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Come previsto da molti, virologi e non, ci tro-
viamo a fronteggiare la “seconda ondata” del Co-
vid -19 e la curva dei contagi è in preoccupante 
risalita, sfuggendo al controllo. Così il presidente 
del Consiglio dei Ministri   lo scorso 18 ottobre ha 
emanato l’ennesimo DPCM che introduce nuove 
misure per il contrasto e il contenimento dell’e-
mergenza Covid-19.

L’obiettivo è di contenere i contagi senza af-
fossare l’economia. In altri termini, 
evitare che un secondo lockdown 
generalizzato producesse una pan-
demia economica e sociale mentre 
il nostro Paese si sta riprendendo a 
stento dalla crisi prodotta dal pri-
mo.

 Siamo d’accordo con il premier 
Conte che la tutela della salute de-
ve coesistere con la tutela dell’eco-
nomia e questo ovviamente è an-
che l’obiettivo che si prefiggono i 
governi del resto dell’Europa, colpita tutta grave-
mente dal Covid-19.

 Non riusciamo più ad essere d’accordo quan-
do si mettono le mani sulla scuola, perché se ciò 
avviene, solitamente, i provvedimenti non vanno 
ad incidere sulle questioni prioritarie e urgenti.

 Mi riferisco, ad esempio, alla nota del 19 otto-
bre, applicativa del citato DPCM, dove si dettano 

per le scuole alcune regole. 
A parte le scuole dell’infanzia e del primo ci-

clo che continueranno a svolgere la didattica in 
presenza, nelle indicazioni per il secondo ciclo si 
prospettano: l’incremento della Didattica Digita-
le Integrata,( va ricordato che  non la si può im-
provvisare, si deve investire nella formazione dei 
docenti) la modulazione degli orari di ingresso e 
uscita degli alunni, ( in molte Regioni del Nord 

esiste già l’orario scaglionato) an-
che con l’utilizzo di turni pomeri-
diani ( si conciliano con gli orari 
degli autobus? C’è il personale?) e 
si dispone l’ingresso a scuola alle 
ore 9 per alleggerire i mezzi pub-
blici.

Il tutto subordinato a precise 
valutazioni documentate dalle au-
torità locali e sanitarie e previa 
comunicazione al ministero dell’i-
struzione. E’ l’ennesima prova che 

le scuole sono ormai caricate di ogni responsabi-
lità, ma non hanno la facoltà  di decidere utiliz-
zando in autonomia gli strumenti della flessibili-
tà.

Le questioni che, a nostro avviso, avrebbero 
dovuto essere affrontate in primis dal DCPM ri-
guardano: la necessità di potenziare il personale 
docente e Ata che in alcune Regioni è ancora in-

Senza confronto 
non si risolvono i problemi reali
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sufficiente al mattino, figuriamoci di pomeriggio; 
i trasporti e, più  in generale, la mobilità;  i ser-
vizi territoriali della sanità e quelli di assistenza 
e supporto alle persone. Intervenire con adegua-
ti investimenti avrebbe dovuto essere la priorità 
per il Governo che ha avuto sei mesi di tempo per 
prevenire la seconda ondata Covid e per scioglie-
re i nodi più delicati. Un esempio tra tanti: co-
me si può parlare di distanziamento, che pure è 
una delle misure obbligate per evitare i contagi, 
se studenti e lavoratori sono costretti a salire su 
autobus, metro e treni superaffollati? Perché non 
si è esaminato subito il problema dei trasporti 
pubblici?  E le persone disabili? Questi sono i pro-
blemi reali”. In compenso gli studenti trovano a 
scuola nuovi banchi a rotelle e per le città circola-
no pericolosi monopattini elettrici, milioni di eu-
ro che avrebbero potuto essere utilizzati in modo 
più proficuo.

Ad oggi non abbiamo potuto incontrare i rap-
presentanti del Ministero intorno al tavolo per 

la sicurezza; nonostante la nostra disponibilità a 
collaborare, troppi silenzi da parte del Ministero, 
non vediamo aperture. Il Ministero non ha anco-
ra inviato i dati sui contagi, né si sa quanti sono i 
casi nelle scuole.

Lo Snals, insieme con gli altri sindacati, ha de-
nunciato apertamente questa situazione nel cor-
so di una videoconferenza, e ha espresso preoc-
cupazione per la scelta del ministro Azzolina di 
procedere con il concorso straordinario, nono-
stante la richiesta di rinvio delle prove a causa 
della crescita esponenziale dei contagi.

