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La dolorosa vicenda della Grecia impone 
una profonda riflessione. Si tratta di 
una situazione che, seppure riferita al 

default ellenico, fa emergere una cupa veri-
tà sulle politiche economiche imposte dalle 
istituzioni europee ai paesi membri. Il reite-
rato veto di Bruxelles alle varie proposte del 
governo greco di  abbattere i costi della spesa 
militare, suscita interrogativi inquietanti. L’ul-
timo di questo progetto contemplava  una ri-
duzione che avrebbe riguardato le forniture di 
armamenti - sottomarini, carri armati, caccia 
F 15 - di fabbricazione tedesca… un caso, una 
coincidenza? Ma anche non volendo essere 
malpensanti, certo è che la Trojka ha detto no 
al dimagrimento delle spese militari, perse-
verando nella richiesta di riforme strutturali, 
in ossequio a quelle politiche “draconiane” di 
austerità imposte in tutta l’area dell’Eurozona, 
pseudo riforme che hanno colpito, in primo 
luogo, lavoratori pubblici, pensionati e cittadi-
ni. Ed il piano imposto a Tsipras per evitare il 
Grexit è un pacchetto “lacrime e sangue”.
Lo stesso premio Nobel per l’Economia Paul 
Krugman, nel suo blog sul New York Times, 
afferma che “queste condizioni vanno aldilà di 
una vendetta pura”, in quanto  si tratta delle 
“completa distruzione della sovranità nazio-
nale”, siamo di fronte al “tradimento grottesco 
di tutto ciò che il progetto europeo avrebbe 
dovuto rappresentare.”
Le cosiddette riforme strutturali hanno 
destrutturato il sistema di welfare pubblico 
nonché quello dei servizi alla cittadinanza 

in  tutti i Paesi dell’Eurozona,  con impatti 
devastanti sul mondo del lavoro, pubblico e 
privato, generando nuova precarizzazione e 
svalutazione del lavoro. La politica italiana ha 
tradotto il rigore algido di Bruxelles secondo 
un paradigma declinato a senso unico, che 
continua a penalizzare i ceti medio bassi 
della popolazione, i lavoratori dipendenti e i 
pensionati.
In tale contesto, prosegue l’attacco contro i 
lavoratori pubblici, nel mirino ormai da anni. 
Ai contratti bloccati si aggiungono altre situa-
zioni inaccettabili, quali il continuo rinvio del 
pagamento degli straordinari e il depaupera-
mento dei Fondi per la retribuzione della pro-
duttività. Il progetto di Riforma della P.A. in 

La partita della Grecia riguarda
tutti: lavoratori pubblici, pensionati 

e cittadini le prime vittime
delle politiche di austerità

di NICOLA TURCO | Segretario Generale UILPA
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corso di discussione al Parlamento prefigura 
una realtà a tinte fosche, nella quale ingenti 
risorse verranno sottratte alla disponibilità 
delle Amministrazioni per il reclutamento di 
personale esterno e per l’esternalizzazione 
di servizi vari, con grave pregiudizio per le 
aspettative e la professionalità delle risor-
se umane a disposizione. Ciò si tradurrà in 
un’offerta di servizi sempre più blanda alla 
collettività che, ignara, ne addosserà le colpe 
a quelli che sono i loro unici interlocutori, gli 
operatori di Front Office ed, a piramide, i vari 
livelli di responsabilità.
Intanto sono passate già tre settimane dalla 
sentenza della Consulta sull’illegittimità 
costituzionale del blocco dei contratti e dal 

Governo non arriva alcun segnale. Ebbene, 
noi siamo pronti alla contrattazione e solleci-
tiamo l’apertura delle trattative, pronti a dar 
vita a grandi mobilitazioni, in caso di ulterio-
re ritardo.
E, nel momento in cui ci siederemo al tavolo, 
il nostro Governo sappia che noi partire-
mo da un debito minimo di 35miliardi,  un 
importo pari al costo stimato dall’Avvocatura 
generale dello Stato dei nostri contratti fermi 
dal 2009. E’ evidente che gli atteggiamenti 
di questo Governo intendono colpire dura-
mente la Pubblica Amministrazione, chi ci 
lavora ed i cittadini fruitori dei servizi, siamo 
orami a rischio di default! Questo i cittadini 
lo devono sapere.
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La mobilitazione
di chi lavora
al servizio 
del Paese
Tre giorni di assemblee 
di delegati e Rsu
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e Bari: uILPA Magazine
vi racconta com’è andata
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di tutto per frenare il cambiamento nella 
Pa. Gli addetti sono scesi di 222mila 
unità, si sono congelati contratti e 
carriere, in molte amministrazioni si 
è messo a rischio il salario accessorio. 
Solo dal 2011 i mancati rinnovi hanno 
portato nelle casse dello stato 8,7 
miliardi di euro, ma la spesa pubblica è 
cresciuta di 27 miliardi. E’ un bilancio 
fallimentare. Ma prima ancora una 
strategia fallimentare: la riqualificazione 
della spesa e l’innovazione nei servizi si 
fanno solo con la contrattazione”.
Da qui l’iniziativa unitaria dei sindacati 
per rilanciare il ruolo del contratto 
collettivo e per recuperare spazi di 
partecipazione dei lavoratori: “il 
vero potenziale da liberare”. Un 
Ccnl nazionale, per tutelare il lavoro 
contro le interferenze della legge 
e per garantire diritti economici e 
normativi generalizzati ed esigibili. 
E contratti integrativi per garantire 
il cambiamento nel modo di gestire, 
organizzare e valorizzare servizi e 
professionalità: orari, organizzazione 

del lavoro, innovazione nei prodotti e 
nei processi, valutazione e performance, 
riconoscimento economico e 
professionale. E poi nuovi sistemi di 
classificazione per le 584 professioni 
della Pa, tutela occupazionale e criteri 
per una mobilità condivisa, formazione 
professionale, benessere organizzativo, 
trasparenza sugli appalti. Materie 
che vanno riportate nell’ambito degli 
accordi fra le parti.
“È dai contratti che deve venire la 
spinta in avanti per costruire un welfare 
più veloce, moderno ed efficiente. 
Perché è con i rinnovi che si può aprire 
una nuova stagione di investimento nei 
servizi e nelle persone, senza chiedere 
altri soldi ai cittadini. Come dimostrano
anche le più avanzate esperienze nel 
settore privato”, puntualizzano le 
federazioni di categoria di Cgil Cisl e 
Uil.
Nel documento, che rilancia la 
mobilitazione dei lavoratori a partire 
dalle tre grandi assemblee di delegati 
e Rsu indette per l’inizio di luglio 

(1° luglio Milano, 2 luglio Roma, 3 
luglio Bari), una strategia contrattuale 
con chiari elementi di discontinuità: 
“bisogna guardare a tutti i soggetti 
coinvolti nell’erogazione dei servizi, 
siano essi pubblici o privati. La chiave 
è arrivare per tutte queste realtà ad 
uno strumento unico: il contratto di 
filiera. Vogliamo avviare un confronto 
tra le parti per arrivare, nell’arco di 
tre tornate contrattuali al massimo, 
a contratti per le funzioni centrali, i 
servizi locali, la sanità, i servizi socio-
sanitario assistenziali …in cui pubblico 
e privato convergano, promuovendo 
l’integrazione dei servizi ed eliminando 
il dumping tra lavoratori che svolgono 
le stesse funzioni”.
Con la piattaforma contrattuale, 
UILPA, Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl 
mandano un segnale forte al Governo e 
agli amministratori: “Apriamo subito il 
tavolo di confronto sui nuovi contratti. 
La politica dimostri di essere all’altezza 
di una sfida su cui si gioca un pezzo 
importante del futuro del Paese”.

» In copertina» In copertina

rinnovare i contratti
riorganizzare la P.a.

La PIattaForMa

Il percorso di mobilitazione messo in campo
da uILPA, Fp Cgil, Cisl Fp e uilFpl entra nel vivo
con tre grandi assemblee a Milano, Roma e Bari
E dopo la sentenza della Consulta il Governo
non ha più alibi: occorre aprire subito il Tavolo
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Rinnovare i contratti pubblici - 
anche e soprattutto alla luce 
della recente sentenza della 

Consulta sull’illegittimità del blocco - e 
riorganizzare la Pa con il contributo dei 
lavoratori.
Il percorso di mobilitazione messo in 
campo da UILPA, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil 
Fpl dietro le parole ‘Contratto Subito’, 
entra nel vivo: a partire da domani e 
fino a venerdì i sindacati di categoria 
di Cgil Cisl Uil promuovono tre grandi 
assemblee - al nord al centro e al sud 
del Paese con le Rsu elette a marzo e le 
lavoratrici e i lavoratori pubblici - con al 
centro la discussione sulla piattaforma 
per i rinnovi contrattuali nel pubblico 
impiego.
Si parte domani (mercoledì 1° luglio) 
a Milano, l’appuntamento è al Teatro 
Carcano in corso di Porta Romana 
63 dalle ore 10 alle 14 alla presenza di 
lavoratrici e lavoratori provenienti dalla 
Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, 
Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Il giorno dopo, giovedì 2 luglio, 
l’attenzione si sposta sul centro Italia. 
A Roma al Teatro Brancaccio in via 
Merulana 244 a partire dalle ore 10, si 
raduneranno lavoratrici e lavoratori, 
delegate e delegati, provenienti dalla 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, 
Lazio, Sardegna e Sicilia.
Il percorso si chiude venerdì 3 luglio a 
Bari dove all’Hotel Excelsior in via Giulio 
Petroni 15 dalle 10 discuteranno della 
piattaforma le lavoratrici e i lavoratori 
delle regioni del Mezzogiorno: Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
La mobilitazione di chi lavora al servizio 
del Paese. Dopo le tre grandi assemblee 
di Milano, Roma e Bari, l’impegno dei 
nostri 25mila Rsu eletti: assemblee con 
tutte le lavoratrici e i lavoratori pubblici 
per i rinnovi contrattuali.

