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Democrazia, se l’Italia
perde 12 posizioni
non può essere un caso...
Nicola Turco Segretario Generale Uilpa

N

on è un caso che l’Italia
abbia perso ben 12 posizioni nel Democracy
Index, la classifica stilata ogni
anno dal settimanale Economist
che valuta il livello di democrazia
nei Paesi del mondo. Secondo gli
analisti il nostro Paese è sceso dal
21esimo al 33esimo posto in un
anno, soffrendo nel 2018 gli effetti
di una “disillusione” verso le istituzioni politiche che ha alimentato un sostegno crescente a uomini
forti che bypassano le istituzioni.
Per questo motivo, il voto complessivo dato
all’Italia è sceso da 7,98 a 7,71 punti.
Meno fiducia nei partiti e nello stesso Parlamento hanno portato l’Italia verso un indice
di democrazia inferiore, con diversi parametri
indeboliti rispetto al 2017. Sono calati il livello
di “cultura politica” e il parametro sui “diritti
civili”; invariato quello sul “pluralismo” mentre
è salito quello sulla “partecipazione politica”.
Di certo hanno nettamente influito sulle risultanze le vicende politiche legate al precedente
Governo ma non possiamo ignorare il fatto che
neanche prima il nostro Paese fosse proprio ai
primi posti di questa classifica.
Affinché il nostro Paese torni ad essere crediUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

bile è necessaria un’operazione
restyling della classe politica, che
presuppone tanto una “moralizzazione” quanto una selezione
seria della classe politica.
Una classe politica degna di questo
nome dovrebbe operare per il
bene del Paese, per la corretta
gestione della cosa pubblica e non
per perseguire i propri interessi
mentre nel recente passato, abbiamo assistito ad un susseguirsi di
situazioni a dir poco imbarazzanti,
nelle quali la politica è stata utilizzata per tornaconti del tutto personali.
Purtroppo, in questo Paese non paga chi copre i debiti delle banche, non paga chi copre
gli sbagli, occultando le singole responsabilità
personali, non pagano i grandi manager che,
seppure sollevati dagli incarichi per incapacità,
vengono sistematicamente ricollocati in posti
non meno prestigiosi e di potere, ovviamente
dopo essere stati lautamente ricompensati con
liquidazioni d’oro. Insomma, tutto appare
come una sorta di scacchiera sulla quale la
politica muove a suo piacimento le sue pedine
“inamovibili”.
Recentemente, è stato presentato il 32° Rapporto Italia da parte dell’Eurispes, con inter@uilpanazionale

essantissimi dati che riflettono la situazione
del Paese. Ebbene, dati alla mano, si evince
che mentre nel 2019 sono calati i consensi
nei confronti di Governo e Parlamento e che
nessuno dei tre poteri dello Stato è riuscito a
conquistare presso i cittadini una fiducia che
vada oltre il 50%, continua invece il trend positivo di crescita del tasso di fiducia dei cittadini
per il Sindacato: si è passati dal 17,2 del 2012,
il peggior dato dell’ultimo decennio, al 46,4%
del 2019. Un risultato importante che ci conforta circa l’efficacia della nostra azione sindacale, fondata esclusivamente sul merito delle
nostre proposte e delle nostre rivendicazioni.
Del resto, come Uil avevano già avuto modo di
riscontrare un andamento positivo di crescita
nei nostri confronti, grazie ad un aumento
costante sia dei nostri iscritti sia del grado di
rappresentatività correlata alle elezioni delle
Rsu. Questo è un dato importantissimo che
deve stimolarci ancora di più e che ci dà la
percezione di come non solo per i lavoratori
ma anche per i cittadini siamo diventati un
punto di riferimento. Siamo coloro che racconUilpa Tv

tano le scomode verità che la Politica tende ad
occultare, siamo quelli che sollecitano le soluzioni e che molto spesso sono capaci di trovarle
e di imporle grazie ad un patrimonio di competenze e di conoscenza delle dinamiche del
mondo del lavoro, della società, dell’economia,
eccetera eccetera, ed alla capacità di avere una
visione d’insieme, che purtroppo mancano alla
maggior parte della classe politica attuale.
Ricordiamo sempre che il presente è figlio del
passato e che quindi il futuro è il frutto del passato e del presente.
Ciò significa che le scelte che si fanno oggi debbono essere oculate e ponderate perché influenzeranno inevitabilmente il futuro nostro,
dei nostri figli e delle generazioni del domani.
Stiamo parlando di ciò che in una sola parola
possiamo definire lungimiranza, una dote di
cui troppo spesso la politica mostra di essere
carente assumendo decisioni che, seppure
destinate a fronteggiare situazioni contingenti,
sono destinate ad avere pesanti ripercussioni
sul domani. Noi siamo fieri di aver sempre
dimostrato di possederla.
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“Noi vorremmo offrirvi servizi migliori”
A Tivoli il Consiglio Nazionale UILPA
Tanti gli spunti di riflessione e dialogo,
con proposte e iniziative illustrate
dal Segretario Generale Nicola Turco:
«Adesso è giunto il momento di passare
dalla fase propositiva a quella operativa»
di Simonetta Colaiori
Venerdì 7 e sabato 8 febbraio si sono
tenuti i lavori del Consiglio Nazionale
Uilpa a Tivoli Terme, alla presenza del
Segretario Generale della Uil Carmelo
Barbagallo. Ci hanno inoltre onorato
della loro presenza, nella prima giornata dei lavori, il Segretario Generale
aggiunto Pierpaolo Bombardieri ed il
Tesoriere confederale Benedetto Attili
e nella seconda giornata il Segretario
confederale Antonio Foccillo.
Il Segretario Generale della Uilpa Nicola Turco, nella sua relazione introduttiva, dopo aver fatto il punto su
tutte le questioni aperte nel Pubblico
Impiego e su tutte le iniziative che hanno caratterizzato l’intensa e proficua
attività svolta dalla Uilpa negli ultimi
anni, ha poi illustrato tutte le proposte
che riguardano il prossimo futuro, in
cui la Uilpa intende raccogliere i frutti
della “semina” fatta. Quindi – ha sotUILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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tolineato Nicola Turco – si tratta di
passare dalla fase propositiva a quella
operativa.
Il Segretario generale della Uilpa,
inoltre, ha fatto il punto sulla generale, complessa e difficile situazione del
Paese, condividendo con la vasta platea dei quadri sindacali della Uilpa interessanti considerazioni sulla Politica
attuale, sul sistema di Informazione e
su quanto sia importante veicolare da
parte nostra messaggi corretti alla collettività, raccontare ai cittadini quelle
scomode verità che Politica ed Informazione cercano di nascondere, offuscare e spesso anche di mistificare.
Camelo Barbagallo, Pierpaolo Bombardieri e Antonio Foccillo ci hanno
aggiornato su tutte le questioni che ci
riguardano da vicino, sulle quali sono
aperti tavoli di confronto con il Governo, offrendoci grandi spunti di riflessione anche con riferimento alla situazione complessiva del Paese. Inoltre,
Scrivi alla redazione »

è stata dedicata molta attenzione alla
prossima celebrazione del 70° anniversario della nascita della Uil, una grande
Confederazione sindacale caratterizzata da valori e tratti peculiari che la distinguono nettamente nell’ambito del
mondo del lavoro, valori che – si può
affermare con orgoglio – sono rimasti
assolutamente inalterati nel corso degli
anni trascorsi.
Nel corso delle due giornate si sono
alternati gli interventi di numerosi
quadri sindacali che – oltre a confrontarsi con quanto rappresentato dal
Segretario Generale della Uilpa Nicola Turco sulle iniziative da mettere in
capo e sulle problematiche da risolvere
nel prossimo futuro - hanno posto in
evidenza anche varie questioni e criticità che riguardano le singole realtà
amministrative e/o territoriali da loro
rappresentate dando vita ad un momento di confronto e di condivisione
indispensabili.
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DIFESA DEL DIRITTO
DI SCIOPERO
Contrari i dirigenti
sindacali dell’UIL
alle “misure
repressive”
contro gli statali
IL LAVORO ITALIANO
12 maggio 1950
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La Confederazione al Consiglio
carmelo barbagallo
Segretario Generale UIL
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pierpaolo bombardieri

