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S P E N D I    E   S P A N D I    E F F E N D I!!! 
Ovvero i  parassiti della politica che arrecano danni ai lavoratori alle spalle della cittadinanza.  

www.twitter.com 

IL NOSTRO BLOG: 

http://csaral.blogspot.it/ 

S ono anni che usiamo la 

stessa immagine per fare 

gli auguri di Natale. Ogni 

anno si aggiunge “qualcosa” 

nel sacco e “qualcosa” fuori 

dal sacco. Mentre scriviamo 

alcuni comuni si stanno af-

frettando per costituire la 

truffa delle Unioni dei Co-

muni, gestite da “persone” 

non elette dai cittadini che si 

spartiscono poltrone, consu-

lenze e altri proventi di natura 

“non chiara” a danno di tutti i 

cittadini. Altri si affrettano, 

altrettanto, a esternalizzare o 

creare società strumentali che 

“nascono” con i bilanci in 

rosso. Strumentali per chi? 

Forse per la politica e non 

certo per i cittadini!!! Per 

contro alcuni comuni fanno 

rientrare il personale esterna-

lizzato, hanno scoperto una 

cosa semplice: avere il pro-

prio personale, si risparmia.  

È clamoroso come anche a 

livello locale alcune Ammini-

strazioni manifestano in modo 

speculare come in uno spec-

chio, le scelte di austerità e di 

prepotenza portate avanti a 

livello nazionale da questa 

specie di simil-governo nei 

confronti dei dipendenti pub-

blici, dimenticando che spes-

so a dirigere sono coloro che 

sono stati messi lì dalla politi-

ca, come un burattino in una 

scena, solo per assecondare e 

favorire la politica, dai lavori 

pubblici ai servizi sociali. La 

regola è: trarre profitto da 

qualsiasi cosa anche solo per 

avere, semplicemente, con-

sensi elettorali e benefit vari. 

La Politica se volesse riacqui-

stare  credibilità dovrebbe 

affiancare i cittadini e portare 

avanti istanze partecipate  a 

favore di tutta la comunità e 

non solo per i loro 

“compagni” di merenda. Que-

sta è la prova inconfutabile 

del fallimento di questa politi-

ca che contribuisce a creare 

disordine sociale attaccando 

le classi più deboli distrug-

gendo il potere di acquisto e 

lasciando intatti tutti i privile-

gi del caso solo ad alcuni. In 

questi giorni riceviamo dagli 

enti il Codice di comporta-

mento, previsto dal decreto 

anticorruzione, al fine di for-

mulare le relative osservazio-

ni. Riceviamo da chi ha affi-

dato incarichi di consulenza 

alla propria compagna o da 

chi si è fatto pagare per anni 

nelle commissioni di concor-

so bandite dall’Ente, pratica 

vietata, naturalmente! Che 

coerenza!!! Qualcuno sostiene 

che hanno il pelo sullo stoma-

co noi diciamo che sono dei 

delinquenti e delle canaglie 

della peggior specie. Questi 

sono il male della nostra so-

cietà coloro che ci stanno 

danneggiando, coloro che 

stanno contribuendo ad affos-

sare il nostro paese, coloro 

che venderebbero i propri cari 

solo per un po’ di potere in 

più, coloro che predicano 

onestà intellettuale come se 

loro fossero la reincarnazione 

dell’onestà. Allora!!! Diffon-

diamo e denunciamo questi 

comportamenti e cerchiamo 

di civilizzare ed educare que-

sti malfattori.  

