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Vertenze
sindacali per vice
dirigenza, ruolo ad
esaurimento etc.
etc.
In relazione a numerosi quesiti pervenuti, soprattutto per le vie brevi,
si precisa che DIRSTAT e CONFEDIRSTAT danno, come è logico,
periodiche notizie su vertenze in atto,
notizie peraltro fornite anche da iscritti e simpatizzanti.
Ovviamente, tali informazioni servono sostanzialmente ad aggiornare
gli associati sui ricorsi in esame, in
ordine ai quali i ricorrenti hanno
scelto liberamente la strada ritenuta
più utile.
La DIRSTAT e la CONFEDIRSTAT, allo stato, non hanno ritenuto
di assumere iniziative dirette in quanto non è certa la competenza della
giurisdizione (ordinaria o amministrativa) per cui è stata lasciata alle singole associazioni aderenti la facoltà di
intraprendere le azioni legali ritenute
più opportune.
Conseguentemente è di tutta evidenza che la responsabilità organizzativa
ed economica di siffatte pur lodevoli
iniziative non può ricadere in capo
alla Federazione né alla Confederazione. E ciò anche se il promotore
dovesse essere componente di organi
statutari della Federazione o della
Confederazione.
Qualora DIRSTAT e CONFEDIRSTAT dovessero impegnarsi direttamente nel promuovere iniziative
giudiziarie , le relative comunicazioni
saranno esclusivamente a firma del
Segretario Generale, unico rappresentante legale della Federazione e
della Confederazione, previa delibera
degli organi statutari, fatti salvi casi di
urgenza, di cui saranno resi partecipi
in primis il Presidente e la Giunta esecutiva nazionale.
IL PRESIDENTE DIRSTAT 		
ALESSIO FIORILLO
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRSTAT/CONFEDIRSTAT
ARCANGELO D’AMBROSIO

2

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
00192 Roma – Via Ezio, 12 – Tel. 06.3211535 – 3212690- 3214975
Indirizzo mail redazione: riforma@dirstat.it - 335.487610
Ind. Telegr. Dirstat ccp 13880000 – ISBN 0391- 6960
ABBONAMENTI: Ordinario 30,00 €, Sostenitore 60,00 €, Un numero 4,00 €, Sostenitore 5,00
€

Salute

Uno spreco “duro” a morire

Auto blu: privilegio da
“mandarini”
e il Governo “minimizza”

Quando si dice che questo è un Paese ridicolo – se non fosse tragico – qualcuno ha
da ridire.
Ma vi pare logico che mentre conosciamo
il numero delle auto blu di tutti gli altri
Paesi, non conosciamo il parco auto blu
dell’Italia?
Nella ridda di imprecisioni e numeri dati a
casaccia vediamo di fare un po’ di luce sul
costo di queste auto che “sprecano” più della metà della manovra finanziaria del Governo, manovra finanziaria che ogni anno si
ripropone perché non è “strutturale” ma
spesso solo “contingente”.
Vorremmo innanzitutto affermare che siamo d’accordo con chi ritiene che le auto blu
– di Stato e non – costano all’erario, cioè al
cittadino, 21 miliardi di euro all’anno.

4

parte danneggiata per motivi che sarebbe
qui difficile spiegare.
Quindi 285 mila vetture blu, cui vanno
ad aggiungersi quelle (sempre per uso
proprio) camuffate, come si è detto, per
“servizi vari”, per una cifra complessiva di
circa 350.000 vetture: comprese quelle assegnate agli ex Presidenti della Repubblica,
del Consiglio dei Ministri, della Corte
Costituzionale
Se a tale numero aggiungiamo le auto blu
di Enti o Spa, o Agenzie ( va di moda!)
il cui costo è comunque a carico del contribuente (canone televisivo, prezzi beni
e/o servizi) giungiamo certamente alle
500.000 autovetture, come asserito da
Codacons, Adoc e altre sigle dei “consumatori”.
Quanto ci costa il parco auto
Anche qui il Governo cerca di “minimizzare” facendo finta di non sapere.
Una seria analisi dei costi non può prescindere dai seguenti parametri
1. USCITE			
COSTO ANNUO
a) Ammortamento dell’autovettura (o
costo del noleggio) considerata una vitamedia per queste autovetture – in base alle
elevate percorrenze – di cinque anni si ha:
E. 37.000 (costo vettura) – 2.000 (valore
vettura dopo 5 anni) = E. 35.000 E. 7.000

Torniamo al numero delle auto-blu:
629.120, per i giornali, 500.000 per
l’Unione dei consumatori, 90.000 per il
Ministro Brunetta, cifra questa per noi
inattendibile al pari di quella del costo di
tale auto, assolutamente fuori dalla realtà;
lo spiegheremo.

b) Autisti
Il Ministero ha indicato in 1,4 il numero
degli autisti per ogni auto: pur tenendo
conto di tale dato, molto basso a nostro avviso, il numero va arrotondato almeno a
3, considerato il personale civile e militare
che opera nelle officine e nei garage.
Quindi:
n. 3 (addetti) x 30.000 E. (retribuzione,
straordinario, trasferte, oneri sociali) =
E. 90.000 (Gli autisti sono spesso inseriti
nel contingente di personale di “diretta
collaborazione” che beneficia di indennità
aggiuntive e, se appartenente alle Forze
dell’Ordine o Forze Armate, gode di livello
retributivo più elevato della normale 5^ o
6^ qualifica).

Su venti regioni interpellate hanno risposto solo 5 e si ha ragione di ritenere che chi
non ha risposto ha, più di tutti, interesse a
non rispondere.
Tenuto conto che vi sono numerose auto
blu per i cosiddetti “servizi tecnici” possiamo dire che le vetture sono almeno
150.000 a cui vanno ad aggiungere moltissime targate Esercito italiano o Marina (o
altro) che sono assegnate ad personam per
uso appunto “personale”.
Prendiamo, quindi, per buona la cifra “corretta” del Ministero: 249 vetture di proprietà e 35 mila a noleggio: queste ultime in
caso di incidenti, creano seri grattacapi alla

Inserzioni inferiori a 1/4 di pag. euro 0,50 per mm/colonna.
Intera pag. euro 981,00; 1/2 pag. o 3 col. intere euro 516,00;
1/4 pag. euro 310,00.
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Opinioni

Occorre poi dire che tra le auto blu, andrebbero conteggiate anche quelle di Enti,
quali ad esempio Poste Italiane Spa, R.A.I.,
Enel e via dicendo, il cui costo grava comunque sul canone che paga il cittadino e
sui beni e/o servizi erogati.

Il “numero” uscito dagli Uffici statali, tiene
conto soltanto delle comunicazioni parziali pervenute dai 9.221 enti interpellati,
tra i quali ha risposto solo uno su quattro
indicando la cifra di 30.000 autovetture.

TARIFFE PUBBLICITÀ

c) Carburante e bollo
Il costo medio annuo di 3.300 E. indicato
dal Ministero è risibile.
Trattasi di auto di media e grande cilindrata con percorrenze medie giornaliere
di 30-40 chilometri E. 8.000
d) Assicurazione, pezzi di ricambio (soprattutto pneumatici di auto blindate)
Conosciamo il prezzo delle ruote di
un’auto blindata? E lo spreco di olio?
Da un rapido calcolo non possiamo che indicare il costo/annuo in almeno		

E. 8.000
e) Parcheggi
Che il parcheggio non costi nulla è “affermazione risibile”, proprio perché molti
garage sono in affitto e poi perché il “parcheggio” ha un costo di costruzione e soprattutto di manutenzione.
N. b.: Il costo degli addetti è stato inserito
al punto b).
Ricovero vetture: almeno 6 mq ad auto E.
300 moltiplicato per 12 mesi E. 3.600
______________
Tutto, per un totale di euro 119.000, per
auto, all’anno. E. 116.600
Diciamo pure 116.600 euro per ogni auto,
in ragione di un anno

Vigili del fuoco

CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DIRIGENZA AREA
VI (DOGANE etc.)
Si informa che il Contratto collettivo
nazionale Dirigenza area VI (Dogane
etc) in oggetto si trova presso il
comitato di settore per il prescritto
parere.
Successivamente
l’ARAN
lo
trasmetterà alla Corte dei Conti.