Per questi ed altri validi motivi lo Snals ha sol-
lecitato la convocazione del tavolo permanente 
nazionale sul protocollo di sicurezza per la ripre-
sa delle attività didattiche e, insieme con la Con-
fsal, ha chiesto un incontro urgente alla ministra 
Azzolina, sulle misure del DPCM, nonchè sugli in-
terventi previsti per il sistema di istruzione dalla 
Legge di bilancio per il 2021, appena varata.

Alle porte c’è il rinnovo del contratto di lavoro 
e il personale della scuola, pur consapevole della 
grave situazione economica è stanco di contratti 
capestro e di vedere sminuiti il proprio lavoro e la 
propria professionalità. Vogliamo risposte serie.

Spetterà poi al Governo imporsi affinchè una 
quota sostanziosa delle risorse che dal 2021 ar-
riveranno all’Italia con il Recovery  fund, il fon-
do per far ripartire Europa dopo l’emergenza 
Covid-19, sia destinata alla scuola, all’Afam, all’U-
niversità e alla Ricerca e che quelle risorse siano 
utilizzate nel migliore dei modi.

Elvira Serafini
Segretario generale Snals-Confsal
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L’INTERVISTA

Il Segretario Generale dello Snals, Elvira Serafini, 
lo scorso 22 ottobre è stata intervistata da La Tecni-
ca della Scuola Live sul concorso straordinario per 
la scuola secondaria che ha preso il via proprio nella 
stessa data.

Un concorso tanto voluto dalla Ministra dell’I-
struzione, Lucia Azzolina, e volto all’immissione in 
ruolo di 32 mila docenti precari.

Elvira Serafini ha mostrato il suo disappunto sul-
la scelta di procedere con il concorso e ha ribadito i 
punti per i quali il concorso straordinario, proprio in 
questo momento storico, andava fatto, ma con mo-
dalità diverse. 

In questo modo la tempistica non giustifica il ri-
schio che i docenti dovranno affrontare.

Proprio il problema dei trasporti tocca un altro 
fattore importante ed è l’anello debole di questo con-

corso. Serafini informa che sono arrivate tantissime 
segnalazioni in cui vengono denunciati disagi dovuti 
proprio agli spostamenti tra le varie città.

“Si è parlato di contagio tra gli studenti che av-
viene sui mezzi di trasporto, in cui non c’è sicurez-
za igienico-sanitaria, ma la stessa cosa sta avve-
nendo anche con tutta la marea di candidati che si 
sta spostando tramite aerei, pullman, treni e si può 
immaginare cosa sta succedendo – afferma il Segre-
tario Serafini -.

 Mentre la Ministra Azzolina dice che va tutto 
bene, soprattutto nelle scuole, il Ministro della salu-
te e lo stesso Premier Conte invitano a non uscire, 
a non viaggiare, a cercare di stare a casa e ad osser-
vare tutte le precauzioni stabilite dalle nuove  regole. 

Quindi, quale delle due posizioni? Oggi non pos-
siamo avere un’Italia divisa.”

Serafini : “Concorso straordinario: 
andava fatto con modalità diverse”.
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Le risorse che verranno all’I-
talia, oltre la primavera del 
2021, con il Next Generation UE 
richiedono capacità che il no-
stro Paese spesso non utilizza 
nella realizzazione degli inter-
venti: esame di dati, andamenti 
e tendenze, rilevazione dei fab-
bisogni reali, scelta delle prio-
rità, progettazione integrata, 
mirata e specifica, pianificazio-
ne (delle azioni, dei fondi, dei 
tempi), presidio e monitoraggio 
dei processi, individuazione dei 
soggetti responsabili, scelta dei 
soggetti attuatori e dei partner 
nell’implementazione, analisi 
degli impatti economico-sociali, 
valutazione. Il tutto da accom-
pagnare, step by step, da un’in-
formazione e comunicazione 
fatta di verità e trasparenza.

L’edilizia scolastica può esse-
re un banco di prova. La pan-
demia ha messo in evidenza lo 
stato del patrimonio edilizio ad 

uso scolastico del nostro Pae-
se. Non si tratta solo di spazi 
insufficienti a garantire il di-
stanziamento fisico, ma anche 
di inadeguatezza, strutturale e 
infrastrutturale, alle nuove esi-
genze di formazione.