Mentre scriviamo in un noto 

Comune hanno appena nomi-

nato l’ennesimo dirigente ai 

sensi dell’art. 110 del TUEL 

tutto questo quando mancano 

solo sei mesi alla scadenza 

http://sites.google.com/site/csaaipo/


 

 

A  un anno dalla nascita 

della Benicomuni, arriva-

no le riflessioni, doverose e 

poco felici.  Nessun efficienta-

mento, ma solo problemi con-

tabili nella società di scopo 

che ha esternalizzato una no-

vantina di dipendenti del Co-

mune di Imola. L’allarme lo 

lanciano le sigle sindacali con-

giuntamente dopo la riunione 

dello scorso 2 ottobre durante 

la quale sono emerse criticità 

profonde nella gestione della 

srl. In primo luogo un proble-

ma evidentissimo sul trasferi-

mento che ha operato il Comu-

ne di Imola verso Benicomuni 

per le spese di personale: in 

tutto 2,5 milioni di euro che il 

Comune ha trasferito Iva com-

presa mentre alla Benicomuni 

toccherà versare l’Iva pari a 

435mila euro. E su questo 

aspetto urge immediatamente 

chiarezza.  

E i dubbi vengono da sé: non è 

che si è aumentata l’Irpef allo 

0,65% per ripianare quel 

‘buco’ prodotto dalla giovanis-

sima srl? Per non parlare delle 

spese effettuate  per consulen-

ze e servizi pari a oltre 

500mila euro “pur avendo al 

proprio interno molte delle 

professionalità necessarie a 

evitare l’outsourcing” – di-

chiarano dal CSA Regioni 

Autonomie Locali e dalla 

Cgil, Cisl, Uil. Tra queste spe-

se di  consulenza spiccano i 

166mila euro ad Acantho spa 

per  infrastruttura server, back 

up e videosorveglianza cimite-

ri: e un problema di opportuni-

tà quantomeno si pone se pen-

siamo che il presidente di 

Acantho coincide con 

l’amministratore unico di 

Benicomuni, il tanto contesta-

to pensionato e plurincaricato 

Loris Lorenzi.  

E poi c’è il tema del mancato 

trasferimento della quota parte 

dei fondi per il pagamento del 

salario accessorio e problemi 

anche sul calcolo dell’Irap dei 

dipendenti in assegnazione 

provvisoria per un valore di 

oltre 400mila euro. “Molte 

delle aziende interessate da tali 

consulenze ed incarichi –

aggiungono i sindacati– sono 

le solite controllate o 

ne l l ’en to urage  p o l i t ico 

dell’amministrazione comuna-

le e foraggiate da essa.  

I lavoratori sono stati lasciati a 

se stessi e l’organizzazione del 

lavoro non è stata sufficiente-

mente curata con grave pena-

lizzazione per l’attività, ren-

dendo difficoltose le attività e 

penalizzando i servizi alla città 

e al cittadino.  Le OO.SS da 

sempre contrarie alla costitu-

zione della partecipata deplo-

rano l’atteggiamento di con-

trapposizione tra Comune di 

Imola e Beni Comuni S.r.l. che 

genera disservizi, peggiora-

mento delle condizioni di la-

voro ed economiche dei dipen-

denti e, data l’importanza delle 
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BENICOMUNI UN ANNO DOPO: “OPERAZIONE DISASTROSA UMANAMENTE ED 

ECONOMICAMENTE” WWW.LAREAVASTA.IT  

BeniComuni Srl MaleItaliano 

del mandato del Sindaco. Toh!!! che 

coincidenza!!! Nuovo assessore, nuovo 

dirigente. Si vocifera che in questo Co-

mune sia tutto di proprietà della politica, 

le posizioni organizzative, i dirigenti, il 

Comandante della Polizia Locale e le 

particolari responsabilità. Ho sentito poli-

tici usare toni del tipo: quella Posizione 

Organizzativa è mia!!! Prima di continua-

re si rende necessario fare chiarezza sulle 

possibilità e sui limiti alla costituzione 

dei cosiddetti  “nominati dalla politica” 

un esercito di portaborse che tolgono 

lavoro ai nostri figli. 