2. ENTRATE
a)Vendita prioritariamente ai dipendenti
di circa 250.000 auto da eliminare Prezzo
medio 15.000 euro (entrata in conto capitale “una tantum”) E. 3.750.000.000
b)utilizzo da parte dei dipendenti del garage, (al posto delle auto blu) a prezzo “politico”.
Euro 20.00 al mese per 250.000 (entrata
mensile permanente)			
E. 500.000.000
Una cosa è certa:
Le aziende chiudono, i disoccupati aumentano e il nostro Paese non può permettersi
più il lusso di sollazzare alcuni “mandarini”
che adoperano l’auto di servizio, per il trasporto causa ufficio (anche parenti e amici)
e partecipare a convegni e seminari di cui
nessuno, nel nostro Paese, sente più il bisogno. Nel Paese c’è bisogno soprattutto di
lavoro.
di Arcangelo D’Ambrosio

VICEDIRIGENZA
COME SE PIOVESSE
Altri successi si aggiungono a quelli
già ottenuti. Ricordiamo, brevemente
gli ultimi: all’Agenzia delle Dogane i
primi quindici vicedirigenti (Giudice
Claudia Canè), ora altri ventitré colleghi hanno conseguito la qualifica di
vicedirigente dal Giudice del lavoro
dell’Aquila (Italo Radoccia) così distribuiti: dieci al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e tredici al
Ministero di Giustizia.
Il Tribunale dell’AQUILA con
ben
CINQUE
SENTENZE(229/10-97/10-98/10-99/10 e
167/10) ha ritenuto che la “P.A. si
è mostrata inadempiente” (leggi il
testo in primo piano) per la mancata
regolamentazione dell’ area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009
segue a pag. 2

Tratto da LIBERO del 26 giugno 2010 e dalla Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale) n. 140 del 18.06.2010
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segue da pag.1
VICEDIRIGENZA
COME SE PIOVESSE

SALUTE E SANITA’
Tanto ancora da chiedere

e che dal termine iniziale di validità
del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all’ Amministrazione
relativa al mancato riconoscimento
ai ricorrenti del diritto all’ inquadramento.

Interrogazione parlamentare
presentata da LUCIANO
CIOCCHETTI
martedì 11 maggio 2010,
seduta n.319

Una vittoria giudiziale della DIRSTAT che si affianca alle altre e che
confermano che il percorso intrapreso
è quello corretto nonostante il Ministro Brunetta ad una risposta scritta
(405740) della seduta n. 291 del
1/3/2010 ha dichiarato testualmente
che “il personale che ne abbia i requisiti può accedere alla vicedirigenza
soltanto previa costituzione dell’area
da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

CIOCCHETTI- Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro
della salute, al Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione. - Per
sapere - premesso che:
la legge n. 120 del 3 agosto 2007, sul cui
articolo 2 si registrò un’ampia convergenza
politica, ha definitivamente chiarito
lo status giuridico dei dirigenti medici
del Ministero della salute ribadendo e
sancendo il loro inquadramento nel ruolo
della dirigenza del Ministero stesso, in
distinta sezione. Ciò per distinguerli da
quelli amministrativi, data la diversità delle
loro competenze;
tale legge, però, oltre a non essere
applicata, viene utilizzata quale elemento
discriminante e dequalificante della
dirigenza medica rispetto alla dirigenza
amministrativa: i dirigenti delle _
professionalità sanitarie, pur percependo
lo stesso stipendio tabellare della seconda
fascia dirigenziale amministrativa dello
Stato, vengono relegati in una sorta di
«terza fascia dirigenziale», ... non prevista
da alcuna norma;
a ciò si aggiunga che a tali dirigenti sanitari
viene preclusa la possibilità di accedere
agli incarichi dirigenziali di funzione e
di consulenza studio e ricerca, previsti
in organico, che si rendono vacanti. ~
Questa preclusione comporta la prassi,
ormai consolidata, che tali posizioni di
carattere squisitamente sanitario vengano
ricoperte attraverso l’istituto dell’interim,
che ha invece carattere di eccezionalità, da
dirigenti amministrativi già titolari di altro
incarico;
la condizione di estremo disagio della
dirigenza sanitaria è maggiormente
aggravata dal fatto che
presso il Ministero della salute non è stato,
a tutt’oggi, istituito il ruolo della dirigenza
sanitaria medica, disattendendo la legge
n. 15 del 2009 laddove ribadisce che in
ogni amministrazione dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sia istituito
il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima (ora inesistente) e nella seconda
fascia, nel cui ambito sono definite apposite
sezioni in modo da garantire l’eventuale
specificità tecnica;
ciò che tutti i dirigenti medici sanitari
auspicano, dunque, è la piena applicazione
delle norme vigenti nonché la pronta
attuazione della parte normativa del
contratto collettivo nazionale del
lavoro dirigenza area 1 recentemente
sottoscritto con l’accesso dei dirigenti
delle professionalità sanitarie agli incarichi
dirigenziali di seconda fascia resisi
vacanti, salvo completare la tabella con
le funzioni della prima fascia, soluzione,
quest’ultima, che non comporta alcun
onere aggiuntivo per lo Stato posto che
la struttura stipendiale dei dirigenti delle
professionalità sanitarie è già identica a
quella dei à dirigenti di seconda fascia
nella parte che riguarda il tabellare e che
gli incrementi, derivanti dall’attribuzione
di incarichi dirigenziali ai dirigenti delle
professionalità sanitarie, saranno a carico
del ó Fondo unico della dirigenza presso il
Ministro della salute -

Da ciò consegue l’inesistenza di un
diritto soggettivo all’inquadramento,
il quale potrà sorgere solo allorché la
contrattazione collettiva costituirà
l’apposita area. (…)
Le parti contrattuali non hanno inteso disciplinare la vicedirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale
del lavoro del comparto Ministeri
sottoscritto il 14 luglio 2007, ma
hanno rinviato tale adempimento ad
una sequenza negoziale successiva”
.Siamo certi che grazie alla nostra
professionalità arriveremo al risultato
dichiarato.
La DIRSTAT non si è mai data per
vinta.
La DIRSTAT auspica una svolta
politico-sindacale alla luce di quanto
sta accadendo in questo momento;
inoltre stiamo continuando con la
lotta in campo giudiziario, chi fosse
interessato ad aderire al ricorso può
contattare i seguenti numeri telefonici 063211535 - 0646526952 0646536084 - 3484491455.
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SALUTE

quali iniziative e provvedimenti concreti,
nell’ambito delle loro competenze,
intendano adottare per
garantire ai dirigenti medici del Ministero
della salute dignità e funzionalità come
previsto dalla normativa vigente.(4-07118)

SOPPRESSIONE
DIREZIONE
GENERALE SANITA’
MINISTERO DELLA
DIFESA
Interrogazione a risposta orale 3-01087
presentata dal deputato LUDOVICO
VICO mercoledì 26 maggio 2010,
seduta n.328
VICO. - Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
- il decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 2009, n.
145,
«Regolamento
recante
riorganizzazione del Ministero della
difesa», pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2009, è
entrato in vigore il 5 novembre 2009;
- tale regolamento ha previsto una
nuova organizzazione del Ministero
della difesa articolata in un segretariato
generale e nove direzioni generali, tra le
quali la direzione generale della sanità
militare;
- il conseguente decreto ministeriale
in data 1o febbraio 2010, recante la
struttura del segretariato generale e
delle direzioni generali in attuazione
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 145 del 2009 ha fatto
cessare l’applicazione delle normative
antecedenti;
- il decreto ministeriale in data 1o
febbraio 2010 firmato dal Ministro
della difesa, disciplinante la struttura e
le attribuzioni della direzione generale
della Sanità Militare, non è stato ancora
eseguito;
- a distanza di pochi mesi si sta operando
una nuova ristrutturazione ancorché
la precedente non sia stata ancora
compiutamente attuata, attraverso
interventi di radicale modifica al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 145 del 2009;
- lo schema di regolamento che si vuole
attuare prevede la ricollocazione di tre
direzioni generali (Terrarm, Navarm e
Armaereo) nell’ambito del segretariato

generale che viene riordinato in nove
reparti e contestuale soppressione della
direzione generale della sanità militare i
cui compiti vengono assorbiti in parte
dallo Stato maggiore della difesa, e in
parte da Commiservizi;
- con la ipotizzata soppressione di
Difesan viene fortemente indebolito
un delicato ed insostituibile servizio,
quello sanitario militare, a favore delle
forze armate che operano sia in patria
che all’estero;
- l’attività sanitaria militare, viene
eccessivamente frammentata nei settori
della medicina preventiva e sociale,
della medicina legale, del servizio
trasfusionale militare, della psicologia
militare e statistica sanitaria, con gravi
ripercussioni sui circa 10.000 soldati
italiani attualmente presenti nei
teatri operativi esteri, che rischiano di
ritrovarsi privi di assistenza sanitaria
supplementare e risarcitoria;
- si rischia di disperdere un ingente
e prezioso patrimonio di esperienze
e competenze, acquisito negli anni,
nell’ambito delle convenzioni sanitarie,
dei rimborsi delle spese sanitarie, del
contenzioso sanitario (soprattutto per
quanto concerne le delicate questioni
dell’amianto e dell’uranio impoverito) e
delle acquisizioni di materiale sanitario;
- la metodologia organizzativa che
si sta delineando non risponde
alle attuali esigenze e strategie di
sviluppo della sanità militare per la
cui efficienza e funzionalità sarebbe
sufficiente sopprimere l’attuale ufficio
generale della sanità militare presso
lo Stato maggiore della difesa GSM
che, costituito in maniera impropria
(o.d.g. del Capo di stato maggiore della
difesa) ed in via sperimentale, da tre
anni affianca la direzione generale della
sanità militare per l’assolvimento di
funzioni di fatto similari -:
- quali urgenti iniziative il Ministro
interrogato intenda assumere rispetto
alla citata problematica onde conseguire
un efficiente e razionale assetto
organizzativo del segretariato generale
della difesa ed in particolare del servizio
sanitario militare.(3-01087)