LA PIATTAFORMA
“Contratto subito”, la piattaforma 
per i rinnovi contrattuali nel pubblico 
impiego messa a punto da UILPA, Fp-
Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl si apre con una 

parola d’ordine chiara. Dopo sei anni 
di ingiusto stop alla contrattazione 
e dopo che la Corte costituzionale 
ha dichiarato illegittimo il protrarsi 
del blocco, le quattro sigle chiedono 
“l’apertura immediata di un tavolo sui 
contratti”.
“Il governo non ha più alcun alibi e non 
può più nascondersi, la Consulta si è 
espressa in modo netto: la contrattazione 
deve ripartire. E deve chiudersi questa 
lunga stagione di una politica più attenta 
ai tagli che ai diritti e che ha sacrificato, 
spesso pretestuosamente, alle esigenze 
di budget non solo gli investimenti 
nelle professionalità e nei servizi, ma 
addirittura il contratto”.
Le categorie di Cgil Cisl e Uil lanciano 
dunque la sfida al Governo “per dare 
ai lavoratori pubblici il sacrosanto 
rinnovo, negato per legge dal 2010, 
ma soprattutto per far ripartire 
l’innovazione nel settore pubblico, 
ferma da un decennio nonostante il 
diluvio di norme e finte riforme”.
“Negli ultimi 10 anni la politica ha fatto 
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«Il tempo è scaduto
Senza rinnovi
e investimenti ogni
riforma della P.A.
rischia il fallimento»

Voglio condividere con Voi tutti 
la mia personale emozione per 
la prima uscita da Segretario 

Generale di categoria qui a Milano, la città 
dove ho mosso i primi passi da responsabile 
sindacale del Ministero della Giustizia ed 
approfitto dell’occasione per ringraziare 
di cuore Rossana, Giovanni e Giovanni 
che mi hanno dato l’opportunità di aprire 
questi lavori e soprattutto di avviare, 
tutti insieme, questo importantissimo 
viaggio che ci deve portare a realizzare, 
speriamo in breve termine, l’obiettivo 
di fare il contratto che da troppo tempo 
aspettiamo.
Con il blocco dei contratti pubblici, 
reiterato anche per l’anno 2015, sono 
diventati ben sei gli anni di fermo delle 
retribuzioni, abbiamo da poco superato i 
2000 giorni.
Un tempo inaccettabile, che ha prodotto 
decisamente un abbassamento della 
qualità della vita dei dipendenti pubblici 
falcidiandone il potere d’acquisto. 
Ma non solo... Questi anni hanno 
irrimediabilmente compromesso anche 
la tranquillità futura, considerato che per 
i danni subiti in questi anni il legislatore 
non ha previsto alcuna possibilità di 
recupero e che, quindi, gli stessi avranno 
un riflesso di notevole entità anche sui 
trattamenti previdenziali. 
La progressiva erosione delle buste paga e, 
più in generale tutta la politica di spending 
review,  hanno avuto riflessi devastanti di 
impoverimento per numerose famiglie 
italiane, in modo particolare per le 
monoreddito.
Tali elementi hanno “contribuito” 
significativamente al depauperamento 
dei servizi pubblici nonché alla crisi dei 
mercati, innescando una spirale perversa 
che ha coinvolto lavoratori pubblici, 
lavoratori privati, imprese e cittadini tutti.
Con il crollo del potere di acquisto, la 
qualità della vita di migliaia di famiglie 
italiane è divenuta scadente, considerato 

che al fermo retributivo si è associato il 
parallelo aumento delle imposte su beni 
e servizi. Si è generata una classe di nuovi 
poveri!
Il fermo contrattuale motivato dalle esigenze 
di contenimento della spesa pubblica, nel 
momento in cui si è trasformato in una prassi 
a seguito delle reiterate proroghe, ha assunto 
connotati di irragionevolezza. Si tratta di una 
palese violazione della Costituzione.
E la stessa Corte dei Conti nonché le 
commissioni parlamentari hanno avuto modo 
di evidenziarne più volte l’improcrastinabilità. 
In particolare, le Commissioni Lavoro 
e Affari Costituzionali della Camera dei 
Deputati, nel pronunciarsi sul D.P.R. di 
proroga del blocco della contrattazione nel 
pubblico impiego per l’anno 2014,  avevano 
già evidenziato il problema di legittimità 
costituzionale del blocco dei contratti 
dei dipendenti pubblici con un richiamo 

esplicito agli articoli  3 (pari dignità dei 
lavoratori pubblici e privati), 36 (diritto ad 
una retribuzione proporzionata alla quantità 
e qualità del lavoro), 39 (diritti sindacali) e 
97 (buon andamento e imparzialità della 
pubblica amministrazione), considerando 
non giustificabile il consolidamento di una 
norma di carattere prettamente emergenziale 
e impegnando il Governo a provvedere alla 
ripresa immediata della contrattazione.
Raccomandazioni rimaste tuttavia 
inascoltate. 
Pochi giorni fa è arrivato l’atteso responso 
della Corte Costituzionale, chiamata a 
pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale 
del blocco dei contratti nel pubblico impiego. 
Il giudizio della Consulta ha confermato le 
preoccupazioni che avevamo espresso alla 
vigilia, le ragioni della politica hanno infatti  
prevalso su quelle del diritto.
La Corte Costituzionale ha ceduto ai pesanti 

Sul nostro sito uILPA.IT
potrete riguardare
l’intervento del Segretario 
Generale della uILPA, Nicola 
Turco, cliccando sul link
o sul Qr Code indicati
nel box blu in basso

Relazione del Segretario 
Generale della UILPA
NIcoLA TUrco

Il video integrale su UILPA.IT

Guarda il video 
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QUESTO LINK
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con smartphone
o tablet.

GUArDA IL VIDEo

Applausi e consensi per l’intervento del Segretario Generale uILPA Nicola Turco all’assemblea
di Milano: Siamo stanchi, la perdita del potere d’acquisto ha assunto proporzioni ormai insostenibili
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condizionamenti esercitati dal Governo 
attraverso il ricorso alle quantificazioni 
allarmistiche del costo di una eventuale 
sentenza favorevole,  operate dalla 
Ragioneria generale dello Stato e 
dall’Avvocatura generale. In particolare, 
la memoria predisposta da quest’ultima 
ha evidentemente giocato un ruolo 
fondamentale nella partita sui contratti, 
fornendo una sponda di non poco conto 
nella formulazione del giudizio della 
Corte Costituzionale.
Un giudizio pesante, che induce a 
riflettere sulle “nuove” metodologie 
utilizzate nelle verifiche di 
costituzionalità, che hanno assunto  i 
tratti di meri adempimenti formali, nei 
quali le lesioni dei diritti fondamentali 
vanno contemperate con le esigenze della 
politica. Il giudizio formulato dalla Corte 
Costituzionale mette una pietra tombale 
sul passato ma garantisce l’esigibilità 
del diritto al rinnovo economico del 
contratto. La politica ha condizionato 
l’esito della partita ma la molteplicità dei 
ricorsi pendenti e promossi da tutte le 
organizzazioni sindacali unitamente alle 
nostre numerose azioni di mobilitazione 
hanno comunque prodotto un risultato 
positivo per il futuro.
E se la politica dovesse solo ipotizzare di 
poter declinare gli effetti della sentenza 
in modo da ridurne la portata, come già 
avvenuto per i pensionati, noi non glielo 
consentiremo!  
Ci hanno impedito di riappropriarci 
del passato, ma non sarà tollerato alcun 
compromesso per riappropriarci del 
nostro futuro.  
E’ ora di dire BASTA!
Ormai il tempo è scaduto! 
Con la presentazione delle piattaforme 
contrattuali, noi chiediamo l’avvio di 
una nuova fase che segni in maniera 
importante il rilancio del ruolo della 
Pubblica Amministrazione,  che 
riteniamo il cuore pulsante del nostro 
Paese.
Chiediamo una evidente INVERSIONE 
DI TENDENZA rispetto a questi 
lunghi 5 anni nei quali una Pubblica 
Amministrazione gestita dalla politica 
in maniera autoreferenziale non ha 
assolutamente prodotto miglioramenti 

della macchina burocratica anzi ha 
ulteriormente provocato danni che ora 
dovremo correggere.
Per farlo sarà necessario, come diciamo 
in piattaforma,  l’immediato rilancio della 
contrattazione nazionale e integrativa, 
un rilancio che, oltre a recuperare il 
valore dei salari,  punti ad un processo 
di vera riorganizzazione della Pubblica 
Amministrazione, eliminando sprechi, 
inefficienze, sacche di privilegio, per 
investire in modo degno sull’efficienza 
della P.A. e per garantire livelli di 
erogazione dei servizi pubblici degni di 
un Paese come il nostro.
Con la predisposizione delle piattaforme 
unitarie per il rinnovo dei contratti di 
lavoro scaduti  le categorie del pubblico 
impiego di Cgil, Cisl e Uil sono pronte a 
sfidare il governo!
Intendiamo restituire ai lavoratori il 
sacrosanto diritto ad una retribuzione 
proporzionata e dignitosa, nel rispetto dei 
principi sanciti dalla Carta Costituzionale.
Avevamo auspicato che il nuovo 
ministro della P.A. si ponesse in una 
linea di discontinuità rispetto ai governi 
precedenti, e invece le sue uniche 
proposte sono state il demansionamento, 
la possibilità del trasferimento coatto dei 
pubblici dipendenti e la riduzione delle 
prerogative sindacali,  ed in più la replica 
del blocco del contratto dei dipendenti 
pubblici, sulla falsariga dei governi 
precedenti. 

Noi rispondiamo presentando le 
piattaforme contrattuali unitarie.  
Oggi, come non mai, l’unità sindacale è 
sentita ed importante. E se lo è a livello 
confederale, lo è ancor di più tra le 
categorie del pubblico impiego.
E Noi da anni siamo un grande esempio 
di quanto sia importante il valore 
dell’unità sindacale.
La massima condivisione di intenti, la 
forza e l’energia che ci contraddistingue, 
tutti, ci rende un interlocutore di gran 
peso. 
Noi ci predisponiamo ad affrontare questa 
sfida forti della piena legittimazione 
che ci arriva dalla maggioranza dei 
lavoratori con cifre che sfiorano più 
dell’80%, a fronte di una classe politica 
le cui percentuali manifestano il grande 
malessere della collettività rispetto 
alle scelte adottate, con percentuali 
che rendono molto discutibile la loro 
rappresentatività.
Eppure si continuano a  lanciare sfide e 
ricatti! Renzi se ne faccia una ragione: noi 
siamo il sindacato e porteremo avanti il 
mandato che ci è stato affidato dai nostri 
elettori.
L’attuale impostazione della riforma 
della P.A. lascia presagire un tentativo 
di ulteriore rafforzamento dei processi 
di rilegificazione (delle materie) e di 
unilateralizzazione (del potere datoriale), 
già da qualche anno perseguiti  dal 
legislatore nell’ottica di una sostanziale 

ripubblicizzazione del rapporto di lavoro. 
Non siamo assolutamente d’accordo.
Tali elementi non potranno che 
determinare un sempre maggiore 
scollamento tra la legge, che si aggiorna 
progressivamente, e un contratto 
collettivo che, al contrario è rimasto 
al palo,  e che su molti aspetti è ormai 
obsoleto, lacunoso, e necessita di essere 
profondamente innovato (relazioni 
sindacali, valutazione, inquadramento, 
etc.).
Il riavvio della contrattazione nazionale 
deve essere la leva per recuperare il 
ruolo negoziale, per frenare il legislatore 
nella sua opera di revisione delle fonti e 
del rapporto di lavoro e per rafforzare 
il ruolo di rappresentanza delle RSU 
legittimate dal recente voto.
Il CCNL deve tornare ad essere lo 
strumento di garanzia e di tutela dei 
lavoratori, attraverso il quale viene 
assicurato il rispetto di diritti economici 
e normativi omogenei ed inderogabili 
su tutto il territorio nazionale, aprendo 
una riflessione sulla vigenza temporale  e 
secondo un modello contrattuale unico, 
sia per il settore pubblico che per quello 
privato, mettendo  fine al blocco nel 
settore pubblico e ai ritardi frequenti nel 
settore privato dei servizi. 
Dobbiamo adoperarci, dunque, per 
un CCNL nazionale che tuteli il lavoro 
contro le interferenze della legge e  che 
garantisca diritti economici e normativi 
generalizzati ed esigibili.
Vanno riconfermati i due livelli di 
contrattazione, nazionale ed integrativa, 
il ruolo normativo ed economico 
di carattere generale del contratto 
nazionale va coniugato con  gli aspetti 
territoriali dell’organizzazione del lavoro 
e dei servizi, propri della contrattazione 
integrativa.
In particolare, attraverso la contrattazione 
integrativa vanno individuate e recuperate 
risorse economiche adeguate per 
finanziare programmi di produttività in 
grado di realizzare una maggiore qualità 
dei servizi attraverso il riconoscimento 
del valore del lavoro e della professionalità 
degli operatori. Ciò deve avvenire 
nell’ambito di un sistema fortemente 
connotato in senso meritocratico e 