 Il TUEL D.L.vo 267/2000 contiene due 

articoli, devastanti, che consentono 

l’utilizzo di personale esterno all’Ente 

Locale. Essi sono l’art 90 e l’art 110 che 

non vanno confusi e mischiati. Cerchia-

mo pertanto di fare ordine.  

Per i Comuni, l'art. 90 del TUEL consen-

te, alla politica, di costituire uffici posti 

alle dirette dipendenze del sindaco, del 

presidente della provincia, della giunta o 

degli assessori, per l’esercizio delle fun-

zioni di indirizzo e di controllo loro attri-

buite dalla legge, costituiti da dipenden-

ti dell’ente. 

Occorre ricordare che la Corte dei Conti, 

ha ritenuto che ogni ente debba svolgere 

le proprie funzioni con la propria orga-

nizzazione e con il proprio personale e 

che solo nella documentata e motivata 

assenza di risorse interne possa farsi ri-

corso a professionalità esterne. Con l’art. 

110 si possono nominare  i responsabili 

dei servizi o degli uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di alta specializzazione. 

Fermi restando i requisiti richiesti dalla 

qualifica da ricoprire, per fortuna diversa-

mente chissà chi ci saremo ritrovati. Al-

meno questo!  

Con questi due articoli la politica incasto-

na i propri uomini nei posti chiave 

(incarichi generalmente legati al man-

dato del sindaco). In Italia ci sono circa 

8000 Comuni e 110 Province, quindi 

pensate quali sono le cifre in gioco, vero-

similmente si parla di una cifra di circa  

900.000.000 euro (novecentomilioni di 

euro) restando con i piedi per terra e sen-

za esagerare, potenzialmente ci sono tutte 

le condizioni per poter stimare tranquilla-

mente il doppio. 

Questi rappresentano un esercito di paras-

siti della politica, un’armata di irriverenti 

che vivono alle spalle di tutti noi cittadi-

ni.  

Questi non sono altro che costi della poli-

tica, un esercito di portaborse e racco-

mandati (non facciamo di tutta l’erba un 

fascio, ma dalla nostra esperienza non ne  

abbiamo mai conosciuto uno che sia sta-

to portare di esperienze o di valore ag-

giunto per l’Ente) che tolgono lavoro ai 

giovani preparati e in cerca di occupazio-

ne. Poi il governo centrale blocca il rin-

novo dei contratti e il salario accessorio 

fino a dicembre 2014.  A noi danno le 

briciole, ci valutano con sistemi di valuta-

zione fasulli e per niente oggettivi  e le 

trattative sono diventate un delirio per 

fare aggiungere un euro a favore di tutti.  

È un periodo molto difficile e non ci sen-

tiamo di usare la parola auguri, ma sem-

plicemente un “IN BOCCA AL LUPO” 

con l’auspicio che la vostra fiducia, le 

nostre, le vostre idee e la nostra autono-

mia dalla politica possano contribuire a 

migliorare sia le attuali condizioni di la-

voro sia il futuro dei nostri figli. Un caro 

saluto a tutti.  

Luigi Caligiuri e il Direttivo Regionale 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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DOPO LA RIFORMA FORNERO, SI PUÒ ANCORA CONSEGUIRE LA PENSIONE DI VECCHIAIA 

CON MENO DI 20 ANNI DI CONTRIBUTI??? 

L’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 503 

del 1992, ha individuato particolari cate-

gorie di lavoratori dipendenti ed autono-

mi che possono accedere, in deroga 

all’elevazione del requisito minimo con-

tributivo, alla pensione di vecchiaia in 

presenza di un’anzianità contributiva 

minima di 15 anni anziché 20 ed al perfe-

zionamento dell’età pensionabile prevista 

per la generalità dei lavoratori. 