SANITA’:
I medici chiedono un
incontro al Ministro
Le 00.SS nazionali , UILPA Coordinamento Nazionale Dirigenti Ministeriali,
CGIL-FP, CIDA UNADIS e DIRSTAT,
per il tramite del Coordinatore Generale
della UILPA-Dirigenti Ministeri, chiedono un incontro urgente in generale sulle
problematiche inerenti la dirigenza delle
professionalità sanitarie , in particolare
sull’atto di indirizzo concernente “i criteri
datoriali per il conferimento, mutamento
e revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale, degli incarichi di II fascia
e degli incarichi attribuibili ai dirigenti
delle professionalità sanitarie del Ministero
della Salute”, trasmesso con nota informativa n. DGPOB.V/P/F.4.f.c./2009/5 del
14.6.2010,
la garanzia della continuità degli incarichi
a tempo determinato conferiti ad oltre 170
dirigenti delle professionalità sanitarie.
Nell’ottica della costruttiva collaborazione
auspicata dall’On. Sig. Ministro nel corso
della riunione del 15 giugno u.s, si sottolinea l’urgenza di quanto richiesto nei tempi
e modi indicato dallo stesso Sig. Ministro
e cioè compatibilmente con l’attuale iter
parlamentare di conversione del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78 e prima che il
suddetto atto di indirizzo sia inviato agli
organismi di controllo.

RIFORMA AMMINISTRATIVA
Luglio-Agosto 2010
Ancora sulla dirigenza
sanitaria
Lettera al prof. Ferruccio Fazio
Ministro della salute

di Arcangelo D’Ambrosio
Signor Ministro,
Le evidenziamo un palese paradosso,
che continua a essere coltivato nel Suo
Ministero: proprio nel Ministero della
Salute si continua ad affermare che non
si sa a quale categoria professionale
appartengano i 492 Dirigenti sanitari,
né quali siano le loro prerogative e le loro
responsabilità, né chi debba loro assegnare
obiettivi né chi li debba valutare.
Si sa che sono 282 di ruolo e 190 a tempo
determinato; che il 75% di quelli di ruolo
e il 25% non di ruolo ha un’anzianità
superiore a 6 anni.
Si sa che sono 181 medici, 235 veterinari,
31 chimici, 26 farmacisti, 4 psicologi.
Anche la Corte dei Conti, sin dal
9/9/2002, ebbe ad esprimere perplessità
sulla questione (vedere la Relazione
annuale sul rendiconto generale dello Stato
- Esercizio finanziario 1998, Capitolo X,
Ministero Sanità) evidenziando
che: “ ... In tale contesto, che sollecita a più
decisi e coerenti interventi di adeguamento
al dettato normativo, problematico appare
l’assetto organizzativo della dirigenza,
essenziale per la concreta funzionalità
dell’intero apparato. La Corte ha
ripetutamente sollecitato, anche alla luce
dei concreti problemi di individuazione
delle funzioni di livello dirigenziale; una
puntuale verifica della rilevanza e della
complessità delle diverse articolazioni e
funzioni.
Alla luce della dinamica evolutiva
rappresentata anche dalla recente
introduzione del ruolo unico del personale
dirigenziale][] 7] - e dal connesso spessore
che rivestono le modalità di attribuzione
degli incarichi ai sensi del d.lgs. n. 80 del
19982[18] - dovrebbe trovare soluzione
anche il problema di una più coerente
gestione delle risorse dirigenziali,
quantitativamente ampie, e caratterizzate
dalla presenza di una specifica area di
dirigenza sanitaria, assimilata a quella
del SSN, che si differenzia da quella
amministrativa. E’ da segnalare che mentre con d. P.C.M. 16 giugno 1998 sono
state rideterminate le dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del
personale del ministero, anche in relazione
a quanto previsto dal CCNL di lavoro,
integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997,
per la separata area di negoziazione delle
dirigenza del comparto appartenente ai
profili corrispondenti a medico, medico
veterinario,
chimico farmacista, virologo e psicologo - in
occasione della pronuncia sul ruolo unico
dei dirigenti si è rilevata la insussistenza dei
necessari requisiti di inquadrabilità nella
prevista distinta sezione a tale personale
inizialmente riservata. “.
La stessa Relazione annuale segnala che
sempre la Corte dei Conti con
delibera n. 44 del 7 giugno 1999, ricusò il
visto all’art. 5, comma 4, del regolamento
istitutivo del ruolo unico, rilevando
che nella sua testuale formulazione la
disposizione non consentiva di stabilire a
quale fascia corrispondessero esattamente
il primo ed il secondo livello del ruolo della
dirigenza sanitaria di cui al D.P.C.M. 13
dicembre 1995.
Nel Suo Dicastero, i Dirigenti sanitari
restano ancora oggi un “problema”, una
questione inspiegabilmente irrisolta,
nonostante la successiva emanazione
di chiare norme di legge e la stipula di
altrettanto chiare norme contrattuali
collettive, che sono state sottoscritte
definitivamente - è appena il caso di

ricordare - dopo la certificazione positiva
della Corte dei Conti.
Facciamo espresso riferimento
• alla Legge 3 agosto 2007, n. 120, in
particolare, al comma 1 dell’art. 2, il quale
dispone che “I dirigenti del Ministero della
salute rientranti nei profili professionali
sanitari...’ a decorrere dalla data di
istituzione del ruolo dei Dirigenti “...sono
inquadrati nel predetto ruolo, in distinta
sezione”.
• al CCNL, sottoscritto il 23 dicembre
2004, Integrativo del CCNL del 5 aprile
2001, per i Dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della Salute, in
particolare alle seguenti norme:
art. 1, il quale esplicita “ Il presente
contratto ha il compito di procedere
all’adeguamento degli istituti normo economici previsti per i dirigenti...” già
inquadrati nel II livello dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale “... in quanto
inseriti, a decorrere dall’11 giugno 1999 nel
ruolo unico della dirigenza statale, ai sensi
dell’art. 23 del dlgs 29 del 1993 (ora art.23
del dlgs 165 del 2001).”
art. 2, il quale afferma che i dirigenti in
parola “assumono la denominazione di
dirigenti di fascia II dall’11 giugno 1999” e
che “Da tale data, a loro... si applicano tutte
le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001
relativo all’Area I della dirigenza”.
art. 15 comma 3, dove si legge: “Le
parti concordano, infine, sulla necessità
che la posizione dei dirigenti di cui al
comma 1 (vale a dire, dipendenti dal
Ministero della Salute e già inquadrati nel
I livello dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale per effetto del D.P.C.M. 13
dicembre 1995) appartenenti alla I area
dirigenziale, trovi definitiva soluzione a
seguito dell’istituzione - presso il Ministero
della Salute - del ruolo dei dirigenti
previsto dall’art. 23, comma 1 del dlgs.
165 del 2001, come modificato dalla legge
145 del 2002, che prevede la definizione
di apposite sezioni tali da garantire la
specificità tecnica dei dirigenti di cui al
comma 1.”
Bisogna chiedersi, allora, sono forse
insignificanti le funzioni e compiti svolti
da questi Dirigenti?
Offre un’esauriente risposta l’art. 15,
comma 1 del citato CCNL, sottoscritto il
4 novembre 2004, Integrativo del CCNL
del 5 aprile 2001:
“Ai dirigenti dell’art. 7, comma 1,
funzionalmente operanti presso il
Ministero della salute cui competono le
attività di pianificazione, coordinamento
ed impulso dell’azione tecnica nella
gestione dell’assistenza sanitaria umana
ed animale di competenza delle Regioni,
si applicano, per gli aspetti normativi del
rapporto di lavoro non disciplinati dalla
Parte II del presente contratto né dal
CCNL 30 settembre 1997, le disposizioni
del CCNL del 5 aprile 2001 relativo
all’Area I della dirigenza nonché quelle del
CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la
separata area della dirigenza del comparto
Ministeri se ancora in vigore. “
Compiti, indiscutibilmente elevati, a
interlocuzione esterna e con responsabilità
personale e diretta, di natura dirigenziale;
tali attività sono effettivamente svolte
quotidianamente dai Dirigenti medico
chirurgo, veterinario, chimico, farmacista,
biologo e psicologo dipendente dal
Ministero della Salute.
La presenza dei Dirigenti sanitari
nell’Amministrazione Salute - in relazione
all’accresciuta complessità dei compiti in
materia di vigilanza, ispezione e controllo,
di prevenzione, di sicurezza e di profilassi è fonte dell’afflusso di consistenti risorse, a
norma dell’art. Part. 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362 la cui percezione è ora estesa
al Personale non sanitario (a norma dell’art.
3,comma 8, del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. I, convertito con modificazioni
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49). Per non
parlare delle entrate consistenti prodotte
dall’attività svolta per I’ autorizzazione
delle imprese farmaceutiche all’immissione