supportato da un modello di valutazione 
permanente condiviso.
Noi non siamo mai stati contrari al 
riconoscimento del merito, abbiamo 
invece  contestato in tutte le sedi 
l’assenza di un sistema di valutazione 
obiettivo e imparziale, basato su dati 
oggettivi, correlato al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati alle rispettive 
strutture e scevro da condizionamenti e 
giudizi personalistici.  
Attraverso la contrattazione va ridefinito 
un sistema di relazioni sindacali che, 
partendo dalle previsioni normative (da 
considerarsi come livello minimo), si 
articoli e si sviluppi verso maggiori spazi 
di confronto. 
Il modello di partecipazione va 
assolutamente rivisto e potenziato 
con l’obiettivo di riconquistare tavoli e 
materie che negli ultimi anni sono stati 
sottratti alla contrattazione, dobbiamo 
puntare sulla leva contrattuale per 
riappropriarci di quelle materie dalla quali 
siamo stati estromessi, in particolare 
l’organizzazione del lavoro e l’orario di 
lavoro, le dotazioni organiche, le politiche 
occupazionali, la mobilità. 
Vogliamo e dobbiamo mettere ordine 
rispetto alle 584 professioni esistenti nella 
Pubblica Amministrazione con sistemi di 
classificazione snelli che rendano fruibili 
i processi di riorganizzazione interna 
e che producano la valorizzazione del 
personale senza incorrere nelle norme 

che diventano un ostacolo. 
Inoltre, avvalendoci della legislazione 
sulla trasparenza nelle amministrazioni 
pubbliche,  dobbiamo agire affinché alle 
materie oggetto di Informazione siano 
aggiunte tematiche di estrema rilevanza 
per il funzionamento e l’efficienza 
delle P.A., quali la struttura del bilancio, 
l’utilizzo delle risorse nei processi di 
erogazione dei servizi, gli appalti e 
quant’altro possa essere oggetto di 
valutazione sulla corretta gestione della 
cosa pubblica. 
Occorre dare nuovo impulso alla 
formazione professionale ed introdurre 
norme che favoriscano il benessere 
organizzativo.
Dobbiamo dotarci degli strumenti per 
capire dove sono le risorse che possono 
essere utilizzate nonché  le sacche 
di sprechi e spesa improduttiva da 
eliminare,  anche al fine di verificare una  
maggiore disponibilità di risorse utili alla 
contrattazione.
Dai contratti deve arrivare inoltre la 
spinta in avanti per costruire un welfare 
più veloce, moderno ed efficiente. 
Perché è con i rinnovi che si può aprire 
una nuova stagione di investimento nei 
servizi e nelle persone, senza chiedere 
altri soldi ai cittadini.
Siamo stufi di questi atteggiamenti 
rancorosi e irrispettosi nei confronti di 
coloro che sono al servizio esclusivo del 
Paese.
Siamo i servitori dello Stato, siamo coloro 
che garantiscono ai cittadini la fruizione 
di diritti inalienabili e costituzionalmente 
garantiti. Siamo stanchi di essere vilipesi.
Il governo quindi  dovrà seguire  le 
indicazioni della Consulta e riaprire la 
contrattazione, rispettando l’impegno per 
il futuro, inteso non come adempimento 
formale ma come giusto adeguamento 
della retribuzione. 
Noi non abbiamo mai accettato di 
barattare nulla, il contratto è un diritto 
dei lavoratori! 
Dopo oltre 2.000 giorni senza 
contratto e dopo il verdetto della Corte 
Costituzionale, noi siamo pronti a 
combattere una battaglia senza tregua 
per portare a casa il risultato migliore 
possibile e restituire ai lavoratori dignità 

“Le novità
non ci spaventano
Siamo pronti
a interloquire
con il Governo
per elaborare idee
e proposte
di rinnovamento
della P.A.

“Sono diversi anni
che uil e uilpa
denunciano
l’assenza di nuove
iniziative
legislative volte
al superamento
delle gravi falle
del sistema fiscale
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e recupero  salariale.
Siamo STANCHI e  siamo arrabbiati, la 
perdita del potere d’acquisto ha assunto 
proporzioni ormai insostenibili, con 
conseguenze gravissime per la vita stessa 
delle donne e degli uomini che operano 
nella Pubblica Amministrazione ovvero 
di quelle persone che quotidianamente 
assicurano l’erogazione di servizi pubblici 
essenziali a tutta la collettività. 
Il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), nell’ambito di una recente 
inchiesta intitolata “JOBS on the 
LINE”, ha pubblicato uno studio 
estremamente significativo che, pur 
se riferito alla complessiva realtà 
internazionale,  evidenzia quelle che 
sono le conseguenze socio-economiche 
derivanti dall’indebolimento del ruolo del 
Sindacato. In primis, esse si sostanziano 
in un inevitabile e generalizzato aumento 
dei redditi più alti a scapito di quelli più 
bassi, aumentando così l’ineguaglianza 
economica e politica nei Paesi sviluppati.  
Se il Sindacato si indebolisce, la minore 
incidenza del potere contrattuale ed il 
prevalere dell’unilateralità delle decisioni 
sulle politiche del lavoro hanno come 
inevitabili conseguenze una minore 
redistribuzione e una più ampia 
diseguaglianza del reddito netto. E così 
la ricchezza tende a concentrarsi in una 
percentuale della popolazione sempre 
più ridotta, come peraltro sta avvenendo 
nel nostro Paese. E i dati periodici del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
desumibili dalle rilevazioni annuali 
operate sulle dichiarazioni dei redditi,  lo 
confermano ampiamente. 
Il rinnovo del contratto nei comparti 
del Pubblico Impiego non è un costo, 
è un investimento! Senza rinnovo del 
contratto e senza investimenti qualsiasi 
riforma della P.A. è destinata a fallire!
E, proprio a proposito di riforma della 
P.A., non si approda da nessuna parte se i 
presupposti sono sbagliati: razionalizzare 
non significa operare tagli indiscriminati 
di risorse finanziarie ed umane ma 
riformare in modo organico.
I risparmi derivanti dal taglio delle spese 
improduttive e degli sperperi inutili 
vanno destinati al potenziamento ed allo 
sviluppo di una spesa produttiva, con 

un ritorno efficace per tutti i cittadini 
fruitori di pubblici servizi. 
Occorrono interventi mirati, ad iniziare 
dalla reinternalizzazione di attività e 
servizi affidati in appalto o a società 
esterne, al fine sia di valorizzare le 
professionalità e le competenze interne  
sia di eliminare i costi occulti dei 
favoritismi e dei clientelismi. 
Matteo Renzi, con la farsa degli 80 euro, 
ha agito in maniera subdola, ha sperato 
di dimostrare ai lavoratori di potersi 
sostituire al Sindacato. Una manovra 
di propaganda elettorale finalizzata a 
conquistare la benevolenza dei lavoratori 
dipendenti.
Peccato che soltanto il 25% di lavoratori 
pubblici abbia percepito il bonus, anzi 
anche meno se si tiene conto di coloro 
che lo hanno dovuto restituire a causa 
del perverso meccanismo di erogazione 
previsto dalle norme. 
Ma noi non siamo mai stati  disposti a 
barattare nulla, il contratto è un diritto 
dei lavoratori! 
Pensiamo, inoltre, ad un fatto: gli 80 euro 
sono stati elargiti sotto forma di bonus 
fiscale, entro determinate fasce di reddito, 
tanto ai lavoratori del pubblico quanto ai 
lavoratori del privato. Nel privato, il bonus 
è un bonus! Non sostituisce certamente 
i contratti… diventa allora capzioso 
affermare che nel pubblico il rinnovo 
dei contratti possa essere procrastinato a 
tempo indefinito dal momento che sono 
stati elargiti gli 80 euro…
Consideriamo, inoltre, che nel pubblico 
ben il 75 per cento dei lavoratori quel 
bonus non lo ha percepito, anzi anche 
di più se si tiene conto di coloro che 
lo hanno dovuto restituire a causa del 

perverso meccanismo di erogazione 
previsto dalle norme. 
E allora dove sta l’equità? Nel pubblico 
né 80 euro né contratto!
L’anno 2015 è dunque l’anno dei 
contratti!
Da qui le nostre iniziative sulla 
Piattaforma che da oggi segnano l’avvio 
di una nuova fase. 
Presenteremo al Governo la nostra 
Piattaforma per il rinnovo, tanto per 
la parte normativa quanto per quella 
economica.
Dobbiamo agire tempestivamente. 
La nuova strategia contrattuale presenta 
chiari elementi di discontinuità con il 
passato, poiché bisogna guardare a tutti 
i soggetti coinvolti nell’erogazione dei 
servizi, siano essi pubblici o privati. La 
chiave è arrivare per tutte queste realtà 
ad uno strumento unico: il contratto di 
filiera. Vogliamo avviare un confronto 
tra le parti per arrivare, nell’arco di 
tre tornate contrattuali al massimo, 
a contratti per le funzioni centrali, i 
servizi locali, la sanità, i servizi socio-
sanitario assistenziali in cui pubblico 
e privato convergano, promuovendo 
l’integrazione dei servizi ed eliminando 
il dumping tra lavoratori che svolgono le 
stesse funzioni.
Le piattaforme unitarie per il rinnovo 
dei contratti di lavoro scaduti saranno 
dunque presentate al Ministro della P.A.
Dobbiamo aprire subito il tavolo di 
confronto sui nuovi contratti, una sfida  
su cui si gioca un pezzo importante del 
futuro del paese.
E le categorie del pubblico impiego di 
Cgil, Cisl e Uil e tutti Noi insieme siamo 
pronti a sfidare il Governo.