Possono accedere alla pensione di vec-

chiaia, in presenza di un’anzianità contri-

butiva minima di 15 anni, le seguenti 

categorie di lavoratori: 

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 

hanno maturato i requisiti di assicura-

zione e di contribuzione previsti dalla 

normativa previgente 

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 

31 dicembre 1992 abbiano maturato i 

requisiti di assicurazione e di contribuzio-

ne previsti dalla normativa previgente 

sono esclusi dall'elevazione dei requisiti 

di assicurazione e di contribuzione 

(articolo 2, comma 3, del decreto n. 

503).Ai fini della maturazione dei requi-

siti in parola, sono utili tutti i contributi 

(obbligatori, figurativi, volontari, da ri-

scatto e da ricongiunzione) riferiti tempo-

ralmente a periodi anteriori al 1° gennaio 

1993. I contributi figurativi, da riscatto e 

da ricongiunzione riferiti a periodi che si 

collocano entro il 31 dicembre 1992 de-

vono essere valutati anche se riconosciuti 

a seguito di domanda successiva a tale 

data. 

b) Lavoratori dipendenti che possono 

far valere al 31 dicembre 1992 un peri-

odo di assicurazione e di contribuzione 

inferiore ai 15 anni previsti dalla previ-

gente normativa 

Per i lavoratori dipendenti che abbiano 

maturato al 31 dicembre 1992 un'anziani-

tà assicurativa e contributiva tale che, 

anche se incrementata dei periodi inter-

correnti tra il 1° gennaio 1993 e la fine 

del mese di compimento dell'età per il 

pensionamento di vecchiaia, non consen-

tirebbe di conseguire i requisiti assicurati-

vi e contributivi richiesti dall'articolo 2 

del decreto n. 503 nell'anno di compi-

mento dell'età pensionabile, i requisiti 

stessi sono ridotti fino al limite minimo di 

15 anni previsto dalla previgente normati-

va. In pratica il numero dei contributi 

richiesti par tali lavoratori è pari alla 

somma delle settimane di contribuzione 

maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle 

settimane di calendario comprese tra il 1° 

gennaio 1993 e la fine del mese di compi-

mento dell'età pensionabile. 

Si è pervenuti alla considerazione che le 

disposizioni di cui all’articolo 2, comma 

3, del D.Lgs. 503 del 1992 operano anche 

a seguito dell’entrata in vigore della Leg-

ge n.214 del 2011, in quanto dette norme 

non risultano espressamente abrogate 

dall’articolo 24 più volte citato. 

Si precisa inoltre che nei confronti delle 

suddette categorie di lavoratori trovano 

applicazione i nuovi requisiti anagrafici 

previsti per il diritto alla pensione di vec-

chiaia nel sistema retributivo o misto di 

cui dall’art. 24 comma 6 della Legge n. 

214 del 2011 nonché la disciplina in ma-

teria di decorrenza dei trattamenti pensio-

nistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 

(disapplicazione della c.d. finestra mobi-

le). 

Applicazione dell’art. 2, comma 3, 

d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla 

gestione ex Inpdap 

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 503/92 

dispone che: “per le forme di previdenza 

sostitutive ed esclusive del regime gene-

rale obbligatorio, si applicano i criteri di 

cui all'articolo 2 del presente decreto, 

fermi restando i requisiti assicurativi e 

contributivi previsti dai rispettivi ordina-

menti, se più elevati”. 

Per quanto sopra ed in considerazione 

della necessità di procedere 

all’armonizzazione applicativa delle re-

gole sopra esposte nelle diverse gestioni 

previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 

1 gennaio 2012 e con riferimento ai sog-

getti che, nel regime misto, maturano i 

requisiti anagrafici previsti per la pensio-

ne di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, 

della Legge n. 214/2011 le deroghe relati-

ve al requisito contributivo minimo previ-

ste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del 

citato Decreto Legislativo n. 503/92 tro-

vano applicazione per gli iscritti alla ge-

stione ex Inpdap nei termini specificati 

lettere a) e b) della presente circolare. 