Segr. Generale Aggiunto UIL
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» FOTO dal consiglio
Alcuni scatti della due giorni dei lavori del Consiglio Nazionale UILPA di
Tivoli. Per guardare tutte le foto, cliccate sul seguente link:
http://www.uilpamagazine.com/2020/02/08/foto-consiglio-nazionaleuilpa-qualche-scatto-da-tivoli/
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Speciale Uilpa
Il “Milleproroghe” è legge. Ecco tutte
le novità in materia di Pubblico Impiego
A

nche per quest’anno il Paese ha avuto il suo provvedimento “omnibus” ovvero
quel contenitore variegato di disposizioni che – come ormai di prassi
dal lontano 2005 – ogni anno vede
luce utilizzando lo strumento normativo della decretazione d’urgenza.
Nel cosiddetto Milleproroghe, infatti, c’è di tutto un po’, gli argomenti sono eterogenei. A cosa serve?
Serve a dilatare gli orizzonti temporali previsti da disposizioni normative vigenti che, per vari motivi,
richiedono di essere prolungati nel
tempo attraverso la proroga di termini entro i quali avrebbero dovuto
o dovrebbero essere fatte determinate cose che di fatto o non hanno
potuto avere attuazione o di cui si
prevede che non potranno averla.
Talvolta, la proroga di un termine
può corrispondere anche ad un’esigenza specifica di prolungare la possibilità di applicazione di normative
specifiche per le quali il legislatore
aveva originariamente previsto un
ambito temporale specifico, tanto è
che se andiamo a ripercorrere i vari
milleproroghe varati ne corso degli
ultimi 15 anni non sono rari i casi di
proroghe che si sono più volte reite-

di Simonetta Colaiori
rate, facendo di fatto slittare i limiti
temporali previsti dalla disposizione
iniziale anche di vari anni.
Il Milleproroghe di quest’anno ha
visto luce con il decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, che ovviamente doveva essere convertito in
legge entro la fine di febbraio 2020.
Per certi versi, l’iter parlamentare
del provvedimento è stato molto
simile a quello dell’ultima Legge di
Bilancio, a camere invertite. Infatti,
la discussione si è svolta praticamente tutta nell’ambito di un solo
ramo del parlamento – questa volta alla Camera - dove il testo è stato
approvato con 256 voti favorevoli
e 169 contrari per poi approdare al
Senato sostanzialmente blindato. Al
Senato, quindi, il testo è stato definitivamente approvato, senza la possibilità di apportare modifiche per
non rischiare il ritorno alla Camera e
lo spirare dei termini per la conversione in legge.
Come già detto, si tratta di un contenuto estremamente vasto ed articolato, del quale si propone una sintesi
degli interventi che hanno impatto sul Pubblico Impiego. In primo
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luogo, si interviene sulla disciplina
transitoria che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro
dipendente a termine con pubbliche
amministrazioni. Il tutto avviene
prorogando dal 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2021 il termine di
applicazione stabilito per tali assunzioni dall’articolo 20, comma 1, del
D. Lgs. n. 75 del 2017 (c.d. Decreto
Madia), e successive modificazioni,
nonché differendo dal 31 dicembre
2017 al 31 dicembre 2020 il termine
entro il quale deve essere conseguito il requisito dell’anzianità di servizio previsto dallo stesso decreto
legislativo. Tale proroga non si applica al personale medico, tecnicoprofessionale e infermieristico degli
enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale, pe il quale l’ultima legge
di bilancio ha previsto una specifica
proroga fino al 31 dicembre 2022.
Un altro importante termine previsto dal Decreto Madia è stato prorogato. Si tratta di quello che consente alle pubbliche amministrazioni
di attivare procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al
@uilpanazionale

personale di ruolo, una facoltà che
viene riconosciuta per il triennio
2020-2022 in luogo di quello originariamente previsto ovvero 20182020 mentre dal 2020 la percentuale
di riserva viene elevata dal 20 al 30
per cento dei posti previsti nei piani
dei fabbisogni come nuove assunzioni.
Una proroga molto importante è
poi quella che consente di differire
dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine che riguarda la
possibilità di effettuare assunzioni
a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli
anni 2010-2019, sulla base delle cessazioni dall’impiego verificatesi in
ciascun anno precedente e nei limiti
percentuali già previsti dalle vigenti
disposizioni per ciascun anno, che
dopo anni di magra, dal 2019, è finalmente pari al 100 per cento. Tale
proroga ha il pregio di consentire di
recuperare anche le assunzioni non
effettuate negli anni precedenti. C’è
anche una proroga al 31 dicembre
2020 per le assunzioni nel comparto
sicurezza difesa e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta
delle assunzioni previste dal decreto-legge n. 150 del 2013 in deroga
Uilpa Tv

» L’APPROFONDIMENTO UILPAMAGAZINE
Sul sito Uilpamagazine.com abbiamo inserito i nostri
speciali sulla manovra, nella sezione approfondimenti

ai vincoli in materia di assunzioni
previste dalla vigente normativa, oggetto di reiterate proroghe.
Per quanto concerne le graduatorie
di concorsi pubblici, è stata prevista
la proroga fino al 30 giugno 2021
delle graduatorie dei concorsi (approvate negli anni dal 2012 al 2017)
per l’assunzione di personale con
Scrivi alla redazione »

la qualifica di Assistente giudiziario
presso l’amministrazione giudiziaria.
Si prevede, inoltre, un reclutamento
straordinario di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica e di tredici dirigenti di
livello non generale presso il Ministero della Salute e la riorganizzazione con modalità sem»
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plificate dei Ministeri della Salute,
della Giustizia e del Lavoro e delle
Politiche Sociali da attuarsi entro
il 31 ottobre 2020. Quest’ultima
previsione, di fatto, ha la finalità
di accelerare e di semplificare tali
processi di riorganizzazione, facendo ricorso alle procedure di cui
all’articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, in relazione
al quale i regolamenti di organizzazione dei Ministeri possono essere
adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei
Ministri.
In materia di assunzioni, si registra,
inoltre, una previsione che consente al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo di coprire i posti resisi vacanti nei profili
professionali delle Aree II e III a
seguito di specifiche rinunce o cessazioni attraverso lo scorrimento
delle graduatorie uniche nazionali
approvate all’esito delle procedure
di selezione interne per il passaggio alla II ed alla III Area. Pertanto, il predetto Ministero, nei limiti
della dotazione organica vigente
nonché nel rispetto delle facoltà e
dei vincoli imposti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni di
personale, potrà attingere dalle predette graduatorie per sostituire unità di personale inquadrate ai sensi
dell’art. 1, comma 342, della legge
di bilancio 2019 (L. 145/2018), rinunciatarie nel corso del periodo di
prova o che siano cessate dal rapporto di lavoro a vario titolo. Ricordiamo, che tale ultima disposizione
aveva già autorizzato il Mibact alla
copertura dei posti vacanti nei profili delle Aree II e III attraverso
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l’utilizzo delle suddette graduatorie nel limite del 50% delle facoltà
assunzionali per il 2019. Pertanto,
la previsione del Proroga termini
è ora intervenuta per consentire di
coprire i posti che comunque sono
rimasti vacanti a causa di rinunce
o cessazioni per varie motivazioni.
Per il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del
mare il termine per l’assunzione di
50 unità di personale appartenenti
all’area II, già previste all’articolo
1, comma 317, della legge di Bilancio per il 2019, relativamente al
triennio 2019-2020 viene differito
al triennio 2020-2022. Inoltre, il riferimento alla posizione economica
F1 dell’Area II viene sostituito con
quello della posizione economica
F2, ricalcolando anche gli oneri relativi alle assunzioni.
Per il Ministero della Giustizia viene previsto un incremento di 295
unità del contingente che lo stesso
Dicastero può assumere a tempo
determinato per accelerare l’eliminazione dell’arretrato che si riferisce ai procedimenti di esecuzione
delle sentenze penali di condanna,
modificando l’articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019, concernente misure straordinarie per l’eliminazione del suddetto arretrato,
che aveva previsto assunzioni con
contratto a termine per un massimo di 800 unità di personale amministrativo, facendo ricorso a modalità di reclutamento semplificate
attraverso la forma del concorso
unico - in deroga a quanto disposto dal d. lgs. n. 165/2001 – oppure
mediante l’avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento o ancora
procedendo allo scorrimento delle
graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del citato decretolegge, che peraltro ha riconosciuto
all’amministrazione la facoltà di
@uilpanazionale
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prevedere un punteggio aggiuntivo
in favore dei tirocinanti della giustizia, cioè di coloro che hanno svolto
il tirocinio formativo presso l’ufficio per il processo.
Rimanendo in tema di Giustizia il
provvedimento interviene anche
sulla Magistratura onoraria prorogando dal 15 agosto 2021 al 15 agosto 2025 il temine a decorrere dal
quale saranno efficaci le disposizioni previste dalla riforma della magistratura onoraria di cui al d.lgs. n.
116 del 2017 finalizzate ad ampliare la competenza civile del giudice
di pace. Pertanto, ciò consente di
prorogare di ulteriori quattro anni
la disciplina transitoria che riguarda
le funzioni ed i compiti dei giudici onorari risultanti già in servizio
alla data del 15 agosto 2017. In che
cosa si traduce ciò? Molto semplice: fino al 2025 i predetti giudici
onorari possono essere assegnati
dal presidente del Tribunale all’ufficio per il processo ed inoltre è loro
assegnata la trattazione di nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale. Ai giudici
di pace in servizio alla data del 15
agosto 2017, pur se assegnati all’ufficio del processo viene, inoltre, assegnata fino al 2025 la trattazione
dei procedimenti civili e penali di
nuova iscrizione e di competenza
dei giudici di pace.
Si interviene, quindi, sulla recente
disciplina delle piante organiche
flessibili distrettuali per la magistratura ordinaria, inserita nell’ultima
legge di Bilancio per fronteggiare le
problematiche di uffici giudiziari in
condizioni di criticità, disponendo
che il parere del Ministro della Giustizia sia obbligatorio ma non più
vincolante.
Sono, poi, previste specifiche modifiche all’assetto organizzativo del
Consiglio di Stato. Le sezioni conUilpa Tv

