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C’è la voce dei “padroni”...viceversa c’è quella dei lavoratori

SE NON SI CAMBIA L’INFORMAZIONE C’E’ POCO DA FARE!
ART. 1 STATUTO DEI LAVORATORI: I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della
costituzione...
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l 2013 è stato per molti
aspetti piuttosto terrificante, “horribilis”, come direbbe
la regina Elisabetta… Ha rivelato con estrema durezza
aspetti della vita politica ed
economica che potevamo
immaginare, forse sperare
che non fossero veri, ma ormai così evidenti che non è
più possibile ignorarli o ritenere che siano fenomeni transitori e casuali.
Quindi possiamo riconoscere
al 2013 un valore almeno
terapeutico, una utilità nel
renderci consapevoli dei nostri mali, per tentare di curarli.
Tutto sommato, ora in qualche modo ci troviamo in una
posizione più vantaggiosa, la
crisi può offrire l’opportunità
di un progresso, di certo ci
obbliga a cambiare.
Ad esempio, sebbene come
sempre qualcuno fosse già più
avanti e qualcun altro resti
fermo dov’era, in molti iniziamo a comprendere meglio quanto sia manipolata
l’informazione politica e
quanto la libertà di pensiero
e di opinione siano poco
rispettate.
In particolare, ci stiamo togliendo quella pessima abitudine di credere che tutto quello che i politici ci raccontano
abbia almeno un fondo di
verità, a favore di una più
realistica visione di un ambiente mosso da interessi specifici in genere non coincidenti con quelli collettivi e
tendenti soprattutto a tutelare
i propri privilegi, anche a
costo spesso di spararle grosse e di reprimere con attacchi

(se non altro verbali) in modo
molto aggressivo tutto ciò che
si oppone e che tenta di esprimersi liberamente.
Questo ci sta insegnando a
separare in modo anche netto
quello che viene raccontato da
quello che realmente succede,
a costo di grande fatica veramente, perché la maggior
parte di noi invece tende a far
coincidere quello che pensa e
intende fare con quello che
dice. Per ragionare su quello
che ci tocca veramente da
vicino, è molto chiaro ormai
che i lavoratori della Pubblica
Amministrazione sono stati
oggetto di una lunga, ferocissima e scientifica campagna
di denigrazione, additati come
i maggiori responsabili dei
guai della nostra società e
come fannulloni, mentre è
evidente che le storture risiedevano a ben altro livello.
Abbiamo ormai verificato che
sono situate in una classe dirigenziale e politica parassitaria, che si è avvalsa di questa
tecnica (deviare l’attenzione
per agire indisturbati, creare finti problemi per proporre “gloriose” soluzioni),
offrendo la testa e la credibilità di milioni di persone che
lavorano, a volte rischiando in
prima linea ed in condizioni
davvero precarie, per realizzare i propri obiettivi, non di
rado ben poco meritevoli e
inglobando enormi risorse
pubbliche, anche a costo dello
sfascio dello Stato e della
crisi generale. Questa devastazione ha creato una spirale
negativa di danni, maggiore
inefficienza, perdita di fiducia
dei cittadini nelle istituzioni,

il dilagare di politici incompetenti e arroganti, il blocco
degli stipendi, la finta meritocrazia (alla fine decidono
sempre i politici e non su
criteri di competenza e lealtà) ed un sempre minore spazio alla voce dei lavoratori ed
ai sindacati. Nell’esultanza
dell’aver trovato un capro
espiatorio, molti non hanno
capito che la compressione
dei diritti dei lavoratori pubblici sarebbe presto toccata
anche alle altre categorie e
siamo arrivati al punto in cui
il lavoratore non è più riconosciuto come una ricchezza ed
una forza per la società ma
sembra quasi dover ringraziare per un privilegio. Abbiamo
assistito agli squallidi spettacoli di chi addossava ai salariati, senza alcun fondamento,la deriva dell’economia,
ben più dovuta all’inesistenza
di politiche globali lungimiranti e accorte, fino a negare
la libertà sindacale nei luoghi
di lavoro e a far sentire unicamente “la voce del padrone”.
Un arretramento a condizioni
che si potrebbero definire
ottocentesche, con i cittadini
ed i lavoratori sempre più
isolati gli uni dagli altri e succubi di decisioni non assunte
in modo democratico.
Il 2013, in questo è stato davvero rivelatore ed ha ispirato
reazioni sempre più vaste, che
rivendicano il diritto dei cittadini e dei lavoratori a partecipare, a farsi sentire, ad esprimere le loro idee e decidere.
Questo a partire dalla difesa
della Costituzione e dello
Statuto dei Lavoratori, delle
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libertà politiche e sindacali.
Alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale sembrano riportare la barra
nella giusta direzione ma è necessario
rendersi conto che non basta, è una batta-

glia del tutto aperta, e ognuno di noi, se
vogliamo difenderci e vincere la lotta per
la giustizia e l’equità, deve fare la sua
parte.