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 

2013, anche nei confronti dei soggetti 

rientranti nelle deroghe di cui al D.Lgs. n. 

503 del 1992, i requisiti anagrafici per il 

diritto alla pensione di vecchiaia nel si-

stema misto devono essere adeguati 

agli incrementi della speranza di vita 

stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in 

attuazione dell’art. 12 del Decreto Legge 

31 maggio2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122. 

A cura di: Dott. Roberto CINTOLI 

 

cifre in questione (tra conten-

ziosi e mancati trasferimenti 

siamo oltre 1.300.000 euro), 

un aggravio della tassazione 

per la cittadinanza come dimo-

stra il recente aumento 

dell’aliquota irpef comunale. 

Considerato che l’operazione è 

stata disastrosa dal punto di 

vista umano, economico e 

dell’efficientamento, chiedia-

mo almeno che i lavoratori 

possano percepire quanto loro 

dovuto, che il Comune di Imo-

la ripiani le perdite della parte-

cipata, che cessino le consu-

lenze e le regalie alle control-

late politiche e che venga mes-

sa in campo un’organizzazione 

del lavoro più idonea e funzio-

nale agli obiettivi dell’azienda. 

Diversamente ci riserviamo di 

attivare ogni azione al fine di 

far cessare questo scempio 

derivante da scelte politiche 

devastanti ed alla fine incidenti 

sulle tasche dei cittadini e dei 

lavoratori”. www.lareavasta.it  

Eletto il nuovo Segretario del CSA Imolese ATTILIO MAZZANTI che succede a Massimiliano 

De Giovanni che ha portato il CSA a diventare, nelle ultime elezioni RSU, il primo sindacato del 

Comune di Imola con l’apporto di tutto il Direttivo della Segreteria. 

AUGURI  DI BUON LAVORO AD ATTILIO CON L’AUSPICIO CHE NON VENGANO MAI 

MENO I VALORI DELLA NOSTRA AUTONOMIA.   

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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Una ulteriore proroga delle 

Posizioni Organizzative…. 

questo è il famoso processo 

di riorganizzazione di AIPo 

iniziato da un decennio, mai 

portato a termine e,  se tutto 

va bene, ci porterà allo sfa-

scio totale.  

Ricordiamo che nel maggio 

2008 a opera dell’attuale 

Direttore venne letteralmen-

t e  d i s f a t t a  t u t t a 

l’organizzazione dell’Ente 

operando dall’alto a sfregio 

di tutto il personale privile-

giando i dirigenti e le Posi-

zioni Organizzative (alcune 

inutili) e le Alte Professio-

nalità (anche qui il 50% è 

inutile). 

Prima dell’attuale gestione 

l e  P . O .  e r a n o  4 5 

(QUARANTACINQUE) 
(Verbale del C.I. n. 2 all. A 

del 18/03/2008. A quel tem-

po l’attuale Direttore Luigi 

Fortunato era componente 

del Comitato Tecnico e il 

Presidente era Davide Boni 

Lega Nord). L’importo pre-

visto per l’istituto delle 

P.O., nei vari fondi di quegli 

anni era pari a 375.000,00 

E u r o .  C o l  g o v e r n o 

“fortunato” il numero delle 

Posizioni Organizzative cala 

in modo significativo e di-

v e n t a n o  3 3 

(TRENTATRE’) come se 

glielo avesse ordinato il me-

dico! DI’ TRENTATRE!!!

Battute a parte, le risorse  a 

loro riservate inizialmente 

restano sempre pari a 

375.000,00 €. Successiva-

mente con un’ennesima  

riorganizzazione l’importo 

passa a 387.000,00 € e, cla-

morosamente come per 

magia, viene aggiunta una 

P.O. (cosa molto grave: 

l’operazione è stata fatta 

in pieno regime di decreto 

D.L. n. 78/2010 ma di que-

sto vedremo cosa ne pensa 

la Corte  dei Conti).  