Al centro
dell’attenzione
tutto il pianeta
giudiziario:
Ministero
della Giustizia,
Consiglio
di Stato, Tar
e Corte dei Conti
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sultive o giurisdizionali passano da
sei a sette mentre vengono previste
altre due nuove sezioni che si riferiscono al Tar Lazio. La dotazione
organica viene conseguentemente
e complessivamente rideterminata.
Con riferimento alla Corte dei Conti, viene disposto l’ampliamento di
25 unità della dotazione organica
dei magistrati, di cui 15 destinate ad
incrementare il numero dei presidenti aggiunti mentre le restanti 10
unità incrementano il numero dei
consiglieri, vice-procuratori, primi referendari e referendari. Viene
altresì soppresso il limite massimo
di unità previsto per i dirigenti aggiunti o di coordinamento da destinare a sezioni con carico di lavoro
particolarmente consistenti.
Viene, poi, prevista la sospensione
fino al 31 dicembre 2020 delle modalità di reclutamento dei dirigenti
di prima fascia prevista dall’articolo 28 - bis del decreto legislativo n.
165 del 2001 che prevede il concorso pubblico per titoli ed esami
bandito dalle amministrazioni interessate per il 50 per cento dei posti.
Nel contempo, viene elevata dall’8
al 10 per cento la percentuale massima di cui all’art. 19, comma 6, del
suddetto decreto legislativo n. 165
del 2001 per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia
a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all’amministrazione o a personale pubblico non dirigente, a valere sulle
facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
Viene, quindi disposta una ulteriore
proroga, fino al 31 dicembre 2020,
della disposizione che – in deroga
alla disciplina che regola l’ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria – già da qualche anno
consente di attribuire le funzioni di dirigente dell’esecu»
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zione penale esterna a funzionari del ruolo dei dirigenti
di istituto penitenziario. Quanto precede, nelle more
dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna. Sul punto, si ricorda che la legge
di Bilancio per il 2020 ha autorizzato il Ministero della
Giustizia - in deroga ai limiti imposti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni di personale - ad assumere fino 18 dirigenti da destinare agli Uffici di esecuzione penale esterna, da reclutare attraverso procedure
concorsuali pubbliche.
Il decreto-legge in questione introduce per le pubbliche
amministrazioni anche l’obbligo, dal 1 marzo 2020, di
pubblicare i bandi di mobilità per il passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del
Dipartimento per la Funzione Pubblica, demandando
ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, l’individuazione delle modalità di pubblicazione sul predetto
portale, ove peraltro dovranno essere pubblicati anche
i bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego,
delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie
degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni
possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone
la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate).
In materia di mobilità di personale, viene apportata una
modifica all’articolo 4, comma 2 del decreto-legge n.
168 del 2016 con il quale era stato introdotto il divieto
di comando, distacco o assegnazione del personale non
dirigenziale del Ministero della Giustizia presso altre
amministrazioni pur in presenza di disposizioni che
prevedono espressamente l’utilizzo di un contingente di personale presso amministrazioni diverse, per il
quale esiste un obbligo delle amministrazioni cedenti
di adottare il provvedimento entro 15 giorni dalla richiesta. Ora la modifica della predetta norma consente
tali spostamenti in presenza del nulla osta dell’Amministrazione della Giustizia.
Con riferimento al tema dei comandi, viene disposta
una proroga fino al 31 dicembre 2022 per i comandi
obbligatori presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si rammenta, infatti, che la predetta
Agenzia, nelle more dell’assunzione di personale proprio, in virtù di quanto previsto dalla legge istitutiva, si
avvale di comandi obbligatori di personale pubblico.
Il Ministero della Salute viene autorizzato ad avvalersi
UILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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di personale in posizione di comando, nel limite massimo di 50 unità, con le modalità previste dall’articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
cioè che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta.
L’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
è destinataria di una specifica previsione in virtù della
quale possono essere inviati nelle sedi all’estero fino
a 60 dipendenti e che tale contingente può essere aumentato fino a 90, nel limite delle risorse finanziarie
assegnate.
Un’altra disposizione meritevole di essere segnalata è
quella che prevede l’incremento dell’autorizzazione di
spesa di cui alla legge di Bilancio per il 2018, finalizzata ad adeguare le retribuzioni del personale assunto
a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e gli istituti di cultura all’estero.
Passando ad aspetti diversi dal reclutamento di personale, si segnala la sospensione fino al 31 dicembre 2020
dell’applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei confronti dei soggetti
responsabili della mancata pubblicazione dei compensi
e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, eccezion fatta per i Dirigenti Generali, i Capi dipartimento ed i Segretari Generali, fatte salve le ipotesi
in cui è possibile prevedere una deroga per motivi di
sicurezza. Quanto premesso, nelle more dell’adozione
dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, che ha
censurato in parte l’obbligo di pubblicazione previsto
dalla vigente normativa. Viene, quindi, demandato ad
un regolamento di delegificazione da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro
dell’Interno, il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
il Ministro degli affari Esteri e il Ministro della Difesa,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella fattispecie, la Corte costituzionale si è trovata
ad affrontare un classico caso di bilanciamento di due
diritti diversi, da una parte quello alla riservatezza dei
dati personali e dall’altra quello della trasparenza e del
libero accesso dei cittadini ai dati ed alle informazioni
detenute dalle amministrazioni pubbliche, ritenendo
necessario un giusto equilibrio tra gli stessi.
E’ stato quindi prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30
giugno 2020 il termine previsto per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di avvalersi esclusiva»
mente della apposita piattaforma per i pagamenti
@uilpanazionale
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verso le pubbliche amministrazioni.
Nello stesso tempo viene disposto
l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di avvalersi della piattaforma stessa.
Per lo svolgimento delle funzioni in
materia di trasformazione digitale
del Paese, viene anche previsto da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avvalimento di n.
7 unità di personale non dirigenziale in posizione di fuori ruolo o di
comando da altre amministrazioni
pubbliche. Inoltre, i compiti relativi
alla piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità
tra le pubbliche amministrazioni e
i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, passa dall’Agenzia per l’Italia digitale alla Presidenza del Con-
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siglio dei Ministri nell’ambito della
quale opereranno apposite strutture
per le quali viene previsto l’utilizzo
di esperti con specifica competenza
in comunicazione e disseminazione
dei processi complessi di trasformazione tecnologica.
Passando a norme di carattere economico, si segnala l’incremento delle risorse da destinare all’aumento
dell’indennità di amministrazione del personale non dirigenziale
dell’Amministrazione civile dell’interno, pari a 5 milioni, a decorrere
dal 1° gennaio 2021.
Un’apposita disposizione, che si inquadra nell’ottica del potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, dispone l’aumento del
trattamento economico accessorio
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del personale delle Agenzie Fiscali nonché un incremento di risorse
per finanziare le posizioni organizzative e professionali e gli incarichi
di responsabilità, prevedendo altresì
un incremento del Fondo risorse decentrate.
C’è un’altra tematica importante in
materia di Pubblico Impiego di cui
si occupato il Milleproroghe, che è
costituita dall’introduzione di norme sui concorsi pubblici per il reclutamento di personale e dalle modifiche che riguardano il Nucleo della
concretezza introdotto dall’omonima legge delega dell’ex Ministro della P.A. Bongiorno. Ma su questo
‘capitolo’ rinviamo all’approfondimento specifico su questo numero
di UILPAMAGAZINE.
@uilpanazionale
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di Simonetta Colaiori

U

n aspetto molto importante da rilevare nell’ambito delle tematiche del Pubblico Impiego, di cui
si è occupato il Milleproroghe, è sicuramente
rappresentato dalle previsioni dettate in materia di concorsi pubblici e dalle modifiche apportate alla legge delega sulla “Concretezza”, opera dell’ex Ministro della P.A.
Bongiorno.
Tali disposizioni, che non erano presenti nel testo originario del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono state inserite nel corso dell’iter parlamentare, in particolare
dalle Commissioni riunite della Camera in sede referente.
In primis, i commi 1-bis, 1-sexties ed 1-septies introdotti all’articolo 18 del Milleproroghe intervengono in materia di concorsi pubblici dal punto di vista finanziario.
Ricordate quei famosi 35 milioni di euro stanziati con la
legge delega 19 giugno 2019, n. 56, divenuta altrettanto
popolare come legge sulla concretezza nella P.A.? Quelle
risorse erano destinate a mettere in piedi il sistema della
rilevazione biometrica della presenza, il pallino della ex
titolare della Funzione Pubblica. Ebbene, le predette modifiche apportate alla Camera consentono di attingere a
quel Fondo per un’altra cosa: “Realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi
pubblici”. Quanto precede è ovviamente finalizzato alla
revisione delle procedure di reclutamento del personale
pubblico attraverso strumenti che consentano di ridurne
la tempistica anche mediante l’utilizzo della moderna tecnologia.
Con il comma 1-ter si interviene ancora sul notorio provvedimento denominato “Concretezza” attribuendo al Dipartimento della Funzione Pubblica la funzione di assicurare l’esercizio dell’attività del Nucleo della Concretezza,
anche in deroga a quanto previsto dalla disposizione che
ne ha previsto l’istituzione e prevedendo l’assegnazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie - all’epoca
individuate per il funzionamento dello stesso Nucleo alla stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
Funzione Pubblica. A tutto ciò dovranno seguire i conseUILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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Milleproroghe
Come cambia la “Concretezza”