IL REINTEGRO DEL PERSONALE DALLE UNIONI DEI COMUNI
Tra sogno e realtà!!! Tra delirio e oggettività!!!
Ovvero le unioni dei comuni: Amate dalla politica per “gestire” di più senza essere eletti.

L

’Unione dei Comuni per l’esercizio
delle funzioni e dei servizi affidati
dai Comuni opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da
detti Enti.
(ATTENZIONE: lo Statuto dell'Unione
MONTANA APPENNINO PARMA EST
(M.A.P.E.)
prevede
lo scioglimento
dell'Unione e il recesso di uno o più Comuni aderenti e in entrambi i casi non
sono chiari i criteri di destinazione delle
risorse umane (artt. 3 e 4)).
Considerato che diversamente da quanto
riportato nell'art. 7 c.3 e ss. della L.R.
21/2012 e s.m.i., l'obbligo di esercitare in
forma associata le funzioni e servizi dei
Comuni è previsto esclusivamente, come
prevede la normativa statale prevalente, per i Comuni già appartenuti alla Comunità Montana con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 14 c. 28 D.L.
78/2010 convertito dalla L. 122/2010),
l'integrità dell'Unione M.A.P.E. è fatta
salva esclusivamente per le funzioni/
servizi ed il relativo personale dei suddetti Comuni (art. 4 Statuto dell'Unione
M.A.P.E.).
PER TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI CHE DOVESSERO ACCETTARE IL TRASFERIMENTO IN
QUALITA'
DI
DIPENDENTI
DELL'UNIONE M.A.P.E. NON SUSSISTE ALCUNA GARANZIA DI REINTEGRO IN CASO DI SCIOGLIMENTO E/O RECESSO DALL'UNIONE ANCHE IN PRESENZA DI
UNA CLAUSOLA ESPRESSA DI REINTEGRO PRESSO IL COMUNE DI
ORIGINARIA PROVENIENZA.

Nei frequenti casi di scioglimento e recesso dei Comuni aderenti alle Unioni avvenuti in molte Regioni, si è
già verificata in più casi l’apertura della
procedura di disponibilità per il personale
trasferito alle Unioni dichiarato in eccedenza al momento della riassunzione da
parte dei Comuni precedentemente aderenti.
Occorre ricordare a tal fine che il trasferimento del personale all'Unione comporta,
in caso di scioglimento o recesso, una
nuova
assunzione
da
parte
del Comune sottoposto a precisi ed inderogabili vincoli di spesa del personale.
La sommatoria fra le spese di personale
propria dei Comuni e la quota parte riferita all'Unione in mancanza di una drastica
riduzione, ad esempio del numero, delle
Posizioni Organizzative, comporta già un
aumento di spese del personale
in violazione dell'obbligo di contenimento delle spese di personale che implica
già il divieto di assunzione e quindi di
reintegro (Sent. Corte dei Conti sez.
contr. Lombardia n. 426/2012, Sent. Corte dei conti se. contr. Veneto n. 21/2013,
L. 296/2006, L. 133/2008 s.m.i.).
La forma di tutela minima e temporanea,
per i lavoratori delle funzioni e servizi
associati rimane dunque l'istituto
del COMANDO all'Unione M.A.P.E. alle
dipendenze del Comune di appartenenza.
Su dette argomentazioni si è pronunciato
anche il Ministero dell'Interno, con parere
del 31 luglio 2013, si esprime sul seguente quesito:
Recesso unilaterale dall’Unione [...],
alla quale era stato trasferito il servizio

di polizia municipale, con il conferimento di 3 unità di personale. A seguito di detto recesso è stato chiesto di
conoscere se sussista l’obbligo, come
previsto
nell’atto
di
adesione
all’unione, del reintegro delle predette
tre unità di personale tenendo conto
che una di queste ha chiesto ed ottenuto la mobilità volontaria presso altra
Unione di comuni.
Con una nota un Comune ha rappresentato di aver disposto, con deliberazione del
C.C. il recesso unilaterale dall’Unione in
oggetto indicata, alla quale era stato trasferito il servizio di polizia municipale,
con il conferimento di n. 3 unità di personale. A seguito di detto recesso è stato
chiesto di conoscere se sussista l’obbligo,
come previsto nell’atto di adesione
all’unione, del reintegro delle predette tre unità di personale, tenuto conto
che una di queste ha chiesto, ed ottenuto
dall’Unione la mobilità volontaria presso
un’altra Unione di Comuni e che il rispetto dei limiti di spesa del personale, imposti dal patto di stabilità interno, consentirebbe il reintegro di solo 2 unità di personale.
Al riguardo, si fa presente che la problematica relativa al reintegro dei lavoratori,
già dipendenti comunali, nell’organico
dell’ente a seguito della reinternalizzazione di un servizio è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza contabile. Invero, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 4/PAR/2012 del
3.2.2012, affrontando la questione con
riferimento al personale di società in
house ha affermato il principio secondo
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cui “l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore
statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di
disposizioni, di natura cogente, che
rispondono a imprescindibili esigenze
di riequilibrio della finanza pubblica
per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali an-