I dati esistono, non solo in 
possesso del Ministero dell’i-
struzione, ma anche forniti 
all’opinione pubblica da ricer-
che, come quelle più recenti di 
Legambiente (XIX Rapporto di 
sulla qualità dell’edilizia scola-
stica, delle strutture e dei ser-
vizi, 2018) e della Fondazione 
Agnelli (Rapporto sull’Edilizia 
Scolastica, 2019).

I Rapporti evidenziano come 
il patrimonio edilizio sia suffi-
cientemente diffuso, ma al cen-
tro e nel settentrione è media-
mente più controllato, sicuro e 
manutenuto di quello del meri-
dione e delle isole. Una situazio-
ne preoccupante sotto l’aspetto 

della sicurezza, perché ai mino-
ri controlli corrisponde peraltro 
una maggiore fragilità sismica 
del territorio. Al sud 3 scuole su 
4 sono in aree a rischio sismico, 
in Sicilia si registra la situazio-
ne peggiore: quasi il 98,4% delle 
scuole. 

Ma non è solo una questio-
ne di sicurezza. Gli edifici, che 
in Italia hanno un’età media di 
52 anni, in gran parte non sono 
adeguati sotto almeno tre punti 
di vista: della sostenibilità, del 
rapporto alunni/classe, dell’in-
novazione didattica per il suc-
cesso formativo e per il benes-
sere di studenti e insegnanti.

Bisogna quindi intervenire 
con una visione e una strategia 
operativa che sappia integrare i 
diversi aspetti del problema. 

Nelle linee guida per la pre-
disposizione del Piano Nazio-
nale per la Ripresa e la Resi-
lienza (PNRR) del Governo, tra 

Edilizia scolastica 
per la prossima generazione

n Paola Gallegati n
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le direttrici di intervento e gli 
obiettivi quantitativi, vengono 
citati, tra gli altri temi, la digi-
talizzazione, l’efficientamento 
energetico, la messa in sicu-
rezza e la capacità di resilien-
za degli edifici e, in particolare 
nella missione “4. Istruzione, 
formazione, ricerca e cultura”: 
il miglioramento dei sistemi di 
istruzione e formazione in ter-
mini di ampliamento dei servizi 
per innalzare i risultati educa-
tivi (i risultati dei test interna-
zionali sull’acquisizione delle 
competenze, la diminuzione del 
tasso di abbandono scolastico 
e del fenomeno dei NEET, l’au-
mento della quota di diplomati 
e laureati, l’aumento della par-
tecipazione all’attività formati-
va degli adulti).

Si afferma, inoltre, che alla 
qualità dei sistemi “contribui-
scono gli interventi per alline-
are ai parametri comunitari 
il rapporto numerico docenti/
discenti per classe, nelle scuo-
le come nelle università, gli in-
terventi di supporto al diritto 
allo studio, nonché gli interven-
ti infrastrutturali per innalza-
re la qualità degli ambienti di 
apprendimento (riqualifica-
zione energetica e antisismica, 

cablaggio con fibra ottica, in-
frastrutture per e-learning).”

Nei primi atti del Governo, 
l’intervento sull’edilizia scola-
stica è dunque presente e rela-
tivo a un punto fondamentale: 
il rapporto numerico docenti/
discenti per classe. La domanda 
è, dunque, se è questo l’ambito 
in cui sarà finalmente affronta-
to il problema delle classi nu-
merose. 

Una questione che mette in 
gioco una profonda revisione 
dell’intero impianto delle scelte 
che sono state assunte dal 2000 
in poi, con tagli strutturali (di-
ventati a regime senza mai in-
vertire la tendenza), che hanno 
determinato classi sovraffolla-
te e poli scolastici con una po-
polazione scolastica di migliaia 
di studenti, soprattutto in alcu-
ne situazioni territoriali e nel-
la scuola secondaria superiore. 
Va, dunque, rivista l’intera poli-
tica sulla determinazione della 
rete scolastica che non può es-
sere solo una questione legisla-
tiva/ministeriale, ma chiama in 
causa regioni e amministrazio-
ni locali.

