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manifestazione a roma, barbagallo: «Sono un diritto,
non un’opzione.» turco: «Siamo determinati e decisi,
occorre investire nella pa per migliorare i servizi»

UIL e UILPa insieme in piazza
alzano la voce: «rinnovare
subito i contratti pubblici!»
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Un paio di anni fa nel corso 
di un evento organizzato 
dalla LUISS, Francesco 

Starace, amministratore delegato 
di Enel, alla domanda di uno stu-
dente che chiedeva: «Qual è la 
ricetta di successo del cambiamento 
in un’organizzazione come Enel?», 
Starace ha risposto: «Ispirando 
paura. Inducendo il malessere, 
dando potere a un manipolo di 
persone fedeli alla visione del capo 
e poi punendo in maniera esem-
plare chi si oppone».
Si tratta di una visione che spaventa in quanto 
specchio di una cultura dispotica, prepotente, 
conflittuale, addirittura bellica, dei rapporti di 
lavoro. E ciò che crea maggiore sconcerto è che 
tali assiomi siano stati teorizzati davanti ad una 
platea particolare di studenti e cioè quelli di 
una Università in cui si forma la classe dirigente 
del futuro, quelli che andranno a formare la 
Confindustria e i consigli d’amministrazione di 
domani. 
Ma noi questo atteggiamento culturale molto 
pericoloso l’abbiamo riscontrato e lo stiamo 
tuttora riscontrando anche in vari settori della 
Pubblica Amministrazione, e neanche soltanto 
al primo livello dirigenziale... si tratta di un 
modo di pensare che si sta propagando anche 

al secondo. Purtroppo, larga parte 
della dirigenza allontana le proprie 
responsabilità rispetto alla scarsa 
capacità gestionale di far fronte alle 
carenze strutturali di varia natura 
facendo ricadere le colpe sui la-
voratori. In questi anni abbiamo 
assistito ad una pioggia di procedi-
menti disciplinari nei confronti dei 
lavoratori nonché ad azioni ritor-
sive che hanno colpito e continu-
ano a colpire i rappresentanti dei 
lavoratori che contrastano le idee 
della parte datoriale. Si pensa di 

incutere paura per far desistere i rappresent-
anti sindacali dalle giuste rivendicazioni nei 
confronti della dirigenza.
Noi dobbiamo ridare pieno valore alla contrat-
tazione, quella teorizzata da Massimo D’Antona. 
Noi riteniamo che sia fondamentale ritornare 
alla contrattazione sui temi importanti e legare 
quello che è il valore della Pubblica Amminis-
trazione al servizio che diamo all’intera cittadi-
nanza, all’intero Paese.
Dobbiamo immaginare che gli uffici del fu-
turo non debbano essere legati come oggi ad 
orari fissi. Non è scritto da nessuna parte che 
tutti devono andare a lavorare alle 8, bisogna 
valorizzare lo Smart Working e la flessibilità 
onde consentire sia ai lavoratori di conciliare le 

Cambiare mentalità
e ridare pieno valore
alla contrattazione

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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esigenze con quelle della persona e della cura 
della famiglia sia per dare la possibilità ai cit-
tadini di fruire del servizio pubblico anche in 
orari diversi da quelli canonici attuali. 
Noi riteniamo allora che sia fondamentale 
immaginare non provvedimenti a spot ma 
provvedimenti che abbiano un orizzonte di 
lungo termine, che perseguano un vero dis-
egno di rivoluzione della macchina pubblica.  
Noi immaginiamo che ci debba essere una 
sorta di linea di chiusura, uno spartiacque tra 
il percorso vecchio, quello fatto fino ad ora 
anche perché immaginiamo che tra 2/3 anni la 
maggior parte dei lavoratori pubblici rimasti 
lascerà il proprio posto con il pensionamento, 
e il percorso nuovo ovvero quello che sarà in-
trapreso dalle migliaia di giovani che dovran-
no essere assunti per consentire la continuità 
delle attività e dell’azione amministrativa.
Quindi noi dobbiamo fare in modo di chiu-
dere questo lungo, vecchio percorso ricono-
scendo il dovuto a tutti coloro che in questi 
anni sono stati oggetto di attacco, di penaliz-
zazioni e che nonostante tutto hanno mandato 
avanti servizi come l’istruzione, come la giusti-
zia, come la sanità e tanti altri, assicurando ai 
cittadini le prerogative e le tutele di rango cos-
tituzionale. A tutto questo personale pubblico - 
che è stato la prima vittima delle irresponsabili 
scelte politiche sulla Pubblica Amministrazione 
-  va riconosciuto qualcosa, per cui noi immag-
iniamo dei percorsi che portino a sanare la 

perdita di chance professionali ed economiche.
Analogamente immaginiamo che i 500.000 
nuovi ingressi nella P.A. possano consentire di 
imprimere una svolta positiva al mondo dei 
servizi pubblici, grazie anche alle innovazioni 
tecnologiche, alla digitalizzazione, alle nuove 
competenze nonché ad altri strumenti che non 
hanno fatto parte del passato che ci lasciamo 
alle spalle.  Io ritengo che tali innovazioni pre-
suppongano tanti cambiamenti non solo nelle 
procedure e nella tecnologia ma anche nelle 
stesse professionalità. 
Per un cambiamento di questo tipo si richiede 
un grande impegno politico  e noi ci stiamo 
adoperando in tutti i modi per confrontarci e 
dialogare con i rappresentati della classe Polit-
ica al fine di trovare delle soluzioni che ci con-
sentano di raggiungere i nostri obiettivi,  che 
non solo limitati soltanto alle legittime aspet-
tative economiche di migliaia di lavoratori ma 
riguardano anche qualcosa di molto impor-
tante per tutta la collettività e che consiste nella 
salvaguardia del sistema di diritti e tutele cos-
tituzionalmente garantiti ai cittadini proprio 
grazie all’operato di tutti N0I, DIPENDENTI 
PUBBLICI! Quindi con tutto l’ORGOGLIO 
che ci contraddistingue, vi invito tutti a non 
mollare, la sfida da portare avanti non sarà 
facile ma già il fatto di poterla affrontare con 
una controparte disposta ad ascoltarci ci rende  
più determinati e positivi rispetto alle mete che 
vogliamo raggiungere.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA


