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il governo elvetico riconosce il tempo di viaggio come
orario lavorativo. il Segretario generale uilpa: per noi 
ogni innovazione è positiva ma sono due paesi diversi

Turco ai microfoni di radio 1:
«noi come la Svizzera? Magari
potessimo farlo in italia...»
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Questo è un numero spe-
ciale di Uilpa Magazine, 
una delle novità che ab-

biamo creato per inaugurare nel 
migliore dei modi questo 2020. 
Il nostro organo ufficiale di 
stampa, registrato nello scorso 
mese di luglio presso il Tribu-
nale di Roma, dopo già ben 
cinque anni di attività alle spalle, 
ha cambiato veste e volto per 
regalarvi un prodotto migliore, 
ricco di informazioni non limi-
tate solo al terreno sindacale 
ma che spaziano dalla Politica, all’Attualità, 
dall’Economia alla Cultura, dalla Cronaca 
allo Sport ed allo Spettacolo. Profonda-
mente rinnovato nella sua veste grafica ed 
editoriale, il Magazine della Uilpa – che si 
caratterizza anche per le sue potenzialità 
multimediali - avrà l’importante funzione 
di rilanciare le notizie che ci riguardano di-
rettamente, anche attraverso l’apposito sito 
collegato alla testata. 
Abbiamo anche previsto la collaborazione 
dei responsabili delle nostre strutture ter-
ritoriali per rappresentare – attraverso 
appositi articoli ed approfondimenti -   le 
problematiche sindacali delle specifiche re-

altà amministrative e territoriali, 
che noi pubblicheremo al fine di 
divulgare quanto più possibile 
tutte le questioni che riguarda-
no la P.A.
Siamo molto orgogliosi di essere 
cresciuti tanto in questi anni 
anche dal punto di vista della 
comunicazione, che è diventata 
un fiore all’occhiello della nos-
tra Organizzazione, grazie alla 
qualità delle nostre idee, al nos-
tro genio ed alla nostra fantasia, 
al grande impegno dei nostri 

addetti ai lavori. 
Del resto non avremmo potuto fare diver-
samente, perché è d’obbligo essere al passo 
con i tempi in ogni aspetto della nostra at-
tività.
Oggi la comunicazione è tutto. Attraverso la 
comunicazione si riescono a veicolare i pro-
pri messaggi, che diversamente non escono 
dal ristretto perimetro dei simpatizzanti. 
Ovviamente le grandi lobby non hanno 
questo tipo di problemi perché a loro fa-
vore  gioca tutto il sistema della comunica-
zione! Hanno porte aperte in TV – come 
godono di ampi spazi sui giornali – e se 
loro vanno in televisione e gli è sufficiente 

Cambia il giornale,
non la mission: veicolare 

messaggi corretti

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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un minuto per far passare dei concetti e 
renderli credibili agli occhi dell’opinione 
pubblica, noi dobbiamo spendere ore ed 
ore per interloquire con la cittadinanza e 
cercare di veicolare messaggi corretti. Ma a 
noi ciò di certo non spaventa!  
Servizi video, comunicati stampa chiari 
e diretti, ampio utilizzo dei Social ed ora 
anche una testata giornalistica ufficiale 
sono i nostri strumenti di comunicazione, 
con i quali continueremo a raccontare e a 
diffondere la verità, a veicolare messaggi 
e informazioni non solo ai lavoratori ma 
anche a tutti i cittadini.
Il nostro impegno in questo senso cresce 
e ne siamo orgogliosi. Ma si tratta anche 
di un impegno che deve essere condiviso 
da ognuno di Noi per espandere il nostro 

raggio di azione in modo esponenziale e 
per poter quindi raggiungere una platea 
quanto più vasta possibile. 
Io vi invito a farlo per far crescere il pres-
tigio, la forza e la qualità della nostra Or-
ganizzazione Sindacale. Uno dei nostri 
punti di forza è proprio quello di raccon-
tare la verità e questa dote che ci contrad-
distingue contribuirà a farci apprezzare da 
un pubblico sempre più vasto,  dobbiamo 
esserne certi.  
Sono sempre quegli stessi moti di orgoglio 
Uilpa che ci danno la forza di impegnarci 
su tutti i fronti con tanta dedizione, intensa 
passione e grande sacrificio. 
C’è sempre quel cuore pulsante che batte 
dentro di NOI a connotare ogni nostro 
gesto ed a governare ogni nostra azione.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Il Dipartimento federale delle finan-
ze (DFF) del governo Svizzero ha ri-
conosciuto il tempo di tragitto come 
tempo di lavoro.
All’interno delle Direttive delle For-
me di lavoro mobile nell’Ammini-
strazione federale, infatti, al punto 
2.6 si legge:
Se il compito, la durata e le condizioni del 
viaggio rendono possibile l’adempimento del 
lavoro durante il tragitto, è possibile auto-
rizzare le ore di lavoro compiute, le quali 
sono da conteggiare integralmente.
Sulla questione è intervenuto il Se-
gretario Generale della UILPA, Ni-
cola Turco, intervistato dal giorna-
lista Americo Mancini nel corso di 
“Sportello Italia”, trasmissione di 
approfondimento di Radio Rai 1.
«Tutto ciò che per noi è innovazio-
ne va visto in maniera positiva  - ha 

esordito Turco - e questa è una pun-
ta di diamante rispetto all’esigenza di 
flessibilizzare il lavoro. Certo è che 
la Svizzera non è l’Italia, rispetto al 
sistema di organizzazione, a partire 
da quello dei trasporti. Immaginia-
mo questa cosa nel nostro paese, con 
i treni dei pendolari in molte tratte 
dove non c’è nemmeno la linea WiFi. 
Sarebbe secondo me in questa fase 
assolutamente poco praticabile ma 
invece auspicabile che avvenga so-
prattutto nelle grandi città dove ma-
gari la funzionalità è diversa.»
Turco ammette: «Dobbiamo prende-
re ad esempio questa cosa. Certo a 
mio avviso ci sarebbe da fare un pas-
saggio culturale, perché nel nostro 
paese sistemi di flessibilizzazione del 
Lavoro come lo smart working e il 
lavoro agile trovano difficoltà ad es-

sere applicat: c’è ancora una menta-
lità vecchia arcaica come se il lavoro 
che si può svolgere a casa fosse di-
verso e meno proficuo del lavoro che 
si può svolgere nella sede di servizio. 
C’è ancora l’idea che il lavoro svolto 
fuori dalla sede non è proficuo, che 
andare a timbrare il cartellino testi-
moni la produttività.»
Il Segretario Generale UILPA riba-
disce: «Noi immaginiamo da tempo 
che ormai l’organizzazione e la re-
golamentazione in una città passa 
anche attraverso l’organizzazione 
degli orari di lavoro nei vari uffici e 
non riusciamo a capire perché dopo 
tanti anni, 40/50, di un sistema di 
organizzazione del lavoro si imma-
gina che negli uffici pubblici tutti 
debbano essere presenti alle 8 del 
mattino. Si potrebbero organizzare 

le città in maniera completamente 
diversa, ci sono dei servizi che van-
no assicurati a partire dalle 8.00 ma 
ci sono tante attività che potrebbero 
essere organizzate consentendo, at-
traverso dei rapporti e delle relazio-
ni sindacali - quindi attraverso una 
concertazione - di organizzare gli 
uffici in maniera tale da permettere 
anche orari diversi. Ciò, in un’otti-
ca di miglioramente dei servizi nei 
confronti della cittadinanza. In tal 
modo - conslude Nicola Turco - si 
potrebbe dare benessere organizza-
tivo a quei dipendenti che scelgono 
magari orari diversi, liberando la cit-
tà di tutto quello che accade la mat-
tina con il traffico, l’inquinamento. 
E si migliorerebbero tutti gli aspetti 
che attengono all’organizzazione 
della vita di una città.»

la Svizzera riconosce il tempo di viaggio
come orario lavorativo. Turco: «Sarebbe 
bellissimo poterlo fare anche in italia...»
il Segretario generale uilpa ai microfoni
di Radio Rai 1: tutto ciò che è innovazione
 per noi è positivo, ma sono due paesi diversi,
a partire proprio dal sistema dei trasporti » CLICCA QUI E ASCOLTA IL SERVIZIO DI raDio rai 1

» SPorTello iTalia

trasmissione di approfondi-
mento condotta da Americo 
Mancini in onda su radio 
rai 1 dal lunedì al venerdì 
alle 11.35. inchieste, repor-
tage, l’italia che non va ma 
anche quella che va. il lavoro 
che cambia ed uno sguardo 
sul mondo. e poi gli esperti 
per rispondere su pensioni, 
bollette, fisco, energia, mala 
sanità, rifiuti, condominio 
ed altro ancora.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/watch?v=HDa55oEm3xw
https://www.youtube.com/watch?v=HDa55oEm3xw
https://www.raiplayradio.it/programmi/sportelloitalia/
https://www.raiplayradio.it/programmi/sportelloitalia/
https://www.youtube.com/watch?v=HDa55oEm3xw