3

SALUTE
in commercio di medicinali per uso umano.
Allora, bisogna chiedersi perché permane,
paradossalmente, la convinzione della
diversità dei Dirigenti sanitari, come
condizione d’inferiorità, quasi fossero una
categoria di “paria” rispetto ai Dirigenti
amministrativi, costretti inspiegabilmente
a lottare perfino per essere appellati con la
denominazione che è loro propria, vale a
dire “Dirigenti di II Fascia”.
I tentativi di avviare la soluzione,
certamente, ci sono stati, ma sono stati
poco convinti e, in qualche caso, maldestri
come l’ultimo: un provvedimento
c.d. “sonda” per il conferimento di un
incarico di “natura professionale” a
un Dirigente sanitario con rapporto a
tempo determinato, che ha provocato
una scontata pronuncia della Corte dei
Conti (Deliberazione n. 18/2009/P del
29/10/2009) di “non luogo a provvedere”
poiché non rientrava fra quelli soggetti al
controllo preventivo di legittimità, non
trattandosi di un provvedimento d’incarico
dirigenziale.
Bisogna evidenziare che la Corte ha
colto questa occasione per affermare
indirettamente alcuni punti, che incidono
sostanzialmente sulla questione centrale,
vale a dire:
a) La Sezione centrale del controllo di
legittimità della Corte dei Conti ricorda
che con deliberazione n. 4/2007, pronunciò
il rifiuto assoluto di registrazione del
provvedimento di istituzione del ruolo dei
dirigenti del Ministero Salute, in quanto
includeva i dirigenti delle professionalità
sanitarie tra quelli di II fascia. Con
tale deliberazione la Corte evocò, per
la soluzione del problema in parola,
l’intervento dello strumento normativo;
infatti, anche in questa circostanza ricordò
che la stessa
Corte a Sezioni Riunite nella relazione
sul rendiconto generale dello Stato per
l’esercizio finanziario 2004, al cap. 4.2,
relativo al personale, prese in considerazione
proprio le professioni sanitarie del
Ministero della salute, ponendo l’accento
sulla esigenza di una “ulteriore riflessione
sulla effettiva individuazione dei raccordi
tra gli spazi propri della contrattazione e
quelli normativi, in specie regolamentari”.
b) Ora, con la deliberazione n. 18/2009/P
del 29/10/2009, la Corte dei Conti
afferma che la disciplina non risulta
sostanzialmente modificata dall’art. 2,
comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n.
120, anche se emanata in data successiva
alla deliberazione n. 4/2007, in quanto
questa legge “ si limita a prevedere
l’inserimento - senza oneri aggiuntivi - del
personale predetto in una distinta sezione”
c) La citata deliberazione n. 18/2009/P,
ad ogni modo, prosegue rilevando che “...
il provvedimento attuativo della prefata
norma non risulta ancora adottato, va
comunque osservato che l’eventuale
inclusione di tale personale nella sezione
suddetta non potrebbe in alcun modo
tradursi in una equiparazione alla
dirigenza di seconda fascia in quanto ciò
implicherebbe l’attribuzione della relativa
retribuzione, nonché l’estensione delle
prerogative e tutele contrattuali, con
inevitabili riflessi finanziari negativi, in
violazione del 2° comma del dell’art. 2 della
richiamata legge n. 120/2007...”
Signor Ministro, abbiamo esaminato
per sommi capi l’oltremodo arrovellata
questione, non certo con la pretesa di
offrire una fine soluzione giuridica, ma
per affermare con forza la necessità di un
Suo intervento risolutore che faccia finire
la situazione la situazione paradossale in
atto ormai da troppo tempo, che dia una
concreta risposta all’esigenza affermata
dalla Corte dei Conti, a Sezioni Riunite,
nella relazione sul rendiconto generale
dello Stato, vale a dire la “...effettiva
individuazione dei raccordi tra gli spazi
propri della contrattazione e quelli
normativi, in specie regolamentari”.
Da parte nostra, riteniamo che una

legge dello Stato non può rimanere
priva di significato, priva di effetti,
quasi fosse un’amara burla; riteniamo
che la deliberazione n. 18/2009/P del
29/10/2009 tracci la strada per una
possibile soluzione sia pure provvisoria.
Afferma, infatti, che l’Amministrazione
Salute deve adottare il provvedimento
previsto dall’art. 2, comma 1, della Legge n.
120/2007, pur se con accorgimenti idonei
a evitare che dall’attuazione non derivino
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in violazione del limite
posto dal 2° comma dello stesso art. 2.
Riteniamo che questa soluzione sia
immediatamente praticabile, quanto meno
per far conseguire ai Dirigenti sanitari lo
status di “Dirigenti di seconda fascia”, con
il trattamento normo-economico previsto
dal CCNL, sottoscritto il 23 dicembre
2004, Integrativo del CCNL del 5 aprile
2001.
Inoltre, non è da escludere un’utilizzazione
maggiormente qualificata delle risorse
attualmente disponibili, non certo
insignificanti, in particolare quelle
del ‘Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei
Dirigenti di II fascia e dei Dirigenti delle
professionalità sanitarie”, che attualmente
ammonta a circa € 20.000.000,00/
anno e quelle di cui all’art. 7 della legge
n. 362/1999 per il personale dirigente,
che attualmente ammonta a circa €
2.500.000,00/anno.
Per i Dirigenti sanitari della Sua
Amministrazione,
Signor
Ministro,
Chiediamo
• il rispetto del diritto allo status e alla
qualifica di “dirigente di seconda fascia”,
riconosciuti - sin dall’11 giugno 1999
- dall’art. 2 del CCNL, sottoscritto il 4
novembre 2004, Integrativo del CCNL del
5 aprile 2001;
• l’attuazione dell’art. 2, comma 1 del
Legge 3 agosto 2007, n. 120, vale a dire
l’inquadramento in una apposita sezione
del ruolo dei dirigenti di prima e seconda
fascia, al fine di garantirne le specificità
professionali, in relazione alle competenze
istituzionali dell’Amministrazione;
• il riconoscimento del diritto a avere
conferiti incarichi di funzione dirigenziale,
nei limiti dei posti disponibili, secondo
la procedura e i criteri previsti dall’art. 19
del D.Lgs. 30 MARZO 2001, N. 165,
a cominciare dai 26 uffici dirigenziali di
II fascia attualmente vacanti (di cui 13
affidati ad interim, 5 in reggenza e 8 privi
di responsabile;
• la qualificazione della spesa relativa alle
risorse finanziarie disponibili, vale a dire,
essenzialmente:
Fondo di cui all’art. 58 del CCNL 21
aprile 2006 (Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per i dirigenti di
seconda fascia)
somme di cui all’art.7 della legge 14 ottobre
1999 n.362
L’attuazione di tutte le misure richieste
rientra nelle prerogative di cui è
attualmente titolare l’Amministrazione e
non ne derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, viceversa,
fa meglio conseguire gli obiettivi indicati
dal legislatore di assegnare ai dirigenti
un trattamento economico correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità, di sviluppare l’orientamento
ai risultati.
Per i Dirigenti sanitari a tempo
determinato, infine, Chiediamo
l’assunzione, quanto prima possibile, di
un’idonea iniziativa, mirata al superamento
del disagio in cui versano questi
professionisti.
Signor Ministro, per tali ragioni e con la
speranza che la paradossale criticità sia
presto risolta, Le chiediamo un incontro
quanto prima possibile.

Specializzazione
Diritto di chi?