Se poi il ripensamento degli 
edifici è finalizzato non solo alla 
sicurezza, ma anche al miglio-

ramento dei risultati formati-
vi, del livello di formazione ed 
educazione nonché a un mag-
gior ricorso alla didattica inno-
vativa, serve un metodo di pro-
gettazione degli interventi di 
edilizia fortemente partecipato 
e non solamente ristretto alla 
politica, agli amministratori, ai 
tecnici, ai professionisti e alle 
imprese.

Se vanno riprogettati gli spa-
zi, le modalità e i tempi di frui-
zione delle strutture e di infra-
strutture innovative, allora la 
parola va data a esperti dell’e-
ducazione e a chi la scuola la 
vive: le conoscenze e le espe-
rienze dei dirigenti scolastici, 
degli insegnanti, del personale 
amministrativo, degli studenti 
e delle famiglie saranno deter-
minanti per questa rifondazio-
ne del servizio scolastico. Per 
tutti, comunque, un compito 
molto impegnativo: non appiat-
tirsi sul presente e sull’emer-
genza, ma immaginare come 
l’insegnamento, la didattica e 
le pratiche educative dovranno 
cambiare e, conseguentemente, 
come dovranno essere e muta-
re gli ambienti per adeguarsi ai 
nuovi modi di apprendere delle 
giovani generazioni.
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FOCUS AFAM

Questioni di professionalità

Si è tenuta, di recente, una 
riunione tra il Ministero dell’U-
niversità e della Ricerca e le Or-
ganizzazioni Sindacali, firmata-
rie il CCNL del Comparto. Per la 
Parte Pubblica, la delegazione 
era formata dalla Dott.ssa Ma-
ria Letizia Melina, appena nomi-
nata Segretario Generale AFAM, 
insieme con il Dott. Covolan, Di-
rigente l’ex Ufficio VI,- Recluta-
mento e carriere del personale 
delle Istituzioni AFAM, il Dott. 
Marco Coccimiglio, Dirigente 
l’ex Ufficio I- Assetti Istituziona-
li e il Dott. Esposito, responsa-
bile delle relazioni sindacali.

L’incontro ha avuto come og-
getto l’informativa, ai sensi del 
CCNL, art. 6 e art. 97, comma 3, 
rispettivamente lettere a2) e a4), 
ai fini della successiva fase ne-
goziale in materia di “criteri di 
ripartizione del fondo”, ai sensi 
dell’art.72 del CCNL/2005 e in ma-
teria di “criteri generali di ripar-

tizione delle risorse per la forma-
zione del personale nel rispetto 
degli obiettivi e delle finalità sta-
bilite dall’amministrazione”.

La posizione dello 
Snals-Confsal

La riunione ha portato all’ac-
cordo tra le Parti di utilizzare 
i criteri del Contratto Integra-
tivo Nazionale del 2011, nono-
stante presenti delle criticità 
da superare, in considerazione 
dell’urgenza di arrivare ad una 
definizione del CIN nel più bre-
ve tempo possibile, ma è stata 
evidenziata la necessità di pro-
cedere ad una revisione dei cri-
teri, per cui lo Snals-Confsal, 
unitamente agli altri sindacati, 
ha chiesto l’attivazione di un 
tavolo specifico che metta in 
condizione di superare tali cri-
ticità e consenta di stipulare il 
prossimo CIN con nuovi criteri, 
più confacenti alle esigenze at-

tuali delle Istituzioni AFAM. 
Il contratto preliminare è 

stato, quindi, redatto secondo 
i criteri del CIN del 2011, acco-
gliendo le osservazioni del Mi-
nistero Economia e Finanze e, 
successivamente, perfezionato 
con le firme delle OO.SS.: ver-
rà inviato per i successivi, debi-
ti passaggi all’Ufficio Bilancio e 
al MEF, dopodiché si procederà 
alla firma per il definitivo perfe-
zionamento.

E’ stata rilevata, comun-
que, l’inadeguatezza della som-
ma stanziata e disponibile per 
il Contratto Integrativo, che 
essendo quantificata in Euro 
51.051,00 per tutte le Istituzio-
ni AFAM, costituisce un contri-
buto minimo alle attività, che 
avrebbero bisogno di uno stan-
ziamento nettamente maggiore 
e, quindi, non possono non rite-
nersi scarsamente considerate 
e fortemente penalizzate.

