi 
autonomi, avvisi di mobilità 

e posizioni per professionisti 
ed esperti, sono attualmente 

2.876 le posizioni aperte da 
concorsi pubblici ancora non 

chiusi e pubblicati su InPa. 

Quasi 3mila assunzioni che 
ci saranno quest’anno, dun-

que, e che si vanno a som-
mare a quelle dei concorsi 

pubblici già chiusi, per un 
totale di 14.956 posizioni, le 

cui procedure sono già defi-
nite o in via di definizione.  
Turn over e Manovra  

Bisogna poi considerare che 

la legge di Bilancio 2023 ha 
previsto nuove ulteriori as-

sunzioni per quest’anno nel-
la Pubblica amministrazione, 

per un totale di 10.454 nuo-
ve posizioni che si apriranno 

da qui a breve. A questo bi-

sogna poi sommare il turno-
ver ordinario, ovvero già pro-

grammato, che per quest’an-
no, in linea con i numeri del 

2022, riguarda 156.400 uni-
tà. Ed ecco che si arriva alla 

somma di 169.730 nuove as-
sunzioni pubbliche attese. 
InPa allarga l’orizzonte 

Il portale InPa intanto, nato 

proprio per essere un Linke-
dIn di Stato, sta allargando i 

propri orizzonti, con la pub-

blicazione di sempre più con-
corsi riferiti ad assunzioni in 

enti disciplinati dal diritto 
pubblico ma che potrebbero 

pubblicare il bando altrove. 
E’, ad esempio, il caso della 

Banca d’Italia, che ha scelto 
InPA per pubblicare il suo 

ultimo concorso, per assu-
mere a tempo indeterminato 

sette laureati con esperienza 
nella gestione delle risorse 

umane, nella comunicazione 
istituzionale e nella psicolo-

gia del lavoro. Non si tratta 
dell’unica importante novità 

per quanto riguarda inPA, 
un progetto del Dipartimento 

della Funzione Pubblica fi-
nanziato con risorse europee 

e con il Pnrr. È stato infatti 
pubblicato direttamente sul 

Portale, e non più in Gazzet-
ta Ufficiale, il bando del mi-

nistero della Giustizia, indet-
to dalla commissione Ripa 

per la ricerca di 791 funzio-
nari da assumere a tempo 

indeterminato: 360 funziona-
ri della professionalità peda-

gogica, 413 funzionari della 
professionalità di servizio so-

ciale da assegnare al Diparti-
mento per la giustizia mino-

rile e di comunità e 18 con-
servatori da assegnare all’Uf-

ficio centrale archivi notarili. 

Si tratta del primo bando che 
nel nuovo anno viene pubbli-

cato solo sul Portale del re-
clutamento, dando attuazio-

ne alla nuova normativa che 
proprio dal primo gennaio 

2023 consente di pubblicare 
sul Portale InPa e sul sito 

istituzionale dell’amministra-
zione interessata invece che 

sulla Gazzetta Ufficiale. 
PA Magazine—Viola Contursi 

 

ASSUNZIONI PUBBLICHE: IN ARRIVO  
170MILA INGRESSI CON IL PORTALE INPA 
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Con la circolare n. 20 del 

10 febbraio 2023, l’Inps ha 
pubblicato nuove istruzioni 

– a integrazione delle infor-
mazioni già contenute nella 
circolare n. 135 del 22 di-

cembre 2022 – illustrando i 
criteri e le modalità appli-
cative della rivalutazione 

delle pensioni di importo 
superiore a quattro volte il 

trattamento minimo intro-
dotta dalla legge di bilancio 
2023, e quindi valida da 

quest’anno. 
Niente di nuovo, 

la perequazione delle pen-
sioni (qui come funziona) e 
le attività a essa correlate 

vengono effettuate e con-
cluse prima della fine di 
ciascun anno, per consenti-

re ai beneficiari degli asse-
gni di riscuotere, all’inizio 

dell’anno successivo, gli 
importi rivalutati nella mi-
sura prevista dalla legge. 