Al Sig. Ministro
On. Prof. Ferruccio Fazio
Ministero della Salute
Al Sig. Ministro
On. Mariastella Gelmini
MIUR

Al Sig. Ministro
On. Renato Brunetta
Ministero della Funzione Pubblica
e per conoscenza Al Direttore Generale
DGPOB
dott. Giuseppe Celotto
Ministero della Salute
OGGETTO: Richiesta di attivazione
dei posti riservati per accesso alle scuole
di specializzazione delle facoltà di Medicina e Chirurgia
Si sottopone alla Vostra cortese attenzione la condizione di penalizzazione in
cui versano i Dirigenti della professionalità sanitarie del Ministero della salute,
in quanto esclusi dalla possibilità di accedere alla formazione specialistica presso
l’Università, non potendo concorrere ad
un numero di posti riservato nelle singole
scuole di Specializzazione delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
Nel bando, che il MIUR emana ogni anno,
per regolamentare l’accesso alle scuole di
specialità medica, i medici del Ministero
della Salute non vengono assolutamente
contemplati nelle categorie con posti riservati, diversamente da altre categorie di
medici (del SSN, della Polizia di Stato e del
Ministero della Difesa).
In qualità di professionisti, appartenenti
ad una specifica sezione tecnica del CCNL
area 1, che quotidianamente si confrontano
con molteplici e complesse tematiche sanitarie e che vengono chiamati ad esprimere
pareri ed autorizzazioni di innegabile valore professionale e legale, sarebbe doveroso
che venisse loro riconosciuta l’opportunità
di crescere professionalmente e arricchire,
con le proprie competenze, l’attività tecnico-sanitaria espletata nel Ministero della
salute.
Le diverse specialità medico-chirurgiche,
con cui il Ministero della salute si confronta quotidianamente, al fine di dare un
servizio di eccellenza ai cittadini/pazienti,
verrebbero utilmente e competentemente
trattate anche da risorse tecniche interne,
opportunamente formate, per avere un
valore aggiunto al raggiungimento del
massimo risultato della traspa
renza e
dell’affidabilità del servizio offerto.
A questo proposito giova ricordare che, il
fatto di non disporre di struttura clinica
nell’amministrazione dove svolgere la parte
pratica richiesta dal percorso di formazione
non rappresenti più un ostacolo in quanto,
come espresso chiaramente dal Bando
MIUR del 5/2/2010, tutto il percorso di
formazione del medico dipendente, che
accede ad un posto riservato, deve essere
comunque svolto nelle diverse strutture,
settori, servizi e attività in cui è articolata
la scuola stessa alla quale risulti iscritto,
onde garantire una completa ed armonica
formazione professionale.
Non è neanche di ostacolo il fatto che i
Dirigenti delle professionalità sanitarie appartengono all’area contrattuale della dirigenza del comparto ministeri, in quanto gli
stessi sono stati inseriti in apposita distinta
sezione dell’area 1, proprio allo scopo di
preservarne la specificità tecnico-professionale.
Si richiede pertanto che le istituzioni
preposte e gli organi di competenza collaborino costruttivamente all’inserimento
di un numero di posti riservato per i Dirigenti delle professionalità sanitarie nel
prossimo Bando MIUR (anno accademico
2010/2011), che regolamenterà l’accesso
alle scuole di Specializzazione.
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Governo di salute
pubblica scorciatoia
improponibile
di Maurizio Eufemi
Casini oggi smentisce l’ipotesi di un
“governo tecnico”, non quello di “salute
pubblica”. Eppure le parole erano
inequivocabili così come come recitava il
virgolettato del Corriere.
Queste uscite tumultuose, che fanno il
paio con quella settembrina relativa al
CNL antiberlusconiano, sono l’estremo
tentativo di uscire dall’isolamento e
cercare di rientrare nel gioco politico
con una operazione di palazzo che
cancella il bipolarismo. E la proposta
di riconciliazione nazionale è dunque
solo il tentativo mascherato di rimuovere
Berlusconi dalla guida del Governo.
La storia politica e parlamentare
repubblicana dimostra che non c’è bisogno
di un governo di salute pubblica per fare
le riforme e di affrontare la emergenza
finanziaria.
C’è bisogno di chi si assume le
responsabilità di governo. De Gasperi
realizzò nel dopoguerra le coraggiose
riforme nell’età del centrismo con una
maggioranza ben delineata, rifiutando
massimalismo e intransigenze non
superabili. Così come fecero Fanfani e
Moro con i governi di centrosinistra negli
anni sessanta. Le riforme non si realizzano
se non vi è un autentito spirito riformista
che di certo non si ritrova nelle posizioni
della sinistra. Le riforme si fanno laddove
esiste collaborazione culturale e se prevale
il senso di responsabilità delle forze
politiche al di là della loro collocazione
politica. La proposta del leader dell’UDC
non trova consenso né a destra né a sinistra,
né al centro!.
E la posizione espressa dal PD lascia Casini
nel limbo. Il governo tecnico sembra
la riproposizione di quello avanzato da
Visentini nei primi anni ottanta per
spezzare la fase politica nata dal preambolo
Donat Cattin che portò poi alla lunga
fase del pentapartito. Con il governo di
salute publica Casini guarda forse alla
riproposizione della solidarietà nazionale;
ma nel Paese, come hanno dimostrato le
elezioni regionali con un verdetto chiaro,
non ci sono due forze grandi politiche con
identici consensi elettorali come quelli
registrati nel 1976 dalla DC e dal PCI
e che portò al governo della cosiddetta
“non sfiducia”. Quel governo ebbe molte
responsabilità nella onda lunga della
spesa in deficit con la realizzazione di
riforme con molti elementi di socialismo
che produssero ingente debito pubblico.
Ricordiamo ai più distratti la riforma
degli enti locali con il consolidamento
dei debiti delle amministrazioni locali
costruito sulla base della spesa storica.
Portò al cortocircuito delle responsabilità
con la deresponsabilizzazione degli
amministratori anziché il premio della loro
virtuosità. Non si possono sottacere poi i
danni conseguenti alla riforma sanitaria
con la legge 833 che produsse una deriva
degenerativa con una riforma naufragata
nell’oceano dei debiti e nella inefficienza
dei servizi perché priva di adeguati
controlli sulla gestione.
Di fronte alla attuale crisi finanziaria
internazionale c’è bisogno minore
debito, non di maggiore debito; c’è
bisogno di rigore finanziario e di senso di
responsabilità; c’è soprattutto bisogno di
evitare proposte peregrine di avventure
istituzionali che indebolirebbero la
governabilità e la stabilità dell’Esecutivo
e porrebbero il Paese in una posizione di
grave debolezza e vulnerabilità.
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I pericoli nascosti
di Maurizio Eufemi
Archiviate le elezioni regionali, compresa
la formazione della Giunta Polverini che
innovando nel metodo ha avuto il coraggio di non piegarsi alle rivendicazioni contrattuali dell’UDC lasciando il partito di
Casini al mero sostegno del programma, si
può passare alla fase due del Governo Berlusconi.
E qui viene il difficile perché con la posizione assunta da Fini in direzione PDL la
questione si complica.
Non vi è dubbio che le forze politiche e
non, compresi i poteri economici che sono
state posti ai margini delle decisioni di governo utilizzino ogni spazio di manovra per
contrastare il disegno riformatore.
E il Presidente della Camera, proprio in
virtù dei propri poteri regolamentari,
enormemente rafforzati e dilatati nella fase
del consociativismo, è nella condizione di
incidere nel processo e nella decisione legislativa.
E questo, sia ai fini interni alla coalizione
di governo, che ai fini esterni e dunque nei
rapporti con le categorie, con le corporazioni e su ogni decisione parlamentare,
dalla grande riforma costituzionale, ad
ogni singolo aspetto della vita economica e
sociale, dal federalismo alla giustizia, dalla
immigrazione alle intercettazioni telefoniche, dalla riduzione delle tasse ai criteri
di selezione dei professori nelle scuole.
Sarebbe sbagliato sottovalutare tutto ciò.
C’è dunque il pericolo nascosto che si mettano in movimento quelle forze che non
hanno digerito il successo berlusconiano e
sopratutto l’avanzata della Lega e che puntino a bloccare ogni iniziativa tesa a rimodellare le infrastrutture giuridiche del Paese.
Qualcosa di simile è avvenuto nel 1994;
così come nel 1998. Bisogna mettere
nel conto che in questo Paese c’è chi non
vuole perdere, non vuole prendere atto
dell’orientamento del popolo e allora utilizza lo strumento della persuasione e della
adulazione per limitare i propri danni.
Non è difficile immaginare cosa potrebbe
accadere di fronte ad incidenti parlamentari, intesi come pesanti bocciature di iniziative governative su punti qualificanti del
programma.
C’è dunque il rischio che il ruolo del Presidente della Camera, nella paralisi della
sinistra di opposizione, per taluni diventi
l’ultimo baluardo per contenere le spinte
innovatrici, anche facendo saltare il banco.
In definitiva, si possono mettere in moto
giochi di interesse per difendere interessi in
gioco che vanno oltre il confronto dialettico tra fondatore e cofondatore del PDL.
Di fronte a tale scenario non resta che andare avanti sul terreno delle riforme e far
esplodere le contraddizioni dei palatini del
conservatorismo e di chi non vuole la modernizzazione del Paese.

Sentenza N. 4077
del 22 febbraio 2010
TRIBUTI – RISCOSSIONE IPOTECA - DEBITO DEL
CONTRIBUENTE SUPERIORE
AGLI OTTOMILA EURO
In tema di riscossione delle imposte, le
Sezioni Unite hanno affermato il principio
secondo cui l’ipoteca prevista dall’art. 77
del d.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale
all’espropriazione immobiliare, soggiace
agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti
dall’art. 76 del medesimo d.P.R., e non
può, quindi, essere iscritta se il debito del
contribuente non supera gli ottomila euro.