La Svizzera ha un’estensione di circa 41.000 chilometri 
quadrati, per fare un esempio è come se fosse grande 
come Lazio e Toscana messe insieme e  - seppure tra i 
due Paese la densità della popolazione sia mediamente 
simile - quando andiamo ad analizzare le grandi città, 
ed in particolare le capitali, la differenza è abissale: se a 
Berna la densità della popolazione è di circa 175 abitan-
ti per chilometro quadrato, a Roma arriviamo a circa 
800! Ciò presupporrebbe, ovviamente, una rete di tra-
sporti adeguata, che da noi purtroppo adeguata non è…. 
basti pensare alle migliaia di cittadini che si spostano la 
mattina per raggiungere il posto di lavoro, stipati come 
sardine - la maggior parte in piedi - sui treni dei pen-
dolari, sulla metro, sugli autobus. Sarebbe praticamente 
impossibile lavoratore con un tablet, uno smartphone o 
con altri strumenti di lavoro.
In Svizzera il tempo di percorrenza medio per raggi-
ungere il posto di lavoro e per tornare a casa è di 62 
minuti complessivi. Nelle nostre metropoli questo 
tempo lo impieghiamo mediamente per un’unica trat-
ta… quindi passiamo mediamente due ore sui mezzi 
pubblici straripanti, spesso in ritardo o in panne.
Comunque, considerazioni logistiche a parte, in un 
Paese come il nostro dove stentano a decollare stru-
menti di flessibilità quali lo smart working, è chiaro 
che esiste una cultura del lavoro pubblico estrema-
mente arcaica, come se il lavoro agile fosse considerato 
meno proficuo di quello svolto nella sede di servizio, 
come se fosse soltanto la timbratura di un cartellino 
all’ingresso degli uffici a validare la produttività del 
dipendente!
LA FINLANDIA - In Finlandia si sta studiando un 
progetto per ridurre l’attuale settimana lavorativa da 5 
giorni di otto ore a quattro giorni di sei ore ciascuno, 
con lo stesso stipendio. L’attuale premier Sanna Marin 

crede molto in tale iniziativa e la considera impor-
tante affermando che le persone meritino di trascor-
rere più tempo con le loro famiglie, con i propri cari, 
dedicandosi agli hobby e altri aspetti della vita, come 
la cultura.
LA SVEZIA - La giornata di 6 ore è già una realtà a 
Goteborg, la seconda città per grandezza della vicina 
Svezia, dove da qualche anno in alcuni posti di lavoro 
l’orario è stato ridotto senza riduzione di stipendio e 
dove il personale oggi lavora più serenamente, si am-
mala di meno e produce di più, consentendo anche un 
ampliamento dei servizi ai cittadini anche in virtù del 
fatto che sono stati assunti altri lavoratori.
IL GIAPPONE - Un altro interessante esperimento- 
seppure di durata limitata - è stato quello condotto 
nell’estate scorsa a Tokyo dalla Microsoft con la riduz-
ione della settimana lavorativa da 5 a 4 giorni su 7. I 
risultanti sono stati sorprendenti, nel mese di Agosto 
2019 la produttività è aumentata significativamente, 
registrando un +39,9% di vendite rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente, tanto è che l’Azienda sta 
valutando di riproporre l’esperimento allo scopo di 
verificarne definitivamente la positività per una scelta 
a regime. Peraltro, l’Azienda ne ha giovato anche in 
termini di costi di gestione con una riduzione notev-
ole delle spese, dovuta al minor consumo di energia 
elettrica, carta, ecc. 
In conclusione, questi esempi ci consentono di affer-
mare che forse l’esempio della Svizzera al momento 
non sarebbe praticabile nel nostro Paese ma che co-
munque esistono molti altri strumenti di flessibilità 
del lavoro per migliorare la qualità della vita dei la-
voratori, la produttività degli stessi, il servizio reso ai 
cittadini. Per fare tutto questo noi abbiano bisogno di 
ridare alla contrattazione un ruolo centrale.
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2.6 riconoscimento del tempo
di tragitto come tempo di lavoro
Se il compito, la durata e le condizioni del 
viaggio rendono possibile l’ adempimento 
del lavoro durante il tragitto, è possibile 
autorizzare le ore di lavoro compiute, le 
quali sono da conteggiare integralmente.

il dipartimento federale delle finanze 
(dff) del governo Svizzero si occupa in 
particolare di bilancio dello Stato e di 
questioni fiscali. È diretto da ueli maurer 
dal gennaio 2016.

» La direttiva del DFF - Dipartimento Federale delle Finanze

» CliCCa Qui e leggi oppure fotografa il QR code a lato

la Svizzera è grande come lazio e toscana:
a berna ci sono 175 abitanti per km quadrato,
mentre a roma 800. molto interessanti
sono gli esperimenti che si stanno tentando
in Finlandia, in Svezia e in Giappone

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dipartimenti/dipartimento-finanze-dff.html
http://www.uilpamagazine.com/wp-content/uploads/2020/01/260_mobile_arbeitsformen_richtlinien_i.pdf
http://www.uilpamagazine.com/wp-content/uploads/2020/01/260_mobile_arbeitsformen_richtlinien_i.pdf
http://www.uilpamagazine.com/wp-content/uploads/2020/01/260_mobile_arbeitsformen_richtlinien_i.pdf
http://www.uilpamagazine.com/wp-content/uploads/2020/01/260_mobile_arbeitsformen_richtlinien_i.pdf
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Anno nuovo, vita nuova. E que-
sto vale anche per il nostro 
giornale: poco più di cinque 

anni dopo la sua nascita, nell’ottobre 
2014, UILPA Magazine si rinnova. In-
tanto, è diventato una testata giornali-
stica registrata a tutti gli effetti.
Negli ultimi mesi abbiamo provvedu-
to poi a fare ulteriori migliorie e in-
novazioni sia all’edizione cartacea che 
a quella online, inserendo una sezio-
ne dedicata ai territori. Come vedrete 
sfogliando queste pagine, il magazi-
ne appare ancor più connesso al web 
e alle nuove tecnologie. Il giornale è 
consultabile su tutti i device: computer, 
tablet e smartphone, e contiene al suo 
interno link multimediali che riportano 
a video, a gallerie fotografiche e a do-
cumenti consultabili.
Anche nella versione cartacea è possi-
bile usufruire del materiale interattivo 
grazie all’utilizzo dei QR Code, i qua-
dratini colorati che troverete all’interno 
degli articoli.
Inoltre, abbiamo realizzato un sito de-
dicato, www.uilpamagazine.com, 
all’interno del quale troverete, oltre 
all’edicola con l’archivio dei giornali, 
ancche articoli di approfondimento, 
speciali e documenti. Per inviare segna-
lazioni potete scriverci all’indirizzo mail 
redazione@uilpamagazine.com.

di Michele Pilla

ecco il “nuovo” uilPa Magazine
la nostra rivista, nata oltre cinque anni fa, è sempre più attuale e al passo coi tempi, strettamente
connesso al web e alle nuove tecnologie. e da oggi si arricchisce di un innovativo e funzionale sito

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/
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cipali della manovra alla luce delle 
modifiche intervenute.
La misura fondamentale rimane ov-
viamente la completa sterilizzazione 
delle clausole di salvaguardia al fine 
di scongiurare l’aumento delle aliquo-
te IVA nel 2020. Quindi, per l’anno 
2020, si elimina l’aumento di 3 punti 
percentuali dell’aliquota IVA ridotta 
al 10%, che pertanto rimane fissata al 
10%, nonché l’aumento di 3,2 punti 
percentuali dell’aliquota IVA ordina-
ria, che resta ferma al 22%. Tuttavia, 
il problema viene rinviato ad un fu-
turo non troppo lontano in quanto 
chiunque si troverà al Governo - tra 
meno di un anno - dovrà trovare la 
soluzione per non far scattare le nuo-
ve tagliole e scongiurare nuovamente 
il pericolo di aumento di Iva e accise 
per 20,1 miliardi nel 2021 e 27,1 mi-
liardi nel 2022, altrimenti destinati a 
far lievitare i prezzi di beni e servizi 
con gravissime ripercussioni su con-
sumi e sull’economia.  
Infatti, per gli anni successivi al 2020, 
si prevede l’aumento dell’IVA ridot-
ta dal 10 al 12% e dell’IVA ordinaria 
di 3 punti percentuali per il 2021 (al 
25%) e di 1,5 punti percentuali (fino 
al 26,5%) a decorrere dal 2022. Con le 
modifiche introdotte al Senato, è stata 
altresì rimodulata la misura delle mag-
giori entrate nette attese dall’aumento 
delle accise sui carburanti, misura che 
dovrà essere non inferiore a 1.221 mi-
lioni per il 2021, 1.683 milioni per il 
2022, 1.954 milioni di euro per l’an-
no 2023, a 2.054 milioni di euro 
per il 2024 e 2.154 a decorrere 

Il 23 dicembre, al termine, di una 
seduta fiume, è arrivato l’ok del-
la Camera dei Deputati sul testo 

“blindato” della manovra già appro-
vato al Senato. In buona sostanza, 
la Camera non ha potuto porre in 
discussione il testo già approvato 
dall’altro ramo del Parlamento e tanto 
meno intervenire sullo stesso in quan-
to, ove lo stesso fosse stato oggetto 
di modifica, sarebbe dovuto tornare al 
Senato in terza lettura. I tempi troppo 
stretti, che impongono l’approvazio-
ne della legge di bilancio entro il 31 
dicembre, hanno indotto l’Esecutivo 
a porre la questione di fiducia sul me-
desimo provvedimento che è stato 
quindi approvato dal Senato con 166 
sì e 128 no ed alla Camera con 334 sì, 
232 no e 4 astenuti.
Il dibattito ha assunto toni notevol-
mente accesi e molti sono stati i col-
pi di scena a livello politico, quali ad 
esempio l’astensione dal voto di fi-
ducia di quattro senatori pentastella-
ti e l’ormai “famoso” voto contrario 
di Gianluigi Paragone, altro senatore 
grillino.
L’opposizione, alla Camera, ha dura-
mente protestato rispetto all’impos-
sibilità di esprimere le proprie valuta-
zioni e di emendare il testo e solo al 
temine di un tour de force di 14 ore si 
è giunti all’epilogo finale.
Nel precedente numero di novembre 
di Uilpa Magazine avevamo già esami-
nato del dettaglio quelli che sarebbe-
ro stati i punti cardine della manovra, 
esposti nella Nota di Aggiornamento 
al Def, che ritroviamo nel testo defini-
tivo della legge di bilancio 2020 salvo 
gli aggiustamenti apportati al Senato. 
Vediamo di analizzare gli aspetti prin-

di Simonetta Colaiori
HabeMuS legeM | Manovra 2020
approvazione lampo alla Camera, 
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dal 2025 (anziché 400 milioni a de-
correre dal 2020, come previsto a le-
gislazione vigente).
Altra parte molto importante della 
manovra è quella relativa alla ridu-
zione del cuneo fiscale sui lavoratori 
dipendenti, una misura che viene af-
frontata nella legge di bilancio solo 
con riferimento allo stanziamento 
delle risorse mentre le modalità di 
attuazione dell’intervento vengono 
demandate a provvedimenti succes-
sivi. A tal fine, viene istituito un fon-
do denominato “Fondo per la ridu-
zione del carico fiscale sui lavoratori 
dipendenti”, con una dotazione pari 
a 3 miliardi  di euro per l’anno 2020 
e a 5 a de¬correre dall’anno 2021. Si 
tratta di una parte molto interessante 
per il mondo del lavoro pubblico e 
privato, in quanto destinato ad alleg-
gerire il carico fiscale che grava sui 
lavoratori. Pertanto, assume rilievo la 
necessità che le parti sociali vengano 
coinvolte nell’individuazione dei cri-
teri e delle regole per la definizione 
dell’operazione che richiede, infatti, 
un’attenta ponderazione per poter 
essere realmente efficace e coinvol-
gere il più elevato numero possibile 
di lavoratori. Basta poco, infatti, per 
rendere azioni positive come queste 
suscettibili di determinare ingiustizie 
e disparità di trattamento, come ab-
biamo già avuto modo di vedere in 
passato.
In materia di Green New Deal sono 
state previste misure finalizzate a 
realizzare degli investimenti pubbli-
ci, mediante l’istituzione di un Fon-
do con una dotazione complessiva 
di 4,24 miliardi di euro per gli anni 
2020-2023, parte dei quali - per una 
quota non inferiore a 150 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 
al 2022 – dovranno essere destinati 
ad interventi idonei a consentire la 
riduzione delle emissioni di gas a ef-
fetto serra. A tale scopo viene anche 