Senza rinnovo
del contratto
e investimenti 
è destinata
a fallire ogni
riforma della P.A.
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» L’intervento

Cgil Cisl uil: «Inaudito. Il 29 luglio in piazza: ripristinare 
subito le risorse o andremo avanti anche a Ferragosto»

«Un vero e proprio scippo ai dan-
ni dei lavoratori e dei servizi ai 
cittadini. Nel disegno di legge di 

assestamento del bilancio dello Stato 
sono sparite le risorse contrattuali per 
i lavoratori dei ministeri che servo-
no a retribuire la produttività. Risorse 
stanziate ogni anno, per finanziare il 
prolungamento dell’orario di apertura 
degli uffici e l’ampliamento dell’offerta 
di servizi. Ma anche l’allungamento dei 
turni di lavoro e i festivi”. Rossana Det-
tori, Giovanni Faverin e Nicola Turco 
– segretari generali di Fp-Cgil Cisl-Fp 
Uil-Pa – denunciano l’ennesimo gioco 
di prestigio dell’esecutivo. “Trucco che 
affosserebbe definitivamente la fiducia 

degli stessi lavoratori nello Stato, e so-
prattutto servizi strategici per il Paese: 
beni culturali, tribunali, prefetture, sicu-
rezza del lavoro».
“E’ la prima volta nella storia della Re-
pubblica che il governo, non solo tiene 
ancora bloccati i contratti fermi da 6 
anni, ma mette le mani nelle tasche dei 
lavoratori, scippando risorse contrat-
tuali per 80 milioni di euro” rimarcano i 
segretari delle tre federazioni. “Chiedia-
mo al presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e al ministro dell’Economia Pier 
Carlo Padoan l’immediata restituzione 
dei soldi dei lavoratori, ripristinando lo 
stanziamento nel ddl di assestamento 
per l’anno 2015 attualmente in discus-

sione in Senato”.
“Altro che riforma epocale della pubbli-
ca amministrazione. Con questo sistema 
si bloccano i servizi. Scriveremo a tutti i 
ministri e i capigruppo di Camera e Se-
nato chiedendo un incontro immediato 
per spiegare loro il danno che si farebbe 
ai cittadini tagliando le retribuzioni dei 
lavoratori pubblici”, annunciano Detto-
ri, Faverin e Turco.
“Il 29 luglio porteremo in piazza anche 
queste ragioni. Saremo a Palazzo Vido-
ni, davanti al Ministero della Funzione 
Pubblica, con una grande manifestazio-
ne di protesta. E se non avremo rispo-
ste, siamo pronti ad andare avanti anche 
a Ferragosto”, concludono.

Il governo scippa i soldi 
della produttività
ai dipendenti ministeriali
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«Le prime indiscrezioni sullo stan-
ziamento necessario al rinnovo dei 
contratti pubblici, a seguito della sen-

tenza della Corte Costituzionale, indicano 
una cifra compresa tra 1,2 e 1,6 miliardi, 
ipotizzando anche un tentativo al ribasso 
che attesterebbe la cifra su un valore di cir-
ca un miliardo». Lo afferma in una nota 
il Segretario generale della UILPA Nicola 
Turco commentando: «Uno strano Paese, 
il nostro, dove anche i costi degli inter-
venti seguono il criterio dell’opportunità e 

della convenienza politica».
Prosegue Turco: «Il giudizio della Consul-
ta è stato condizionato in modo inequi-
vocabile dalle indicazioni dell’Avvocatu-
ra generale dello Stato, secondo la quale 
l’eventuale cancellazione del blocco dei 
contratti “ex tunc” avrebbe pesato sul 
bilancio dello Stato per circa 35 miliardi 
di euro, dunque 7 miliardi l’anno. Invece 
ora, essendo mutata la finalità della stima, 
il Governo intende mercanteggiare per ri-
durre al minimo il costo del rinnovo con-

trattuale».
«È più che lecito interrogarsi sulle motiva-
zioni di tali diversità di valori”, continua il 
Segretario Generale della UILPA. “Il co-
sto del contratto è unico, non può essere 
“interpretato” a seconda della convenien-
za del momento!»
«Il Governo sappia - conclude Turco, - 
che noi siederemo ai tavoli per il rinnovo 
del contratto e non consentiremo a nessu-
no di giocare al ribasso su una partita così 
delicata».
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» L’intervento

Il Segretario Generale uILPA, Nicola Turco: «Il giudizio
della Consulta è stato condizionato dall’Avvocatura»

Quando la realtà supera
la fantasia. Sul rinnovo 
dei contratti nella P.A.
si danno i numeri al lotto
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«Subito il tavolo contrattuale. Da una 
prima valutazione delle motivazioni 
della sentenza della Corte costituzio-

nale, che ha dichiarato illegittimo il blocco 
dei contratti nella Pa, rivendichiamo l’a-
pertura immediata del tavolo di contratta-
zione per il rinnovo dei contratti pubblici».
Così i segretari generali di UILPA (Nico-
la Turco), Fp Cgil (Rossana Dettori), Cisl 
Fp (Giovanni Faverin) e Uil Fpl (Giovanni 
Torluccio) sulle motivazioni della sentenza 

dell’Alta corte.
«Il blocco di sei anni ‘non è più tollerabi-
le’, per usare le stesse parole della Con-
sulta, e rivendichiamo il pieno diritto al 
contratto, anche e soprattutto per il ruolo 
che autorevolmente la Corte ci riconosce. 
Quest’ultima ha infatti scritto nel suo di-
spositivo che il blocco ‘sistematico’ della 
contrattazione sconfina in un ‘bilancia-
mento irragionevole’ tra libertà sindacale 
ed esigenze di controllo della spesa. La 

Corte, con parole nette e chiare, scrive 
che ‘il sacrificio del diritto fondamentale 
tutelato dall’art. 39 Cost non è più tollera-
bile’. Noi lo diciamo da tempo mentre il 
governo ha irresponsabilmente aspettato 
che si pronunciasse la Corte. Tutti temi 
che porremo con forza al centro mer-
coledì 29 luglio in occasione della ma-
nifestazione nazionale per il rinnovo dei 
contratti e per una vera riforma della Pa», 
concludono.

Blocco contratti Pa: 
Cgil Cisl Uil, è 
‘intollerabile’, subito
tavolo contrattuale

La sentenza della Corte Costituzionale | clicca QUI per leggere
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«Ci hanno impedito di riappropriar-
ci del passato, non tollereremo 
compromessi per riappropriarci 

del nostro futur». Con queste parole il 
Segretario Generale della UILPA, Ni-
cola Turco, commenta la decisione del-
la Corte Costituzionale sul blocco dei 
contratti nel pubblico impiego.
«Il giudizio della Consulta conferma le 
preoccupazioni che avevamo espresso 
nei giorni scorsi, le ragioni della politi-
ca hanno prevalso su quelle del diritto 
- prosegue Turco -. La Corte Costi-
tuzionale ha ceduto ai pesanti condi-
zionamenti esercitati dal Governo at-
traverso il ricorso alle quantificazioni 
allarmistiche del costo di una eventuale 
sentenza favorevole, operate dalla Ra-
gioneria generale dello Stato e dall’Av-
vocatura generale. In particolare, la 
memoria predisposta da quest’ultima 
ha evidentemente giocato un ruolo 
fondamentale nella partita sui contrat-
ti, fornendo una sponda di non poco 
conto nella formulazione del giudizio 
della Corte Costituzionale».
Turco insiste: «Un giudizio pesante, 
che induce a riflettere sulle “nuove” 
metodologie utilizzate nelle verifiche 
di costituzionalità, che hanno assunto i 
tratti di meri adempimenti formali, nei 
quali le lesioni dei diritti fondamenta-
li vanno contemperate con le esigen-
ze della politica. Il giudizio formulato 
dalla Corte Costituzionale mette una 
pietra tombale sul passato ma garan-
tisce l’esigibilità del diritto al rinnovo 
economico del contratto. La politica 
ha condizionato l’esito della partita 
ma la molteplicità dei ricorsi pendenti 
e promossi da tutte le organizzazioni 
sindacali unitamente alle nostre nume-
rose azioni di mobilitazione hanno co-
munque prodotto un risultato positivo 

per il futuro.”
“Il silenzio del Governo su un verdet-
to di tale importanza ci lascia perplessi 
e nel contempo preoccupati”, incalza il 
Segretario Generale della UILPA “ma, 
se qualcuno pensa di poter declinare gli 
effetti della sentenza in modo da ridurne 
la portata, sappia già da ora che noi non 
glielo consentiremo! Siamo stufi di questi 
atteggiamenti rancorosi e irrispettosi nei 
confronti di coloro che sono al servizio 
esclusivo del Paese e, come servitori del-

lo Stato, riteniamo oltremodo offensive 
e lesive della nostra dignità personale e 
professionale talune manifestazioni me-
diatiche che denotano una palese igno-
ranza rispetto alle norme che regolano 
il nostro ordinamento. Il sondaggio di 
opinioni sul giudizio della Consulta, 
comparso oggi su una testata giornali-
stica nazionale, nella sua presunzione di 
metterne in discussione la fondatezza, 
impone una profonda riflessione sulla 
levatura della cultura “costituzionale” di 

questo Paese! Analogamente sconcerta-
no commenti che accusano la sentenza 
di contenere un messaggio che non è 
buono per il nostro vivere civile…..”

“Ora”, conclude Turco, “ci aspettiamo 
il rispetto, tempestivo, dell’impegno per 
il futuro, inteso non come adempimen-
to formale ma come giusto adeguamen-
to della retribuzione. Il Governo segua 
le indicazioni della Consulta e riapra la 
contrattazione!”.

«Sui rinnovi dei contratti del Pubblico Impiego
il diritto abdica in favore dell’economia»

Il Segretario Generale uILPA, Nicola Turco:
Si riaprano le trattative e si limitino i danni!

Sentenza della Consulta, Barbagallo: «Ora il Governo
ci convochi immediatamente per un serio confronto»
«La Consulta ha deciso: il blocco 
dei contratti nel pubblico impiego 
è illegittimo. Il Governo, dunque, ci 
convochi immediatamente per rinno-
vare i contratti di tutti i lavoratori del 
settore: non c’è da aspettare un mi-
nuto in più degli anni che abbiamo 
già perso». Così il Segretario Gene-
rale della UIL, Carmelo Barbagallo, 
in merito alla sentenza odierna della 
Corte Costituzionale.
«Certamente il nostro Presidente del 
Consiglio e la ministra Madia saran-
no pronti a rispettare la sentenza e 
a procedere conseguentemente: se 
così non fosse, saremmo di fronte 
a un atto gravissimo contro il quale 

non resteremmo a braccia conserte. 
Abbiamo sempre detto che il 2015 
deve essere l’anno dei contratti: ora 
ci sono tutte le condizioni perché 
questa nostra rivendicazione e 
questo nostro impegno vengano 
rispettati. Infine, il fatto che il blocco 
non sia stato considerato illegittimo 
per il passato non ci impedisce di 
rivendicare il “maltolto” in sede di 
trattativa sindacale. È un diritto che 
vogliamo e dobbiamo esercitare, 
nelle forme e nei modi che potranno 
scaturire dal confronto, per restitu-
ire ai lavoratori del pubblico impie-
go il potere d’acquisto perduto in 
questi anni».