Si “concretizza” anche
l’inversione di tendenza.
Risorse già destinate
alla rilevazione biometrica
della presenza vengono
dirottate su altri fronti
@uilpanazionale

guenti provvedimenti di riorganizzazione.
Attraverso una novella apportata dal comma 1-quater
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si interviene anche sulla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM). Sul punto diciamo che poco cambia rispetto a
quanto già previsto con un apposito decreto ministeriale se
non il fatto che le disposizioni relative alle competenze e
alla composizione della Commissione vengono traslate in
un provvedimento normativo di rango primario.
Quel che nel complesso rileva di tali disposizioni è che le
stesse costituiscono la dimostrazione del cambio di atteggiamento del nuovo Ministro della P.A. Dadone che, dopo
averlo annunciato con le parole, dimostra ora con i fatti
l’abbandono del piano Bongiorno, considerato che si attinUilpa Tv

ge proprio dalle risorse stanziate per l’attuazione del progetto per la rilevazione biometrica della presenza al fine di
perseguire uno scopo diverso, che è quello di migliorare e
rendere più efficiente il sistema di reclutamento nella Pubblica Amministrazione.
E’ un cambio di passo che non può che essere oggetto di
apprezzamento considerato anche che il nuovo Ministro
non ha proceduto all’emanazione dei decreti legislativi previsti dalla stessa delega Bongiorno, con i quali si intendeva
intervenire per una sostanziale rilegificazione del rapporto
di lavoro mentre attraverso, un positivo confronto instauratosi con le Organizzazioni Sindacali del Pubblico Impiego, si sta portando avanti un dialogo costruttivo finalizzato
a restituire efficienza alla macchina pubblica, a partire dal
rinnovo dei contratti.

Scrivi alla redazione »
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legge di bilancio 2020 Speciale Imu-Tasi
La nostra analisi dell’intervento sulla tassazione immobiliare locale
di Simonetta Colaiori

L

a normativa concernente la
tassazione immobiliare locale è piuttosto complessa,
soprattutto a causa della stratificazione normativa che si è prodotta
negli anni, spesso a colpi di decretilegge che hanno introdotto previsioni contenenti continui rinvii a precedenti disposizioni di legge, il che
rende spesso piuttosto complicato
ricostruire l’esatto regime di un particolare tributo locale.
La cosiddetta IMU fu introdotta dal
decreto legge n. 201 del 2011, quale imposta locale sul possesso dei
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli mentre con la legge n.
147 del 2013 (legge di stabilità per il
2014) si è provveduto ad introdurre
l’esenzione delle abitazioni principali da tale tributo – ad eccezione di
quelle di lusso di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 - ed istituendo nel contempo la IUC ovvero
l’imposta unica comunale composta
da IMU, TASI (Tributo per i servizi
indivisibili) e TARI (Tassa rifiuti).
L’aliquota ordinaria IMU venne
quantificata nello 0,76 per cento, con
facoltà da parte dei comuni di effettuare una variazione in aumento o in
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. Pertanto, la medesima aliquota poteva essere ricompresa tra un
minimo di 0,46% ad un massimo di
1,06%. Per le abitazioni principali di

Si semplificano le imposte degli Enti
locali che comunque devono garantire
l’invarianza della pressione fiscale

lusso, invece, l’aliquota era pari allo
0,4 per cento, con facoltà dei comuni di aumentare o diminuire la stessa sino a 0,2 punti percentuali, per
cui la medesima poteva variare da
un minimo di 0,2% ad un massimo
di 0,6%. Inoltre, per tale fattispecie, era stata prevista una detrazione
di 200 euro che, tuttavia, i Comuni
potevano elevare fino a concorrenza
dell’imposta dovuta.
Per la TASI venne fissata, invece,
un’aliquota ordinaria pari allo 0,1
per cento con facoltà dei comuni di
ridurla fino all’azzeramento e - trattandosi di un tributo gravante sul titolare del diritto reale – venne anche
previsto che nel caso di immobile
occupato da altri lo stesso tributo
fosse dovuto anche dall’occupante,
tenuto a corrispondere una quota
dell’imposta nella misura stabilita dai
comuni, ricompresa tra il 10% e il
30%.
In ogni caso, per la determinazione
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delle relative aliquote, venne stabilito
che i comuni dovevano tenere conto
di un limite massimo ovvero fare in
modo che la somma delle aliquote
IMU e TASI per ciascuna tipologia
di immobile non superasse l’aliquota
massima prevista per l’IMU alla data
del 31 dicembre 2013 e cioè l’1,06%
(e lo 0,6% per l’abitazione principale
di lusso).
A decorrere dal 2016, con l’abolizione sull’abitazione principale, la TASI
ha perso la sua peculiarità che era
quella di contribuire al finanziamento dei servizi indivisibili e, sostanzialmente, le due imposte sono diventate l’una un duplicato dell’altra.
Cosa succede con la legge di bilancio per il 2020? Accade in primis
che IMU e TASI vengono unificate.
Quanto precede trova la sua ratio
sia nella circostanza sopra descritta
e cioè che le due imposte si fossero
di fatto identificate l’una con l’altra
sia nella sopravvenuta necessita di
@uilpanazionale

semplificare il processo di individuazione della relativa aliquota, che ora
non deve più tener conto della interdipendenza tra due tributi diversi.
Dal punto di vista normativo, l’unificazione di IMU e TASI avviene attraverso l’abolizione della IUC (imposta unica comunale) a decorrere
dal 2020, ad eccezione della tassa sui
rifiuti (TARI) e attraverso la nuova
disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU). L’imposta si applica
in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano
l’autonomia impositiva prevista dai
rispettivi Statuti. Si ricorda che, in
sostituzione dell’IMU e della TASI,
nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano era stata istituita
l’imposta municipale immobiliare
(IMI, Legge provinciale di Bolzano
23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della
Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS,
Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14), che continuano
ad applicarsi.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non
costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, in continuità
con la previgente normativa.
Le disposizioni in materia di IMU, ai
fini dell’applicazione dell’imposta ed
Uilpa Tv

in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, in materia di
riordino della finanza degli enti territoriali, stabiliscono che per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano con attribuzione della rendita catastale, specificando che si intende parte integrante
del fabbricato sia l’area occupata dalla costruzione sia quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata
unitariamente. Il fabbricato di nuova
Scrivi alla redazione »

costruzione è soggetto all’imposta,
a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data di effettivo
utilizzo. Quindi, le medesime disposizioni specificano che per “abitazione principale” si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo
»
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familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nello stesso
territorio comunale, le agevolazioni
si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze, vengono intese come
tali, esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale individuate
nella legge. In tale ambito, è stato
esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale,
per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario.
Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili
la cui superficie insiste, interamente
o prevalentemente, sul territorio del
comune stesso, mentre sono soggetti passivi dell’imposta i possessori
di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare,
il concessionario di aree demaniali, il locatario di immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria.
In presenza di più soggetti passivi
che si riferiscono ad un medesimo
immobile, ad ognuno di essi è riconosciuta la titolarità di un’autonoma
obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di
possesso, anche nei casi di applica-
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zione di eventuali esenzioni o agevolazioni.
Sui fabbricati iscritti in catasto la
base imponibile dell’imposta viene
determinata applicando all’ammontare della rendita catastale rivalutata
del 5% i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella

Febbraio 2020
in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato;
in ogni caso il predetto beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello
stesso comune un altro immobile

Presenti nel futuro. Da 70 anni.

Nuovi parametri per quantificare
le imposte immobiliari dovute
categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9. Tale beneficio si estende, in caso di morte del
comodatario, anche al coniuge con
figli minori.

e) 55 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale C/1.

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti
Nel caso di variazioni di rendita ca- aliquote di IMU e TASI, lasciando
tastale intervenute in corso d’anno, a quindi invariata la pressione fiscale.
seguito di interventi edilizi sul fab- Tuttavia, venendo meno la TASI, la
bricato, gli effetti si producono dal- relativa quota dovuta dall’effettivo
la data di ultimazione dei lavori, o, detentore dell’immobile viene meno
se antecedente, da quella di utilizzo e di fatto torna a carico del proprietario dell’immobile, a titolo di IMU.
dell’immobile.
Resta confermata, quindi, la riduzione del 50 per cento della base im- L’aliquota di base per l’abitazione
ponibile per i fabbricati di interesse principale di lusso e relative pertistorico o artistico e per i fabbricati nenze è stabilita nello 0,5 per cento
dichiarati inagibili o inabitabili e di ed è facoltà del comune aumentarla
fatto non utilizzati. La predetta ridu- di 0,1 punti percentuali diminuirla
zione riguarda, inoltre, anche le uni- fino all’azzeramento. È confermata
tà immobiliari, fatta eccezione per la vigente detrazione di 200
quelle cosiddette di lusso, concesse euro che è applicabile anche
»
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agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
L’articolo 1 – comma 754 - della legge di Bilancio per il 2020 (n.
160/2019) stabilisce che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi da 750 a 753 l’aliquota
di base è pari allo 0,86 per cento ed è
facoltà dei comuni, aumentarla sino
all’1,06 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento.
Vediamo di seguito quali sono le aliquote per gli immobili indicati dai
citati commi da 750 a 753:
Comma 750 - L’aliquota di
base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino
all’azzeramento. L’articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 201 del
2011 fissava l’aliquota per tali tipologie di immobili nello 0,2 per cento,
con possibilità per i comuni di ridurla allo 0,1 per cento, pertanto le nuove norme hanno introdotto per tale
tipologia di fabbricati un regime più
favorevole.

agricoli (esenti da TASI nella normativa previgente), l’aliquota di base
è fissata nella misura dello 0,76 per
cento con facoltà dei comuni di aumentarla sino allo 1,06 per cento o
diminuirla fino all’azzeramento.