previsto l’utilizzo del Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli inve-
stimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 
30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 
(L. 134/2012), già istituito presso 
Cassa depositi e prestiti. 
Inoltre, viene previsto di estendere 
l’operatività di una serie di altre mi-
sure già esistenti per la realizzazione 
di progetti economicamente soste-
nibili e che abbiano come obiettivo 
la decarbonizzazione dell’economia, 
l’economia circolare, il supporto 
all’imprenditoria giovanile e femmi-
nile, la riduzione dell’uso della plasti-
ca e la sua sostituzione con materiali 
alternativi, la rigenerazione urbana, 
il turismo sostenibile, l’adattamento 
e la mitigazione dei rischi sul terri-
torio derivanti dal cambiamento cli-
matico ed, in generale, programmi di 
investimento e/o progetti a carattere 
innovativo e ad elevata sostenibilità 
ambientale e che tengano conto de-
gli impatti sociali. Si prevede altresì 
la partecipazione dell’Italia alla rico-
stituzione del “Green climate Fund” 
previsto dalla L. 204/2016, auto-
rizzando una spesa di 33 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 
al 2023 e di 66 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
 In tale contesto, vengono anche in-
trodotte misure in materia di green 
mobility, prevedendo che il rinnova-
mento delle dotazioni degli autovei-
coli delle pubbliche amministrazioni 
avvenga per almeno il 50% mediante 
l’acquisto o il noleggio di veicoli ad 
energia elettrica o ibrida o alimentati 
ad Idrogeno. 
Sono da segnalare, inoltre, varie di-
sposizioni finalizzate a promuove-
re, attraverso specifici contributi, 
gli investimenti degli enti locali per 
l’efficientamento energetico, la ri-
generazione urbana e la messa in 
sicurezza di edifici, scuole e 
territori, nonché per interventi »
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straordinari di manutenzione di stra-
de e messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico e delle strade.
Molto, poi, si è dibattuto sul discorso 
delle tasse finalizzate ad incentivare i 
comportamenti virtuosi ed alla fine – 
in virtù delle modifiche apportate al 
Senato -  i gettiti attesi dalla plastic 
tax e dalla sugar tax sono stati ridotti 
rispetto a quanto previsto dal DDL 
originario, così come la stretta sulle 
auto aziendali.
Come accennato, viene introdotta 
un’imposta sul consumo di manufatti 
in plastica con singolo impiego, rico-
noscendo un credito di imposta alle 
imprese attive nel settore delle ma-
terie plastiche nella misura del 10% 
delle spese sostenute nel corso del 
2020 per l’adeguamento tecnologico 
finalizzato alla produzione di manu-
fatti compostabili. Nel corso dei la-
vori parlamentari al Senato, sono sta-
te apportate varie modifiche al testo 
originario, in primis segnaliamo il dif-
ferimento a maggio 2020 del termi-
ne per l’emanazione delle norme at-
tuative con apposito provvedimento 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli e la decorrenza dell’imposta 
dal primo giorno del secondo mese 
successivo alla data di pubblicazio-
ne del predetto provvedimento nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Inoltre, l’ammontare dell’imposta è 
stata ridotta a 0,45 euro (in luogo di 
1 euro come previsto nella formula-
zione originaria) per chilogrammo di 
materia plastica contenuta nei MAC-
SI. 
Con riguardo alla sugar tax, si evi-
denzia che l’imposta sul consumo 
di bevande analcoliche edulcorate 
ammonta a 10 euro per ettolitro nel 
caso di prodotti finiti e di 0,25 euro 
per chilogrammo nel caso di prodotti 
predisposti ad essere utilizzati previa 
diluizione. Anche per questa impo-
sta, nel corso dei lavori al Senato, si 

è provveduto a differire ad agosto 
2020 il termine per l’emanazione del 
decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze concernente le norme 
attuative, prevedendo che l’imposta 
stessa decorra dal primo giorno del 
secondo mese successivo alla data di 
pubblicazione del predetto provvedi-
mento nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.
Risultano, inoltre, aumentate le ac-
cise sui tabacchi lavorati, attraver-
so il rialzo dell’importo dell’accisa 
minima e dell’onere fiscale minimo 
(quest’ultimo con riferimento alle 
sigarette), nonché l’importo dell’a-
liquota di base sui predetti prodotti 
mentre i prodotti accessori al tabacco 
da fumo ovvero cartine, cartine arro-
tolate senza tabacco e filtri funziona-
li ad arrotolare le sigarette vengono 
assoggettati ad imposta di consumo 
pari 0,0036 euro del prezzo di ciascu-
na confezione destinata alla vendita.
Si prevede, quindi, l’incremento del 
prelievo sulle vincite conseguite me-
diante apparecchi videolottery, giochi 
numerici a totalizzatore nazionale e 
lotterie nazionali ad estrazione istan-
tanea nonché una modifica del c.d. 
payout, ovvero della percentuale del-
le somme giocate destinata alle vin-
cite.
Per quanto concerne il  potenzia-
mento del contrasto all’evasione fi-
scale vengono introdotti degli incen-
tivi per i consumatori che utilizzano 
abitualmente acquisti con strumenti 
di pagamento elettronici attraverso 
lo stanziamento di 3 miliardi di euro 
per gli anni 2021 e 2022 per l’attribu-
zione di rimborsi in denaro in loro 
favore mentre viene stabilito che 
per le attività di analisi del rischio di 
evasione, l’Agenzia delle Entrate e la 
Guardia di Finanza possano avvaler-
si delle tecnologie, delle elaborazioni 
e delle interconnessioni con le 
altre banche dati di cui dispo- »
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ne, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far 
emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentiva-
re l’adempimento spontaneo, un’attività che dovrà essere 
regolamentata con decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, tenendo in debito conto anche delle indica-
zioni del Garante della privacy.
Da evidenziare in modo particolare, trattandosi di un 
aspetto che riguarda tutta la collettività,  una particola-
re disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020, 
in virtù della quale dal presente anno per avvalersi dello 
‘sconto’ fiscale nella misura del 19% per talune categorie 
di spese sarà necessario che i pagamenti siano tracciabili 
a pena di decadenza del diritto al rimborso. Stiamo par-
lando di spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per 
acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, 
spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive 
per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese 
per canoni di locazione sostenute da studenti universi-
tari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni 
soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per 
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese soste-
nute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale. 
 La previsione specifica anche che per strumenti traccia-
bili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ov-
vero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari.  Sono fatte salve 
le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici 
nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pub-
bliche o da strutture private accreditate presso il Servizio 
sanitario nazionale.  
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 
120.000, viene ridotto il grado di detraibilità dall’imposta 
lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%.
Sulla questione fiscale, ricordiamo anche che il resto del 
pacchetto anti-evasione è contenuto nel decreto-legge 
n. 124 del 2019 ovvero nel cosiddetto “decreto fiscale” 
che - come aveva anticipato la NaDef  -  costituisce parte 
integrante della manovra finanziaria per il 2020. In parti-
colare, con il citato decreto vengono inasprite le pene per 
i reati tributari e sono introdotte varie misure di contrasto 
all’evasione e alle frodi fiscali, con particolare riferimento 
alla filiera della distribuzione dei prodotti energetici, alla 
documentazione elettronica delle operazioni soggette a 
IVA, alle forme di incentivo all’uso di strumenti di paga-
mento tracciabili – quali la lotteria degli scontrini - e alla 
trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il provvedimento intende peraltro contrastare i fenome-
ni illegali nel settore dei giochi attraverso l’istituzione del 

Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il di-
vieto agli operatori finanziari di trasferire somme di dena-
ro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio 
nazionale.
Ma tornando nei meandri della legge di Bilancio, rilevia-
mo anche la previsione di un Programma innovativo na-
zionale per la qualità dell’abitare e per la riduzione del 
disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie, 
i cui interventi devono perseguire il modello urbano della 
città intelligente, inclusiva e sostenibile (la c.d. Smart city). 
Sono, poi, prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spet-

“decreto fiscale”, vengono
inasprite le pene per i reati 
tributari e introdotte misure 
di contrasto all’evasione
nasce inoltre il registro
unico degli operatori
del gioco pubblico

aumentano le accise
sui tabacchi lavorati.
green new deal, previsto
un fondo per investimenti
pubblici, parte dei quali
destinati alla riduzione 
delle emissioni di gas