Complimenti!!! Che opera-

zione organizzativa??? Or-

ganizzativa solo per alcu-

n i ! ! !  Infat t i  pr ima 

375.000,00 € servivano per 

retribuire 45 persone ades-

so 387.000,00 € servono 

per retribuirne 33.  

Come si può parlare di ope-

razione organizzativa???  In 

Enti come AIPo, dove i di-

rigenti sono presenti in 

tutti i settori, che bisogno 

c’è di avere tante Posizioni 

Organizzative??? 

Non sarà che servono a 

compensare l’incompetenza 

professionale di alcuni diri-

genti??? 

Ricordiamo a questi dirigen-

ti, circondati da una marea 

di Posizioni Organizzative,  

che la responsabilità rimane 

quasi sempre in capo al diri-

gente!!! 

Non sarebbe il caso, molto 

semplicemente, di unificare 

alcuni settori di AIPo ed 

eliminare alcuno P.O. inutili 

per il ruolo e le funzioni alle 

quali sono adibite??? (non è 

nemmeno colpa loro) e che 

non portano all’Ente alcun 

valore aggiunto.    

Occorre precisare che nessu-

no del CSA Regioni Auto-

nomie Locali  è contro le 

P.O., anzi tantissimi nostri 

segretari sono proprio Posi-

zioni Organizzative e Diri-

genti e sono delle persone 

carismatiche che hanno no-

tevoli consensi e una gran-

de professionalità. Sia chia-

ro!!!  

Il CSA non condivide il mo-

dello Organizzativo di AIPo, 

dispendioso e discriminato-

rio che ha ingenerato una 

notevole divisione fra la 

casta dei dirigenti/P.O e il 

r e s t a n t e  p e r s o n a l e , 

quest’ultimo non tenuto nel-

la dovuta considerazione e 

mai reso partecipe delle atti-

vità dell’Ente ed escluso da 

qualsiasi attività formativa, 

se non per alcune cose che 

lasciano l’utilità che trova-

no. Ovvero un bel niente!!!  

Questa non è l’unica cosa 

che è stata fatta negli ultimi 

5 anni: è stato cambiato il 

logo!!!  Era necessario???  Il 

sito internet è in perenne 

aggiornamento –CI SCU-

SIAMO PER IL DISAGIO 

NATURALMENTE- Sono 

stati istituiti gli inutili presi-

di!!! ah ah ah tra l’altro al-

cuni inesistenti!!! Era neces-

sario??? È stato disintegrato 

il benessere organizzativo!!! 

Era necessario??? La Regio-

ne Piemonte deve ad AIPo 

160.000.000 di Euro!!! Chi 

non ha fatto cosa??? Chi è il 

responsabile??? Chi non si è 

adoperato per fare avere i 

trasferimenti ad AIPO??? La 

polizia idraulica è stata an-

nientata!!! Era necessario??? 

I colleghi dell’EX UGNL 

non percepiscono il salario 

accessorio da qualche an-

no!!! Chi è il colpevole??? 

AIPo non ha la liquidità che 

dovrebbe avere!!! Chi ha 

provocato tutto questo??? 

L’incentivo ex Merloni non 

viene pagato al personale!!! 

Chi è il responsabile??? 

Perché prorogare le PO 

fino a fine gennaio se il 

mandato del Direttore sca-

de a maggio 2014??? Tene-

te bene a mente questa do-

manda!!! Quale strategia si 

sottende sotto questa scel-

ta??? Tra qualche mese lo 

scopriremo!!!  E di nuovo il 

CSA avrà ragione!!!  

 

 

  

AIPO: UNA  RIORGANIZZAZIONE  PERMANENTE  E  FALLIMENTARE 

Ovvero come spendere  male  i  so ldi  del la  comunità  

NOI DI STELLE 

NE ABBIAMO 12 

http://sites.google.com/site/csaaipo/