Dicembre 2019 9UILPAMAGAZINEIn CoPerTInaDicembre 2019UILPAMAGAZINE8 In CoPerTIna

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv

«rinnovare i contratti pubblici!»
UIL e UILPa in piazza alzano la voce
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Anche la seconda “chiamata” 
da parte di Uil, Cgil e Cisl - 
nel corso della “Settimana di 

mobilitazione per il lavoro” - ha visto 
la massiccia partecipazione di migliaia 
di dipendenti pubblici, che si sono ri-
trovati lo scorso 12 dicembre in Piaz-
za Santi Apostoli.
Un mare di bandiere azzurre, rosse e 
bianco-verdi sventolate da lavoratori 
che rivendicavano, con questa secon-
da iniziativa, il rinnovo dei contratti 
pubblici e privati.
Il pubblico impiego ha alzato ancora 
una volta la voce, e le federazioni di 
UIL, Cgil e Cisl hanno avuto il pie-
no appoggio, come di consueto, delle 
Confederazioni.
«I contratti - ha dichiarato il Segreta-
rio generale della UIL, Carmelo Bar-
bagallo, che ha aperto il comizio - 
sono un diritto e non un’opzione. Per 
questo motivo anche oggi siamo in 
piazza, per chiedere che venga eser-

citata tutta la contrattazione: bisogna 
che si tolgano il ‘vizietto’ di non rin-
novare i contratti. Nel settore privato, 
ad esempio, alcuni rinnovi ritardano 
da 7 anni e in altri addirittura da ol-
tre 10 anni: è inaccettabile. Analogo 
ragionamento vale per la pubblica 
amministrazione: le risorse stanzia-
te sono insufficienti, per rinnovare 
i contratti serve ancora un altro mi-
liardo. È necessario, inoltre, adeguare 
gli organici e fare assunzione per as-
sicurare ai cittadini i servizi indispen-
sabili oltre a risolvere il problema del 
precariato, in particolare nella scuola. 
La Pubblica amministrazione deve 
diventare un’eccellenza del Paese e, 
dunque, non si può fare economia sui 
lavoratori», ha concluso Barbagallo.
«Siamo fortemente determinati - af-
ferma ai nostri microfoni Nicola 
Turco, Segretario Generale UILPA -. 
Abbiamo scelto di fare queste tre ma-
nifest per dire alla politica che le cose 

così come sono non vanno bene. Noi 
guardiamo lontano, ai prossimi mesi 
all’idea di cambiare l’approccio nei 
confronti del mondo della Pubblica 
Amministrazione e dei servizi pub-
blici. Abbiamo richiesto per i rinnovi 
contrattuali lo stanziamento di alme-
no un miliardo in più per consentire 
ai lavoratori pubblici stesso contratto 
di altre categorie che chiudono a non 
meno di 120/130 euro. E comunque 
chiediamo investimenti nel mondo 
della pa. si parla di formazione e di 
digitalizzazione ma in realtà non si 
stanzia un euro. Chiediamo a questa 
politica di cambiare verso rispetto 
alla macchina pubblica, di fare inve-
stimenti per dare ai cittadini i servi-
zi che meritano. C’è stato un moni-
to molto forte del nostro Segretario 
Generale. Noi non ci arrendiamo, noi 
siamo forti e consapevoli delle nostre 
ragioni.»
Sul palco, per la UILPA, è intervenu-

to Cristian Spera, dell’Agenzia del-
le Entrate. «Diamo piena solidarietà 
a tutti i lavoratori dei settori privati, 
lavoratori fratelli che vivono profon-
de crisi, con posti di lavoro a rischio 
a causa di una politica miope che si 
nasconde dietro l’alibi di assenza di 
risorse. Il paragone con gli altri paesi 
nell’arco temporale 2001-2017 è scan-
daloso: secondo un recente studio del 
Censis la retribuzione dei dipendenti 
italiani in 17 anni è aumentata di 400 
euro su base annua - prosegue Spe-
ra dal palco -, mentre in Germania e 
Francia 5000/6000 euro. Da sempre 
in Italia poi si parla di lotta all’evasio-
ne: ognuno detta la sua ricetta ma non 
si arriva mai alla soluzione, mentre la 
macchina del Fisco viene depotenzia-
ta e annichilita. La politica racconta 
che la colpa è dei lavoratori dell’A-
genzia mentre la responsabilità è di 
coloro che fanno le leggi e scelgono 
le strategie fiscali».

manifestazione a roma, barbagallo traccia la strada: «i contratti 
sono un diritto, non un’opzione.» gli fa eco turco: «È necessario
investire nella p.a. per offrire ai cittadini i servizi che meritano»
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Finalmente, dopo un lungo dibattito inter-
no alle forze di maggioranza, il DDL di 
Bilancio giunge in Parlamento, in prima 

lettura al Senato. La manovra, dopo la bollinatu-
ra della Ragioneria generale dello Stato, è quindi 
pronta ad iniziare un complesso iter parlamen-
tare, considerato non solo che l’opposizione si è 
dichiarata pronta a dare dura battaglia ma anche 
che esistono delle lampanti divergenze di vedute 
nell’ambito della stessa maggioranza, tanto da 
indurre il Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze Roberto Gualtieri a lanciare un monito alle 
forze politiche al governo del Paese, dichiarando 
nel corso di un intervista al quotidiano nazionale  
“La Stampa”:  «Dovremmo evitare di fare oppo-
sizione al posto di Salvini».
Il clima politico, insomma, non è dei migliori 
ed i nodi da sciogliere su cui trovare soluzioni 
che soddisfino tutti sono numerosi ma resta il 
fatto che l’attuale Esecutivo è certamente consa-
pevole dell’importanza di giungere ad una piena 
condivisione delle scelte in quanto eventuali ec-
cessive impuntature interne potrebbero rendere 
molto difficile mantenere l’equilibrio e portare 
a casa il risultato. In buona sostanza, il Gover-
no potrà sopravvivere se riuscirà a non perdere 
compattezza nonostante la diversità di vedute 
delle sue componenti e se, conseguentemente, 
sarà in grado di arrivare all’approvazione della 
legge di bilancio. Anche su tale punto, il discorso 
è delicato soprattutto al Senato in considerazio-
ne dei numeri più esigui relativi ai Senatori della 
maggioranza. Peraltro, non è certo che alcuni 
di loro riescano a resistere al canto delle sirene 
dell’opposizione, per cui l’eventuale migrazione 
di alcuni senatori potrebbe essere fatale.
Il testo della manovra ricalca sostanzialmente i 
contenuti che abbiamo analizzato analiticamente 
nello scorso numero di Uilpa Magazine in occa-
sione dell’esame della Nota di aggiornamento al 
Def. Ma, al di là delle varie misure previ-
ste, va evidenziato che essa si caratterizza 

il ddl bilancio pronto a un complesso iter: l’opposizione
promette battaglia ma anche la maggioranza è spaccata