Comma 753 - Anche per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota
di base è determinata dalla somma
delle vecchie aliquote IMU e TASI
(0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo
0,76 per cento è riservata allo Stato. I
Comma 751 - Fino al perio- comuni possono aumentare tale l’alido d’imposta 2021, l’aliquota di base quota di base fino allo 1,06 per cento
per i fabbricati costruiti e destinati o diminuirla fino al limite dello 0,76
dall’impresa costruttrice alla vendita per cento.
(c.d. beni merce) e non locati – prima esenti dall’IMU ma assoggettati In sostituzione della maggiorazione
alla TASI nella misura dello 0,1% – della TASI (che era stata prevista
vengono assoggettati ad IMU con dall’articolo 1- comma 677 - della
un’aliquota pari allo 0,1 per cento legge 27 dicembre 2013, n. 147) ai
che i comuni hanno facoltà di au- comuni interessati, che hanno già
mentare fino allo 0,25 per cento o esercitato tale facoltà, viene concesdi diminuire fino all’azzeramento. A so di aumentare ulteriormente l’alidecorrere dal 1° gennaio 2022, i pre- quota massima dell’1,06 per cento
detti fabbricati costruiti e destinati sino all’1,14 per cento, a decorrere
dall’impresa costruttrice alla vendita dall’anno 2020, nella stessa misura
applicata per l’anno 2015 e confersaranno esenti dall’IMU.
Comma 752 - Per i terreni mata fino all’anno 2019.
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Vengono, quindi, confermate le
esenzioni già accordate dalla previgente normativa e che riguardano i
terreni agricoli posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli
ubicati nei comuni delle isole minori,
i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e
infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.
Rimane confermata anche l’esenzione dall’imposta, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte
per gli immobili posseduti e utilizzati
dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento
di determinate attività con modalità
non commerciali.
Inoltre, l’esenzione dall’imposta, ovviamente solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte, riguarda le seguenti tipologie immobiliari:
immobili posseduti dallo
Stato e dai comuni, quelli posseduti,
nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli
@uilpanazionale

internazionali per i quali è prevista
l’esenzione dall’imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia.

enti del Servizio sanitario nazionale,
che siano destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
fabbricati classificati o classificabili delle categorie catastali da
E/1 a E/9;
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 (e cioè immobili totalmente
adibiti a sedi, aperte al pubblico, di
musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di
enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell’immobile);
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l’Italia, sottoscritto
l’11 febbraio 1929 (c.d. Patti Lateranensi) e reso esecutivo con la legge
27 maggio 1929, n. 810;
fabbricati appartenenti agli
Stati esteri e alle organizzazioni
Uilpa Tv

Per le abitazioni locate a canone
concordato, in analogia a quanto
previsto per l’IMU dall’articolo 13,
comma 6-bis del decreto-legge n.
201 del 2011 e per la TASI dall’articolo 1, comma 678 della legge di
stabilità 2014, è prevista la riduzione
al 75 per cento dell’aliquota base stabilita dal comune.
L’imposta da versare si riferisce
all’anno solare ed è proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso,
computando per mese intero le frazioni superiori alla metà dei giorni
del mese. Il giorno in cui si trasferisce il possesso è posto a carico
dell’acquirente anche nel caso in cui
i giorni di possesso siano uguali a
quelli del soggetto cedente.
Per quanto concerne le scadenze per
il versamento dell’imposta, rimangono immutati i previgenti termini
di scadenza: il 16 giugno per
»
la prima rata ed il 16 dicemScrivi alla redazione »
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bre per la seconda, ferma restando
la possibilità per il contribuente di
provvedere entro il 16 giugno al versamento dell’imposta complessivamente dovuta. La rata da versare per
il primo semestre dovrà essere pari
alla metà di quella versata l’anno precedente.
Per l’anno 2020, la prima rata da
versare dovrà essere è pari alla metà
di quanto complessivamente versato nell’anno precedente per IMU
e TASI. La seconda rata, a saldo,
terrà conto delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito
informatico del Dipartimento delle
finanze alla data del 28 ottobre di
ciascun anno. Per quanto riguarda le
modalità di versamento del tributo, è
stato disposto l’utilizzo esclusivo del
modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, o il ricorso alla possibilità di
utilizzare la piattaforma PagoPA.
Vengono, quindi, regolate alcune
fattispecie particolari, quali la multiproprietà per la quale l’obbligo del
versamento grava su chi amministra
il bene; le parti comuni dell’edificio
per le quali deve provvedere l’amministratore del condominio per conto
di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa,
l’obbligo del versamento è in capo
al curatore o al commissario liquidatore.
Relativamente agli immobili strumentali è stata disposta la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e
dal reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni.
In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60 per cento
per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per
i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020),
mentre l’intera deducibilità dell’IMU,
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Per imprese, arte e professioni progressiva
deducibilità dell’Imu, 100% dal 2022
dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Sul punto, è
opportuno rammentare che l’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, c.d. decreto crescita, aveva già
progressivamente incrementato la
percentuale deducibile dal reddito
d’impresa e dal reddito professionale
dell’IMU dovuta sui beni strumentali sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal
2023. In buona sostanza, quindi, la
nuova previsione della legge di Bilancio anticipa la totale deducibilità
di un anno.
Infine, un accenno al regime sanzionatorio previsto per l’imposta oggetto di analisi. In caso di omesso
o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione,
si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 (sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non
versato, per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione viene ridotta
alla metà mentre per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
già ridotta della metà viene ulterior-
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mente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo).
Invece, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista
una sanzione compresa tra il 100 ed
il 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Poi,
In caso di dichiarazione infedele, si
applica una sanzione che va dal 50 al
100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Ancora, nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica una sanzione compresa tra 100 e 500 euro ed in caso
di risposta oltre il termine di sessanta
giorni dalla notifica, il comune può
applicare una sanzione compresa tra
50 a 200 euro.
Tutte le sanzioni previste sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per
la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, qualora
dovuto, della sanzione e degli interessi.
Resta, comunque, in capo alla discrezionalità dell’ente locale deliberare con il regolamento circostanze
attenuanti o esimenti nel rispetto dei
princìpi stabiliti dalla normativa statale.
@uilpanazionale
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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Il confronto con gli altri paesi OCSE
e una sintesi dell’intervento del Governo
di Simonetta Colaiori

Primo passo
per alleggerire
la pressione
impositiva
ma urge riforma
complessiva

I

l Cuneo fiscale costituisce uno dei
temi più attenzionati del momento, vediamo di analizzarne sinteticamente alcuni tratti caratterizzanti per
una migliore comprensione destinata
in particolare ai non addetti ai lavori. In
primis, va ricordato che quando parliamo di cuneo fiscale ci riferiamo all’insieme di imposte sul reddito che sono
a carico del lavoratore e che, sommate
alla contribuzione previdenziale sempre per la parte a suo carico, realizzano
quella notevole differenza di cui tutti
possono prendere visione nella propria busta paga tra lo stipendio lordo
ed il netto realmente percepito.
Il lavoratore dipendente subisce le
trattenute fiscali e previdenziali direttamente alla fonte, salvo poi gli eventuali
conguagli da versare in sede di dichiarazione annuale dei redditi complessivamente percepiti a vario titolo.
Quando invece parliamo di costo del
lavoro dobbiamo intendere quell’importo che è dato dalla somma delle
retribuzioni nette percepite dal lavoratore, delle imposte e dei contributi
sociali a carico del medesimo nonché

dei contributi sociali a carico del datore di lavoro oppure, più sinteticamente, possiamo identificarlo nella somma
delle retribuzioni lorde e degli oneri a
carico del datore di lavoro.
Ebbene, focalizzati i due concetti di
cuneo fiscale e di costo del lavoro, rileviamo come nel nostro Paese il cuneo
fiscale abbia un’incidenza piuttosto
elevata sulle retribuzioni. Peraltro, secondo lo specifico rapporto che l’OCSE predispone annualmente, nel 2018
il cuneo per un singolo lavoratore medio è stato pari al 47% del costo del
lavoro, registrando l’aumento di 0,2
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punti percentuali rispetto all’anno precedente. Con tale valore il nostro Paese
si è collocato al terzo posto della classifica dei 36 Paesi OCSE, dopo Belgio
e Germania, vantando il terzo cuneo
fiscale più elevato, esattamente come
l’anno precedente.
Dalla rilevazione OCSE emerge anche che generalmente il cuneo fiscale
per un lavoratore con figli è inferiore
rispetto a un lavoratore con lo stesso
reddito ma senza figli, in virtù delle
agevolazioni in vigore nella maggior
parte dei Paese dell’OCSE.
Tuttavia, sempre nel 2018, L’Italia ha
@uilpanazionale