corati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”. Tale orientamento è stato,
peraltro, ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 26 del
24.10.2012.
Tale principio di carattere generale deve
essere, pertanto, applicato in tutti i casi di
reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, tra i quali possono ben annoverarsi le Unioni dei
Comuni.

Stante quanto sopra, codesto Ente dovrà procedere al reintegro del
proprio personale precedentemente
conferito all’Unione rispettando il limite di spesa del personale previsto dalla
vigente normativa, di cui all’art. 76
comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i.
Noi ci siamo preoccuparti di informarvi per una scelta consapevole.

DALL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
ALLUVIONE DI MODENA
Ovvero: L’ente costa più del doppio rispetto alla gestione statale.

L

’Agenzia Interregionale per il fiume Po, AIPo, ha acquisito a decorrere dal 2003 le competenze che erano del
Magistrato per il Po -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- ciò a causa del noto decentramento Amministrativo
avvenuto con la Legge c.d. “Bassanini”.
L'AIPo ha sede centrale a Parma e Uffici dislocati su quattro
Regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto)
con sede a Torino, Casale Monferrato (AL), Alessandria, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Modena, Ferrara e
Rovigo.
Sull’accordo istitutivo si legge: […] l’agenzia opera come
ente strumentale delle Regioni che sono, passateci la ripetizione, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.
All’art. 6 dello stesso accordo si legge: sono organi
dell’agenzia: 1) il Comitato d’indirizzo; 2) il Direttore […]
Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni 2. Il Comitato, […] in particolare:
conferisce e revoca l’incarico di Direttore; stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l’attuazione; definisce le
articolazioni territoriali […]; approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il
conto consuntivo predisposti dal Direttore; approva la relazione programmatica sull’attività dell’agenzia predisposta dal
Direttore; […]. Il Comitato d’indirizzo adotta i propri atti
all’unanimità dei componenti […]. Altro elemento di rilievo
è l’ Art. 8. Comitato tecnico, che recita: al fine di garantire il
raccordo operativo tra l’attività dell’Agenzia e quella delle
Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono
di un Comitato Tecnico composto dai responsabili delle
strutture competenti delle Regioni […].
In questa breve introduzione abbiamo tracciato una breve descrizione della morfologia dell’Agenzia, al fine di fare chiarez-

za su quanto i media e i “politici” non dicono.
Dalla suddetta configurazione è facile comprendere che
l’Agenzia è un Ente strumentale delle regioni che sono rappresentate sia a livello politico che tecnico.
Attualmente la configurazione di AIPo è la seguente:
Direttore: Luigi Fortunato, fu nominato il 23 aprile 2008 dal
seguente comitato di Indirizzo: Davide Boni Presidente
(LEGANORD), Marioluigi Bruschini (PD), Bruna Sibille (PD)
e Giancarlo Conta (LEGANORD);
Comitato di Indirizzo: Roberto RAVELLO, presidente AIPo,
rappresentante Regione Piemonte, 38 anni, laureato in Sociologia, ex Alleanza Nazionale; Viviana BECCALOSSI per la
Lombardia, 43 anni, diplomata in lingue, ex Alleanza Nazionale; Alfredo PERI per l’Emilia-Romagna 57 anni, ragioniere,
(PD) presidente AIPo dal 2010 al 2012; Giancarlo CONTA
per il Veneto, 50 anni, laureato in Architettura,
(LEGANORD).
Comitato Tecnico: In rappresentanza della Regione Piemonte
Salvatore Martino FEMIA, Dario FOSSATI per la Lombardia, Monica GUIDA Emilia-Romagna e per il Veneto Tiziano
PINATO.
È facile comprendere come ogni Regione che costituisce AIPo
ha propri rappresentanti che hanno voce in capitolo come stabilito dall’accordo istitutivo. Quindi ogni regione ha contezza
e consapevolezza, tramite i propri rappresentanti, di tutto ciò
che è l’attività di AIPo.
Detto ciò, all’indomani dell’alluvione che ha colpito la provincia di Modena apprendiamo dai giornali dichiarazioni del tipo:
Errani “scarica” l’Aipo […] «L’Agenzia va riformata […] Ma è su
Aipo che Errani non usa mezzi termini. Sa bene che l’Agenzia
è “governata” da uomini scelti dalle Regioni Piemonte e Lombardia e la presenza del suo assessore, Alfredo Peri, nel comitato d’indirizzo non è un grande problema. Il presidente ha
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quindi le mani libere, può scaricare i vertici Aipo senza troppe
remore […] -Gazzetta di Modena, Libero ecc.- .
L’Assessore Peri sul resto del Carlino del 14 febbraio u.s. sembra quasi non conoscere l’attività di AIPo nonostante ne sia
stato Presidente dal 2010 al 2012 ed afferma: L’AIPo così
com’è non funziona Va riorganizzata […] poi con una piccola
ricerca in internet si scopre che ha sempre votato a favore di
tutti i provvedimenti organizzativi di AIPo e non solo.
Dante Mazzi, capogruppo PdL in Consiglio provinciale di
Modena afferma: Leggendo le dichiarazioni di Peri viene da
chiedere dove sia stato e cosa abbia fatto in questi 4 anni. Pur
guardando al futuro, è’ importante conoscere anche il pregresso della sua attività nel Comitato di indirizzo, […] In altri
termini se la macchina è da rottamare, è giusto anche sapere
come è stata usata da chi ne aveva la disponibilità e la responsabilità.
Il risultato finale è, a tacer d’altro, che tutte le Regioni hanno i
loro rappresentanti in AIPo –giustamente!- inoltre l’agenzia
opera come ente strumentale delle Regioni come prescritto
dall’accordo istitutivo. PERCHÉ TUTTI SOSTENGONO
DI NON SAPERE???
Com’è noto le funzioni di AIPo prima del 2003 venivano svolte dal Magistrato per il Po che faceva capo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Per il proprio funzionamento