La ManoVra aPProDa
In ParLaMenTo

di Simonetta Colaiori

»
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particolare attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente, e al contrasto all’evasione 
fiscale.
Peraltro, con la Relazione al Parlamen-
to allegata alla Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e finanza 2019, 
il Governo ha già chiesto l’autorizzazione 
a rimodulare il sentiero di avvicinamen-
to all’obiettivo di medio termine (OMT). 
L’indebitamento netto nominale è per-
tanto fissato al -2,2 per cento del PIL nel 
2020, al -1,8 per cento del PIL per il 2021 
e al -1,4 per cento del PIL per il 2022. 
Tra i principali interventi nell’ambito della 
spesa corrente quelli che assumono par-
ticolare rilievo sono gli stanziamenti di 
risorse per la riduzione del cuneo fiscale 
sui lavoratori dipendenti (per 3 miliardi 
nel 2020 e 5 miliardi dal 2021), per l’as-
segnazione di rimborsi e premi a coloro 
che effettuano acquisti mediante l’utilizzo 
di strumenti di pagamento elettronici (3 
miliardi annui nel 2021 e nel 2022) e per 
interventi in favore della famiglia e delle 
politiche di welfare. Tra questi ultimi, si 
annovera anche la proroga di un anno per 
l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) non-
ché destinazione di risorse per politiche di 
sostegno alla famiglia e alla disabilità e non 
autosufficienza.
In materia previdenziale, vengono rinno-
vate per il 2020 le misure relative all’an-
ticipo pensionistico per le categorie di la-
voratori svantaggiati (c.d. APE sociale) e 
al pensionamento anticipato (c.d. opzione 
donna) per le lavoratici che abbiano ma-
turato un’anzianità contributiva almeno 
pari a 35 anni e un’età pari o superiore a 
58 anni e cinque mesi per le lavoratrici di-
pendenti (un anno in più per le lavoratrici 
autonome). 
Sul fronte sanitario viene prevista l’abo-
lizione della quota fissa di partecipazione 
al costo delle prestazioni sanitarie (c.d. 
superticket). Nel settore del pubblico im-
piego vengono stanziate nuove risorse per 
i rinnovi contrattuali del triennio 2020-
2022 del personale dipendente delle 
amministrazioni statali.

la manovra si caratterizza 
in particolare per i circa 
23 miliardi finalizzati
a disinnescare le famose 
clausole di salvaguardia:
evitare l’aumento iva,
che avrebbe cause
devastanti sui bilanci
delle famiglie italiane

GLI AppROfONDImENTI UILpA mAGAZINE DI OTTOBRE E NOVEmBRE
» Clicca qui per sfogliare i nostri speciali sul sito UILpAmAGAZINE.com

in particolare per i circa 23 miliardi che 
sono finalizzati a disinnescare le famose 
clausole di salvaguardia, per cui il perno 
attorno al quale ruota tutto il DDL di Bi-
lancio 2020 si identifica nell’azione di evi-
tare l’aumento dell’IVA che, ove non fosse 
scongiurato, sarebbe destinato a produrre 
effetti devastanti sui bilanci delle famiglie, 
sui consumi e su tutta l’economia del Pa-
ese.  Una cifra non indifferente quella ne-
cessaria per l’IVA, considerato che l’intera 
manovra ha un valore complessivo di circa 
30 miliardi, di cui circa 16 coperti in defi-
cit.
Gli intenti esposti dal Governo, oltre a 
quello primario già enunciato della tota-
le eliminazione dell’incremento dell’IVA, 
consistono essenzialmente nell’adozione 
di una politica che sia orientata alla ri-
duzione del cuneo fiscale sul lavoro, alle 
politiche per la famiglia, a sostenere inve-
stimenti per una crescita sostenibile, con »
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Riguardo alla spesa in conto capi-
tale, sono da evidenziare le risorse 
aggiuntive, che si sommano a quelle 
dei precedenti esercizi finanziari, fi-
nalizzate al rilancio degli investimenti 
delle Amministrazioni centrali dello 
Stato nonché i nuovi stanziamenti 
per gli enti territoriali (circa 58,6 mi-
liardi nell’intero orizzonte temporale 
2020-2034). Rileviamo, poi, il Fondo 
Green New Deal - con una dotazione 
di circa 4,6 miliardi nel periodo 2019-
2024 – finalizzato a realizzare proget-
ti economicamente sostenibili e che 
abbiano come obiettivo la decarbo-
nizzazione dell’economia, l’economia 
circolare, la rigenerazione urbana, il 
turismo sostenibile, l’adattamento e 
la mitigazione dei rischi sul territorio 
derivanti dal cambiamento climatico 
e programmi di investimento e pro-
getti a carattere innovativo e ad eleva-
ta sostenibilità.
Va evidenziato che è direttamen-
te correlato alla manovra di finanza 
pubblica 2020-2022 il decreto-legge 
124/2019 in materia di contrasto 
all’evasione fiscale.
Tra le varie misure che più hanno 
acceso lo scenario politico annove-
riamo la stretta sulle auto aziendali 
inquinanti e l’introduzione delle co-
siddette plastic tax e sugar tax, i cui 
introiti dovrebbero anche garantire 
delle coperture, per cui in relazione a 
quanto accadrà nel corso dell’iter par-
lamentare, nel caso in cui tali misure 
dovessero essere ritoccate, toccherà 
al Governo – ed in particolare al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze 
– individuare ulteriori idonee coper-
ture per rimpiazzare gli eventuali mi-
nori introiti previsti.
Rileva, poi, il previsto taglio della 
cedolare secca sugli affitti a canone 
concordato. Mantenere tale imposta 
al 10% e non portarla al 15% de-
terminerà per il bilancio dello Stato 
una minore entrata di 200 milioni nel 