tanti per le spese sostenute per interventi di efficienza 
energetica (c.d. ecobonus), di ristrutturazione edilizia e 
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici men-
tre il meccanismo dello sconto in fattura viene limitato 
ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo 
livello per le parti comuni degli edifici condominiali con 
un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Sempre con riferimento al recupero edilizio, per il 2020, 
viene introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale, 
concernente la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spe-
se sostenute nell’anno di riferimento, relativamente agli 
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatu-
ra esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).
Riguardo la tassazione immobiliare, si evidenzia la ridu-
zione dell’aliquota della cedolare secca sulle locazioni abi-
tative a canone concordato, nei comuni ad alta densità 
abitativa, dal 15 al 10 per cento a regime mentre assume 
valenza particolare una riforma complessiva dell’impo-
sizione immobiliare locale nell’ambito della quale spic-
ca l’unificazione dell’Imposta comunale sugli immobili, 
IMU e del Tributo per i servizi indivisibili, TASI. L’ali-
quota di base è fissata allo 0,86 per cento, che i comuni, 
con de¬liberazione del consiglio comunale, possono au-
mentare sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’az-
zeramento, fatte salve le agevolazioni previste per alcune 
categorie di proprietari e quanto previsto per gli immobili 
di lusso. 
Con riferimento al discorso delle partite IVA, viene elimi-
nata la previsione di cui alla legge di bilancio dello scor-
so anno, finalizzata ad introdurre l’imposta sostitutiva al 
20% per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, 
ferma restando quella del 15% per coloro il cui reddito 
non superi la soglia dei 65.000 euro. Tuttavia, costituisco-
no condizioni per l’accesso al regime forfettario al 15% il 
limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro 
accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro di-
pendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
La manovra per il 2020 ricomprende poi una serie di 
interventi a sostegno della disabilità e della famiglia. In 
ordine alle politiche di sostegno alla disabilità, viene isti-
tuito il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, 
a carattere strutturale, con una dotazione di 29 milioni di 
euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 
milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l’attuazio-
ne di interventi a favore della disabilità mentre vengono 
incrementati il  Fondo per le non autosufficienze ed il 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare.
Con riferimento alle politiche in favore della famiglia, 
viene istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla 
famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro 
per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 
2022, per l’attuazione di interventi in materia di sostegno 
e valorizzazione della famiglia nonché per il riordino e la 
sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie 
con figli, specificando che dal 2021 in tale Fondo ver-
ranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione 
dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bo- »
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nus asilo nido.
Relativamente al Bonus bebè, il beneficio è 
rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per il 
solo anno 2020 e, a differenza del passato, 
esso non è più limitato ad una ristretta platea 
di beneficiari ma diviene di fatto una pre-
stazione ad accesso universale il cui impor-
to sarà differenziato sulla base di tre fasce 
ISEE, così come segue:
- assegno annuale di 1.920 euro per le 
famiglie con ISEE minorenni non superiore 
a 7.000 euro;
- assegno annuale di 1.440 euro per 
le famiglie con ISEE minorenni con soglia 
compresa tra i 7.000 euro ed i 40.000 euro;
- assegno annuale di 960 euro per le 
famiglie con un ISEE minorenni superiore a 
40.000 euro. 
Come già previsto, in caso di figlio succes-
sivo al primo, nato o adottato nel corso del 
2020, l’importo dell’assegno viene aumen-
tato del 20 per cento. Anche il Bonus asilo 
nido viene rimodulato su soglie ISEE diffe-
renziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a 
decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 
euro per i nuclei familiari con un valore ISEE 
minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro 
per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 
25.001 euro a 40.000 euro.
Viene, inoltre, istituito un Fondo per l’ero-
gazione di un contributo per l’acquisto di 
sostituti del latte materno alle donne affette 
da condizioni patologiche che impedisco-
no la pratica naturale dell’allattamento, fino 
all’importo massimo annuo di 400 euro per 
neonato e, in ogni caso, fino al compimento 
del sesto mese di vita dello stesso. Il Fondo 
ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 
2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021. 
Con riferimento agli interventi in materia 
previdenziale, viene prorogata a tutto il 2020 
la sperimentazione della APE sociale, che 
consiste in una indennità da corrispondere 
fino al conseguimento dei requisiti pensioni-
stici, a favore di soggetti che abbiano un’età 
anagrafica minima di 63 anni e che si trovi-
no in particolari condizioni mentre riguardo 

all’opzione donna la possibilità di fruizione  
della stessa viene estesa alle lavoratrici che ab-
biano maturato determinati requisiti entro il 
31 dicembre 2019.
Le risorse iscritte in bilancio ai fini dell’attua-
zione della cosiddetta Quota 100 sono ridotte 
di 300 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 
2022 considerato che il ricorso a tale forma di 
pensionamento anticipato è stato utilizzato da 
una platea di beneficiari inferiore alle aspetta-
tive. La riduzione di tali risorse viene utilizzata 
per contribuire al rispetto dei saldi di finanza 
pubblica.
Per quanto concerne la Protezione Civile si se-
gnala che il Fondo per le emergenze nazionali 
viene rifinanziato con uno stanziamento pari a 
345 milioni.
In tema di Sanità si evidenzia l’abolizione del-
la quota fissa di partecipazione al costo delle 
prestazioni di assistenza specialistica ambula-
toriale – il cosiddetto superticket - a decorrere 
dal 1° settembre 2020. Vengono inoltre stan-
ziate delle risorse per l’edilizia sanitaria e l’am-
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modernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico, per la stabilizzazione del 
personale sanitario e per l’ampliamento delle 
categorie esenti dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria.
Nel campo dell’Università e della Ricerca vie-
ne istituita l’Agenzia nazionale per la ricerca 
mentre vengono destinate risorse per favorire 
la prosecuzione dei programmi spaziali nazio-
nali.
Per quanto concerne la sicurezza si segnala-
no gli stanziamenti di risorse per compensare 
prestazioni di lavoro straordinario del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di 
Polizia. Viene, altresì, incrementato il Fondo 
per la sicurezza urbana con un contributo ai 
Comuni indirizzato alle iniziative di prevenzio-
ne e di contrasto della vendita e della cessione 
di sostanze stupefacenti.
Nel campo della Difesa, si rileva, oltre allo 
stanziamento di risorse da destinare ad inter-
venti di bonifica su navi miliari contaminate da 
amianto nonché di bonifica di poligoni e aree 

militari, il notevole ammontare del Fondo per 
le missioni internazionali che, per il 2020, reca 
risorse pari a 1.308,7 milioni di euro.
In materia di cultura e spettacolo, gli interven-
ti  - oltre ad incrementare Fondi già esistenti 
- si sostanziano in particolare nella istituzio-
ne di nuovi Fondi, evidenziamo nello specifi-
co il Fondo per il funzionamento dei piccoli 
musei, istituito dal 2020 con una dotazione 
pari a 2 milioni di euro annui, il  Fondo per 
la promozione, il sostegno e la valorizzazione 
delle bande musicali, con una dotazione pari 
ad 1 milione di euro  per ciascuno degli anni 
2020, 2021, 2022, il Fondo per le celebrazioni 
del centocinquantesimo anniversario di Roma 
capitale, con una dotazione pari a € 500.000 
per l’anno 2020 ed il Fondo per il recupero di 
immobili statali di interesse storico e culturale 
in stato di abbandono e la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse ove insistano manu-
fatti architettonici di interesse storico, con una 
dotazione iniziale di 1 milione di euro per cia-
scuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
E’ previsto, inoltre, il rifinanziamento per il 
2020 della Card cultura per i diciottenni nel li-
mite di spesa di 160 milioni di euro. Rispetto 
alle tipologie di beni e attività già acquistabili 
(biglietti per rappresentazioni teatrali e cine-
matografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica 
registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, ti-
toli di accesso a musei, mostre ed eventi cul-
turali, monumenti, gallerie, aree archeologiche 
e parchi naturali, corsi di musica, di teatro o 
di lingua straniera) si aggiunge anche la possi-
bilità di acquistare abbonamenti a quotidiani, 
anche in formato digitale. 
Nel pianeta Giustizia gli interventi riguardano 
principalmente le assunzioni di personale, con 
le autorizzazioni ad assumere i magistrati ordi-
nari vincitori del concorso già bandito alla data 
di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 
(in aggiunta alle facoltà assunzionali già previ-
ste dalla normativa vigente),  fino a 18 dirigenti 
di esecuzione penale esterna della carriera pe-
nitenziaria, 50 unità di personale destinate al 
Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria, 100 unità di personale in deroga 
ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali »
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per gli uffici territoriali del Diparti-
mento per la Giustizia minorile e di 
comunità del Ministero della Giusti-
zia, destinato ai ruoli di funzionario 
della professionalità pedagogica e di 
funzionario della professionalità di 
servizio sociale. Si autorizza, quindi, 
l’avvio di procedure concorsuali per il 
reclutamento di avvocati dello Stato e 
di personale amministrativo, cui cor-
risponde anche l’aumento delle relati-
ve dotazioni organiche. Viene, altresì, 
modificato il codice antimafia e viene 
previsto che per il reclutamento e l’in-
quadramento di 100 unità di persona-
le nei ruoli dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata  –  mediante 
processi di mobilità -  possano essere 
utilizzate procedure semplificate che 
non richiedano gli stringenti vincoli 
previsti dalla vigente normativa che 
altrimenti subordinerebbe il transito 
di detto personale alla soppressione 
del posto in organico nell’amministra-
zione di provenienza ed al contestuale 
trasferimento delle relative risorse fi-
nanziarie al bilancio dell’Agenzia.
Viene, quindi, disposto l’incremento 
del Fondo per il finanziamento de-
gli interventi urgenti per assicurare 
la funzionalità degli uffici giudiziari 
e degli istituti penitenziari, con parti-
colare riferimento alle aree colpite da 
eventi sismici e al sostegno delle at-
tività amministrative del consiglio di-

rettivo della Corte di cassazione e dei 
consigli giudiziari. Si prevedono an-
che interventi sulle  piante organiche 
distrettuali, introducendo un carattere 
di flessibilità per corrispondere anche 
ad esigenze temporanee di funzionali-
tà degli uffici giudiziari.
Altro interessante aspetto nell’ambito 
delle norme concernenti l’organizza-
zione del Ministero della Giustizia è 
l’individuazione delle attribuzioni dei 
nuovi “Uffici periferici dell’organizza-
zione giudiziaria”. 
Segnaliamo, quindi, un’altra tipologia 
di intervento in tema di lotta alla vio-
lenza di genere e di tutela delle vittime 
di reati di violenza. Nello specifico, si 
evidenzia la previsione dell’obbligo di 
esposizione di un cartello recante il 
numero verde di pubblica utilità per 
il sostegno alle vittime di violenza e di 
stalking nei locali delle amministrazio-
ni pubbliche dove si erogano servizi 
diretti all’utenza, negli esercizi pub-
blici, nelle unità sanitarie locali e nelle 
farmacie.
Viene, quindi, incrementato di 4 milio-
ni di euro, per il triennio 2000-2022, il 
Fondo per le Pari opportunità, al fine 
di finanziare il Piano d’azione straor-
dinario contro la violenza sessuale e 
di genere. 
In tale ambito, altro aspetto da rilevare 
è costituito dall’esclusione dall’impu-
tabilità dei crediti vantati dallo Stato o 
dagli enti previdenziali nei confronti 
di autori di femminicidio relativamen-

te ai beni ereditari trasmessi ai figli 
minori o maggiorenni non economi-
camente autosufficienti degli autori 
stessi. Sono quindi previsti degli in-
crementi di risorse destinate alle vitti-
me ed ai superstiti delle vittime di tali 
reati. 
In materia di Pubblico Impiego l’in-
tervento contenuto nella legge di Bi-
lancio 2020 consiste principalmente 
nell’incremento delle risorse per la 
contrattazione collettiva nazionale. 
Gli stanziamenti previsti per il 2020 
sono aumentati di 325 milioni di euro 
per il 2020 e di 1 un miliardo e 600 
milioni di euro dal 2021.  Inoltre, sono 
previsti interventi in materia di assun-
zioni di personale. Si tratta, tuttavia, di 
un’azione non ancora soddisfacente 
per conseguire dei rinnovi contrattuali 
degni di questo nome.
Su tale aspetto, il Segretario gene-
rale della Uil Carmelo Barbagallo 
aveva già fatto sapere che sarebbe 
stato necessario un ulteriore mi-
liardo di euro a regime per garan-
tire un aumento medio mensile 
pro-capite dì circa 120/130 euro, in 
linea col rinnovo dei contratti del 
mondo del lavoro privato.
Ma, sugli aspetti legati al mondo del 
lavoro pubblico contenuti nella ma-
novra finanziaria per il 2020, riman-
diamo all’apposito approfondimento 
contenuto sempre nella sezione “Spe-
ciale Manovra” di questo numero di 
Uilpa Magazine. 
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PubbliCo iMPiego
Le principali novità della Manovra 2020
La legge 27 dicembre 2019, n. 