registrato il 2° cuneo fiscale più elevato nell’ambito OCSE con riferimento
al prototipo medio e cioè al lavoratore coniugato con due figli, con ben il
39,1% rispetto alla media OCSE del
26,6%, salendo anche di una posizione
rispetto al 2017, in cui occupava la terza posizione più alta.
In Italia, tra il 2000 e il 2018, il cuneo
fiscale per il lavoratore singolo medio
è aumentato di 0,8 punti percentuali,
passando dal 47,1% al 47,9% mentre
nello stesso arco temporale il cuneo
fiscale medio nell’ambito dei Paesi
OCSE è diminuito di 1,3 punti percenUilpa Tv

tuali, dal 37,4% al 36,1%.
Sempre dalla rilevazione OCSE, emerge che in Italia – sempre nel 2018 - il
lavoratore singolo medio ha dovuto
sostenere il peso di un’aliquota fiscale media netta pari al 31,4% nel 2018,
circa 6 punti di più di quella media
OCSE, che è del 25,5%. Quindi, nel
nostro Paese, nel 2018, la retribuzione
netta di un singolo lavoratore medio sostanzialmente “quella da portare a
casa” - è stata pari a al 68,6% del salario lordo, con una differenza sempre
di sei punti rispetto alla media OCSE
del 74,5% mentre per un lavoratore
Scrivi alla redazione »

coniugato con due figli l’aliquota media scende al 19,9% ma rimane sempre
molto al di sopra della media OCSE
che è stata del 14,2%.
Pertanto, per quest’ultimo tipo di lavoratore la retribuzione netta media è
stata pari all’80,1% di quella lorda rispetto alla percentuale media OCSE
dell’85,8%.
La legge di Bilancio 2020 ha stanziato
delle risorse abbastanza importanti da
destinare al taglio del cuneo fiscale, si
tratta di 3 miliardi di euro per il 2020
e di 5 miliardi a partire dal 2021.
Con il decreto-legge 5 febbraio
»
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2020, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, che ha
iniziato l’iter parlamentare per la conversione in legge, si definiscono i criteri con
i quali utilizzare le predette risorse per il
raggiungimento di tale finalità.
Di fatto, l’intervento sul cuneo fiscale,
che avrà effetti di incremento sulla busta paga dei lavoratori, si dispiega in due
modi diversi.
L’articolo 1 del provvedimento, infatti,
istituisce un trattamento integrativo dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati per i percettori di un reddito annuo
complessivo non superiore a 28.000 euro
mentre l’articolo 2 riconosce un’ulteriore detrazione fiscale sempre per i redditi
di lavoro dipendente e assimilati a coloro
che percepiscono redditi annui complessivi, regolata con un doppio sistema di
decalage, in base alle sottoindicate fasce
di reddito:
tra 28.000 e 35.000 euro
tra 35.000 e 40.000 euro.
Di fatto, il meccanismo derivante dall’applicazione dei due articoli del decreto,
consente di elevare il precedente bonus
di 80 euro (la cui norma istitutiva viene
contestualmente abrogata) a 100 euro e
di estendere quest’ultimo – con un meccanismo a scalare - a tutti coloro che percepiscono un reddito non superiore a
40.000 euro. In sintesi:
coloro che hanno un reddito
annuo complessivo fino a 26.600 euro e
che risultano già destinatari del precedente bonus fiscale di 80 euro riceveranno
un’integrazione per elevare il beneficio
fiscale attualmente percepito a 100 euro
mensili;
i lavoratori che hanno un reddito
compreso da 26.600 a 28.000 inizieranno
a percepire l’integrazione, che sarà pari a
100 euro;
coloro che hanno un reddito
compreso tra 28.000 e 35.000 euro percepiranno un importo decrescente che,
partendo da 100 euro, si assottiglia fino
UILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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ad 80 euro in prossimità della soglia
dei 35.000 euro di reddito;
i lavoratori che hanno un reddito compreso tra i 35.000 ed i 40.000
euro, partendo da 80 euro percepiranno un importo decrescente che si
azzera al raggiungimento dei 40.000
euro di reddito.
Riportiamo il commento del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri che, dopo l’incontro
a Palazzo Chigi nel corso del quale
si è trovato un accordo con le Organizzazioni sindacali, ha sintetizzato la
soddisfazione di entrambe le parti per
l’intesa raggiunta, che ha consentito di
ampliare la platea di beneficiari originariamente prevista: “L’accordo con
i sindacati sul taglio del cuneo fiscale
con cui alzare i salari netti per 16 milioni di lavoratori con redditi medio
bassi è molto positivo. Aumentiamo
gli attuali 80 euro a 100 euro netti in
busta paga per tutti gli attuali percettori del bonus fiscale ed estendiamo
il beneficio ad altri 4,3 milioni di lavoratori dipendenti che fino a oggi
ne erano esclusi. È il primo tassello
di una più ampia riforma fiscale con
cui il governo vuole sostenere lavoro
e crescita in una logica di equità”.
Positivo, dunque, anche il giudizio dei
Sindacati confederali, grazie ai quali
si è trovato l’accordo con il governo
per ampliare la platea dei beneficiari
della riduzione del cuneo fiscale. A
margine dell’incontro con il Governo,
il leader della Uil Carmelo Barbagallo nell’esprimere la propria soddisfazione sull’esito della trattativa, ha
evidenziato che: “Questo incontro ha
rappresentato, per noi, il primo step
di una riforma fiscale complessiva.
Infatti, ora, bisogna ridurre le tasse
anche ai pensionati, detassare gli incrementi contrattuali e rendere il sistema fiscale coerente con il principio
costituzionale della progressività”.
@uilpanazionale
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curiosità dal web

La Posta elettronica gode ancora di grande ‘appeal’:
nel 2018 l’hanno utilizzata 3,8 miliardi di utenti
Secondo il sito Statista.com, nel 2023 la mail sarà ancora davanti a tutte le app di messaggistica istantanea

U

n’indagine molto interessante, pubblicata sul portale
Statista.com, fornisce dei
numeri che attribuiscono alla posta
elettronica una valenza ancora notevolmente significativa nonostante
l’imponente incedere del mondo delle “App”, che consentono un continuo e massiccio scambio di messag-

gi e di comunicazioni su vari tipi di
chat, tra le quali spiccano in particolare Whatsapp e Messsanger. Basti
solo pensare che nel 2018 il numero
di utenti della posta elettronica tradizionale ha raggiunto i 3,8 miliardi
che, secondo le stime, nel 2023 dovrebbe arrivare a 4,4 miliardi.
Sempre con riferimento all’anno
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218, è stato rilevato un traffico medio giornaliero di 281 miliardi di mail
a livello globale, sommando quelle
ricevute e quelle inviate, stimando
che nel 202 3tale numero salga a 347
miliardi, in coerenza con l’aumento
degli utenti.
L’indagine ha rilevato, inoltre, che
ben il 43% delle mail giornaliere ri@uilpanazionale

levate nel 2018 sono state scambiate
attraverso dispositivi mobili. Al primo posto si colloca l’applicazione di
posta elettronica IPhone con il 29%,
segue al secondo posto la Gmail con
il 27%, quest’ultima con circa 1 miliardo e mezzo di utenti attivi in tutto
il mondo (dati Google ottobre 2018).
Dallo studio emerge anche un buon
Uilpa Tv

livello di consapevolezza degli utenti rispetto allo “Spam”, infatti quasi la metà degli utenti complessivi
sembrerebbe aver evitato l’apertura
di mail potenzialmente “infette” in
quanto provenienti da account sconosciuti.
Da un’indagine specifica condotta
sullo “Spam” nell’arco temporale
Scrivi alla redazione »

2007-2018, si rileva comunque un
andamento tendenzialmente discendente. Si è passati dall’88,5% del
2007 e dal picco del 92,6% registrato
nel 2008 al45,3% del 2018 anche se
tale ultimo dato registra un lieve incremento rispetto all’anno precedente di circa il 6%.
Si. Co.
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Emergenza epidemiologica COVID-2019
La direttiva n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione

P

ubblichiamo di seguito la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, “Emergenza
epidemiologica COVID-2019”.
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del
decreto-legge n.6 del 2020.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019. Il decreto
interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e
contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. Il decreto,
in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei
quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura
di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica.Si introduce, inoltre, la
facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori
misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati. Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019 nei comuni
interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con
riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo I del
decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva
sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche
precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo I, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del
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dalità semplificate e temporanee di accesso alla misura
con riferimento al personale complessivamente inteso,
senza distinzione di categoria di inquadramento e di
tipologia di rapporto di lavoro.
4. Obblighi informativi dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successIvI provvedimenti
attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo1 , comma1, del
citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con
persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a
comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi
dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81, anche per la conseguente informativa all’Autorità
sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di
garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle
zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019,
continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna
per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le
proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano
l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva
non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pub@uilpanazionale

blici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto.
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decretolegge n.6 del 2020, al fine di contemperare l’interesse
alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione
amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell ‘esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di
patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di
trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori
sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale
contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola
dell’infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresi,
a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando moUilpa Tv