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

Nell’ambito dell’esame di quat-
tro Atti del Governo (n. 181, 
n. 182, n. 184 e n. 185), tra cui 

l’importante schema di decreto legislativo 
in materia di revisione delle norme che 
disciplinano l’organizzazione delle Agen-
zie Fiscali, e nel quadro della più ampia 
indagine conoscitiva sugli organismi della 
fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e 
fisco, si è svolta il 15 luglio l’audizione 
dei rappresentanti di UILPA, FP CGIL, 
CISL FP, Federazione Confsal-SALFi, 
FLP Ecofin Agenzie fiscali e dell’Asso-

ciazione Magistrati Tributari di fronte alla 
VI commissione, Finanze e Tesoro, del 
Senato.
All’audizione hanno preso parte, per la 
Uilpa, il Segretario Nazionale Sandro 
Colombi ed il Coordinatore Nazionale 
dell’Agenzia delle Entrate Renato Caval-
laro.
La UILPA ha formulato le proprie osser-
vazioni sullo schema di decreto che, oltre 
a porre scarsa attenzione nei confronti 
dell’organizzazione, ergo dell’Ammini-
strazione, e soprattutto dei circa 50.000 

lavoratori, cioè delle donne e agli uomini 
che quelle riforme dovranno concreta-
mente attuare al servizio del cittadino/
contribuente, appare carente sotto mol-
teplici aspetti.
È stata evidenziata, in particolare, la ne-
cessità di rendere più efficiente ed effica-
ce la funzione di deterrenza e recupero 
dell’evasione, non solo attraverso una 
riforma fiscale coerente con tali principi 
ma anche con il ricorso a concreti ed ade-
guati investimenti nell’ambito delle stesse 
Agenzie fiscali.

Lo schema di decreto legislativo oggetto 
dell’odierna audizione avrebbe potuto e 
dovuto essere l’occasione per una intelli-
gente “manutenzione” del modello agen-
ziale, in grado di coprire spazi di miglio-
ramento della gestione del personale, del 
riconoscimento della peculiarità e della 
rilevanza della mission per il sistema Pa-
ese, e di riordino delle strutture che fosse 
funzionale e coerente con la riforma del 
fisco perseguita attraverso la legge dele-
ga.
Si è preferito invece tenere un profilo 
basso, di mantenimento dell’esistente, 
mentre sarebbe stato proficuo far tesoro 
dell’esperienza acquisita per superare le 
criticità e le difficoltà emerse nel corso di 
circa 15 anni dalla istituzione delle Agen-

zie. A tutto ciò si aggiunge l’incertezza 
derivante dall’integrazione delle prece-
denti strutture “Agenzia del territorio” 
e “Agenzia delle Entrate” di cui ancora 
oggi si fatica a comprendere la fase finale 
dell’unificazione nonostante i tempi or-
mai brevissimi dati dalla norma (31.12. 
c.a.).
Altra problematica è costituita dal nuovo 
sistema di incentivazione del personale. 
Se da una parte è vero che tale sistema 
consentirebbe una erogazione tempesti-
va delle risorse (diversamente da quanto 
accade oggi che viene erogato a distanza 
di anni rispetto ai risultati consuntivati), 
esso tuttavia evidenzia un grave vulnus 
rappresentato dalla circostanza che il de-
creto, nel prevedere che il tutto avvenga 

ad “invarianza finanziaria”. 
Insomma, poche risorse sono state asse-
gnate in questi ultimi anni a causa dei tagli 
normativi e poche ne saranno assegnate! 
A prescindere dei miglioramenti in ter-
mini di risultati e di efficienza ed efficacia 
che si potranno ottenere. Forse è meglio 
definirlo sistema “disincentivante”.
Percorsi di carriera e riconoscimento 
professionale, previa valutazione dei ri-
sultati raggiunti e dell’effettivo merito, 
vanno sostenuti, sin da subito, a livello 
politico, legislativo ed amministrativo. 
Ciò in quanto le risorse umane costitui-
scono, unitamente ad un’efficace riforma 
del fisco, la vera leva strategica capace di 
poter concretamente determinare una 
vera inversione di rotta!

Le nostre osservazioni sullo schema di D.Lgs. in materia 
di revisione delle norme, carente sotto molteplici aspetti

clicca QUI per riguardare il video

clicca QUI per leggere il documento UILPA

6A commIssIoNE
(Finanze e tesoro)

Seguito dell’indagine conoscitiva 
sugli organismi della fiscalità’
e sul rapporto tra contribuenti e fisco

IL VIDEO DELL’AUDIZIONE SULLA WEBTV DEL sENATo

Riorganizzazione Agenzie Fiscali,
la UILPA in Commissione
Finanze e Tesoro del Senato
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» Beni Culturali

gno di legge di assestamento di bilancio 
2015, ai tagli orizzontali dei Fondi Unici 
di Amministrazione dei Ministeri.
Nessun chiarimento sul piano assun-
zionale del Ministero: anzi ci è stato ri-
badito che in questo contesto le uniche 
assunzioni possibili sono il transito dei 
lavoratori della province e l’utilizzo della 
società in house Ales s.p.a. come serba-
toio occupazionale di riserva. Nessuna 
risposta sugli idonei interni alle progres-
sioni di carriera e nessuna prospettiva 
per i giovani e i meno giovani, stagisti e 
collaboratori, che aspirano al riconosci-
mento di una prospettiva occupazionale 
stabile.
Nessuna assicurazione rispetto al caos 
organizzativo derivante dalla riforma 
del Ministero: anzi il Ministro ci ha con-

fermato una sua interpretazione posi-
tiva rispetto al disegno di legge Madia 
che prevede la confluenza negli Uffici 
Territoriali dello Stato – ex Prefetture, 
di tutti gli Uffici periferici dello Stato. 
Confluenza, e non solo una funzione di 
coordinamento, come ci è stato detto 
dal Ministro. Di conseguenza nessuna 
certezza sul piano di redistribuzione del 
personale in ordine alle necessarie ga-
ranzie di tutela dei lavoratori coinvolti.
Insomma il Governo mette a rischio i 
servizi di tutela e di valorizzazione del 
nostro patrimonio culturale sulla base 
di scelte punitive e cervellotiche: si pro-
segue la politica di tagli indiscriminati e 
lineari sui servizi pubblici e non si pre-
vede un futuro per il lavoro nella cultura 
nel nostro paese.

Ogni anno i lavoratori del MI-
BACT garantiscono la fruibili-
tà del patrimonio culturale ita-

liano a beneficio di cittadini e turisti da 
tutto il mondo, e anche delle casse dello 
Stato. A sua volta però lo Stato sembra 
intenzionato a disconoscere sistematica-
mente il valore generato da questo im-
pegno, come denunciano i sindacati di 
categoria Fp Cgil Cisl Fp e Uil PA.
Se negli ultimi anni 15 anni il flusso di 
visitatori è aumentato e con esso gli 
introiti - spiegano i sindacati - è meri-
to anche degli accordi sulla produttività 
che abbiamo sottoscritto, e che hanno 
permesso di tenere aperti i siti culturali 
in gestione statale per 11 ore al giorno e 
362 giorni l’anno. Eppure sono anni che 
il Ministero dell’Economia, nonostante i 

dati che attestano i guadagni effettivi di 
produttività e nonostante le annunciate 
“semplificazioni” che avrebbero dovuto 
velocizzare l’utilizzo dei fondi dedicati, 
non fa che ritardare il pagamento ai la-
voratori delle prestazioni svolte.
Quanto ai decisori politici, anziché pre-
occuparsi di risolvere la situazione, sem-

brano intenti a cercare giustificazioni per 
praticare nuovi tagli al salario accessorio. 
Atteggiamento ancora più grave - sotto-
lineano i sindacati - ora che la Consul-
ta ha evidenziato l’incostituzionalità di 
un blocco dei contratti nazionali durato 
troppi anni. Con questa protesta voglia-
mo reclamare rispetto e riconoscimento 
verso il personale dei Beni culturali, e la 
valorizzazione delle loro professionalità 
come leva indispensabile di rilancio del 
patrimonio culturale italiano.
L’incontro con il Ministro Franceschini, 
però, ha confermato le nostre grandi 
preoccupazioni: nessuna risposta alle 
nostre richieste. Nessuna certezza sui 
tempi di erogazione del salario acces-
sorio, anzi la notizia confermata è che 
il Governo vuole procedere, nel dise-

I lavoratori garantiscono
la fruibilità del patrimonio
culturale italiano a favore

di cittadini e turisti
ma lo Stato non sembra
riconoscerne il valore

tagli al Fua: a rischio servizi
e aperture dei musei. Dal ministro
Franceschini nessuna risposta

La Uil non ha condiviso la scel-
ta di alcune sigle sindacali di 
svolgere, nella mattinata odier-

na, un’assemblea nel sito archeologico 
di Pompei, scelta che ha arrecato gravi 
disagi a cittadini e turisti e danni econo-
mici e di immagine.
Già a suo tempo ci siamo scusati per 
una vicenda analoga verificatasi alla 
Reggia di Caserta ma, in questa cir-
costanza, la Uil ha stigmatizzato l’i-
niziativa e non vi ha proprio aderito. 
Restano, tuttavia, da risolvere problemi 
seri e veri di organizzazione del lavo-
ro e, soprattutto, carenze di politiche di 
settore che gravano sulle spalle dei lavo-
ratori e le cui responsabilità vanno ricer-
cate a livello amministrativo e politico. 
Il ministro dei Beni culturali, dunque, 
si faccia carico di queste emergenze e si 
confronti con sindacati e lavoratori per 
risolvere le questioni aperte.

Pompei, la uil
stigmatizza
l’iniziativa
dell’assemblea cui 
non ha aderito, 
tuttavia invita
il titolare
dei Beni Culturali
a confrontarsi
con i sindacati
e i lavoratori
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lLa legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), 
in relazione alla contrattazione integrativa, ha sancito la fine 
delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, 
primo periodo, dell’art. 9 del DL n.78/2010, convertito 
con legge 122/2010 e prorogate sino al 31 dicembre 2014, 
dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013.
Conseguentemente a partire dal 1 gennaio 2015, non ope-
rano più sulle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e l’automa-
tica riduzione delle stesse risorse collegate alla diminuzione 
del personale in servizio. Risulta però, come comunicato 
nel corso della riunione di contrattazione con codesta Am-
ministrazione del 16 luglio u.s., che le risorse relative alla 
parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione per il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non 
verranno riassegnate con la legge di assestamento 2015, in 
quanto confluirebbero in un fondo presso il Ministero delle 
economie e finanze, destinato a esigenze di spesa indifferi-
bili.
Si tratta di un arbitrario taglio di risorse destinate alle retri-
buzioni dei lavoratori, già duramente colpite da sei anni di 
mancato rinnovo contrattuale. Chiediamo, pertanto, l’imme-
diato reintegro delle somme variabili nella dotazione con-
tabile FUA alla luce di quanto previsto dall’articolo 31 del 

CCNL 16/2/1999 – “Fondo unico di Amministrazione” e 
dall’articolo 6 del CCNL del 21/2/2001 per le parti rispet-
tivamente vigenti.
Le scriventi OO.SS. si riservano qualsiasi azione a tutela del 
personale e nella circostanza chiedono un immediato incon-
tro con la S.V.