Le pensioni interessate dal-
la rivalutazione 
A seguito dell’approvazione 

del bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finan-

ziario 2023, nella preceden-
te (e già citata sopra) circo-
lare di dicembre, sono stati 

esplicati interventi volti a 
rimodulare le modalità di 

attribuzione della rivaluta-
zione per le fasce di impor-
to dei trattamenti pensioni-

stici superiori a quattro 
volte il trattamento mini-
mo. Pertanto, al fine di evi-

tare la corresponsione di 

somme potenzialmente in-

debite, la rivalutazione è 
stata attribuita ai soli be-

neficiari il cui importo cu-
mulato di pensione non 
fosse superiore 2.101,52 

euro. 
PUBBLICITÀ 
Successivamente, sono sta-

ti rivalutati anche i tratta-
menti pensionistici cumu-

lati superiori al predetto 
limite e la rivalutazione è 
stata riconosciuta: 

 nella misura del 100 per 

cento per i trattamenti pen-

sionistici complessivamente 
pari o inferiori a quattro 

volte il trattamento minimo 
Inps; 

 nella misura dell’85 per 

cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente 

pari o inferiori a cinque vol-
te il trattamento minimo 
Inps; 

 nella misura del 53 per 

cento per i trattamenti pen-

sionistici complessivamente 
superiori a cinque volte il 

trattamento minimo Inps e 
pari o inferiori a sei volte al 
medesimo trattamento mi-

nimo.; 

 nella misura del 47 per 

cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente 

superiori a sei volte il trat-
tamento minimo Inps e pari 
o inferiori a otto volte il 

trattamento minimo Inps; 

 nella misura del 37 per 

cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente 

superiori a otto volte il trat-

tamento minimo Inps e pari 
o inferiori a dieci volte al 

medesimo trattamento mi-
nimo; 
nella misura del 32 per 

cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente 
superiori a dieci volte il 

trattamento minimo Inps.  
Per le pensioni in totalizza-

zione e cumulo, la perequa-
zione viene ripartita sulle 
singole quote nella misura 

percentuale di apporto di 
ciascuna quota all’intera 

pensione. 
Come cambiano gli importi 
delle pensioni 

Quindi, fatte le premesse di 
cui sopra, come cambieran-
no gli importi delle pensio-

ni? La percentuale, come 
già detto, dipende dall’im-

porto iniziale. Per cui: 

 fino a 4 volte il TM è 

previsto un aumento del 
7,3%; 

 oltre 4 e fino a 5 volte il 

TM è previsto un aumento 
del 6,205%; 

 oltre 5 e fino a 6 volte il 

TM è previsto un aumento 

del 3,869%; 

 oltre 6 e fino a 8 volte il 

TM è previsto un aumento 
del 3,431%; 

 oltre 8 e fino a 10 volte il 

TM è previsto un aumento 

del 2,701%; 
oltre 10 volte il TM è previ-
sto un aumento del 

2,336%. 

Continua→→→ 

PENSIONI, CAMBIANO DI NUOVO GLI 
IMPORTI: LE ISTRUZIONI INPS 

NUOVA CIRCOLARE INPS SUI CRITERI E LE MODALITÀ APPLICATIVE 
DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 

QUATTRO VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO 
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Il pagamento nell’importo 

della pensione rivalutata 
sarà riconosciuto a partire 
dal mese di marzo 2023 

(qui qualche informazione 
in più sui prossimi paga-
menti), unitamente agli ar-

retrati delle mensilità di 
gennaio e febbraio 2023 

(qui tutte le rivalutazioni 
presenti nel cedolino). 
Gli assegni pensionistici 

esclusi 
Per la determinazione 

dell’importo complessivo da 
prendere a base della pere-
quazione, vengono conside-

rate “le prestazioni memo-
rizzate nel Casellario cen-
trale delle pensioni, erogate 

da Enti diversi dall’Inps e 
per le quali è indicata l’as-

soggettabilità al regime del-
la perequazione cumulata, 
e le prestazioni erogate 

dall’Istituto”, a esclusione 
delle seguenti: 

 prestazioni a carico delle 

assicurazioni facoltative 

(VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), 

pensioni a carico del Fondo 
clero ed ex ENPAO (CL, 
VOST), indennizzo per la 

cessazione dell’attività com-
merciale (INDCOM), che 
vengono perequate singo-

larmente; 

 prestazioni a carattere 

assistenziale (AS, PS, IN-
VCIV) e pensioni che usu-

fruiscono dei benefici previ-
sti per le vittime di atti di 
terrorismo e delle stragi di 

tale matrice, di cui alla leg-
ge 3 agosto 2004, n. 206, 

che vengono rivalutate sin-
golarmente e con criteri 
propri; 

 prestazioni di accompa-

gnamento a pensione (027-

VOCRED, 028-VOCOOP, 
029-VOESO, 127–CRED27, 
128–COOP28, 129–

VESO29, 143–APE SOCIA-
LE, 198-VESO33, 199-

VESO92, 200-ESPA), che 
non vengono rivalutate per 
tutta la loro durata; 

pensioni di vecchiaia in cu-

mulo a formazione progres-
siva, per le quali non siano 
state liquidate le quote re-

lative a Enti e Casse per 
mancato perfezionamento 
del requisito anagrafico-

contributivo più elevato 
(articolo 1, comma 239, 

della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, come modifi-
cata dall’articolo 1, comma 

195, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232). 