160, recante “Bilancio di pre-
visione dello Sato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022”, (c.d. Mano-
vra), nelle pieghe degli 884 commi che 
compongono l’articolo 1, annovera 
anche delle disposizioni specifiche 
in materia di Pubblico Impiego. 
In primis il comma 127 dell’articolo 
1 della legge prevede gli incrementi 
delle risorse per la contrattazione col-
lettiva. In particolare, le risorse per il 
2020 passano da 1.425 a 1.725 milio-
ni di euro, con un incremento di 300 
milioni di euro mentre quelle relative 
al 2021 passano da 1.775 a 3.375 mi-
lioni di euro, con un incremento pari a 
1 miliardo e 600 milioni di euro, mo-
dificando gli importi stabiliti dall’arti-
colo 1, comma 436, della L. 145/2018 
(Legge di bilancio 2019).
Come accennato, si tratta delle risorse 
destinate al rinnovo dei contratti per il 
triennio 2019-2021 del personale con-
trattualizzato nonché ai miglioramenti 
economici per il personale statale in 
regime di diritto pubblico, di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165.
I successivi commi 141 e 142 del me-
desimo articolo 1 provvedono ad au-
mentare il Fondo risorse decentrate 
per il personale contrattualizzato non 

dirigenziale dell’Amministrazione civi-
le dell’interno, per un ammontare di 12 
milioni per l’anno 2020,  per far fronte 
alle particolari attività di supporto in 
materia di immigrazione, ordine pub-
blico, soccorso pubblico e protezione 
civile.  
Il comma 134 autorizza, altresì, anche 
per l’anno 2021, uno stanziamento di 
21 milioni per l’incentivazione della 
produttività del personale civile appar-
tenente alle aree funzionali del Mini-
stero della Difesa.
Il comma 143 dispone uno stanzia-
mento di 80 milioni annui, a decorrere 
dall’anno 2021,  per l’apposito Fon-
do istituito dalla stessa disposizione 
finalizzato alla progressiva armoniz-
zazione dei trattamenti economici 
accessori del personale appartenente 
alle aree professionali e del personale 
dirigenziale dei Ministeri, ma già a de-

correre dal 2020 il Fondo medesimo 
potrà essere alimentato da eventuali 
somme, da accertarsi con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finan-
ze, che si rendono disponibili a seguito 
del rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego precedenti al triennio contrat-
tuale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 
48, comma 1, del decreto legislativo n. 
165/2001.       
I commi 362 e 363 prevedono degli 
interventi in favore del personale del 
Ministero per i beni culturali e le atti-
vità culturali che, mediante l’utilizzo di 
quote dei proventi derivanti dalla ven-
dita dei biglietti di ingresso agli istituti 
e luoghi della cultura di appartenenza 
statale, si concretizzano nella destina-
zione di 22,5 milioni di euro annui per 
indennità aventi carattere di certezza, 
continuità e stabilità e di 10 milioni 
di euro annui per remunerare le pre-

stazioni per il lavoro straordinario del 
personale, al fine di fronteggiare le 
indilazionabili e inderogabili esigenze 
di lavoro eccezionali connesse con il 
potenziamento del funzionamento dei 
servizi e con lo svolgimento di speci-
fiche attività nel settore dei beni cul-
turali.  
Con riferimento al Pubblico Impiego, 
vengono introdotte anche delle speci-
fiche disposizioni finalizzate ad assi-
curare una maggiore trasparenza dei 
concorsi per il reclutamento di perso-
nale nonché previsioni in ordine di as-
sunzioni di personale e di modifica de-
gli organici di alcune Amministrazioni.
Con riferimento ai concorsi, il comma 
145 prevede che anche le tracce delle 
prove diverse da quelle scritte nonché 
le graduatorie finali, aggiornate con 
l’eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori, siano obbligatoriamente 
pubblicate sul sito internet istituziona-
le del soggetto che bandisce il concor-
so, assicurando il collegamento iperte-
stuale dei suddetti dati.
Il successivo comma 147 dispone in 
ordine alla validità delle graduatorie 
dei concorsi già espletati. Nello speci-
fico viene previsto che:
 a) le graduatorie approvate 
nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 
30 marzo 2020 previa frequenza ob-
bligatoria, da parte dei soggetti inseriti 
nelle graduatorie, di corsi di forma-
zione e aggiornamento organizzati da 

ciascuna amministrazione, nel rispetto 
dei princìpi di trasparenza, pubblicità 
ed economicità e utilizzando le risor-
se disponibili a legislazione vigente e 
previo superamento di un apposito 
esame-colloquio diretto a verificarne 
la perdurante idoneità;  
 b) le graduatorie approvate 
negli anni dal 2012 al 2017 sono utiliz-
zabili fino al 30 settembre 2020;    
c) le graduatorie approvate negli anni 
2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre 
anni dalla loro approvazione.
Invece, per le graduatorie approva-
te a decorrere dal 1° gennaio 2020, il 
comma 149, apportando una modifica 
all’articolo 35, comma 5-ter, del decre-
to legislativo n. 165/2001,  dispone 
che le stesse siano di fatto utilizzabili 
per un periodo di due anni dalla data 
della loro approvazione e non più di 
tre anni dalla data della loro pubblica-
zione.
Riguardo alle nuove assunzioni e 
all’aumento delle dotazioni organiche 
di alcune pubbliche amministrazioni, 
si registrano le seguenti disposizioni:
- comma 151: al fine di adeguare gli 
standard operativi ed i livelli di effi-
cienza ed efficacia del Corpo delle 
Capitanerie di porto–Guardia costiera 
per far fronte agli accresciuti compiti 
a garanzia della sicurezza, anche am-
bientale, della navigazione e dei traffici 
marittimi, si attua una rimodula-
zione della dotazione organica 

di Simonetta Colaiori

»

incremento di 325 milioni per il 2020
e 1,6 miliardi per il 2021 ma ne servirà
almeno un altro per un rinnovo
in linea con tutti gli altri
settori del mondo del lavoro
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relativa al personale in servizio perma-
nente dei volontari del Corpo delle ca-
pitanerie di porto nei termini di  3.730 
unità di personale per il 2022 (in luogo 
delle 3.700 attualmente previste,  3.860 
unità di personale per il 2023 (in luo-
go delle 3.800 attualmente previste),  
3.990 unità di personale per il 2024 
(in luogo delle 3.900 attualmente pre-
viste),  4.120 unità di personale per il 
2025 (in luogo delle 4.000 attualmente 
previste dal 2025); 4.150 unità di per-
sonale dal 2026.
- comma 155: Al fine di as-
sicurare la continuità dell’attività di 
vigilanza sui concessionari della rete 
autostradale, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti viene autoriz-
zato ad assumere, nell’anno 2020, a 
tempo indeterminato, in aggiunta alle 
facoltà assunzionali previste a legisla-
zione vigente, fino a 50 unità di perso-
nale di livello non dirigenziale;
- comma 164: il Ministero 
dell’Interno viene autorizzato, a de-
correre dal 1° ottobre 2021, in aggiun-
ta alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente e nell’ambito della 
vigente dotazione organica, ad assu-
mere 130 unità nella qualifica iniziale 
di accesso alla carriera prefettizia;
- commi 170 e 171:  si dispone 
l’ampliamento delle dotazioni orga-
niche dell’Avvocatura generale dello 
Stato rispettivamente di 15 posti di 
avvocato dello Stato e di 25 posti di 
personale amministrativo e si autoriz-
zano le procedure di reclutamento per 
la copertura di detti posti;
- comma 328: al fine di raf-
forzare lo svolgimento dell’attività a 
completamento dell’avvio del Centro 
di valutazione e certificazione nazio-
nale (CVCN) delle funzioni aggiuntive 
attribuite al Ministero dello sviluppo 
economico in materia di laboratorio 
di certificazione, di normativa tecnica 
e vigilanza sulla sicurezza dei prodot-
ti e dei processi produttivi, di crisi di 

impresa, di amministrazioni straor-
dinarie, di contenzioso e arbitrati in-
ternazionali in materia di energia, di 
vigilanza e controllo del corretto uso 
delle frequenze, il Ministero dello svi-
luppo economico viene autorizzato 
a bandire concorsi pubblici e, conse-
guentemente, ad assumere a tempo in-
determinato, in aggiunta alle ordinarie 
facoltà assunzionali, complessive 627 
unità di personale non dirigenziale;  
- comma 415: il Ministero della 
giustizia viene  autorizzato nell’anno 
2020, in aggiunta alle facoltà assunzio-
nali previste dalla normativa vigente, 
ad assumere magistrati ordinari vinci-
tori di concorso già bandito alla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio 
2020;
- comma 419: al fine di garanti-
re l’efficienza degli uffici di esecuzio-
ne penale esterna, il Ministero della 
giustizia è autorizzato, nel triennio 
2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli 
assunzionali e nell’ambito della dota-
zione organica, a bandire procedure 
concorsuali pubbliche e ad assumere a 
tempo indeterminato fino a 18 unità 
di personale di livello dirigenziale non 
generale della carriera penitenziaria; 
- comma 422: al fine di raffor-
zare l’offerta trattamentale nell’ambito 
degli istituti penitenziari, alla luce del-
la rilevante scopertura di organico, il 

Ministero della giustizia è autorizzato 
nell’anno 2020 a bandire procedure 
concorsuali pubbliche per l’assunzio-
ne straordinaria, con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato e nei limiti 
della vigente dotazione organica, di 50 
unità di personale del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, de-
stinate ai ruoli di funzionario giuridico 
pedagogico e funzionario mediatore 
culturale, in deroga ai vigenti limiti 
sulle facoltà assunzionali dell’ammini-
strazione penitenziaria;   
- comma 424: al fine di raf-
forzare l’offerta trattamentale legata 
all’esecuzione penale esterna e di co-
munità, è autorizzata l’assunzione stra-

ordinaria di 100 unità di personale per 
gli uffici territoriali del Dipartimento 
per la giustizia minorile e di comunità 
del Ministero della giustizia, destinato 
ai ruoli di funzionario della professio-
nalità pedagogica e di funzionario del-
la professionalità di servizio sociale, 
da inquadrare nell’area terza, posizio-
ne economica F1,  in deroga ai vigenti 
limiti sulle facoltà assunzionali.
Tra gli altri interventi nel settore pub-
blico rileviamo, poi, quello previsto 
dai commi 402 e 403, relativo allo svi-
luppo una piattaforma digitale per le 
notifiche, affidato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Il tutto, finaliz-
zato a rendere più semplice, efficiente, 

sicura ed economica la notificazione 
con valore legale di atti, provvedimen-
ti, avvisi e comunicazioni della pub-
blica amministrazione, con risparmio 
per la spesa pubblica e minori oneri 
per i cittadini. Tale realizzazione dovrà 
avvenire tramite PagoPA, una società 
per azioni interamente partecipata dal-
lo Stato.
I commi 399, 400 e 401 dispongono 
in ordine allo stanziamento di risorse 
aggiuntive per i processi di innovazio-
ne tecnologica e di digitalizzazione di 
competenza del Dipartimento per la 
trasformazione digitale della Presi-
denza del Consiglio e per l’attuazione 
dell’Agenda digitale italiana. 