RIFORMA AMMINISTRATIVA
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Mutualità scolastica
RISCATTO DEI
PERIODI DI STUDIO
di Arcangelo D’Ambrosio
L’articolo, da me scritto, su “Sicurezza
Sociale” n. 5 (sett.-ott. 1982) vuole
dimostrare che si stava meglio quando si
stava peggio.
Ovvero che il “peggio” non è mai morto.
Comunque, rileggiamoci il mio scritto.
Lo stato di confusione sul valore dei
contributi versati in regime di mutualità
scolastica » rende opportuno più che mai
un chiarimento sull’argomento.
Com’è noto, qualche anno fa per coloro che
negli anni 1919-1938 erano stati iscritti alle
elementari la Suprema Corte di Cassazione,
con due sentenze, ritenne fondato il diritto
alla cosiddetta « mutualità scolastica »
consentendo, così, agli iscritti di andare
in quiescenza con cinque anni di anticipo
(pari appunto al corso di studio delle
elementari) con una maggiorazione del
trattamento pensionistico del due per
cento per ogni anno di contribuzione, pari,
quindi, in totale al dieci per cento.
Ma l’euforia degli interessati doveva durare
ben poco, perché con le sentenze numero
809 e 812 - depositate nel febbraio di
quest’anno - la stessa Corte ha riesaminato
la questione pervenendo alla decisione,
contraria alle precedenti, che i contributi
di mutualità scolastica non possono essere
assimilati a quelli obbligatori.
Il suddetto « ripensamento » ha suscitato
non poche reazioni, per valutare le quali
sarà bene soffermarci sulla questione.
A tal proposito si deve precisare che
le disposizioni dell’epoca (che erano
state dimenticate dagli stessi interessati,
tanto è vero che pochi si ricordavano
della mutualità scolastica », avevano
lo scopo precipuo di far nascere una
coscienza previdenziale tra gli alunni
delle elementari, che erano considerati un
veicolo importante per diffondere le nuove
idee di previdenza e sicurezza sociale anche
tra gli adulti.
Infatti in un primo momento i contributi
(tre lire all’anno!) furono facoltativi
(anno 1910), e successivamente, sebbene
aumentassero, si mantennero sempre a
livelli molto bassi, in rapporto a quelli
versati dai lavoratori in genere.
Nel 1938 la « mutualità scolastica » fu
soppressa.
Come si ricorderà, sino al 1969 in Italia
era in vigore il sistema di liquidazione
della pensione in forma contributiva: in
parole semplici la pensione era calcolata
sulla base della « contribuzione » versata
durante il periodo assicurativo, per cui era
proporzionata alla quantità dei contributi
versati.
Con l’introduzione nel sistema «
retributivo », dalla suddetta data il sistema
di calcolo della pensione è ragguagliato ad
una percentuale sulla media delle ultime
retribuzioni e, precisamente, il due per
cento per ogni anno di contribuzione.
In tal modo i cinque anni di « mutualità
» avrebbero reso, come si è detto,
un’anticipazione (e un aumento) del
pensionamento pari a cinque anni di
anzianità e un aumento del dieci per cento
sulla media delle ultime retribuzioni.
Come si è già avuto modo di constatare
in un precedente articolo in questa
stessa Rivista, le sentenze delle Supreme
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studi e ricerche

Magistrature non di rado provocano
enormi esborsi per l’erario e, pur giuste dal
punto di vista oggettivo, possono creare
gravi squilibri finanziari per lo Stato,
autorizzando implicitamente spese di cui
non è prevista la copertura.
Siamo certi che il ripensamento della
Cassazione sarà stato ispirato da motivi
d’ordine giuridico, benché ragioni
contingenti (il crescente disavanzo
dell’Inps) non saranno - riteniamo - state
certamente estranee alla nuova decisione.
Comunque se la Corte ha deciso che «
quegli anni » non siano praticamente
validi agli effetti della pensione «
retributiva » ciò non vuol dire (e la Corte
non ha precisato questo secondo punto!)
che essi non si possono utilizzare ai fini
pensionistici.
Ma come e in che modo vanno utilizzati?
Sono utili per raggiungere il diritto a
pensione? Quale aumento produrranno
sulla pensione stessa?
Non ci sembra a tale proposito - come da
più parti viene ventilato e richiesto - che
la questione possa formare oggetto di
circolari da parte dell’Inps.
In questo caso, più che mai, sai-ebbe
necessario un intervento legislativo che
chiarisca - tra l’altro - se i contributi relativi
alla mutualità scolastica - contrassegnati
con la sigla MS - possono essere considerati
ai fini della ricongiunzione di cui alla leggi
7 febbraio 1979, n. 29 e 7 luglio 1980, n.
299 (art. 4).
Vero è che la circolare del Ministero del
Tesoro del 28 marzo 1981, n. 21, ha escluso
la possibilità di utilizzare i contributi versati
in regime di mutualità scolastica nel regime
dell’assicurazione generale obbligatoria.
E’ altrettanto vero che, a causa della
suddetta esclusione, nella stessa circolare
è chiarito che tale utilizzazione non può
essere invocata ai fini della valutazione,
sia pure mediante l’esercizio della facoltà
di ricongiunzione, in ordinamenti
pensionistici diversi.
Ma non va sottaciuto che il chiarimento
della circolare di cui trattasi trae spunto
dalla giurisprudenza in materia che guarda caso - non si è manifestata in modo
univoco, come è riportato in una nota a
piè di pagina della più volte richiamata
circolare!
Con l’occasione sarebbe anche opportuno
risolvere - una volta per tutte - il problema
da molti anni sul tappeto della riscattabilità
degli studi relativi alla scuola media
superiore.
L’ipotesi è stata avanzata a seguito
dell’approvazione della legge 17 ottobre
1967, n. 977, che ha stabilito l’età minima
per l’assunzione al lavoro: quindici anni
nel settore dell’industria e del commercio,
quattordici anni nel settore dell’agricoltura
e dei lavori domestici.
Successivamente, con legge 2 aprile
1968, n. 424, è stato stabilito (art. 3) il
limite minimo di età per l’assunzione
degli apprendisti: quindici anni ridotto a
quattordici a condizione, nel secondo caso,
che siano stati assolti gli obblighi scolastici.
Secondo numerosi operatori del settore
il periodo di apprendistato non sarebbe
dissimile dall’« apprendistato » scolastico,
per cui si va facendo strada l’ipotesi di
ammettere a riscatto - a titolo oneroso - i
periodi scolastici frequentati con profitto,
relativi alla scuola media superiore.
Ciò eviterebbe - sotto il profilo
previdenziale - una punizione dei giovani
che iniziano il rapporto assicurativo a 19
o 20 anni di età, i quali, pur con la cultura
acquisita a spese proprie, conferiscono

un apporto, alla Nazione, improntato ad
elevata professionalità.
D’altra parte è da anni in vigore la normativa
che prevede la facoltà di riscatto (e per
alcune categorie anche il computo senza
riscatto) del periodo relativo al corso legale
di laurea, per gli stessi motivi per i quali
sarebbe, ora, lecito richiedere il riscatto del
periodo di scuola media superiore.
Un provvedimento globale potrebbe
chiarire i problemi sollevati dalla mutualità
scolastica e risolvere quelli del riscatto dei
periodi scolastici, evitando, nel primo caso,
un contenzioso tra Ente previdenziale ed
assistito.
P. S. Coloro che non buttarono la “cimice”
fascista con tutti i documenti, riuscirono
ad ottenere la mutualità scolastica.
Ventitre anni prima erano stati i socialisti
a buttare la “zecca” rossa.

Obiezione di
coscienza
SERVIZIO
MILITARE DI LEVA
OBBLIGATORIO
di Arcangelo D’Ambrosio
Il mio articolo pubblicato su “Sicurezza
Sociale” n. 5 (settembre-ottobre 1983)
creò qualche problema alla Pubblica
Amministrazione, che agiva sotto
le pressioni di due parlamentari
“radicali”.
Ancora mi chiedo: perché la “circolare”
del 19 settembre 1979 fissava in
26 mesi il tempo necessario per la
trattazione di una pratica, dopo di che
scattava l’esonero? Perché 26 mesi e non
24 o 18 o 12?
Non sono mai riuscito a dare m a me
stesso, una risposta esauriente.
Ovvero: con un po di malizia sono
riuscito a darmela!
Sono trascorsi undici anni da quando
la legge 15 dicembre 1972, n. 772,
ha introdotto la normativa per il
riconoscimento dell’obiezione di
coscienza e per il servizio sostitutivo
civile.
La citata legge, modificata dalla
legge 24 dicembre 1974, n. 695,
stabilisce i criteri e le modalità
per il riconoscimento giuridico
dell’obiezione di coscienza al servizio
militare armato, demandando ad
apposita commissione il giudizio
per l’indagine sulla «fondatezza»
e «sincerità» dei motivi addotti
dagli obiettori. Prima di esaminare
la normativa, va subito detto che
gli obbligati alla leva -per avvalersi
delle disposizioni sul riconoscimento
giuridico
dell’obiezione
di
coscienza - sono tenuti a presentare
domanda entro 60 giorni dalla data
dell’arruolamento e - per coloro
che godono di ritardo per motivi di
studio - entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello in cui sono
effettivamente tenuti a rispondere alla
chiamata alle armi per ragioni di età o
per cessazione del ritardo.
In realtà, con la giustificazione che
vi era una carente informazione, sino
a poco tempo fa, sono state accolte
domande anche in decadenza di
termini.
La cosa, a dir poco sconcertante,
non trova, a parere di chi scrive,

giustificazione alcuna; si immagini,
ad esempio, cosa potrebbe succedere
adottando lo stesso criterio per le
disposizioni in materia tributaria.
La verità è che per delicati e spesso
imperscrutabili valutazioni politiche
si è voluto facilitare la presentazione di
queste istanze, che, valutate in poche
centinaia negli anni ‘80-’81, sono state
oggetto di notevole incremento, sino
a divenire diverse migliaia nell’ultimo
e penultimo anno.