Per i trattamenti degli Enti 
diversi dall’Inps, l’informa-
zione relativa al cumulo 

della pensione ai fini della 
perequazione viene memo-
rizzata nel Casellario cen-

trale delle pensioni, nel 
campo “GP1AV35N” di cia-

scuna prestazione e assu-
me valore 2 (SI PEREQUA-
ZIONE) ovvero 1 (NO PERE-

QUAZIONE). 
(Fonte: QUI Finanza) 
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FRANKENSTEIN JUNIOR NIGHT AL CINEMA 

In attesa del cinquantesi-

mo anniversario dell’usci-
ta nelle sale cinematogra-
fiche 
del capolavoro di Mel 

Brooks, dal 27 febbraio al 
1° marzo ci si può diverti-
re al cinema per il ritorno 
sul grande schermo di 

FRANKENSTEIN JUNIOR 
in versione restaurata e 
digitalizzata. 

“Si-può-fare!”, “Rimetta a 
pos to  la candela” , 
“Potrebbe essere peggio… 

potrebbe piovere”, “Se-da-
ta-vo??”: 
sono alcune delle esilaran-
ti battute entrate nella 
memoria dei fan di questo 

memorabile film che fa 
sempre piacere rivedere. 

Tutti gli appassionati del 
Dottor Frederick Franken-

stein, discendente del fa-
moso barone Victor, con 
l’indimenticabile doppiag-
gio di Oreste Lionello, so-

no invitati a divertirsi per 
tre notti di festeggiamenti 
in onore del film capolavo-
ro comico uscito nel 1974. 

Dopo il successo dell’even-
to di dieci anni fa, quando 
Nexo Digital riportò nelle 

sale il film raccogliendo 
migliaia di spettatori, si 
ripeterà uno dei riti più 
amati dagli appassionati 

di cinema. Anche in que-
sto caso, infatti, l’invito, 
per celebrare a dovere 
l’anniversario, sarà quello 

di recarsi al cinema vestiti 
come gli indimenticabili 
protagonisti del film (con 

gobbe, carri, candele, 
mantelli, proprio come ac-
caduto nel 2013) pronti a 
recitarne le battute salien-

ti e a rivivere su grande 
schermo le scene entrate 
nella leggenda. I fan po-
tranno scattare il proprio 

selfie accanto ai poster ce-
lebrativi e agli speciali al-
lestimenti a tema disponi-

bili nelle sale italiane. Al 
via sui social, con l’hash-
tag # FrankensteinJunior-
Night, pure un challenge 

per sfidarsi nella messa in 
scena dei passaggi più fa-
mosi, grazie anche ai ma-
teriali visuali messi a di-

sposizione: l’incontro tra 
Igor e il Dottor Franken-

stein, la (piovosa) notte al 
cimitero, il sorprendente 

balletto del Dottor Frank-
enstein e della creatura, 
l’incontro con l’eremita 
cieco, i misteriosi cervelli 

“abnormal” e le candele 
che celano stanze segrete, 
ma che è meglio rimettere 
al loro posto. 

Film cult senza tempo e 
capolavoro del divertimen-
to Frankenstein Junior, 

vede protagonisti perso-
naggi indimenticabili en-
trati a pieno titolo nell'im-
maginario collettivo: il ge-

niale Gene Wilder nei 
panni del Dottor Franken-
stein, lo straordinario gob-
bo Igor reso immortale 

da Marty Feldman, la ter-
ribile e innominabile Frau 
Blücher interpretata 

da Cloris Leachman, la 
creatura – mostro portata 
in scena dall'immen-
so Peter Boyle e Madeli-

ne Kahn in Elizabeth. 
Frankenstein Junior è di-
stribuito al cinema da 

Nexo Digital in versione 
restaurata digitalizzata in 
collaborazione con i media 
partner Radio DEEJAY e 

MYmovies.it. 
A questo link potete trova-
re le sale in tutta Italia: 
https://www.nexodigital.it/
frankensteinjuniornight/ 

Antonella D’Ambrosio 

https://www.nexodigital.it/frankensteinjuniornight/
https://www.nexodigital.it/frankensteinjuniornight/