aveva in organico solo 8 Dirigenti contro i 17 previsti nella
pianta organica di AIPo attualmente. Il costo del personale era
pari a circa € 7.300.000, le spese di funzionamento erano di
circa 400.000,00 € e i dirigenti costavano circa 480.000,00 €.
Con poco più di 8.000.0000 di € veniva gestito il personale e
il funzionamento di tutti gli Uffici.
Dalla nascita di AIPo queste spese sono lievitate in modo esponenziale come del resto è avvenuto in tutti gli enti italiani
dopo la legge c.d. “Bassanini” che ha trasferito le funzioni di
alcuni Enti dallo Stato a Regioni e Enti Locali.
Attualmente l’Agenzia spende, per le stesse cose, circa
20.000.000 di euro (affinché non ci siano equivoci venti milioni di euro) per circa 300 unità di personale compreso i dirigenti. Per i soli dirigenti mediamente 1.500.000,00 di €
all’anno e 387.000,00 € per le Posizioni Organizzative e Alte
professionalità. Di certo sarebbe il caso di dare le competenze
sui fiumi di nuovo alle Amministrazioni statali ciò sarebbe
garanzia di competenza, in quanto i dirigenti non verrebbero
nominati dalla politica, e verrebbe nel contempo garantito a
cittadini ed Enti Locali una maggiore tutela e maggiore disponibilità di risorse per i territori. Solo così ci libereremo dalle
NON SCELTE fatte dalla politica. Che dire!!! Il risultato è
sotto gli occhi di tutti!!!

OBBLIGO DELLA NORMA PRE–FORNERO PER CHI HA ACQUISITO I DIRITTI PENSIONISTICI ENTRO IL 31.12.2011

I

mportante indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica che
in risposta ad un quesito posto dal Comune di Fiumicino, in data 31.01.2014,
ha ribadito che il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il
31.12.2011, non può esercitare una opzione per il nuovo regime (Legge Fornero), ma soggiace comunque ed obbligatoriamente al regime previgente.

Pertanto, il dipendente che ha maturato
un diritto a pensione entro il 31.12.2011
raggiungendo quota 96, oppure, per le
donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età ed
almeno 20 anni di contributi), ma che
ancora non hanno raggiunto l’età limite
ordinamentale , cioè i 65 anni, è titolare
di un diritto che può o meno decidere di
esercitare.

L’amministrazione, in questo caso, deve
accogliere l’istanza del dipendente che
vuole essere collocato a riposo prima dei
65 anni di età. Ma se il dipendente soggetto al regime previgente, non vada ad
esercitare tale diritto, l’amministrazione
ha l’obbligo di collocarlo a riposo, comunque, al compimento dei 65 anni di
età. A cura di: dott. P. Lincol Segretario Provinciale CSA Cosenza

ART. 1 STATUTO DEI LAVORATORI L. 300/70: I LAVORATORI, SENZA DISTINZIONE DI
OPINIONI POLITICHE, SINDACALI E DI FEDE RELIGIOSA, HANNO DIRITTO, NEI LUOGHI DOVE PRESTANO LA LORO OPERA, DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO
PENSIERO, NEI RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE...

P
NOI DI STELLE
NE ABBIAMO 12
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