Inoltre, al fine di introdurre in via spe-
rimentale le modalità di espressione 
del voto in via digitale per le elezioni 
politiche ed europee e per i referen-
dum, i commi 627 e 628 prevedono 
l’istituzione di un Fondo per il voto 
elettronico con uno stanziamento di 
1 milione di euro per l’anno 2020. La 
relativa sperimentazione avverrà li-
mitatamente per garantire il concreto 
esercizio del diritto di voto degli ita-
liani all’estero e degli elettori che, per 
motivi di lavoro, studio o cure medi-
che, si trovino in un comune di una 
regione diversa da quella del comune 
nelle cui liste elettorali risultano iscritti.  
Il comma 163 è molto interessante in 

quanto va ad impattare sulla normati-
va di cui alla legge 14 marzo 2013, n. 
33, in materia di obblighi di pubblica-
zione e di accesso civico, stabilendo un 
regime sanzionatorio per i dirigenti e 
per i responsabili di inadempienza. Ri-
assumiamo di seguito l’intervento.
In primis si dispone che l’inadempi-
mento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente e il 
rifiuto, il differimento e la limitazio-
ne dell’accesso civico, al di fuori del-
le ipotesi espressamente contemplate 
dalla legge, costituiscano elemento di 
valutazione negativa della responsabi-
lità dirigenziale a cui applicare una san-
zione amministrativa consistente nella 

decurtazione dal 30 al 60 per cento 
sull’indennità di risultato, ovvero nel-
la decurtazione dal 30 al 60 per cen-
to sull’indennità accessoria percepita 
dal responsabile della trasparenza, ed 
eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine dell’amministra-
zione, valutata ai fini della correspon-
sione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale dei re-
sponsabili.
Si dispone, inoltre, che nei confronti 
del dirigente che non effettua la co-
municazione relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della fi-
nanza pubblica si applichi una sanzio-

ne amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro mentre nei confronti del 
responsabile della mancata pubblica-
zione dei dati di cui si applichi invece 
una sanzione amministrativa consi-
stente nella decurtazione dal 30 al 60 
per cento dell’indennità di risultato, 
ovvero nella decurtazione dal 30 al 
60 per cento dell’indennità accessoria 
percepita dal responsabile della traspa-
renza.
Viene previsto che la medesima san-
zione si applichi anche:
- ai responsabili della mancata pubbli-
cazione nella sezione del sito istituzio-
nale denominata “Amministrazione 
trasparente” dei dati relativi ai paga-
menti dell’Amministrazione, al fine di 
consentirne la consultazione in rela-
zione alla tipologia di spesa sostenuta, 
all’ambito temporale di riferimento e 
ai beneficiari;
- ai responsabili degli enti pubblici 
vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle parte-
cipazioni in società di diritto privato 
per la  mancata pubblicazione dei dati 
relativi alla ragione sociale, alla misura 
della eventuale partecipazione dell’am-
ministrazione, alla durata dell’impe-
gno, all’onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell’amministrazione 
negli organi di governo, al trattamento 
economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante, ai risultati di bilancio de-
gli ultimi tre esercizi finanziari nonché 
dei dati relativi agli incarichi di ammi-
nistratore dell’ente e del relativo tratta-
mento economico complessivo.
Queste ultime previsioni sono molto 
importanti e vanno tenute in debito 
conto in quanto d’ora in poi potranno 
favorire gli esiti delle richieste in ma-
teria di trasparenza e di accesso civico 
avanzate dalle Organizzazioni Sinda-
cali, oltre che naturalmente dare 
conto ai lavoratori ed ai cittadi- »
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ni di tutta una serie di dati che riflettono 
la correttezza o meno dell’operato delle 
Amministrazioni.
L’esposizione dei punti fondamentali 
della manovra 2020, concernenti il Pub-
blico Impiego e la Pubblica Ammini-
strazione, se da una parte mostrano una 
diversa attenzione da parte della politica 
nei confronti della macchina pubblica, 
dall’altra non sono purtroppo sufficienti 
a risolvere i problemi, in primis  quello 
dei rinnovi contrattuali sui quali già sono 
sta sollecitate delle risorse integrative per 
il 2021, al fine di assicurare a regime un 
aumento contrattuale in linea con gli al-
tri settori del mondo del lavoro privato. 
Sono già iniziati dei tavoli di confronto 
allo scopo di pervenire ad un’intesa che, 
come consentì l’accordo del 30 novem-
bre 2016, possa costituire l’incipit per 
trovare una soluzione sia per i rinnovi 
contrattuali sia per la risoluzione delle 
altre problematiche all’ordine del giorno, 
che vanno dall’ordinamento professio-
nale alla defiscalizzazione degli aumenti 
contrattuali almeno per questa tornata, 
dalla detassazione del salario accessorio 
alla eliminazione dell’annosa, avvilente 
ed iniqua tassa sulla malattia che i dipen-
denti pubblici, caso unico nel mondo del 
lavoro, sono costretti a subire. E dire che 
siamo in presenza si una platea di lavora-
tori la cui età media è di circa 55 anni, con 
punte di 60 anni in alcune Amministra-
zioni e che probabilmente hanno molta 
più possibilità di ammalarsi rispetto a 
persone di 30 anni.
Anche l’ulteriore intervento sulle assun-
zioni è apprezzabile ma mai potrà essere 
sufficiente ad arginare l’elevatissimo nu-
mero di fuoriuscite previsto nel prossimo 
triennio. 
Ma tutte queste problematiche saranno 
oggetto della nostra attenzione nei pros-
simi numeri di Uilpa Magazine, con ap-
positi speciali che hanno lo scopo di for-
nire aggiornamenti continui, normativi e 
sindacali.
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L’impossibile ritorno al...
“prima era più bello!”
È appena arrivato il 2020 e ha  

inizio  un nuovo decennio. 
Sono queste le circostanze 

in cui  ognuno di noi, almeno ide-
almente, pone una ripartenza per la 
propria vita; come a voler progettare 
un percorso di rinnovamento il cui 
consuntivo potrà avvenire alla fine 
degli anni venti del nuovo secolo e 
del nuovo millennio.
Io ne ho vissute già un po’ di queste 
ripartenze e ho scelto di condivide-
re alcune riflessioni che cadono a 50 
anni esatti dal 1970.
Sul piano sindacale, il 1970 fu l’anno 
della Legge 300, il cosiddetto “statu-
to dei lavoratori.”
Una conquista fondamentale, il cui 
impianto giuridico si deve al politi-
co e sindacalista  Giacomo Brodolini 
che ne curò il disegno di legge e che 
fu mirabilmente scritta dal  professor 
Gino Giugni, docente di diritto del 
lavoro. Ma di questa legge dirò più 
avanti.
Io  ero allora un ragazzino di 13 anni 
e non potevo certo immaginare che 
avrei  usato più volte i contenuti di 
quella norma per  il mio lavoro da 
grande.
Avevo ben altre cose cui pensare  
all’inizio dell’estate del ’70.

Dovevo seguire le vicende della  
nazionale di calcio che disputava i 
mondiali nel Messico, e sostenere gli 
orali  di licenza media le cui prove 
orali cadevano dopo la finale.
Un impegno terribile!
Le cose mi andarono molto bene, 
ma avrei anche rinunciato al bel 
voto d’esame in cambio della vittoria 
dell’Italia che in finale trovò il Brasile 
invincibile di Pelé.
L’Italia era impazzita di gioia e il se-
gno di partecipazione era dato dal 
sombrero messicano che tantissimi 
italiani indossavano in omaggio ai 

nostri eroi, che, battendo la Germa-
nia in semifinale, guadagnarono la 
finale e la  leggenda.
Ritornando però alla Legge 300/70 
devo ricordare che lo statuto accreb-
be non solo diritti fra le lavoratrici ed 
i lavoratori, ma portò la coscienza fra 
impiegati ed operai, che finalmente 
avevano acquisito nel Paese quella 
centralità che spetta a chi ogni gior-
no partecipa ai processi di sviluppo e 
di creazione della ricchezza.
Quello che c’era ancora da fare fu 
colmato  dai  ccnl e dalla  contrat-
tazione di secondo livello, con cui si 

consolidarono prerogative e diritti, 
oltre a salari e stipendi.
Per il sindacato furono anni entusia-
smanti che contribuirono a far com-
piere a tanti, la scelta di impegnarsi 
per i diritti, per la tutela delle perso-
ne e per la democrazia.
Io fui fra quelli, e sono sempre stato 
orgoglioso del mio lavoro nella UIL.
Mi sono sempre occupato di sindaca-
to territoriale e ho sempre condiviso 
i progetti e concorso ad affermare le 
linee della UIL all’interno delle rifor-
me della Pubblica Amministrazione 
a cavallo degli anni 2000,che hanno 