è dispensato
obbligo».

Risolto questo primo problema con
una recente disposizione (con la quale
è stata ripristinata la possibilità di
predisporre il formale provvedimento
ministeriale di reiezione della
domanda presentata oltre i termini)
restano altri aspetti da affrontare per
rendere organica ed equa la normativa
di cui trattasi.

In queste condizioni il valore morale
dell’obiezione di coscienza è svilito
e snaturato e la legge, lungi da essere
veicolo di giustizia ed equità, si
trasforma, in questo caso particolare,
in strumento per sottrarsi al servizio
militare obbligatorio, senza prestare
alcun servizio sostitutivo.

In primo luogo bisogna soffermarsi
sulla estrema difficoltà di pervenire
alla definizione delle istanze entro il
termine di sei mesi, previsto dall’art.
3 della legge 772 del 1972: il citato
termine è stato sistematicamente
superato e, in certi casi, si è perfino
giunti a tre anni di attesa.

A parte ogni altra considerazione,
emerge urgente, quindi, la necessità
di modificare l’attuale normativa,
(censurabile a parere di chi scrive,
anche sotto il profilo costituzionale)
già sottoposta a severi giudizi di
eminenti personalità del mondo
politico, della magistratura e del
mondo cattolico.

I motivi di tale ritardo sono
diversi: la fase istruttoria delle
domande coinvolge organi periferici
dell’Amministrazione ed organi
esterni (l’acennata commissione),
il che porta inevitabilmente ad un
prolungamento dei tempi, tenuto
conto che la commissione può
procedere « autonomamente» ad
integrare la fase istruttoria.
Inoltre, spesso, la commissione non ha
funzionato regolarmente per vicende
connesse alla nomina dei membri,
i quali sono stati sostituiti per
dimissioni o scadenza del mandato.
I motivi ufficiali delle «dimissioni»
risultano quelli generalmente addotti
dai componenti delle «commissioni»
nominate in ambito ministeriale
(salute,
sopravvenute
esigenze
familiari, etc.), ma alla decisione non
sarà certamente estranea la irrisoria
«remunerazione» dei membri della
commissione stessa.
D’altra parte la commissione opera,
in questi casi, come un vero e
proprio «tribunale della coscienza»,
tribunale che basa i suoi giudizi
prevalentemente sulla relazione
informativa dei Carabinieri.
Pertanto il giudizio, spesso, non può
che essere arbitrario: i dissensi, in
seno alla commissione, non saranno
certamente mancati!
Non si può sottacere, a questo punto,
l’inefficenza nella realizzazione,
in concreto, del servizio civile
sostitutivo, che ha dato luogo, alla
non «sostituzione» del servizio
militare obiettato, contravvenendo,
in tal modo, ad un preciso obbligo di
legge.
A riprova di ciò è opportuno citare che
il Ministero della Difesa, per sanare
tale situazione, il 19 settembre 1979
ha emanato una apposita circolare, in
cui si è affermato quanto segue:
«nella considerazione che persistenti
obiettive difficoltà non, consentano,
allo stato delle cose, di mettere tutti
i giovani obiettori di coscienza
nelle condizioni di ottemperare agli
obblighi della legge 15 dicembre
1972,n.772»...
«trascorsi 26 mesi dalla domanda,
l’obiettore che sia in attesa di impiego

d’ufficio

da

ogni

Ma c’è di più!
Nel caso in cui l’obiettore sia stato
assegnato, sia pure in ritardo, ad un
servizio civile sostitutivo, trascorsi
comunque 26 mesi dalla domanda
può chiedere il congedo anticipato
qualunque sia il periodo di servizio
sostitutivo compiuto!

Sul piano concreto non sono pochi
coloro che auspicano l’abolizione
della commissione, che costituirebbe,
tra l’altro, una delle principali
dell’allungamento dei tempi.
Inoltre sarebbe opportuno definire,
per legge ed in modo tassativo, una
casistica per cui i cittadini non possono
essere ammessi a prestare il servizio
«sostitutivo», (la cui denominazione
andrebbe più logicamente mutata in
«alternativo»).
In effetti l’obiettore sceglie un servizio
di «pari dignità» con il servizio
militare, quindi con le caratteristiche
di una «alternatività» più che di una
« surrogabilità ».
Pari dignità che si deve tradurre
in forme particolarmente attive di
attività sociale, che non intacchino il
principio della difesa della Patria, di
cui all’art. 52 della costituzione, difesa
che può avvenire anche lavorando
nella direzione di rispondere ad alcuni
bisogni della nostra società.
Un rilevante periodo di servizio
alternativo civile (ad esempio 20 mesi)
può certamente scoraggiare coloro
che non hanno ben radicati nella
coscienza certi prìncipi e vorrebbero
strumentalizzare, a fini personali,
sentimenti elevatissimi e nobilissimi.
Per quanto concerne il problema
dell’impiego non v’è dubbio che
l’istituzione del servizio nazionale
della protezione civile potrebbe
contribuire alla soluzione del
problema per una percentuale
rilevante.
L’inserimento degli obiettori in altri
settori specifici (servizio sanitario
nazionale, previdenza e assistenza,
uffici comunali e regionali per lavori
coadiuvanti, etc.) potrebbe inoltre
garantire a questi cittadini il dirittodovere di un servizio che può offrire
un contributo effettivo allo sviluppo
del Paese; e ciò senza che ideali nobili
vengano degradati, sino a divenire
motivo di peso e di preoccupazione
per le strutture dello Stato.
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BENI CONFISCATI
INTERROGAZIONE A RISPOSTA
SCRITTA
Al Governo
Premesso che:
il Decreto legge 4 febbraio 2010, n.4,
ha istituito l’agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata;
l’art. 2, comma 2, prevede la nomina del
Direttore dell’Agenzia e che il relativo
provvedimento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 febbraio scorso;
l’art. 7, comma 2, stabilisce che l’attività del
Commissario straordinario per la gestione
e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali “cessa” a decorrere
dalla nomina del Direttore dell’Agenzia
medesima e che “vengono contestualmente
trasferite le funzioni e le risorse strumentali
e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché…le risorse umane”;
Si chiede di conoscere perché :
a)
tuttora esiste l’Ufficio del Commissario straordinario per la gestione dei
beni confiscati, sito in piazza Montecitorio
115, struttura alle dipendenze della Presidenza del Consiglio;
b)
è stato incaricato, quale Capo
Ufficio del Commissariato medesimo, il
dottor Giuseppe Di donato, referendario
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con decreto del marzo ’10.
Si chiede, altresì, di sapere il motivo per cui
è stato costituito un terzo ufficio (oltre alla
sede legale dell’Agenzia che risulta, ufficialmente, Reggio Calabria), da ritenersi di
rappresentanza, ubicato in via De’ Prefetti
a due passi dalla Camera dei Deputati.
In ultima analisi, si chiede di sapere il
costo complessivo delle tre strutture e
delle risorse umane, attualmente adibite
all’onerosa e complessa attività a cui è preposto il Prefetto Mario Morcone.

MEMO
per i colleghi dirigenti
Gli indirizzi ci sono.
Proviamo ad applicarli…
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO

IL MIGLIORE
di Arcangelo D’Ambrosio
Nota: l’appellativo veniva dato per ironica
definizione a Togliatti, ma come la solito, a
sinistra finisce l’ironia…..
Dal Capitolo XIX del libro “Churchill” biblioteca storica de “Il giornale

DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 13 maggio 2010 ,
numero 7
Contrattazione integrativa.
Indirizzi applicativi del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. (10A08513)

Churchill, lasciava Mosca.
Passava nuovamente per Roma dove si incontrava con Palmiro Togliatti, il leader
comunista che era riapparso sulla scena
politica italiana, atterrando all’aeroporto
di Salerno, dopo gli anni di assenza dovuti
al fascismo e trascorsi in Urss dove aveva
preso la cittadinanza sovietica.
A questo proposito aveva fatto nel 1927 alcune dichiarazioni in seno al XVI Congresso del partito comunista dell’Urss a Mosca.
«È motivo di particolare orgoglio per me»
aveva detto «aver lasciata la cittadinanza
italiana per quella sovietica.
Non mi sento unito all’Italia come a una
patria, ma mi considero cittadino del mondo, di quel mondo che vogliamo vedere attorno a Mosca e agli ordini di Stalin.
E per me motivo di particolare orgoglio
l’aver rinunciato alla cittadinanza italiana
perché come italiano mi sentivo un miserabile mandolinista e niente altro.
Come cittadino sovietico sento che valgo
diecimila volte più del migliore degli italiani.»
Ecco come proprio dalle sue stesse parole
sorgesse in Italia l’ironica definizione con la
quale veniva additato come il «Migliore».
Ma ben pochi conoscevano l’origine di
un soprannome che non gli faceva certo
“onore”.

Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale
(ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 165
del 2001, nuovo testo), quelle afferenti
alle prerogative dirigenziali (ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del
d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo),
la materia del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche’ quelle di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992 n. 421;
c) la contrattazione collettiva e’
consentita negli esclusivi limiti
previsti dalle norme di legge nelle
materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della
mobilita’ e delle progressioni
economiche;

d) la contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie,
con i vincoli e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali;
e) la contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita’ dei servizi
pubblici, incentivando l’impegno e la
qualita’ della performance; a tal fine
destina al trattamento economico
accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo
comunque denominato.
Relativamente al punto b), si ritiene
opportuno sottolineare che ai sensi
del comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs.
n. 165 del 2001, come modificato
dall’articolo 34 del d.lgs. n. 150
del 2009, “le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le
misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunti in via
esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita’ ed i poteri
del privato datore di lavoro, fatta
salva la sola informazione ai sindacati
ove prevista” nei contratti collettivi
nazionali.
Atteso quanto previsto anche
dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs.
n. 165 del 2001, come modificato
dall’art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009,
quindi:
a) la contrattazione nazionale ed a
maggior ragione quella integrativa
non potranno aver luogo sulle materie
appartenenti alla
sfera della organizzazione e della
microorganizzazione, su quelle
oggetto di partecipazione sindacale
e su quelle afferenti alle prerogative

dirigenziali (articolo 40, comma
1, d.lgs. n. 165 del 2001); cio’, in
particolare, con riferimento alle
materie dell’organizzazione del lavoro
e della gestione delle risorse umane,
che costituiscono l’ambito elettivo
tipico delle prerogative dirigenziali;
b) in tali materie - esclusa la
contrattazione - la partecipazione
sindacale
potra’
svilupparsi
esclusivamente
nelle
forme
dell’informazione, qualora prevista
nei contratti collettivi nazionali.
Resta ferma in ogni caso la
consultazione nei casi previsti
dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001.
Queste disposizioni, non essendo
previsto dalla legge un termine
di adeguamento, operano dal 15
novembre 2009, data di entrata in
vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.
Nei confronti dei contratti collettivi
che dispongano in modo diverso
vengono applicati i meccanismi
di eterointegrazione contrattuale
previsti dagli articoli 1339 ed 1414,
secondo comma, codice civile, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165 del 2001 (come modificato
dall’art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009).
In queste ipotesi la norma contrattuale
difforme viene automaticamente
sostituita da quella primaria contenuta
nell’articolo 5, comma 2 (come
modificato dall’art. 34 del d. lgs. n.150
del 2009), che, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001,
ha carattere imperativo ed e’ quindi
inderogabile, al pari di tutte le norme
del d.lgs. n. 165 del 2001.

Per cui, nelle predette materie, le
forme di partecipazione sindacale, se
gia’ previste dai contratti nazionali,
“regrediscono” all’informazione.
A maggior ragione, per dettato testuale
ed esegesi sistematica, nelle materie
oggetto di macro-organizzazione,
nei cui margini e’ contenuta l’attivita’
di micro-organizzazione ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001, non possono attivarsi
forme di partecipazione sindacale
diverse dall’informazione.
Tutte le norme dei contratti collettivi
che dispongono in materie precluse
alla
contrattazione
integrativa
(come quelle riguardanti materie
organizzative o non espressamente
delegate al contratto nazionale ovvero
che distribuivano premi “a pioggia”)
erano gia’ antecedentemente la
novella normativa da considerare
nulle e da questo punto di vista le
nuove disposizioni non comportano
certamente una “sanatoria” dei
contratti integrativi illegittimi fino al
31 dicembre 2010.
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Vicedirigenza
Lettera
dell’avv. Raffaello Capunzo
Napoli, 13 luglio 2010
Ill.mo
Dott. Arcangelo D’Ambrosio
quale Segretario Generale
DIRSTAT
Via Ezio n. 12
ROMA
Dott. Pietro Paolo Boiano
quale Dirigente Sindacale
D.I.R.S.T.A.T.
OGGETTO: VERTENZE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO
DELLA VICEDIRIGENZA AL
PERSONALE
DIPENDENTE
DELLE PP.AA. DI CUI ALLA
LEGGE N. 145/2002.
PROPOSIZIONE RICORSI IN
CASSAZIONE
Ill.mo Presidente,
con la presente per avvertire di aver
provveduto ad incardinare presso
la Suprema Corte di Cassazione in
Roma – Sezioni Unite - sia il ricorso
avverso la sentenza del Consiglio di
Stato n. 8298/2009 ex art. 36 Legge
n. 1034/71 avverso la declaratoria di
difetto di giurisdizione pronunciata
dal massimo Consesso della Giustizia
Amministrativa sia di aver provveduto ad incardinare n. 13 regolamenti
preventivi di giurisdizione relativi
ai ricorsi ancora pendenti inanzi al
T.A.R. Lazio affinché anche per essi la
Cassazione si pronunci in maniera definitiva sulla competenza del giudice
amministrativo (da me da sempre propugnata) a conoscere dell’epigrafato
contenzioso.
Sarà mia cura, come sempre, procedere a successive informative sugli sviluppi processuali che dovessero medio
tempore intervenite.
Cordialmente.

vigili del fuoco

Vigili del fuoco
Quali criteri per le
nomine?
Lettera del Segretario Generale
Dirstat/Confedirstat		
Dott. Arcangelo D’Ambrosio
Al Sig. Ministro Dell’Interno
Onorevole Roberto Maroni
Al Sottosegretario di Stato
Del Ministero dell’Interno
Sen. Nitto Francesco Palma
e.p.c Ai Dirigenti e Direttivi
Oggetto: nomine di vertici
nel Corpo Nazionale VV.F.
On. Ministro, On. Sottosegretario,
La presente per segnalare alle SS.VV. On.li,
lo stato di disagio manifestato da molti
appartenenti alla carriera dirigenziale e direttiva del Corpo Nazionale dei VV.F, in
ordine al perpetuarsi di “processo vizioso”
inerente alle nomine in oggetto.
Il fenomeno segnalatomi è avvenuto anche
di recente.
In buona sostanza, si tratta di nomine avvenute in dispregio dei più elementari principi dell’anzianità di servizio, congiunta al
merito, elementi, invece secondo questo
sindacato, premianti per gli avanzamenti
di carriera.
Il malcontento, anzi il malessere, di moltissimi direttivi e dirigenti, sfocerà in sicura
protesta in quanto i predetti colleghi non si
sentono più tutelati da una “sorta di casta”
che metterebbe mano alle promozioni ed
agli avanzamenti, senza valutare adeguatamente le due principali componenti “de
quo”.
La protesta, è ben chiaro, potrebbe rendere
concreta una richiesta ufficiale di nomina
di una commissione “esterna” di valutazione dei Dirigenti e Direttivi, con proposte
valutative da sottoporre all’organo politico.
Peraltro questa via sarebbe percorribile,
perché già collaudata per i concorsi a Dirigente superiore, laddove il Presidente era
anche Presidente di TAR.
Ciò eviterebbe una “gestione” domestica
degli avanzamenti, che sta producendo
danni alla categoria e crea gravi turbative
allo stesso ordinamento del Corpo Nazionale dei VV.F.
Pur considerando la grave situazione
economica, non ci sembra fuori luogo
l’estensione ai Dirigenti e ai Direttivi del
Corpo Nazionale VVF, della normativa cosiddetta dei “13 e 23 anni” di cui godono,
da tempo, Forze Armate, Forze di polizia
ed alcuni ordinamenti civili: prefettizi e
giustizia.
Quest’atto di tardiva riparazione sarebbe
supportato dalle recenti decisioni del Governo, relative, per esempio allo scorrimento
di carriera dei magistrati (che in totale sono
molto più numerosi della categoria in questione) nonchè il ripristino dagli scatti di
anzianità per gli insegnamenti di ogni ordine e grado, (centinaia di migliaia e non
poche unità quale la categoria di cui si è
trattato).
Con la speranza di avere una risposta al
più presto, mi pregio d’inviare alle SS.VV.
On.li, i più cordiali saluti.
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