2020, di 223 milioni nel 2021 e di 212 
milioni nel 2022. 
Viene quindi prevista l’eliminazione 
della previsione contenuta nella legge 
di bilancio dello scorso anno finaliz-
zata ad introdurre la possibilità di av-
valersi della flat tax al 20% alle partite 
iva con reddito compreso tra i 65.000 
ed i 100.000 euro, da cui deriverebbe 
un risparmio che, pur essendo conte-
nuto il 2020 (154 milioni) per gli anni 
successivi diventa invece piuttosto 
consistente (2,5 miliardi nel 2021 e 
1,5 miliardi nel 2022).
Dal punto di vista strettamente tecni-
co, è interessante sapere che il DDL 
di bilancio 2020-2022 è articolato in 

34 missioni e 177 programmi. Vedia-
mo di cosa si tratta. 
Le missioni rappresentano le funzio-
ni principali e gli obiettivi strategici 
(a cui possono contribuire più am-
ministrazioni).  I programmi costitu-
iscono le unità di voto parlamentare 
e rappresentano aggregati diretti alla 
realizzazione di politiche. Ciascun 
programma di spesa è affidato a un 
unico centro di responsabilità ammi-
nistrativa. A tal fine rammentiamo 
che i centri di responsabilità ammi-
nistrativa corrispondono a unità or-
ganizzative di primo livello dei Mini-
steri.
I programmi di spesa sono suddi-
visi in azioni. Le azioni del disegno 
di legge di bilancio 2020-2022 sono 
715, ovvero 574 al netto di quelle che 
rappresentano le spese per il perso-
nale del programma. Un prospetto 
dell’atto deliberativo, collocato dopo 
i quadri generali riassuntivi, riporta 
a scopo conoscitivo il bilancio del-
lo Stato per missione, programma e 
azione e la tabella per unità di voto 
di ciascuno stato di previsione della 
spesa riporta l’articolazione in azio-
ni per consentire una migliore com-
prensione dell’allocazione della spesa 
alle varie politiche pubbliche.
Per una migliore comprensione, si 
rinvia all’articolo 25-bis della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, che ha intro-
dotto in via sperimentale le cosiddet-
te azioni con l’obiettivo di migliorare 
la leggibilità delle attività, delle politi-
che e dei servizi erogati dai program-
mi, chiarendo ulteriormente cosa si 
dovrebbe realizzare e per quali scopi, 
e per favorire il controllo e la valuta-
zione dei risultati.
Nel prossimo numero di Uilpa Ma-
gazine, vi daremo conto di ciò che 
succederà tanto al Senato quanto alla 
Camera, con uno speciale Focus di 
approfondimento analitico su quello 
che sarà il testo definitivo.

tra i principali
interventi, da segnalare
i rilevanti stanziamenti
per la riduzione
del cuneo fiscale
per i lavoratori
dipendenti (3 miliardi 
nel 2020 e 5 dal 2021)
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di Simonetta Colaiori

      DIPenDenTI PUBBLICI In CaLo
Quando le statistiche vanno interpretate
L’ISTAT - Istituto Nazionale 

di Statistica - lo scorso 17 di-
cembre, nel quadro del cosid-

detto Censimento permanente delle 
Istituzioni pubbliche, ha reso note le 
risultanze di una rilevazione sulla po-
polazione del Pubblico Impiego che 
si riferisce all’anno 2017 e dalla  quale 
si evincono dati molto interessanti.
In primis, tale indagine che ha cen-
sito 12.848 istituzioni pubbliche, 
ha quantificato in 3.516.461 le uni-
tà di personale in servizio di cui 
3.321.605 considerate dipendenti 
(praticamente il 94,5% del totale) 
ed ulteriori 195.000 non dipenden-
ti (5,5% del totale), rappresentate da 
personale occupato con altre tipolo-
gie contrattuali. 
In particolare, nell’ambito delle Am-
ministrazioni dello Stato, risultano 
occupate 1.812.696 unità di perso-
nale, corrispondenti al 54,6% del 
totale mentre negli Enti pubblici 
non economici si rilevano 158.822 
unità di personale pari al 4,8% del 
complessivo.  Il 21% della popolazio-
ne complessiva si concentra nel Lazio 
mentre un altro 25,9% è allocato nelle 
regioni Campania, Puglia e Sicilia glo-
balmente considerate. Tutto il resto si 
spalma nelle rimanenti regioni della 
nostra penisola.

Da tale censimento si rileva che le 
donne nella Pubblica Amministrazio-
ne sono circa 2 milioni, rappresentan-
do quindi la maggioranza del perso-
nale in servizio, con una percentuale 
pari al 56,9%.
 In modo particolare tale prevalenza è 
maggiore nell’ambito del Servizio Sa-
nitario Nazionale e nel settore Istru-
zione.
Geograficamente parlando, invece, 
la componente femminile raggiunge 
livelli più livelli al Nord Italia, con 
punte del 65,4% in Lombardia   e del 
64,1% in Emilia Romagna. Tuttavia, 
a fronte di tale prevalenze del gene-
re femminile nel contesto della po-
polazione complessiva, si rileva una 
notevole differenza nelle percentuali 
di presenza maschile e femminile nei 
componenti degli organi di verti-
ce della Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito dei quali le donne costi-
tuiscono il 14,4% del totale a fonte 
dell’85,8% di sesso maschile. In par-
ticolare, negli organi di vertice delle 
Amministrazioni dello Stato e degli 
Enti Pubblici non economici le don-
ne sono rispettivamente il 15,2 ed il 
15,6 per cento a fronte del 44,6 e del 
46,4 per cento di componenti maschi-
li.  Questo è uno dei dati che devono 
far più riflettere, non essendo coe-
rente - né da un punto di vista logico 
né da un punto di vista meramente 