Firmato il contratto 
integrativo nazionale

n Demetrio Colaci n



ottobre 2020ottobre 2020 9

Questioni di professionalità

Linee di indirizzo per 
la salute nell’ambiente 

di lavoro
Altro punto all’ordine del 

giorno era la calendarizzazione 
di una sessione dedicata alle “li-
nee di indirizzo e criteri per la 
salute nell’ambiente di lavoro” 
ai sensi dell’art. 97, comma 3, 
lettera a1) del CCNL/2018.

A tal proposito, precisiamo 
che lo Snals-Confsal aveva chie-
sto al Ministro Manfredi, sin 
dall’inizio dell’epidemia COVID, 
trasformatasi poi in pandemia, 
il coinvolgimento dei Sindacati 
maggiormente rappresentativi 
nelle decisioni riferite alle Isti-
tuzioni AFAM, in quanto piena-
mente titolate proprio ai sensi 
del Contratto. Nella fattispecie 
il Coordinatore Snals Colaci 
aveva richiesto la stesura ur-
gente di un Protocollo Nazio-
nale sulla sicurezza delle Isti-
tuzioni AFAM con margini di 
adattamento autonomo alle re-
altà locali, sempre nel rispetto 
dei criteri generali.

Finalmente, dopo molti me-
si, il Ministero ha deciso di av-
viare, a breve, dei tavoli tecni-
ci con le OO.SS. per la stesura 
di tale Protocollo. Lo Snals-Con-
fsal, che dal mese di febbraio 

2020 aveva reiterato la richiesta 
in tutti gli incontri ministeriali 
fino a quello del 16 settembre 
scorso, apprende con soddisfa-
zione tale decisione e si impe-
gnerà a contribuire fattivamen-
te alla stesura del Protocollo, a 
garanzia dello svolgimento del-
la didattica e di tutte le attività 
connesse e per la tutela del per-
sonale docente e tecnico-ammi-
nistrativo.

Avvio anno accademico 
2020/21

Altra informativa importan-
te è stata data in merito all’av-
vio dell’Anno Accademico 2020-
21, relativamente alle nomine a 
tempo indeterminato che ver-
ranno effettuate a conclusione 
delle procedure sulla mobilità, 
nonché alle supplenze a tem-
po determinato che verranno 
prorogate fino a nomina dell’a-
vente diritto, allo scopo di ga-
rantire la continuità didattica, 
come, peraltro, richiesto dallo 
Snals-Confsal. Il sindacato ha, 
inoltre, auspicato il rinnovo e 
l’aggiornamento delle graduato-
rie delle Istituzioni AFAM, mol-
tissime delle quali sono scadute 
da tempo e non più rinnovate.

Con il Ministero si è quindi 

convenuto di prorogare le gra-
duatorie d’istituto in scadenza 
al 31 ottobre 2020, nei casi in 
cui il Consiglio Accademico ab-
bia deliberato il rinnovo o l’ag-
giornamento delle stesse, con 
l’indicazione di svolgimento 
delle procedure in tempi brevi.

In ultimo, ma non per impor-
tanza, rileviamo l’accoglimen-
to dell’istanza presentata dallo 
Snals-Confsal, che ha segnalato  
quanto pervenuto al nostro Uf-
ficio AFAM, circa la prassi che 
si sta consolidando in numero-
se Istituzioni AFAM di richiede-
re illegittimamente contributi 
economici per “Tasse di con-
corso e/o Diritti di segreteria” 
per i candidati che presentano 
domande per essere valutati 
ed eventualmente inseriti nelle 
graduatorie d’istituto.

Con particolare soddisfa-
zione, accogliamo la determi-
nazione del Ministero di in-
terrompere questa sgradevole 
prassi non pertinente e non 
confacente ad un’istituzione 
pubblica, e nella fattispecie, al-
le Istituzioni AFAM, che deve 
rimanere scevra da imposizio-
ni economiche per chi fa do-
manda allo Stato per ottenere 
un posto di lavoro.
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FOCUS RICERCA