LEGGI LA NoTA UNITArIA

Con una nota unitaria in data 
20 luglio, UILPA, Fp Cgil, Cisl 
Fp hanno denunciato il taglio 

arbitrario di risorse destinate alle retri-
buzioni dei lavoratori, già duramente 
colpite da sei anni di mancato rinnovo 
contrattuale.
Infatti, nel corso di una riunione di 
contrattazione, l’Amministrazione ha 
reso noto che le risorse relative alla 
parte variabile del Fondo Unico di 
Amministrazione per il Ministero del-
le politiche agricole, alimentari e fore-
stali, non verranno riassegnate con la 
legge di assestamento 2015, in quanto 
confluirebbero in un fondo presso il 

Ministero delle economie e finanze, 
destinato a esigenze di spesa indiffe-
ribili.
Con la nota in allegato, le tre sigle han-
no chiesto al Ministro Martina l’imme-
diato reintegro delle somme variabili 

nella dotazione contabile FUA alla 
luce di quanto previsto dall’articolo 31 
del CCNL 16/2/1999 – “Fondo unico 
di Amministrazione” e dall’articolo 6 
del CCNL del 21/2/2001 per le parti 
rispettivamente vigenti.

POLITICHE AGRICOLE

UILPA, Fp Cgil e Cisl Fp
scrivono al Ministro Martina

Difesa, il Ministero ipotizza
privatizzazione e svendita
degli stabilimenti industriali

«Lo avevamo denunciato non più 
tardi di una settimana fa e conti-
nuano più insistenti le indiscrezio-

ni: lo Stato Maggiore della difesa avreb-
be intenzione di bloccare il piano ‘Brin’ 
e si preparerebbe a privatizzare gli sta-
bilimenti militari della Marina Militare”. 
Così Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa in merito 
alle ipotesi sulla riorganizzazione degli 
stabilimenti industriali della Marina Mi-
litare.
“Sarebbe un pesantissimo colpo di spu-
gna - proseguono - sulla re-internaliz-
zazione dei servizi stabilita dalla legge 
244/2012 e dai successivi decreti attua-
tivi disposto dal Ministero seguendo i 
principi inseriti nel libro bianco di re-
cente pubblicazione che, invero, altro 

non è che un semplice atto di indirizzo 
interno all’amministrazione, non una 
legge o un decreto. Se fosse confermata 
la notizia, nel più completo e assordan-
te silenzio della politica, si arriverebbe 
non solo alla cessione alle industrie 
private di importanti asset tuttora patri-
monio della Difesa dello Stato italiano, 
ma addirittura all’inaccettabile assorbi-
mento del relativo personale civile da 
parte di quelle stesse imprese”.
“Si trattarebbe - affermano le orga-
nizzazioni sindacali - di un fortissimo 
cambiamento imposto alla linea politica 
fin qui dettata dalle richiamate norme 
vigenti approvate dal Parlamento. Una 
metamorfosi che impone riflessioni sul 
futuro mantenimento dei livelli occupa-

zioni dell’amministrazione della Difesa 
e sull’impatto economico e sociale sui 
territori in cui sussistono quegli stabili-
menti militari”.
“Riteniamo indispensabile che il Mini-
stro della Difesa Roberta Pinotti apra 
immediatamente un tavolo di confron-
to con le rappresentanze sindacali del 
personale civile della Difesa. Se così 
non sarà, sappia fin d’ora il Ministro 
della Difesa che sapremo reagire ade-
guatamente mettendo in campo tutte 
le iniziative di lotta ritenute necessarie 
ad ottenere ascolto e il dovuto rispet-
to delle relazioni sindacali, ancora una 
volta, come appunto nel caso del libro 
bianco, soverchiate e superate dalla lo-
gica degli interessi”.

Libro bianco e riorganizzazione degli arsenali, lo Stato Maggiore 
vorrebbe bloccare il piano “Brin”: il ministro Pinotti apra un tavolo
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L’AnTeFATTO - Quando si parla di ordinamento profes-
sionale del personale di una amministrazione centrale dello 
Stato come quella degli affari esteri (oggi MAECI), non si 

può prescindere da un dato che ne connota da sempre la fisionomia: 
l’impronta gerarchica e verticistica della struttura. Tale impronta si 
riflette sulla mentalità di coloro che, a vario titolo e con responsa-
bilità diverse, vi lavorano e influisce inevitabilmente sulle scelte che 
vengono fatte in materia di organizzazione del lavoro e del personale.
Questa forma mentis, una sorta di vero e proprio riflesso condizio-
nato, si fece ovviamente sentire anche quando si trattò di negoziare 
le clausole dell’ordinamento professionale delle qualifiche funzionali 
nel quadro del contratto integrativo di ministero. Forzando la logica 
del sistema introdotto dal contratto nazionale (che parlava di inqua-
dramento in aree professionali sostanzialmente omogenee distinte al 
loro interno per fasce economiche progressive), il contratto di secon-
do livello restaurò in ciascuna di esse una logica di carriera, articolan-
done la terza e la seconda in tre distinti livelli gerarchici. Da allora il 
personale delle aree funzionali della Farnesina risulta inquadrato non 
solo in base all’appartenenza ad una delle tre grandi aree previste dal 
contratto nazionale, ma fu anche disposto all’interno di ciascuna esse 
su tre livelli di inquadramento giuridico appositamente inventati e 
che, attesa l’unicità tendenziale di funzioni propria di ogni area, non 
aveva motivo di essere se non in ossequio ad una vecchia logica di 
carriera dura a superarsi.
Il sistema così congegnato - che a prima vista poteva apparire la qua-
dratura del cerchio, la virtuosistica soluzione di compromesso fra 
modello gerarchico, da sempre in uso alla Farnesina, e nuovo mo-
dello organizzativo delle risorse umane propugnato dal CCNL -, ave-
va però una pecca. Resuscitate di fatto le carriere all’interno delle 
aree, non si previdero delle correlate procedure di avanzamento per i 
funzionari in esse inquadrati, circostanza questa che, alla lunga, non 
mancò di riflettersi negativamente sia sulle aspettative di crescita pro-
fessionale del personale,  sia sulla funzionalità della struttura, meno-
mata di fatto della possibilità di impiegare al meglio le risorse dispo-
nibili avvalendosi del patrimonio di competenze da esse accumulato.
Una organizzazione gerarchica infatti, per risultare minimamente ef-
ficiente, necessita di un meccanismo di dinamizzazione che consiste 
nella previsione di periodici e sistematici scrutini di avanza-

Quando si parla di ordinamento
professionale di un’amministrazione
come il MAECI, non si può
prescindere dall’impronta gerarchica
e verticistica della sua struttura

»

Aree funzionali
della Farnesina:
criticità (risolvibili)
del contratto
di secondo livello

di massimiliano Gori
Coordinatore Generale Aggiunto UILPA MAECI
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una organizzazione gerarchica, per risultare efficiente, necessita
di un meccanismo di dinamizzazione che consiste nella previsione
di periodici e sistematici scrutini di avanzamento nei gradi di carriera. 
Senza questo meccanismo di dinamizzazione, che risponde all’esigenza 
di valorizzare i più meritevoli attraverso la promozione al grado
superiore, il sistema si blocca e i vuoti di organico non possono essere 
colmati attingendo alle risorse interne meritevoli di essere promosse

Occorre ripensare la politica delle risorse umane del MAECI,
tenendo conto dei compiti che esso è chiamato ad espletare
sul piano internazionale, che sono crescenti e sempre più esigenti;
delle condizioni di contesto economico e di bilancio, che impongono
scelte di spesa improntate al rigore ed al risparmio;
della particolare struttura di cui è composto il suo personale;
della dimensione e delle esigenze della rete di uffici all’estero

mento nei gradi della carriera. Senza que-
sto meccanismo di dinamizzazione, che 
peraltro risponde alla esigenza di valo-
rizzare i più meritevoli attraverso la loro 
promozione al grado superiore, il sistema 
si blocca, si fossilizza e i vuoti di orga-
nico lasciati liberi in esito alle fuorusci-
te (pensionamenti, dimissioni, licenzia-
menti, etc.) non possono essere colmati 
attingendo alle risorse interne meritevoli 
di essere promosse. Esattamente quello 
che è successo alla Farnesina, ove l’ultima 
significativa progressione giuridica delle 
aree funzionali risale a quasi quindici anni 
fa. Dimostrazione del fatto che non si 
può avere una carriera .… senza carriera.
LA sITuAzIOne ATTuALe e Le 
PROsPeTTIve - Ma se i posti d’or-
ganico delle posizioni più elevate delle 
singole aree (quelle che in gergo tecni-
co vengono definite apicali) non si son 
potuti e non si possono tuttora ricoprire 
mediante la giusta valorizzazione del-
le risorse interne, che fine hanno fatto? 
Come si è ovviato ai vuoti apertisi nei 
ranghi ministeriali?
Una parte di tali posti è rimasta ovvia-
mente vacante e, a sistema vigente, conti-
nuerà verosimilmente ad esserlo. Un’altra 
parte è stata ricoperta facendo ricorso a 
personale proveniente da altre ammini-
strazioni. Un’altra parte ancora è stata 
messa a concorso esterno, ma - attesa 
la logica del sistema che ha frazionato 
l’organico delle aree in spezzoni indi-
pendenti -, non già per il reclutamento di 
personale da inquadrare nel livello inizia-
le dell’area, bensì per il suo inserimento 
immediato nei “gradi” più elevati della 
“carriera” (per intenderci, concorsi pub-

delle Provincie e di altri enti vari nel qua-
dro di un programma di razionalizzazio-
ne dell’apparato burocratico dello stato 
rende i processi di mobilità drammatica-
mente attuali. Da tali processi il ministero 
degli esteri, nonostante la sua specialità, 
potrebbe non essere risparmiato, ren-
dendo ancora più urgente la necessità 
di dare una risposta ai problemi che la 
nostra sigla per prima e con largo antici-
po, praticamente dal congresso del 2013, 
ha sollevato e poi ribadito in occasione 
dell’ultimo Consiglio internazionale del 
dicembre scorso.
A questo terremoto si aggiunge anche 
l’ulteriore fattore rappresentato dall’au-
mento, deciso per legge, del contingente 
degli impiegati a contratto di ambasciate, 
consolati ed istituti di cultura, che salirà, 
da qui alla fine dell’anno prossimo, da 
2500 a 2700 unità, a fronte di un decre-
mento previsionale degli organici del per-
sonale di ruolo che fra il 2004 ed il 2020 
ci vedrà perdere (a politiche assunzionali 
invariate) intorno a 2500 unità, su orga-
nici complessivi che oggi contano poco 
meno di 5.000 dipendenti.
Le sensibilità interne fanno temere che 
questo aumento del contingente degli 
impiegati locali si potrebbe tradurre in un 
proporzionale decremento dei posti all’e-
stero per il personale di seconda e prima 
area, alimentando una querelle tanto in-
giustificata quanto controproducente.
Questo tipo di problematiche, come tante 
altre connesse, sono suscettibili di essere 
risolte in maniera coerente e appropriata 
attraverso lo strumento della riqualifica-
zione delle risorse interne e della defini-
zione puntuale dei compiti del personale 