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività
di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di
riunione e attività fonnativa (quali convegni, seminari di
aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all’entità
dell’emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle
amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che
mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si
evidenzia l’opportunità di adottare apposite misure di
turnazione tali da garantire l’adeguato distanziamento.
6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle
missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale...
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COVID 19 Ecco come in Veneto
il virus ha cambiato la nostra vita
di Massimo Zanetti *

» Notizie dai TERRITORI - Clicca per accedere sul sito

- 28 febbraio 2020 -

S

ono passati appena sette giorni
dalla notizia che in Veneto, e
più precisamente alle porte di
Padova, era arrivato il temuto Covid
19. A distanza di sette giorni, ancora
con la paura che serpeggia visibile nei
luoghi pubblici, poco affollati, con
bus e tram semideserti, per non dire
nelle persone, c’è tuttavia una grande
voglia di normalità, vuoi per le ricadute drammatiche sotto il profilo economico, vuoi perché ci si è mossi con
la dovuta tempestività isolando l’intero comune di Vo’ Euganeo, epicentro
del secondo focolaio italiano così di
fatto cercando di contenere e o limitare il numero dei contagiati.
I giorni che ci lasciamo alle spalle
sono stati strani, non trovo una parola
diversa, abituati come siamo a vivere
di corsa senza preoccuparci che le relazioni umane possano essere contagiose, possano portarci in isolamento,
eppure così è stato ed è ancor oggi.
Chiunque si sia spostato per lavoro
ha visto un evidente vuoto, di macchine, persone, relazioni a tutti i livelli,
si tratti di bar, ristoranti, uffici o più
semplicemente di scuole, cinema, asili, Università... tutto chiuso a data da

destinarsi o comunque ridotto ai minimi termini.
Dal mio punto di osservazione posso
dire che nelle pubbliche amministrazioni ci si è mossi senza una regia capace, al di là delle direttive, determine,
circolari, di creare un minimo comune denominatore, ovvero impedire la
diffusione del virus, garantendo così
ai cittadini tutti, piccoli o grandi che
siano, tutela e serenità. Anzi in molte di queste, tra l’altro completamente sprovviste di mascherine e guanti
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monouso piuttosto che di disinfettanti, e senza nessuna preoccupazione di
fornirle agli operatori impegnati con il
pubblico, o in attività esterne (verifiche di varia natura), i Dirigenti si sono
distinti per manifesta incapacità manageriale, attitudine quest’ ultima che
sapientemente dovrebbe miscelare
capacità decisoria e buonsenso oltreché volontà di assumersi, quali datori
di lavoro, le responsabilità connesse a
scelta veloci e di qualità.
Ma torniamo al clima che si respira
@uilpanazionale

in queste città del Veneto ed in particolare a quelle colpite direttamente
da casi di contagio: Padova, Venezia
e Treviso.
Posso dirvi che, al di là della psicosi,
delle esagerazioni che comunque possono essere comprensibili, dei luoghi
semideserti, quali piazze, piuttosto
che musei, peraltro chiusi, oppure di
altri luoghi di aggregazione, resta in
me la percezione di come in questo
pianeta brulicante di persone ed interconnesso basti poco per sradicare
Uilpa Tv

certezze, basti poco, dal Po alla Cina,
per dimostrarci che siamo una canna
esposta ai mille venti e come tale flebile, capace di spezzarsi per un nonnulla.
Questa volta è stato un virus che
viaggia a bordo degli esseri umani a
fare danni importanti, persino in ambito che in un primo momento fatichiamo a comprendere e mi riferisco
alla perdita di posti di lavoro,domani
chissà, certo si impongono delle riflessioni per una tutela della collettiviScrivi alla redazione »

tà che non passi solo dalla porta degli
ospedali.
Qui senza volerlo le persone si sono
ritrovate prigioniere di un incubo che
pure era lontano 9000 chilometri e
ora ci vedono tutti persino come untori di altri Paesi: questo e altro meritano delle riflessioni approfondite.
Ancora posso dirvi che nel momento
in cui si ha la sensazione che la terra
sotto i piedi inizi a mancare, cerchiamo tutti un porto sicuro negli oggetti
quotidiani o certo negli affetti perché
primeggia comunque la voglia di sentirsi vivi e di andare avanti.
Senza nulla togliere alla pericolosità
del virus, forse dovremo interrogarci
sul nostro modo di vivere, sul sistema
relazionale che abbiamo sviluppato, e
su come reagiamo di fronte a fenomeni che producono paure ed emozioni.
Quello a cui sto assistendo merita un
surplus di riflessione per non aver
paura della paura stessa anche perché
sta suonando un requiem importante
non tanto per la salute dell’umanità,
ma per l’idea di una razionalità argomentata che sta alla base di democrazia come l’abbiamo fino ad oggi
intesa.
.
* Segretario Generale
UILPA Venezia,
Padova e Rovigo

redazione@uilpamagazine.com

46 UILPAMAGAZINE

comunicati

Febbraio 2020

comunicati

Febbraio 2020

UILPAMAGAZINE 47

Emergenza Coronavirus
Urgono interventi per assicurare
le condizioni di sicurezza
ai lavoratori pubblici e ai cittadini
utenti del Servizio Pubblico
“

Siamo fortemente preoccupati
rispetto a quanto si sta verificando nel nostro Paese a causa
dell’aumento dei casi di contagio da
Coronavirus Covid-19 e riteniamo
fondamentale – nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 32 della Costituzione - che siano adottate tutte le
misure possibili per assicurare che non
vengano compromesse le condizioni
di sicurezza e l’incolumità dei cittadini
utenti del servizio pubblico e di tutti
quanti prestano servizio nelle pubbliche amministrazioni, non soltanto nelle zone colpite fino a questo momento
ma nel Paese tutto”. Lo dichiara in una
nota il Segretario generale della UILPA Nicola Turco, aggiungendo: “la situazione alquanto delicata che saremo
chiamati ad affrontare nelle prossime
ore impone quindi una tempestiva
regolamentazione di tutte le fasi che
concernono i processi lavorativi per
l’erogazione del servizio pubblico, con

comunicato stampa UILPA del 24 febbraio 2020

particolare attenzione ai fruitori dello
stesso”.
Prosegue Turco: “Annunciamo fin
da ora di non essere disposti in alcun
modo a tollerare i gravi episodi che in
alcuni uffici già si stanno verificando e
che si concretizzano in taluni comportamenti posti in essere dalla dirigenza
che – pur in assenza di tutte le precauzioni sanitarie del caso, ad iniziare dalle
mascherine – ha risposto alle rimostranze ed alle richieste del personale
attraverso la minaccia dell’imputazione
di interruzione di pubblico servizio”.
“Urge, quindi, una direttiva di carattere
generale che – come sta avvenendo in
amministrazioni virtuose – disponga
per tutte le pubbliche amministrazioni l’esonero dal lavoro dei dipendenti
residenti o comunque domiciliati nelle
aree colpite dai contagi e che comunque individui le misure necessarie per
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la prevenzione”, evidenzia il Segretario generale della Uilpa, sottolineando
come “in questo momento sia importante fare ricorso quanto più possibile
alle varie tipologie di smart working
anche attraverso l’utilizzo di tablet da
mettere a disposizione dei dipendenti”.
“Peraltro, va immediatamente individuata la soluzione normativa che garantisca la regolare retribuzione ai dipendenti esonerati dal servizio anche
a seguito della chiusura di uffici e della
sospensione di attività pubbliche che
sono già state o che verranno disposte dalla autorità competenti”, incalza
Turco. “Nel contempo, è necessario
regolamentare quanto prima i servizi essenziali ed intraprendere ogni
idonea soluzione che ne garantisca lo
svolgimento in assoluta sicurezza per
gli operatori”, aggiunge il sindacalista
della Uilpa.
@uilpanazionale