statistico – il fatto che nonostante la 
popolazione lavorativa registri una 
maggioranza femminile negli organi 
di vertice la presenza femminile sia 
irrisoria. Allora, se da una parte tale 
dato deve rendere imprescindibile 
l’adozione di misure di sostegno alla 
genitorialità che possano agevolare la 
conciliazione della vita lavorativa con 

quella familiare, d’altro lato è fuori 
discussione che ci sia bisogno prio-
ritariamente di un cambiamento cul-
turale per la rimozione di tutti quegli 
ostacoli che di fatto sminuiscono il 
valore e le competenze delle donne. 
La strada da percorrere è ancora lun-
ga ma è evidente che anche su tale 
questione il Sindacato debba impe-

gnarsi fattivamente.
Un dato su cui riflettere in modo par-
ticolare è comunque quello secondo 
il quale nel periodo 2011-2017 il per-
sonale pubblico sarebbe aumentato 
di 62.000 unità ovvero del 2,1%. Si 
tratta infatti di un elemento fuorvian-
te, sappiamo bene come il blocco del 
turnover abbia fatto scendere pro-

gressivamente il numero dei lavora-
tori del Pubblico Impiego. E allora, 
qual è l’anomalia? Presto detto: in 
quell’arco temporale la P.A. ha per-
so 20.500 unità di personale a tem-
po indeterminato ma ne ha acquisite 
18.000 a tempo determinato e ben 
65.000 in qualità di lavoratori 
non dipendenti bensì a proget-

l’iStat ha reso nota una rilevazione sulla popolazione della p.a. dai dati
si evince un messaggio fuorviante da parte dall’informazione: nonostante
risulti che tra 2011 e 2017 il personale sia aumentato, la realtà è molto diversa...

»
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to o temporanei. 
Purtroppo, questo dato è allar-
mante perché vuol dire che da 
una parte la Pubblica Ammini-
strazione ha elevato il suo tas-
so di precarizzazione mentre 
dall’altra ha aumentato i rapporti 
di consulenza esterna, proprio 
quelli che il Sindacato vorrebbe 
ridurre drasticamente per favori-
re la valorizzazione del personale 
interno e per destinare le relative 
risorse ai rinnovi contrattuali.
Ma questo dato deve far rifletter 
anche per un altro motivo. Quan-
do, a seguito della pubblicazione 
di tali statistiche, l’Informazione 
si limita a pubblicare titoli dai 
quali il dato che emerge è me-
ramente quello dell’aumento di 
62.000 unità di personale pubbli-
co, il messaggio che ne deriva 
è fuorviante, in quanto la real-
tà è molto diversa. Il problema 
è che non tutti i cittadini hanno 
il tempo, la voglia o l’interesse di 
andare oltre, di analizzare i dati 
alla fonte e di realizzare come 
stanno effettivamente le cose.
Così, allora, si ingenerano i fal-
si miti,  l’opinione pubblica si 
fa un’idea sbagliata della realtà 

pensando che tutto sommato se 
i dipendenti pubblici crescono il 
motivo per cui  il servizio è ca-
rente  deve essere un altro.
In un mondo di statistiche possia-
mo soltanto dire questo: il conto 
annuale della Ragioneria generale 
dello Stato ci dice che nello stes-
so lasso di tempo 2011-2017 ci 
sono 79.152 lavoratori in meno. 
Plausibilmente la differenza tra 
quest’ultima cifra e le 20.500 di 
personale dipendente in meno 
indicate dall’Istat è dovuta alla 
platea – probabilmente più va-
sta - di Enti considerati dal conto 
annuale sta di fatto che il calo c’è 
ed è molto superiore. Se poi con-
sideriamo l’arco temporale 2008-
2017 il numero di defezioni sale 
vertiginosamente a 257.711, che 
corrisponde a ben il 7,5% di per-
sonale in meno.
Checché se ne dica e nonostante 
a volte le statistiche vadano “in-
terpretate” ci troviamo difronte 
ad un’emorragia che necessita 
di essere urgentemente tam-
ponata affinché la Pubblica Am-
ministrazione torni in salute per 
assicurare efficienza e funzionali-
tà al Servizio Pubblico.

amministrazioni 
dello Stato:
risultano occupate 
1.812.696 unità
di personale, 54,6% 
negli enti pubblici 
non economici
sono 158.822 unità, 
pari al 4,8%  

12.848 le istituzioni 
pubbliche, 3.516.461

unità di personale
le donne sono

la maggioranza,
con una percentuale 

pari al 56,9%

grande disparità
negli organi
di vertice della p.a.:
la componente
femminile è al 14,4% 
a fonte dell’85,8%
di sesso maschile
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Inaccettabili le prevaricazioni del mEf sul pubblico Impiego,
il “Signore dei Dinieghi” si limiti ad esercitare il suo ruolo

“Anche sulla partita dei contratti del Pubblico Im-
piego, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
esercitato il suo potere di veto negando le risorse 

necessarie per consentire dei rinnovi contrattuali allineati 
a quelli degli altri settori del mondo del lavoro”. Lo dichia-
ra in una nota il Segretario generale della UILPA Nicola 
Turco, aggiungendo che “nel Palazzo di via XX Settembre 
si decide a chi dare e a chi non dare travalicando i paletti 
del proprio perimetro istituzionale e imponendo una sor-
ta di egemonia politica sia rispetto alle esigenze dei singoli 
Dicasteri sia nei confronti di quelle che dovrebbero essere 
le scelte politiche dell’intero Esecutivo”.
Prosegue Turco: “Da troppi anni assistiamo all’interfe-
renza del Mef  su questioni che riguardano il Pubblico 
Impiego, non soltanto legate al reperimento delle risor-
se necessarie per i rinnovi contrattuali – che guarda caso 
non si trovano mai – ma anche rispetto ad altre specifiche 
questioni riguardanti non solo la contrattazione nazionale 
ma anche quella integrativa, in relazione alla quale il Mef  
dovrebbe limitarsi ad esercitare il proprio ruolo - che è 
quello della verifica della compatibilità finanziaria – senza 
entrare nel merito di questioni sulle quali le decisioni spet-
tano alle parti che hanno sottoscritto gli accordi nonché 
al Dipartimento della Funzione Pubblica, deputato alla 
verifica del rispetto della normativa vigente in materia di 
lavoro pubblico”.
“Abbiamo cercato in tutti i modi di proporre soluzioni che 
potessero aprire una prospettiva di valorizzazione econo-
mica del lavoro svolto in favore della comunità e che si 
coniugassero anche con le impostazioni dei contratti col-
lettivi del settore privato”, sottolinea Nicola Turco, “ma 
sembra di combattere contro i mulini a vento. I dinieghi 
sono continui e provengono tra l’altro da personale clas-
sificabile come dipendente pubblico che tuttavia sembra 
essere solo al servizio di chi vuole demolire il mondo del 
lavoro pubblico, nessuna considerazione per la propria 
stessa professionalità di lavoratore pubblico”.
“Nel Regno del NO vige la regola del diniego: NO al su-
peramento del limite imposto all’ammontare dei Fondi 