blici per accedere direttamente negli ex 
livelli B/3 e C/2).
Questo stato di cose non poteva non 
generare un senso di profonda frustra-
zione in una grande parte del personale 
del ministero, la cui professionalità e le 
cui competenze, ampiamente possedute 
e dimostrate e delle quali l’amministra-
zione continua a non potersi privare se 
non a rischio di implodere, sostanziano 
ampiamente le conseguenti e più che 
motivate aspettative di crescita. Il proble-
ma è che, al di là della buona volontà dei 
singoli protagonisti della vicenda e della 
consapevolezza del problema ormai ma-
turata dalle parti interessate, tali aspetta-
tive continueranno ad andare deluse ed 
il migliore utilizzo delle risorse umane 
disatteso, se non si interviene sul sistema 
che ha generato la stortura. Recuperan-
do, anzitutto, visione strategica. 
Occorre ripensare la politica delle risorse 
umane della Farnesina. Tenendo conto 
dei compiti, vecchi e nuovi, che essa è 
chiamata ad espletare sul piano inter-

nazionale, che sono crescenti e sempre 
più esigenti; delle condizioni di contesto 
economico e di bilancio, che impongono 
scelte di spesa improntate al rigore ed al 
risparmio; della particolare struttura di 
cui è composto il suo personale (diplo-
matici, amministrativi, a contratto) che 
deve essere amministrato con saggezza 
ed equilibrio proprio perché preposto 
all’assolvimento di compiti tanto delica-
ti; della dimensione e delle esigenze della 
nostra rete di uffici all’estero, che assicu-
ra, e deve continuare ad assicurare in fu-
turo, una presenza capillare e qualificata 
del nostro paese a livello planetario.
Collocati in questa prospettiva problemi 
e criticità del contratto integrativo, abbia-
mo di fronte due strade per modificare 
l’assetto dei profili delle aree funzionali 
della Farnesina.
La prima è quella di mantenere la logica 
gerarchica reinserendo però in essa il ne-
cessario corollario di un sistema di avan-
zamento selettivo di carriera e farsi cari-
co contemporaneamente delle situazioni 
che, nel frattempo, sono state, diciamo 
così, trascurate.
La seconda è quella di riallineare l’attuale 
assetto dei profili al modello prefigura-
to dal contratto nazionale, facendo leva 
sul concetto di omogeneità di funzioni di 
area e di pervenire alla reale valorizzazio-
ne dei percorsi formativi, delle esperien-
ze professionali maturate e delle valuta-
zioni conseguite ai fini dell’assegnazione 
dei compiti e degli incarichi da svolgere.
Tertium (la conservazione dell’esi-
stente) non datur.
Del resto,  siamo alla vigilia di importanti 
rivolgimenti nella P.A. La soppressione 

impiegato sia a livello di strutture centrali 
sia a livello di strutture periferiche.  
E sul versante della mobilità, è vero che 
questa può in taluni casi, ed a prescinde-
re dalla sua valenza positiva sotto il pro-
filo della razionalizzazione delle risorse 
disponibili all’interno della P.A.,  suscita-
re timore e resistenze nei ranghi del per-
sonale delle amministrazioni recipienti. 
Ma se questi processi vengono inqua-
drati in un contesto più ampio che pre-
veda la valorizzazione del personale in-
terno attraverso la contestuale messa in 
campo di meccanismi di riqualificazione 
efficaci e concordati, non c’è dubbio che 
la mobilità possa sprigionare tutti i suoi 
positivi effetti. La stella polare, come 
sempre, dovrebbe essere rappresentata 
dalle effettive necessità operative della 
struttura.
un InsegnAMenTO e unA 
sFIdA PeR IL sIndAcATO - Se 
c’è un insegnamento che si può trarre da 
questa vicenda è che da una modifica-
zione del modello contrattuale vigente, 

amministrazioni come il MAECI avran-
no tutto da guadagnare. Nel senso che 
più l’area della contrattazione di primo 
livello si concentra, restringendosi, sulla 
fissazione di poche, chiare ed inderoga-
bili regole di carattere generale valevoli 
erga omnes, più lo spazio ed i margini 
di autonomia della contrattazione di 
secondo livello si amplieranno a tutto 
vantaggio del riconoscimento e dell’af-
fermazione delle specificità che contrad-
distinguono le singole realtà “aziendali” 
o territoriali e senza bisogno di ricorrere 
alla moltiplicazione di comparti difficili 
da gestire. 
Tuttavia, il processo di adattamento del-
la contrattazione di secondo livello alle 
norme di rango superiore, come anche 
la negoziazione di norme integrative che 
facciano salva la specialità delle singole 
amministrazioni, sviluppandone le po-
tenzialità, in un quadro di compatibilità 
con la fonte regina, il contratto naziona-
le, diventano a questo punto attività della 
massima delicatezza ed importanza. Per 
la loro realizzazione, esse implicano che 
il movimento sindacale possa contare su 
quadri dirigenti preparati e effettivamen-
te rappresentativi.
Ecco tracciata così una delle nuove fron-
tiere per il sindacato di domani. Qualità, 
preparazione, rappresentatività del suo 
personale e margini di manovra per la 
contrattazione di secondo livello coe-
rentemente rafforzati in funzione di una 
inversione dell’attuale schema operativo 
delle relazioni contrattuali. Una quasi 
sussidiarietà, che non solo in Europa o 
negli Stati a struttura federale può essere 
foriera di positivi risultati.

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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Scomodiamo la storia: pochi giorni 
fa, in piazza del Maneggio, vicino alla 
Piazza Rossa, la gente ha assistito a 
un’incredibile rissa tra... Lenin e Stalin! 
Latifa Valiev, che lavora da anni con i 
turisti come sosia di Baffone sotto le 
mura del Cremlino, ha accusato il suo 
collega Igor Gorbunov, che impersona 
Lenin con una somiglianza impressio-
nante, di fare il doppio gioco facendo 
coppia alle sue spalle con un altro Sta-
lin, per posare con i visitatori. Durante 
uno scambio verbale piuttosto acceso, 
riferisce l’agenzia cittadina Moskva, 
Valiev-Stalin ha dato tre ombrellate a 
Gorbunov-Lenin, all’ingresso della vici-

na stazione della metro di Okhotni Riad. 
Il padre della rivoluzione bolscevica ha 
avuto la peggio ma ora confida nei tribu-
nali di Putin: la procura ha infatti aperto 
un’indagine sull’incidente e non è esclu-
so che si arrivi ad una storica condanna 
per l’aggressione di Stalin a Lenin.

russia, rissa tra sosia: stalin picchia Lenin

Jack sparrow
in ospedale
scherza coi
piccoli pazienti

Jack Sparrow è tornato, ma stavolta non per 
finta. Johnny Depp ha infatti indossato nuo-
vamente i panni del leggendario Capitano per 
fare felici dei bambini. L’attore, vestito come il 
celebre personaggio reso famoso dalla saga 
“i Pirati dei Caraibi”, ha fatto visita ai piccoli 
pazienti di un ospedale di Brisbane, in Austra-
lia. «Ho trascorso dei bellissimi momenti con i 
bambini e tutti gli altri, i genitori e le persone 
dell’ospedale e ho rubato un sacco di cose - ha 
scherzato Johnny Depp in un video messaggio 
a JuicideTv, il network che ha organizzato la 
visita - voglio benedire tutti voi per il vostro spi-
rito e coraggio, perché alla fine questo è tutto 
quello che conta”.

In cina spopola l’asilo per giovani... panda

La “favola” del pensionato

Non c’è niente da fare, nessuno può 
battere i cinesi, quanto a creatività. Da 
Chengdu arriva la notizia di un asilo nido 
per panda: tantissimi gli utenti che sul 
web hanno visto immagini degli animali 
che schiacciano in pisolino tutti insieme, 
fanno merenda o giocano a palla. Gli 
scatti arrivano dal Chengdu Research 
Base of Giant Panda Breeding (Centro di 
ricerca e allevamento dei panda giganti). 

Il parco è stato aperto dal governo locale 
nel 1987 e imita l’habitat naturale degli 
animali, ed è aperto al pubblico. I custo-
di si prendono cura degli orsetti nati in 
modo naturale o attraverso l’insemina-
zione artificiale. Qui diventano grandi 
e robusti, senza sapere che - in verità 
- sono una specie in via d’estinzione. Al 
giorno d’oggi se ne contano poco meno 
di 1.900.

Dalla Grecia, in un periodo contorto come 
questo, arriva anche una bella favola. 
Protagonista, James Koufos, magnate 
australiano di origini elleniche, che ha 
fondato e attualmente dirige la Gap Fi-
nance, una società di soluzioni di finan-
ziamento. James ha riconosciuto in foto 
un amico del padre: il pensionato che si 
era accasciato per terra, disperato, fuori 
da una banca. «Mi ha colpito molto», ha 
raccontato al Daily Mail Australia. Si trat-
ta, come ha verificato successivamente, 

di Giorgio Chatzifotiadis, un compagno di 
scuola del suo defunto padre. «Ha biso-
gno 170 euro a settimana? Gliene paghe-
remo 250». In poche ore ha rintracciato 
l’amico di famiglia e ha iniziato a pianifi-
care un viaggio ad Atene.

IL PArCO È STATO APErTO NEL 1987

L’INCrEDIBILE EPISODIO NELLA PIAzzA rOSSA

BELLA NOTIzIA DALLA GrECIA

AUSTrALIA

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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» Cultura

Dopo lo strepitoso successo della 
prima edizione, torna anche 
quest’anno la “Grigliata Letteraria” 
L’evento prenderà il via martedì 18 
agosto a Orsara di Puglia, presso 
il Parco Comunale “San Mauro 
Torinese”, alle ore 20.30. Si può 
partecipare in qualità di autori o di 
lettori.
Durante la kermesse si terranno i 
reading dei racconti in concorso, 
musica dal vivo e degustazioni di 
carne. Al termine della serata, le 
premiazioni.
Si può partecipare inviando al 
massimo tre opere a testa (poesie 
o racconti) di una lunghezza 
massima di 2.000 caratteri spazi 
inclusi, pena esclusione, a uno dei 
due indirizzi email: orsamaggiore.
orsara@gmail.com - redazione@
montaguto.com, oppure a uno 
dei seguenti numeri Whatsapp: 
340/25.64.904 - 333/38.00.130. Le 
sezioni sono due: tema LIBERO 
- Centenario della Prima Guerra 
Mondiale. La partecipazione è 
aperta a tutti i comuni, senza limiti, 
e a tutte le fasce d’età. Iscrivendosi 
al concorso (il cui costo è di 5 euro), 
si ha diritto a due consumazioni di 
carne e una bibita. 
Organizzata dall’Associazione 
Culturale Orsa Maggiore, in 
collaborazione con il giornale 
on line Montaguto.com e con 
l’Amministrazione comunale di 

Orsara di Puglia, la Grigliata 
Letteraria si pone come obiettivi 
la diffusione della cultura, della 
scrittura, delle tradizioni e degli 
aspetti peculiari dei nostri territori: 
non a caso la seconda edizione 
si svolge nell’incantevole Parco 
San Mauro di Orsara, dopo che la 

prima si tenne al Bosco Comunale 
di Montaguto.
L’evento è legato da un filo unico, 
il gemellaggio culturale tra i due 
paesi nel segno della cultura: 
Montaguto, 450 anime in provincia 
di Avellino, e Orsara, 3000 abitanti 
nella provincia di Foggia.