cambiato la fisionomia negli uffici 
della città di Roma.
L’avvento delle Agenzie, delle Au-
thority, delle RSU, della contrattua-
lizzazione del rapporto di lavoro 
pubblico, la soppressione dei vecchi 
uffici con la riassegnazione del per-
sonale nei nuovi, ci hanno visto fat-
tivi protagonisti.
Dopo anni di rapporto disteso con 
i vertici delle amministrazioni locali, 
il vento e’ cambiato e tanti sacrifici 
compiuti dai colleghi che hanno pro-
dotto sforzi importanti per adattarsi 
ai nuovi modelli organizzativi , non 
solo non hanno trovato riconosci-
mento, ma sono stati completamente 
disattesi.
Il clima, all’interno dei posti di lavo-
ro di molte pubbliche amministra-
zioni, risulta essere disumanizzante! 
E non soltanto per   gli eccessivi ca-
richi di lavoro dovuti alla carenza di 
personale.
Quello che amareggia i colleghi,  
sono i rapporti con i dirigenti e con i 
capi in generale.
Il governo della  macchina ammini-
strativa non riconosce più, agli ad-
detti, quella componente tipicamen-
te umana che orientava i rapporti e 
faceva sentire ciascuno  orgogliosa-
mente protagonista nel proprio am-
bito. Ora sono gli algoritmi a dettare 
la linea. Negli uffici romani si regi-
stra un clima di spaesamento e de-
motivazione per via dei vertici delle 
Amministrazioni che sembrano aver 
perso fiducia nei propri sottoposti e 
collaboratori.
Basta un errore o un click errato al 
computer per vedersi notificare  ad-
debiti disciplinari che a volte fanno 
restare basiti non solo i destinatari, 
ma anche noi sindacalisti che ne  as-
sumiamo la difesa e la tutela.
Una volta  il Direttore dell’ufficio 
difendeva il personale,  ora è quello  

che lo punisce!
Ma meravigliarsi di ciò è esercizio 
inutile! Le cose andranno sempre di 
più in tale direzione perché la tecnica 
è ormai padrona.
La tecnica, che costituisce la forma 
più alta di razionalità, non ammette 
che sentimenti umani quali ad esem-
pio la passione, il dolore, la sofferen-
za, la gioia possano intervenire nei 
sui processi.
Ma proprio per questo il movimen-
to sindacale non deve perder forza, 
ma accrescerla attraverso unitarietà 
e internazionalizzazione, affinché si 
possano creare adeguati e  rinnovati 
strumenti a sostegno dei lavoratori.
Quello che è però possibile per tutti 
noi è la ricerca continua di solida-
rietà e mutua assistenza nei rapporti 
umani e di lavoro, al fine di creare 
una diga alla disumanizzazione che 
la tecnica nel suo inarrestabile pro-
cedere sta causando.
Dobbiamo avere la capacità di distin-
guere fra ciò che è reale progresso e 
ciò che è privazione delle caratteristi-
che tipicamente umane nei processi 
di sviluppo.
Lo dobbiamo fare cominciando dai 
posti di lavoro,  attraverso un dia-
logo costante con le lavoratrici ed i 
lavoratori che ripongono fiducia nel 
nostro operato e che ci hanno sem-
pre premiato nel corso degli anni, 
pur trovandosi nelle  condizioni dif-
ficili di cui ho detto.
È necessario ricominciare dal terri-
torio con rinnovata energia.
Solo così potremo far ritornare il ra-
gazzino, che negli anni ‘70, sognava 
insieme ad un paese unito una vit-
toria impossibile, che però sarebbe 
arrivata negli anni successivi, grazie 
alle esperienze maturate e al rinno-
vato impegno di tutti.

* Segretario Generale
UILPA Roma e Lazio

di Maurizio narcisi *
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ancora non sono sufficienti a stipu-
lare un’ipotesi di accordo soddisfa-
cente”.
Prosegue Turco: “Noi ci siedere-
mo ai tavoli per il rinnovo dei no-
stri contratti determinati a far sì 
che si realizzino le condizioni per 
riallineare il potere d’acquisto delle 
buste paga a quello delle altre ca-
tegorie di lavoratori, sottolineando 
come i recenti rinnovi contrattuali 
dei bancari, dei lavoratori dell’Anas 
e dell’Adepp abbiano raggiunto ri-
sultati molto superiori a quelli a noi 
prospettati dal Governo, per cui le 
nostre richieste non potranno pre-
scindere da tali rinnovi”.
“Lo abbiamo ribadito tante volte 
in questi anni”, rappresenta Turco: 

“il rinnovo dei contratti è una mi-
sura economica che, oltre ad esse-
re in grado di rilanciare i consumi 
e garantire un gettito fiscale note-
volmente superiore, è anche ido-
neo ad assicurare la valorizzazione 
delle professionalità e un servizio 
più efficiente e funzionale ai citta-
dini utenti. E non consentiremo al 
MEF, con i suoi continui dinieghi, 
di allontanare la chiusura dei con-
tratti tanto attesa. Siamo stanchi di 
sentirci ripetere che per i contratti 
del Pubblico Impiego non si posso-
no reperire ulteriori risorse quando 
sappiamo bene che sarebbe suffi-
ciente intervenire sulla spesa per le 
consulenze esterne – inutili quanto 
dannose e mortificanti per le ec-

cellenti professionalità interne non 
utilizzate – ovvero riducendo altre 
spese come quelle destinate alla 
Consip”.
 “Il Governo, anche attraverso il Te-
soro, deve tornare ad esercitare il suo 
ruolo politico e scegliere dove desti-
nare le risorse per favorire la crescita 
del nostro Paese. Siamo pronti a fare 
la nostra parte per rilanciare il pote-
re di acquisto dei lavoratori non solo 
attraverso i rinnovi contrattuali ma 
anche con la definizione del nuovo 
sistema di classificazione del perso-
nale, insomma una sfida che punta 
al rilancio della macchina pubblica 
andando ad incidere sugli sprechi e 
sulla spesa improduttiva prima de-
scritta”, conclude Turco.

UILpA, fondamentale investire
sulla pubblica Amministrazione
per il rilancio del paese.
I tavoli per i rinnovi contrattuali 
siano un’opportunità
per la ripresa dell’economia
“Ormai da tempo si contrap-

pongono due scuole di pen-
siero per cui se da una parte 

c’è chi ritiene che la P.A. costituisca 
un valore per il Paese, in quanto 
motore di sviluppo e di competitivi-
tà nonché garante di equità sociale 
nell’erogazione dei servizi pubblici, 
dall’altra purtroppo esistono coloro 
che la percepiscono come un far-
dello costoso che va depotenziato, 
limitandone il perimetro di azione.”
Lo dichiara in una nota il Segretario 
generale della UILPA Nicola Tur-
co, evidenziando che “proprio per 
tale motivo abbiamo apprezzato le 
parole del filosofo Massimo Caccia-
ri che, nel corso della trasmissione 
‘Otto e mezzo’, ha individuato nel 

sostegno al ceto medio l’azione su 
cui il Governo di centrosinistra do-
vrebbe puntare per risollevare le 
sorti di questo Paese, in cui proprio 
questa estesa fascia della popolazio-
ne ha pagato duramente il prezzo 
della lunga crisi, riducendo drastica-
mente la sua propensione al consu-
mo con forti ripercussioni su tutto 
l’indotto economico del Paese”.
Sottolinea Turco: “Basta analizzare 
i dati recentemente forniti dal Cen-
sis per rendersi conto della perdita 
del potere d’acquisto dei lavoratori 
del nostro Paese, il cui incremento 
nelle buste paga negli anni compresi 
tra il 2001 ed il 2017 è stato di soli 

400 euro annui, meno di 40 euro al 
mese, a fronte di aumenti annui di 
cinque/seimila euro registrati in Pa-
esi come Francia e Germania. La si-
tuazione economica nel nostro Pae-
se è estremamente critica e necessita 
di soluzioni intese a sostenere delle 
politiche salariali adeguate, invece 
– rimarca Turco – i dipendenti del 
Pubblico, che sono stati addirittura 
vittime del salto di ben due torna-
te contrattuali che li ha resi ancora 
più poveri rispetto alle altre catego-
rie del mondo del lavoro, sono di 
nuovo alle prese con il rinnovo di 
un contratto già scaduto lo scorso 
anno, con un tira e molla di cifre che 

comunicato stampa UILpA del  28 gennaio 2020
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“Con il primo decreto-legge 
dell’anno sono stati istituti il MI 
ed il MUR, i due nuovi Dicaste-

ri che sorgono dalle ceneri di un Mi-
nistero ridotto allo sbando, l’ormai ex 
MIUR”. Lo dichiara in una nota il Se-
gretario generale della UILPA Nicola 
Turco, aggiungendo che “nonostante il 
grido d’allarme più volte lanciato dalla 
nostra Organizzazione Sindacale sul-
le forti criticità dovute al progressivo 
svuotamento degli uffici per mancanza 
di personale, alla elevatissima età media 
dello stesso (circa 60 anni) e soprattutto 
alla mancanza di risorse adeguate non 
solo per i lavoratori ma soprattutto per 
garantire l’efficienza ed il funzionamen-
to di uno dei settori più importanti della 
vita del Paese ovvero del Pianeta Istru-
zione, non si è registrato alcun cambio 
di passo tanto da costringere lo stesso 
Ministro a rassegnare le dimissioni”.
Prosegue Turco “le risposte dovevano 
essere altre mentre la Politica ha deciso 
di risolvere tutti i problemi attraverso lo 
spacchettamento del Ministero, dando 
vita ad una delle classiche, lunghe ope-
razioni di restyling organizzativa che 
richiedono tempo e che aggiungono 
problemi ulteriori a quelli già esistenti”.
“Questa situazione, oltre a produrre 
ripercussioni di notevole portata sulle 
attività direttamente correlate alla fun-
zionalità del sistema scolastico pubblico, 
determinerà lunghe attese per la riso-
luzione di tante questioni riguardanti il 

personale che è in attesa della definizio-
ne e dell’erogazione dei fondi destinati 
alla produttività, della maggiorazione 
dello stanziamento destinato allo stra-
ordinario, ormai divenuto insufficiente a 
causa della crescente carenza di persona-
le e che per tale motivo è costretto anche 
a svolgere mansioni superiori rispetto a 
quelle retribuite, per la conversione dei 
contratti in essere del personale assunto 
part time in full time, per la continui-
tà, l’incentivazione e l’ampliamento dei 
termini e dei criteri per il ‘lavoro agile’, 
così come recentemente previsto dal 
Ministro della P.A., per la stabilizzazio-
ne di tutto il personale in assegnazione 
provvisoria dalle altre Amministrazioni 
nonché di quello del comparto istruzio-
ne ‘utilizzato’ presso gli Uffici scolastici 
regionali, per le procedure per le riqua-
lificazione del personale e per gli attesi 
trasferimenti dei dipendenti che da tem-
po ne hanno fatto richiesta e dei neo as-
sunti, in presenza di rilevanti scoperture 

organiche su tutto il territorio, eccetera 
eccetera”, incalza il Segretario Generale 
della Uilpa”.
“In tutto questo”, rimarca Turco, “con 
la legge di bilancio per il 2020 il Gover-
no ha trovato le risorse – 4 milioni di 
euro a regime – per il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per la ricerca, 
sottoposta alla vigilanza della Presiden-
za del Consiglio dei ministri e dell’ex 
Miur, l’ennesima struttura – cui di fatto 
sono demandate funzioni che lo stesso 
Ministero dovrebbe svolgere diretta-
mente – che sottrae preziose risorse e 
favorisce il fenomeno della proliferazio-
ne dei posti di funzione di livello diri-
genziale”.
“Noi non rimarremo a guardare ma 
vigileremo attentamente affinché il pro-
cesso di riorganizzazione avviato perse-
gua le finalità di effettivo miglioramento 
delle attività che i due neo Ministeri do-
vranno assicurare per tutelare uno dei 
diritti fondamentali previsti dalla nostra 
Costituzione, che è quello dell’istruzio-
ne pubblica, così come vigileremo sul-
le questioni che riguardano i lavoratori 
affinché questi ultimi non subiscano 
pregiudizi di alcun genere rispetto alle 
proprie aspettative economiche e pro-
fessionali”, sottolinea Turco, il quale 
conclude: “Per garantire tutto ciò siamo 
pronti ad azioni di mobilitazione del 
personale forti e determinate”.