per il salario accessorio, NO alla detassazione degli au-
menti contrattuali, NO alla detassazione del salario acces-
sorio in assoluta disparità di trattamento rispetto al settore 
privato, NO all’eliminazione della tassa sulla malattia che 
costituisce l’ennesima discriminazione rispetto al resto del 
mondo del lavoro, eccetera eccetera, tutti NO che ovvia-
mente si aggiungono a quello fondamentale che riguarda 
le risorse necessarie per un rinnovo contrattuale degno 
di questo nome”, rileva il Segretario generale della Uilpa.
“E’ inaccettabile che ogni qualvolta si riescano a stipulare 
degli accordi positivi o a pervenire attraverso il confronto 
tra le parti all’emanazione di provvedimenti migliorativi 
della funzionalità dei servizi – spesso anche attraverso 
percorsi travagliati e sofferti – il Ministero dell’Economia 
vada oltre la sua sfera di competenza formulando quei 
famosi, preconfezionati pareri contrari che espongono 
motivazioni che esulano dall’accertamento della neces-
saria copertura finanziaria delle iniziative, identificandosi 
con un ruolo che non gli spetta, così come non gli spetta 
decidere se il rinnovo dei contratti pubblici sia più o meno 
importante di altri interventi per altri settori”, rimarca il 
Segretario generale della Uilpa, evidenziando che “in tal 
modo il Ministro dell’Economia dimostra anche di igno-
rare un paradigma che invece dovrebbe ben conoscere e 
cioè che mettere in circolo dei soldi significa anche incen-
tivare i consumi e contribuire al rilancio dell’economia”.
“Questa situazione non è più tollerabile e annunciamo sin 
da ora che per noi il 2020 sarà l’anno della battaglia con-
tro l’autoreferenzialità del ‘Signor no’! Porteremo migliaia 
di lavoratori pubblici a manifestare davanti al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con grandi e ripetute mo-
bilitazioni”, incalza Turco.

“Noi vogliamo ristabilire giustizia nei nostri confronti e 
soprattutto pretendiamo che gli assetti istituzionali va-
dano rispettati, non consentiremo che ci sia sempre un 
‘Bastian contrario’ a vanificare tutto ciò che cerchiamo di 
costruire positivamente con le nostre controparti di tur-
no”, conclude Turco.

comunicato stampa UILpA del 30 dicembre 2019
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“Anche il 2019 si chiude con l’amaro in bocca per i circa 3 
milioni di lavoratori del Pubblico Impiego”. Lo dichiara in 
una nota il Segretario generale della UILPA Nicola Turco, 

aggiungendo che “la legge di bilancio approvata dal Parlamento 
non tiene conto delle nostre richieste e quindi i rinnovi contrat-
tuali subiranno un ulteriore ritardo”.
Prosegue Turco: “Abbiamo apprezzato l’apertura del Ministro 
della P.A. e contestualmente abbiamo rilevato l’inaccettabile indi-
sponibilità del Ministro dell’Economia, che nell’Esecutivo attuale 
è tornato ad essere espressione della Politica e che ha chiuso i 
cordoni della borsa, reiterando le scelte al ribasso dei precedenti 
Governi in tema di Pubblico Impiego”.
“Alla  base delle nostre irrinunciabili richieste di incremento re-
tributivo c’è la certezza che il rinnovo contrattuale rappresenta 
– oltre che un diritto dei lavoratori -  anche una misura economi-
ca in grado di rilanciare il nostro Paese, favorendo la ripresa dei 
consumi”, evidenzia il Segretario Generale della Uilpa.
“Al Governo ricordiamo che negli anni dal 2010 al 2017 siamo l’u-
nica categoria di lavoratori ad aver saltato due rinnovi contrattuali 
con una rilevante perdita di potere di acquisto”, rimarca Turco, 
“il quale ricorda che “tale gap si aggiunge alla già disastrosa situa-
zione salariale dei lavoratori italiani che nel periodo tra il 2000 d il 
2017 hanno maturato un incremento economico di soli 400 euro 
su base annua (neanche 40 euro al mese) a differenza di altri Paesi 
europei come Germania e Francia in cui nello stesso lasso di tem-
po gli aumenti stipendiali sono stati di cinque/seimila euro l’anno, 
come rilevato in un recente studio del Censis”.
“Al Governo ricordiamo anche che proprio in questa fase sono 
numerose le categorie di lavoratori che hanno chiuso il proprio 
contratto con cifre molto più consistenti e assolutamente di-
stanti da quelle a NOI prospettate, come ad esempio i bancari 
(190 euro), i lavoratori dell’Anas (120 + 350 euro di una tantum), 
dell’Adepp (160) euro) mentre i metalmeccanici stanno rivendi-
cando un rinnovo contrattuale che corrisponda ad almeno l’8% 