Con la cultura si può mangiare
torna la “Grigliata letteraria”

Martedì 18 agosto al Parco “San Mauro” di Orsara di Puglia

L’evento è organizzato dall’associazione
Orsa Maggiore in collaborazione
con il giornale on line Montaguto.com

di michele Pilla

Questo libro è la bibbia di quanti 
desiderano realizzare una startup 
in Italia. Risponde a tutte le 
domande di chi ha un’idea e la 
vuole trasformare in un business 
milionario e, soprattutto, svela i 
trucchi del mestiere per arrivare 
al successo. Ma c’è di più. Elenca 
tutti gli errori da non fare, 
offre la «mappa» da seguire e 
dà le istruzioni dettagliate che 
ogni aspirante startupper deve 
conoscere. Sapete stilare un 
NDA? Sapete quando proporlo? 
Riuscireste a sostenere un 
«elevator pitch»? Conoscete la 
differenza tra primo, secondo 
e terzo round e le regole di 
comportamento quando incontrate 
un venture capitalist? Siete in 

grado di stendere un business plan 
o esporre il vostro business model 
in modo convincente? E la formula 
per realizzare una execution 
finanziabile?
Sapete dove trovare i primi 
100.000 euro e a chi chiedere 
ulteriori finanziamenti? Bene: 
Startup in 21 giorni non si limiterà 
a darvi tutte le dritte, ma ve le farà 
vivere. È un manuale completo 
e dettagliato, scritto come una 
storia che accompagnerà i lettori 
nella creazione della loro azienda: 
sbirceremo le «stanze del potere», 
prenderemo parte alle riunioni dove 
«accadono le cose», assisteremo alla 
stesura del piano e avremo accesso 
alle stesse schede di lavoro di chi 
già sta costruendo il suo progetto. 

Una lettura irrinunciabile per 
chiunque voglia realizzare una 
startup o anche solo comprendere 
come funziona questo mondo!

La risposta
alle domande
di chi vuol
trasformare
un’idea
in business

STARTuP senza pensieri

Lorenzo Ait, classe 1980, 
laureato in Scienze della 
comunicazione (la facoltà 
“fabbrica precari” per 
antonomasia) ce l’ha fatta. Ha 
un lavoro, anzi, ne ha tanti 
diversi che lo soddisfano e che 
gli lasciano molto tempo da 
dedicare alla sua famiglia. È 
autore - collabora con la rivista Riza Psicosomatica, 
ha pubblicato vari libri, tra cui Idiozie geniali, Tutta 
colpa di Internet e, con Alfio Bardolla, Milionari in 2 
anni e 7 mesi e Business Revolution - e imprenditore 
con partecipazioni in varie società. Insegna a giovani (e 
meno giovani!) un metodo, quello che ha sperimentato 
lui stesso, per affrontare in modo completamente nuovo 
il problema del precariato.

STARTUP IN 21 GIORNI
di Lorenzo Ait

IL LIBrO, L’AUTOrE

LA SINOSSI
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SALARI

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Rinnovare i contratti illegittimamente fermi da 6 anni
Subito la produttività arretrata di nov-dic 2014 e 2015: 
le prestazioni svolte si pagano
No allo scippo del Fua nel ddl di assestamento: prolungamento orari, turni, 
festività e aperture straordinarie vanno retribuite
Progetti per migliorare i servizi: riconoscimento economico e professionale 
per chi lavora in prima linea con cittadini, visitatori e utenti

COMPETENZE
Basta carenze di organico: i beni culturali sono la ricchezza del Paese. 

Per farli funzionare servono le nostre professionalità: architetti, archivisti, 
bibliotecari, storici dell’arte, restauratori, vigilanti, custodi… 

Subito un piano di assunzioni
Investire nelle persone: più formazione e riqualificazione per i lavoratori 

del Mibact
Stop alla mobilità selvaggia e ai buchi coperti con gli ordini di servizio

Siamo stanchi di giustificare disorganizzazione e disservizi.
Il sistema Mibact lo cambiamo noi: più servizi, 
più attenzione all’utenza, più benessere organizzativo,
più coinvolgimento dei lavoratori
E trasparenza e legalità su appalti e concessioni
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di ENRICO MATTEO PONTI _ Direttore responsabile

Per provare a pensare a un vero
futuro, abbandoniamo la confusione 

e riscopriamo storia e radici

Dal Piano dell’Offerta Formativa a quello dell’Offerta… Politica

UILPAMAGAZINE   |   Luglio 2015   |   45magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv

Leggendo l’occhiello di 
questa “puntura di spil-
lo”, la memoria di molti, 

probabilmente, tornerà a quella 
strana sigla, POF, il cui significa-
to reale sta per Piano dell’Offer-
ta Formativa.  
Quel piano, cioè, che rappre-
senta la carta di identità di 
ogni istituto scolastico e nel 
quale vengono illustrate le linee 
distintive, l’ispirazione culturale-
pedagogica che lo muove, la 
progettazione curricolare, extra-
curriculare, didattica ed orga-
nizzativa delle sue attività. 
Partendo da questa premessa 
la domanda che ci siamo posti 
è stata la seguente: “Perché 
non ipotizzare anche un… POP 
ovvero un Piano dell’Offerta 
Politica”?
Piano la cui presentazione, ci 
sia consentita la maliziosa idea, 
siamo convinti, terrorizza i par-
titi e i movimenti oggi come ieri 
e, speriamo, non come domani.
Poter leggere, in poche chiare, 
inequivoche, lapidarie parole 
la posizione sulle principali 
tematiche con le quali i cittadini 

sono chiamati a misurarsi ogni 
giorno: tasse, scuola, pensioni, 
lavoro, casa, trasporti, welfare.
Ogni partito dovrebbe pubbli-
care come intende intervenire 
sull’età pensionabile, sulle tasse 
sulla prima casa e, perché no?, 
anche sulla seconda, sui ticket 
sanitari, sugli orari dei servizi di 
trasporto urbano etc. etc.
Questo non dovrebbe consenti-
re più di apprendere esterrefatti 
che un partito che affonda le 
proprie radici nella sinistra, 
sia storica sia sociale, elabori, 
proponga, spesso imponga, e 
faccia approvare provvedimen-
ti dei quali non vi era traccia 
alcuna nel proprio programma 
elettorale.  
E il pensiero corre all’articolo 
18, al jobs act, alla riforma della 
scuola, alla prospettata revi-
sione delle imposte sulla prima 
casa che pone sullo stesso pia-
no l’abitazione di un lavoratore 
o di un pensionato e l’attico a 
San Babila, la villa in Sardegna, 
il casale sulle colline di Montal-
cino.
Ci interessa assai poco se il Pia-

no dell’Offerta Politica porti in 
calce il timbro a secco di un no-
taio in quanto vorremmo vedere 
scritto che qualora si dovesse 
operare in maniera difforme 
chi lo ha sottoscritto rassegne-
rà immediatamente le proprie 
dimissioni da parlamentare, da 
politico, da cittadino.
Certo, così, sarebbe impossibile 
che di un governo il cui azioni-
sta di “maggioranza assoluta” è, 
come detto poc’anzi, un partito 
della sinistra storica e sociale, si 
possa sentire affermare ad ogni 
pie’ sospinto che sta realizzan-
do ovvero portando avanti ovve-
ro, ancora, attuando quel “pro-
gramma di destra che abbiamo 
sempre propugnato e presenta-
to al nostro elettorato moderato 
e conservatore”. (Confronta le 
dichiarazioni di vari esponenti 
del NCD et similia… rilanciate in 
occasione dell’approvazione dei 
provvedimenti surrichiamati). 
Amanti come siamo della plu-
ralità e della massima libertà 
delle idee nonchè, in una 
parola, di quella Repubblica 
democratica, magari fondata 

in  punta di  spillo

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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in  punta di  spillo

sul lavoro,  così come ancora… recita la nostra Cara 
e, purtroppo, vilipesa Carta Costituzionale….,  non 
saremo certo noi a scandalizzarci se l’onorevole 
Alfano invece che il Presidente di Confindustria 
o qualche imprenditore d’assalto plaudono fino a 
spellarsi le mani all’approvazione di 
provvedimenti che, forse, neanche 
Malagodi o Einaudi avrebbero avuto il coraggio di 
proporre, ma, ci sia permesso di in…quietarci se a 
questi applausi si uniscono le mani di chi è stato 
eletto con i voti di pensionati che guadagnano 600 
euro al mese, di lavoratori, pubblici e privati, ai 
quali da anni non si rinnovano i contratti di lavoro, 
alle migliaia di esodati che si sta progressivamente 
tentando di espellere dalle pagine dei giornali per 
lasciarli nei crudeli forneri crematori in cui sono 
stati brutalmente gettati, ai milioni di disoccupa-
ti, giovani e meno giovani, che ogni giorno di più 
ingrossano le fila dei nuovi poveri.
Ecco, allora, che l’Offerta Politica così numerosa 
e variegata a destra (Fratelli d’Italia, NCD, Forza 
Italia, Lega Nord, Foza Nuova, Casa Pound, etc. 
etc.) dovrebbe trovare un altrettanto articolata 
Offerta a sinistra oggi rarefatta al punto di poter 
considerare prevalentemente nascenti in quell’area 
i tanti, troppi elettori non più tali che, in fuga dalle 
urne, mandano un messaggio ancora inascoltato 
rispetto ad una tensione crescente e prossimamen-
te, speriamo di no, non più riconducibile ad una 
equilibrata gestione della loro rabbia.   
E qui, sempre a proposito di Offerta Politica ci 
sia consentita anche una ulteriore riflessione che 
ci piace affidare ai nostri lettori riscovando nella 
polvere del tempo il coro dell’atto secondo della 
tragedia “Il Conte di Carmagnola”, di manzoniana 
memoria, in cui si legge 

“S’ode a destra uno squillo di tromba
A sinistra risponde uno squillo…”  
Beh, noi vorremmo che destra e sinistra tornassero 
a suonare diversamente e, quinci, sempre per dirla 
con il Manzoni, la sinistra suonasse strumenti e 
usasse spartiti non confondibili con quelli della 
destra e, soprattutto, il Maestro d’Orchestra della 
sinistra scegliesse orchestrali diplomati in conser-
vatori non conservatori… e non si vestisse più nella 
stessa sartoria del Maestro della destra. E così 
potremmo tornare a sperare nel futuro e a vedere 
la luce in fondo al tunnel. 
Ma oggi, forse…, è ancora chiedere troppo…?
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