Spacchettamento MIUR,
serva a dare risposte
ai numerosi problemi
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Parkin go
Parcheggi negli aereoporti e porti
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Sconti su occhiali da vista e da sole
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veriSure SMarT alarMS
il kit base a soli 299€ anziché 399€

» 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.
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A decorrere dal 5 febbraio prossimo 
prenderà vita l’ennesima riforma 
organizzativa del MIBACT, 

prevista dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 
19. Il provvedimento, fortemente voluto 
dall’attuale ministro Franceschini, prende 
le mosse dalla sua prima fase di riforma 
(2014/2015) in cui – a differenza di quanto 
accaduto per parecchi decenni – le attività 
di tutela del patrimonio (riconducibili alle 
Soprintendenze) sono state definitivamente 
separate da quelle della valorizzazione 
dei beni affidate ai musei, alcuni dei quali 
dotati di autonomia speciale. Per dovere 
di cronaca va detto che alcuni aspetti non 
sono assolute novità, ma si configurano 
come continuazione ideale di progetti 
riorganizzativi voluti dal precedente 
ministro, Alberto Bonisoli, il cui mandato è 
stato interrotto dalla crisi di governo dello 
scorso agosto. Cosa accadrà, dunque?
Intanto al Collegio Romano sono state 
riassegnate le competenze sul Turismo, 
sottratto dalla maggioranza leghista con 
fulminea velocità e magistrale tatticismo in 
ossequio a desideri personalistici neanche 
troppo celati. Sventato il pericolo, dunque, 
del traballante abbinamento con le Politiche 
Agricole – per mesi nei corridoi di via XX 
Settembre si parlava di “Agri-Turismo” con 
abbondanti frizzi e lazzi – resta da capire 
se questo asset, che nella progettualità di 

Franceschini ha 
sempre rivestito 
un ruolo di 
primo piano, 
continui ad 
essere definito 
strategico e se, 
soprattutto, 
si creeranno 
le condizioni 
per un dibattito condiviso, magari aperto 
alle parti sociali e alla cittadinanza, sul 
reale futuro del Turismo in Italia e quanti 
investimenti meriti. Soprattutto in termini 
di capitale umano, di scommesse sulla 
formazione professionale, di messa a sistema 
dell’istruzione ad ogni livello, di incrocio 
tra domanda e offerta occupazionale. Certo 
è che le competenze attuali non posso 
essere gestite da una ventina di impiegati 
volenterosi. 
La riorganizzazione assegna un ruolo chiave 
al Segretariato generale, potenziandone la 
struttura di coordinamento e intervento 
attraverso ben sette servizi. La figura del 
Segretario è sempre stata, nel dicastero, 
sinonimo di prestigio e importanza ma con 
questo provvedimento diviene il vero e 
proprio motore pulsante di tutta la struttura. 
Rientrano sotto la sua gestione – dopo che 
furono assegnati improvvidamente 
al Bilancio – i Segretariati regionali, 

La “nuova pelle” del Mibact
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che quindi ne diventano articolazioni 
territoriali. Quanto alle direzioni generali 
centrali va segnalata la creazione ex novo 
della struttura specificamente dedicata alla 
Sicurezza del patrimonio culturale. Scelta 
felice e saggia – soprattutto dopo il sisma del 
2016 – ma che per funzionare efficacemente 
avrà bisogno di uomini, di mezzi, di risorse 
e di una visione a lungo termine capace di 
agire mediante prevenzione e formazione 
continua del personale e della popolazione 
(ammettiamolo: in caso di calamità ben 
pochi saprebbero intervenire correttamente 
seguendo le procedure previste).
Tra gli Istituti che assumono autonomia 
speciale va segnalata la meritata promozione 
dell’Archivio Centrale dello Stato e la 
creazione dell’Istituto per la digitalizzazione 
del patrimonio; un’idea condivisibile sulla 
carta e perfettamente in linea con il mood 
dell’automazione del lavoro, dell’intelligenza 
artificiale e della accessibilità delle 
informazioni (si pensi al dibattito inesausto 
sugli open data). Come sarà possibile 
coniugare alti ideali e risorse materiali ed 
umane, resta un mistero tutto da svelare. 
Sventato il pericolo della cancellazione di 
una struttura dedicata esplicitamente al 
patrimonio demoetnoantropologico – che 
infatti si chiamerà “immateriale”, con 
raro senso del pragmatismo – va salutata 
positivamente anche la Soprintendenza 
nazionale del patrimonio subacqueo 
con sede a Taranto; non soltanto perché 

contribuisce alla rinascita culturale di 
una città fin troppo falcidiata da tragedie 
lavorative e disoccupazione, ma anche 
perché rivitalizza una linea di attività 
che era stata un’eccellenza del Ministero, 
consentendo pregevoli scoperte e numerose 
operazioni di tutela dei beni sommersi 
(ma pur sempre esposti ai traffici illeciti 
di delinquenti senza scrupoli). Sempre 
nel novero degli Istituti autonomi sono 
stati inseriti alcuni musei archeologici di 
pregio, all’apparenza in base a un criterio 
squisitamente “manualistico”: uno per ogni 
regione sottorappresentata. Come a dire che 
il Cencelli non muore mai.
Bisogna ammettere che è stato sventato 
qualche pericolo previsto nella 
ristrutturazione targata Bonisoli: i 
Segretariati regionali non verranno più 
accorpati e potranno garantire una continuità 
quali presìdi territoriali irrinunciabili, 
oltretutto con la riassegnazione di 
alcune funzioni di coordinamento della 
tutela; le Soprintendenze invece di 
diminuire aumentano, anche se talune 
scelte francamente non convincono e 
sembrano rispondere a sollecitazioni 
politiche localistiche (si veda il caso dello 
sdoppiamento delle Soprintendenze 
olistiche in Liguria o nelle Marche); ben tre 
Istituti precedentemente declassati a non 
dirigenziali riprendono lo status di autonomi 
e potranno proseguire nelle attività 
progettuali e di rilancio troncate troppo 
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in fretta (Gallerie dell’Accademia di Firenze, 
Parco dell’Appia Antica e Museo di Villa 
Giulia a Roma). 
Certo, dopo la pubblicazione del DPCM 
attendiamo l’uscita di due decreti 
ministeriali non regolamentari, con i quali 
si riempiranno di contenuti dettagliati gli 
assetti previsti dalla riforma; quindi lo 
scenario potrebbe ancora cambiare e anche 
profondamente. Al momento possiamo dire 
che aumenta l’organico dei dirigenti (forse 
non tutti sanno che il MIBACT ha il rapporto 
più alto dirigente/dipendenti in tutta la P. 
A.) e ciò è un bene, oltretutto perché nella 
distribuzione delle sedi viene rafforzata la 
periferia rispetto al centro.
Resta, però, la sensazione che nonostante 
gli auspici e le buone intenzioni la Politica 
non consenta di restare al passo con i tempi 
impedendo al dicastero di coprire celermente 
i vertiginosi vuoti d’organico (5000 carenze). 
Servirebbero concorsi da poter bandire 
subito, così da tamponare le centinaia di 
quiescenze, in tutti i profili. Servirebbero 
concorsi per la dirigenza, il cui sottorganico 
è letteralmente drammatico. Servirebbe, 
soprattutto, un cambio di passo culturale: 
aboliamo una volta per tutte il concetto 
di “revisione della spesa” e cominciamo 
a ragionare in termini di fabbisogno, per 
dare un’occupazione dignitosa a tutti 
coloro che escono dalle scuole e dagli atenei 
con legittime aspettative professionali. 
In tale ottica la prima preoccupazione di 
un Ministro dovrebbe essere riportare la 

dotazione organica nazionale a 25.000 unità, 
onde consentire l’assolvimento di mansioni, 
funzioni e deleghe che crescono di giorno in 
giorno. Accadrà tutto questo? Difficile.
È, però, compito di un sindacato serio creare 
le condizioni contrattuali e normative perché 
ciò avvenga e farsi promotore di proposte 
migliorative efficaci, senza scoraggiamenti 
e con obbiettivi di lunga durata. Si respira 
un’aria leggermente diversa, molto più 
accogliente rispetto al confronto con i 
corpi intermedi. L’occasione non va persa. 
Se è vero che Franceschini ha mantenuto 
l’impegno di realizzare misure economiche 
a favore del personale, in un contesto 
generale complicato, sarebbe un grave errore 
considerarlo un traguardo perché in realtà 
siamo appena sulla linea di partenza; il 
percorso di verifica, di vigilanza è appena 
cominciato.
Dopo anni di blocco nei rinnovi 
contrattuali, dopo anni di legiferazione 
forsennata in tema di lavoro con il solo fine 
di ridimensionare il ruolo dei sindacati 
abbiamo voltato pagina e rinnovato un 
Contratto per le Funzioni centrali. Affinché 
siano davvero Funzioni e siano davvero 
centrali c’è bisogno della presenza costante 
e dell’apporto di tutti. Per il MIBACT noi ci 
siamo, la UILPA c’è. Anche perché – come 
tiene sempre sadicamente a sottolineare il 
nostro Segretario Generale – “non andiamo 
mai in vacanza!”.
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