“Non è ipotizzabile che in città come
Padova e Venezia – quindi territori
direttamente colpiti dal virus - non ci
sia da parte delle Istituzioni deputate
una assunzione di responsabilità nel
disporre la chiusura degli uffici per
contenere i contagi ovvero che nella
maggior parte degli uffici del Paese pur in presenza di linee guida sulla prevenzione individuate dallo stesso Ministero della Salute, che prevedono ad
esempio l’esigenza di mantenere una
distanza di sicurezza dalle altre persone
– nulla sia stato disposto per la protezione dei lavoratori addetti agli sportelli”, rimarca il Segretario generale della
Uilpa. “Da parte nostra, anche in questo frangente, dimostreremo il valore e
la professionalità che contraddistingue
i lavoratori del servizio pubblico ma lo
faremo in presenza di tutte le misure
richieste dalla gravità della situazione,
atte a scongiurare rischi per la salute”,
conclude Turco.
Uilpa Tv
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Foccillo: «Bene primo incontro
col Ministro Dadone. Nei rinnovi
contrattuali è fondamentale
sia la parte normativa
che quella economica.»
DICHIARAZIONE DEL
SEGRETARIO CONFEDERALE
UIL ANTONIO FOCCILLO
E DEI SEGRETARI GENERALI
DELLE CATEGORIE
DEL PUBBLICO IMPIEGO UIL

comunicato stampa UILPA del 19 febbraio 2020

A

ll’esito dell’incontro di stamani
con la Ministra Dadone abbiamo espresso la nostra valutazione, apprezzando una prima disponibilità sia ad affrontare i contenuti di un
accordo normativo sia a considerare un
possibile intervento economico aggiuntivo per favorire l’apertura delle trattative per i rinnovi contrattuali.
Il nostro giudizio definitivo, infatti, non
può prescindere da un preciso impegno
sulla parte economica della vigente tornata. Del resto, se così non fosse, difficilmente fin da principio avremmo avviato un’interlocuzione che si ponesse
l’orizzonte di regolamentare e, meglio
ancora, liberare tanti istituti normativi
e non solo: dall’armonizzazione della
malattia alla rateizzazione e posticipazione del trattamento di fine servizio/
rapporto; dalla delegificazione dell’organizzazione del lavoro ai nuovi ordinamenti professionali ancora da definire;
dalla liberazione della contrattazione di

comunicati
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Pa: Cgil Cisl Uil
a Dadone,
non trattiamo
rinnovo contratti
senza risorse.
Sul tavolo servono
ulteriori 1,5 miliardi
comunicato stampa UILPA del 28 novembre 2019

secondo livello alla defiscalizzazione del
salario accessorio e dei prossimi incrementi; fino all’introduzione del welfare
contrattuale in particolare per la sanità
in tutti i settori.
Dopo dieci anni di blocco della contrattazione a tutti i livelli, di mancate
progressioni di carriere e di significative
e ancora perduranti differenziazioni di
trattamento fiscale e previdenziale rispetto al settore privato, la richiesta di
stanziare maggior risorse null’altro è
che una necessità a garanzia del potere
di acquisto, già abbondantemente svilito negli anni, di tre milioni di lavoratori.
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I contratti come disciplinano i contenuti
di tipo normativo, definiscono quelli di
natura economica, pertanto l’una parte
non può escludere l’altra e costituiscono entrambe componenti fondamentali
ed essenziali per qualsiasi contratto e
quindi qualsiasi accordo.
Per quanto riguarda il settore scolastico,
abbiamo ribadito la necessità di un’interlocuzione con il ministro della Pubblica Istruzione per salvaguardarne la
specificità, anche nell’accordo generale,
e interrompere un periodo di omologazione ai parametri del lavoro amministrativo.
@uilpanazionale
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S

ono anni che denunciamo lo stato di degrado in cui “Condividiamo con il Ministro l’urgenza di avviare le trattative per
il rinnovo dei CCNL dei comparti pubblici, ma
non siamo disponibili a sederci al tavolo per
trattare senza che vi sia una previsione chiara
delle risorse che permettano di sottoscrivere
un rinnovo contrattuale in linea con le esigenze
di valorizzazione delle lavoratrici, dei lavoratori
e dei professionisti della PA”. Lo dichiarano,
in una nota, i segretari generali di Fp Cgil, Cisl
Fp, Uil Fpl e Uil Pa, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi e Nicola Turco, commentando le parole del Ministro
della Pa, Fabiana Dadone, ai microfoni di Zapping su Rai Radio Uno.
L’ammontare delle risorse ad oggi disponibili,
spiegano i segretari: “è comprensivo delle quote destinate al riordino delle carriere della polizia e dei vigili del fuoco e delle risorse che stabilizzano l’elemento perequativo a tutela delle
fasce di reddito più basse. Mancano all’appello
non meno di 1,5 miliardi e per avviare le trattative sarebbe opportuno che il Ministro Dadone, prima di qualsiasi annuncio, si confrontasse
con il Mef ”.
Riferendosi al tavolo per redigere il memorandum, proseguono: “non ci sfugge che il prossimo 19 febbraio possa essere un momento di
riflessione in più sulle priorità da mettere in
campo, già nelle prossime settimane, in merito al superamento del precariato nella Pa, vista
anche la procedura d’infrazione da parte della
Commissione Europea; al problema degli idonei che permangono in un limbo, nonostante
possano rispondere fin da ora alle gravissime
carenze di organico in molti enti pubblici; alle
interpretazioni unilaterali da parte degli Enti;
infine, al superamento di tutte quelle odiose
disparità che permangono tra lavoro privato e
pubblico, in materia di tempi di erogazione del
tfs/tfr, di malattia e fasce di reperibilità, di agevolazioni fiscali sui premi di produttività e dei
benefici per l’utilizzo e lo sviluppo del welfare
contrattuale”.
“Siamo pronti a fare la nostra parte – concludono i segretari – ma non tratteremo senza risorse. Pretendiamo chiarezza e concretezza da
parte del Governo”.
redazione@uilpamagazine.com
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UILPAMAGAZINE 51

Il Welfare aziendale è il nuovo pilastro
della retribuzione e consiste nell’introduzione di un sistema di prestazioni non
monetarie e servizi a sostegno del dipendente.
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 una serie di strutture che erogano servizi
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta e beni per ogni esigenza.

clicca qui e apri la pagina

UILPA - Uil Pubblica Amministrazione

bios s.p.a. roma

equilibra

15% di sconto agli iscritti UILPA

Sconti del 20% per iscritti UILPA

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

barcibo enoteca

podologo massaro

Un bistrò fresco e informale

Scontistica sulle prestazioni

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

» CLICCA QUI E VISUALIZZA

@uilpanazionale

Uilpa Tv

Scrivi alla redazione »

redazione@uilpamagazine.com

54 UILPAMAGAZINE

cultura

Febbraio 2020

cultura

Febbraio 2020

UILPAMAGAZINE 55

Ecco il TG IN DIALETTI
Da marzo prende il via il primo notiziario
interregionale e internazionale al mondo
di Michele Pilla

» CLICCA E VISUALIZZA

L

a redazione di Montaguto.com,
giornale online di Montaguto
(Avellino), e di Cervaro Tv, la
webtv della Valle del Cervaro, lancia una
nuovissima iniziativa culturale legata alle
tradizioni italiane. A marzo vedrà infatti
la luce il “TG IN DIALETTI”, il primo
notiziario interregionale e internazionale
al mondo.
Il Tg in dialetti è un notiziario realizzato
in collaborazione con Artemisium
Webtv, emittente di Sant’Agata di Puglia
(Foggia) diretta dalla giornalista Samantha
Berardino, la Pro Loco di Deliceto, diretta
da Tino Baldassarro, e il preziosissimo
supporto del professor Giuseppe
Sommario, ideatore e direttore artistico del
Piccolo Festival delle Spartenze.
Un telegiornale dei dialetti e delle
minoranze linguistiche che vedrà la
partecipazione di comuni Arbëreshë e
Franco-Provenzali (come Greci e Celle
San Vito), in cui si meteranno in risalto
le bellezze e le ricchezze dei territori
fuori dai grandi filoni della cronaca, della
politica e della stretta attualità.
L’obiettivo è infatti quello di far conoscere
uno straordinario patrimonio fatto di
paesaggi, enogastronomia e monumenti
che non fa parte dei grandi circuiti
»
turistici
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Si tratta di un progetto di comunicazione
inclusivo che permetterà ai comuni di
mantenere ciascuno le proprie tradizioni
pur però condividendole con altri, un
progetto che mira a portare luce ad alcuni
territori lasciati a sé stessi.
Si lavora infatti per unire e non per
dividere.
Alla lunga lista di comuni e città italiane
si affiancheranno le comunità di paesani
all’estero che, pur vivendo da anni oltre i
confini italiani, non hanno mai dimenticato
le proprie origini. E allora ci saranno
collegamenti in dialetto e in lingua
internazionale.
Nella primissima edizione di marzo 2020
saremo in collegamento con le redazioni
in Campania, Puglia e Calabria e con
l’America: Montaguto (col corrispondente
Francesco Mascolo) e Frigento (in
provincia di Avellino), Sant’Agata di
Puglia, Orsara di Puglia e Deliceto (a
Foggia), Paludi (a Cosenza) e Reggio
UILPA - Uil Pubblica Amministrazione
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Calabria qui in Italia, e Ocho Rios, in
Giamaica, con il montagutese/canadese
Minguccio Del Core, all’estero.
La redazione desidera ringraziare in modo
particolare tutti gli ospiti intervenuti:
l’assessore al turismo ed eventi del
comune di Orsara di Puglia Michela Del
Priore e il professor Rocco Dedda, Marta
Nigro da Deliceto, il professor Franco Di
Cecilia da Frigento, dirigente dell’Istituto
Comprensivo “Giovanni Pascoli”, e il
consigliere comunale Demetrio Delfino da
Reggio Calabria.
L’idea, che parte dall’Irpinia, è quella di
allargare il progetto a tutta Italia: piccoli
comuni e grandi città che si mettono
insieme per raccontare ognuno le proprie
notizie nel proprio dialetto.
L’Italia, dunque, raccontata mediante un
caleidoscopio linguistico, un prisma di
tradizioni e cultura.
Solo restando uniti, infatti, si può provare
a fare qualcosa per i nostri territori.
@uilpanazionale