della retribuzione in godimento. Non riusciamo quindi a com-
prendere come sia possibile che proprio nei confronti di quei la-
voratori che assicurano – nonostante tutte le problematiche sca-
turenti dalle vertiginose carenze di organico e dagli enormi carichi 
di lavoro  – servizi fondamentali per la comunità, quali giustizia, 
istruzione, sicurezza e soccorso pubblico, welfare, assistenza sa-
nitaria, previdenza, si perseveri con l’incomprensibile politica del 
risparmio e del mancato riconoscimento del valore costituzionale 
del proprio lavoro. Proviamo solo per un attimo ad immaginare 
la nostra quotidianità senza l’erogazione del servizio pubblico - 
incalza il Segretario generale della Uilpa – solo i ricchi potrebbero 
sopravvivere, crollerebbe l’intera impalcatura costituzionale dei 
diritti e delle tutele, una vera e propria catastrofe”.
“Oltretutto nei giorni di festività, in cui al cinema si programma la 
storia di Pinocchio, l’informazione si affanna a pubblicare notizie 
e tabelle di aumenti a favore dei dipendenti pubblici di cui non 
abbiamo alcuna conoscenza. Si tratta dell’ennesima pantomima 
finalizzata a far apparire alla comunità fatti che non esistono, allo 
scopo di influenzarne l’opinione mentre la Politica continua a ne-
garci l’assegnazione di risorse finanziarie, come in occasione della 
predisposizione del nuovo sistema di classificazione professionale 
che auspichiamo possa riconoscere a tutto il personale l’impegno 
profuso negli ultimi 15 anni in presenza di  un taglio degli organici 
che ha messo a rischio la possibilità di offerta dei servizi pubblici 
a tutti i cittadini”, rappresenta Turco.
“E’ per questo motivo”, osserva Turco “che non accetteremo 
mai un rinnovo contrattuale a cifre diverse dalle altre categorie, 
considerato soprattutto il mancato recupero di quanto perduto in 
passato”.
“Proseguiremo determinati sulla strada tracciata, per far sì che già 
nel 2020 attraverso un accordo tra Governo e Sindacati confe-
derali, si possa definire un aumento a regime in linea con quanto 
richiesto e definire la parte normativa con un pieno rilancio del 
ruolo della contrattazione”, conclude Turco.

comunicato stampa UILpA del 27 dicembre 2019
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Sul rinnovo
dei contratti 
agire
presto e bene.
Sono necessari
accordo quadro
e un ulteriore
miliardo

“P“Dopo aver subìto un blocco della contrattazio-
ne della durata di quasi 10 anni, le retribuzioni dei 
dipendenti pubblici sono rimaste al palo, tra le più 

basse in Europa e di molto inferiori anche a quelle del 
mondo del lavoro privato nel nostro Paese”. Lo dichia-
ra in una nota il Segretario generale della UILPA Nicola 
Turco, aggiungendo: “Per questo rivendichiamo un au-
mento contrattuale di almeno 120-130 euro in linea con 
gli incrementi contrattuali delle altre categorie di lavora-
tori del settore privato”.
Prosegue Turco: “Nonostante l’apprezzabile impegno 
manifestato da questo Governo, che finalmente ha rot-
to l’annoso muro di silenzio con le parti sociali che ha 
caratterizzato i precedenti Esecutivi, riteniamo che per i 
rinnovi contrattuali 2019-2021 sia necessario reperire un 
ulteriore miliardo a regime.  Allo stato attuale, al fine di 
proseguire la trattativa, l’unica via da percorrere è quella 
di un accordo quadro tra Governo e Sindacati confede-
rali con il quale – alla stregua di quello sottoscritto il 30 
novembre 2016 – oltre ad affrontare la parte economica, 
prevedendo anche la detassazione degli aumenti, defini-
sca le linee fondamentali della parte normativa, soprat-
tutto in materia di organizzazione del lavoro, che deve 
puntare sul rilancio del ruolo della contrattazione e sul 
ripristino di un sistema di relazioni sindacali che escluda 
ogni possibilità di prevaricazione delle parti datoriali”.
“Ricordiamo, inoltre, la necessità di procedere subito alla 
salvaguardia dell’elemento perequativo e alla soluzione 
normativa che ponga fine all’iniqua tassa sulla malattia, 
che discrimina i dipendenti pubblici, unica categoria di 
lavoratori sottoposti a tale trattamento che potremmo de-
finire vessatorio”, conclude il Segretario Generale della 
Uilpa.

comunicato stampa UILpA del 11 dicembre 2019

inps, cambiano i presidenti
ma le logiche rimangono sempre 
le stesse. preoccupazioni
forti per il futuro dell’istituto
“Per anni abbiamo denunciato si-

tuazioni inaccettabili nella gestio-
ne dell’Istituto Previdenziale più 

importante d’Europa e ora, nonostante 
il recente cambio di vertice, ci troviamo 
nuovamente di fronte a circostanze che 
destano notevoli preoccupazioni”. Lo 
dichiara in una nota il Segretario ge-
nerale della UILPA Nicola Turco, ag-
giungendo che “l’ingiustificata accelera-
zione del processo di riorganizzazione 
dell’INPS è avvenuta, in assenza di qual-
siasi confronto con questa categoria, 
che sarebbe stato utile e costruttivo per 
le problematiche sociali ed economiche 
che affronta, oltretutto con il rischio che 
l’entrante Cda avrebbe titolo a rivedere 
l’intero impianto con la probabilità di 
dover affrontare altri mesi di indetermi-
natezza”.
Prosegue Turco: “Già in preceden-
za, con l’ex Presidente Boeri, abbiamo 
contestato duramente le regole segui-
te, assolutamente non conformi ad un 
corretto sistema di relazioni sindacali 
che impongono invece tutti gli istituti 
di partecipazione previsti dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro”.
“Nell’ambito dell’Istituto si sta nuova-
mente attuando uno Spoil System del 
tutto particolare che, anziché limitarsi 
alla figura del Direttore Generale, fini-
sce per coinvolgere l’intera Dirigenza 

sostanziandosi di fatto in una vero e 
proprio processo di riassetto organiz-
zativo dell’Istituto”, rappresenta Turco.
“Tale scelta, avvenuta a breve distanza 
di tempo dalla precedente riorganizza-
zione dell’Ente, se in modo implicito 
ne dichiara il fallimento, non dà tuttavia 
conto delle motivazioni e soprattutto 
dei parametri e dei criteri adottati nel 
nuovo intervento, nell’ambito del quale 
la movimentazione dei dirigenti più che 
rispondere a reali finalità riorganizzati-
ve dà l’idea di un puzzle in cui i tasselli 
corrispondono a delle scelte strategiche 
ben precise, basti citare a titolo esem-
plificativo l’incarico riguardante l’Infor-
matica”, rimarca il Segretario Generale 
della Uilpa che dichiara altresì “come 
l’operazione nel suo complesso deter-

mini gravosi oneri a carico del bilancio 
dell’Istituto considerato l’elevato nume-
ro di dirigenti oggetto di trasferimento 
d’ufficio i quali in tale ipotesi hanno ti-
tolo a percepire le varie indennità previ-
ste dalla vigente normativa”.
“Peraltro, come soggetto titolato ex lege 
al confronto sui processi di riorganizza-
zione, la Uilpa non ha ricevuto alcuna 
comunicazione in proposito. Sarebbe 
pertanto necessaria una riflessione più 
approfondita, anche sui temi inerenti il 
personale fortemente penalizzato negli 
ultimi anni, che potrebbe favorire scelte 
condivise, ripristinando corrette rela-
zioni sindacali che contribuirebbero al 
rilancio dell’attività dell’Ente che rap-
presenta un patrimonio importante del 
nostro Paese”, conclude Turco.

comunicato stampa UILpA del 18 dicembre 2019
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ConVenzIonI ConVenzIonI

CLICCa qUI e aPrI La PagIna

Le Convenzioni Uilpa
questo mese in vetrina

» CLICCa qUI e VISUaLIzza

il Welfare aziendale è il nuovo pilastro 
della retribuzione e consiste nell’intro-
duzione di un sistema di prestazioni non 
monetarie e servizi a sostegno del dipen-
dente. 
nel sistema pubblico questo è pressoché 
inesistente o relegato marginalmente 
solo che in pochissime realtà. 
per questo la uilpa ha deciso di creare un 
dipartimento che si occupasse dei propri 
iscritti e familiari con l’intento di fornire 
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta 

una serie di strutture che erogano servizi 
e beni per ogni esigenza.

redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv

azIenDa agrICoLa e B&B
Sonnino - Latina

» CLICCa qUI e VISUaLIzza

CarrozzerIa LISI
Consulenze, riparazioni,auto sost.

» CLICCa qUI e VISUaLIzza

hearT LIfe - CroCe aMICa
Servizi sanitari

» CLICCa qUI e VISUaLIzza

DenTaL Day
Tariffe e sconti

» CLICCa qUI e VISUaLIzza

https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/16-salute/53-ippsam-riabilitazione-educativa-per-bambini-con-disturbi-del-linguaggio.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/9-hotel-b-b/65-azineda-agricola-e-bed-breakfast-sonnino-latina.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/9-hotel-b-b/65-azineda-agricola-e-bed-breakfast-sonnino-latina.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/8-automobili-scooter-e-parcheggi/37-carrozzeria-lisi.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/8-automobili-scooter-e-parcheggi/37-carrozzeria-lisi.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/16-salute/92-heart-life-croce-amica-s-r-l.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/16-salute/92-heart-life-croce-amica-s-r-l.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/16-salute/83-dentalday-srl-monterotondo-rm.html
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php/categoria/16-salute/83-dentalday-srl-monterotondo-rm.html




Torna “JOB CIAK – I giovani 
riprendono il lavoro”. Arrivato 
alla terza edizione, il concorso 

cinematografico, ideato da UIL – Unione 
Italiana del Lavoro - e UIL TV, offre a 
giovani videomaker un’occasione per 
sviluppare un’idea narrativa sul lavoro.
Possono partecipare tutti i giovani di 
qualsiasi nazionalità di età compresa tra i 
18 e i 35 anni. Il termine ultimo è fissato per 
il 30 aprile 2020. 
Il concorso è rivolto ai giovani che vogliono 
raccontare il mondo del lavoro, dal loro punto 
di vista, utilizzando una qualunque delle 
diverse forme cinematografiche (cortometraggi, 
videoclip, documentari, animazione, etc.).
I mutamenti sociali ed economici hanno 
generato nuove professionalità: come lo smart 

working e lavoro agile, investendo tutti i settori 
del lavoro, dall’artigianato all’impresa 4.0, 
dalla green economy alla new technology. In 
questo quadro, l’obiettivo del contest è quello 
di dare spazio all’inventiva, alla creatività e alla 
sensibilità dei giovani per far emergere analisi, 
idee, proposte sul mondo del lavoro e su tutte 
le problematiche ad esso connesse, quali il 
precariato, la sicurezza, la ricerca del lavoro, la 
formazione, la gestione delle risorse umane.
Tre i premi messi in palio per l’edizione 2020:
ELLISSE D’ORO -Il premio sarà assegnato 
da una giuria di esperti che valuterà le opere 
sulla base dell’aderenza al tema proposto, 
dell’originalità del messaggio e della qualità 
tecnico/professionale e artistica. All’opera 
vincitrice sarà assegnato il premio di 
3.000 €

Terza edizione del concorso
cinematografico della UIL

che “racconta” il lavoro
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»

Riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Il bando
scade il 30 aprile, tre i premi in palio: ellisse
d’oro (3.000€), d’argento (2.000) e bronzo (1.000)

» CLICCA QUI E ACCEDI AL SITo UffICIaLe
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ELLISSE D’ARGENTO - Il premio sarà 
assegnato dalla redazione della UIL TV e da 
rappresentanti della UIL che valuteranno le 
opere, anche in riferimento alla capacità di 
esprimere idee e modelli positivi in merito al 
tema del video contest. All’opera vincitrice sarà 
assegnato il premio di 2.000 €.
ELLISSE DI BRONZO - Le opere ammesse 
saranno pubblicate sul sito JOB CIAK e sulla 
pagina Facebook della UIL TV. Potranno 
essere votate online con un like su entrambe 
le piattaforme sin dal momento della 

pubblicazione e fino alle ore 12:00 a.m del 22 
maggio 2020.
Si precisa che ciascuna opera, appena 
pervenuta, verrà valutata ai fini della sua 
ammissibilità e, se ammessa, verrà pubblicata 
sul sito web e sottoposta a votazione online, 
anche prima della scadenza del bando. All’opera 
che raggiungerà il maggior numero di like sarà 
assegnato il premio di 1.000 €
Al termine del contest le opere rimarranno 
pubblicate sul sito Job Ciak fino a quando gli 
organizzatori lo riterranno opportuno