Questioni di professionalità

Raggiunta intesa con INAPP 
su modalità rientro in sicurezza

 n Lucia Orlando n

Raggiunta l’intesa tra le rap-
presentanze sindacali e l’Ammi-
nistrazione sulle modalità di ri-
entro in sicurezza. Si è tenuto lo 
scorso 11 settembre, su richiesta 
delle OO.SS., il tavolo di confron-
to presso L’INAPP, finalizzato al-
la condivisione delle modalità con 
le quali sarà regolamentato il ri-
entro in sicurezza del personale 
INAPP, in applicazione dell’artico-
lo 263 del DL 34/2020 e in coerenza 
con quanto previsto dal Protocol-
lo quadro “Rientro in sicurezza”, 
sottoscritto lo scorso 24 luglio 
dalla Ministra Dadone e da TUT-
TE le OO.SS. rappresentative nel 
settore pubblico. Lo Snals-Confsal 
e le altre OO.SS. hanno espresso 
grande soddisfazione per l’esito 
del tavolo di confronto che è sca-
turito sia dalla congruità delle lo-
ro richieste, sia dalla disponibilità 
e sensibilità espresse dal Diret-
tore Generale, a cui hanno ma-
nifestato tutto l’apprezzamento 
nell’ascoltare le ragioni dei sinda-

cati. Infatti, il DG ha dichiarato la 
volontà dell’Amministrazione sia 
di ascoltare tutte le osservazioni 
che di trovare una rapida soluzio-
ne. Poco dopo la conclusione del 
tavolo di confronto, tutto il per-
sonale dell’INAPP ha ricevuto la 
comunicazione del Direttore del 
personale che sostanzialmente 
riassume tutti i punti condivisi al 
tavolo. 

Resta tuttavia sospesa la fa-
scia di compresenza del perso-
nale dei livelli IV-VIII, come già 
previsto nel Protocollo INAPP del 
18 maggio 2020. Inoltre, il DG si 
è detto disponibile ad eventuali 
cambi nella programmazione fra 
coloro che occupano la medesima 
stanza purché venga mantenuta 
la prevista percentuale. Per quan-
to riguarda il personale con figli 
minori di 14, le rappresentanze 
sindacali hanno comunque chie-
sto all’Amministrazione, nel ca-
so di non augurata chiusura delle 
classi e/o delle scuole frequentate 

dai figli, di considerare tale tipo-
logia di lavoratrici e lavoratori, a 
richiesta, destinatari “prioritari” 
del lavoro agile al 100%. Infine, in 
merito al monitoraggio, le parti 
hanno condiviso che tale proce-
dura servirà a monitorare il rag-
giungimento degli obiettivi delle 
singole strutture (e non sarà in-
dividuale) con l’obiettivo di poter 
individuare soluzioni che aumen-
tino l’efficacia dei processi orga-
nizzativi e migliorino le stesse 
condizioni di lavoro.

La seduta si è chiusa con la 
diffusione di un comunicato uni-
tario e l’impegno a rivedersi per 
riprendere la trattativa sulle que-
stioni aperte in Istituto e per ini-
ziare il confronto su una coeren-
te applicazione degli istituti del 
rapporto di lavoro previsti dal 
Contratto collettivo alle modali-
tà di lavoro svolte in forma agi-
le, così come previsto dal punto 
8 del citato Protocollo quadro del 
24 luglio 2020.
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Salerno
Graduatorie Graduatorie 
provinciali errate: provinciali errate: 
centinaia di centinaia di 
precari in rivoltaprecari in rivolta

Le procedure relative alle 
GPS (Graduatorie Provinciali 
Supplenze) sono piene di cri-
ticità e risultano allarmanti i 
dati pubblicati dalle provin-
ce. Lo Snals-Confsal ha da su-
bito denunciato la situazione: 
le   graduatorie presentano er-
rori inaccettabili, con docen-
ti a cui è riconosciuto il servi-
zio prestato sul sostegno senza 
averlo mai fatto o con servizi 
riconosciuti su discipline mai 
insegnate. Sarebbero stati ne-
cessari, quindi, più cura e più 
tempo perchè questa confusio-
ne ha aperto la strada a nume-
rosi ricorsi. A testimonianza 
di tale situazione pubblichia-
mo un articolo sulla realtà di 
Salerno.

Le graduatorie della pro-
vincia di Salerno, pubblica-
te lo scorso 2 settembre, so-
no piene di errori e l’Ufficio 
scolastico provinciale non fa 
nulla per venire incontro al-
le esigenze dei docenti, né ri-

sponde ai reclami. Lo denun-
cia il segretario provinciale 
dello Snals-Confsal, Pasquale 
Gallotta che – come scrive il 
quotidiano “La Città” – met-
te in risalto come i punteggi 
riportati non rispondono al-
la realtà dei fatti; e così, molti 
precari, si sono visti scavalca-
re da colleghi con punteggi mi-
nori. «Sono centinaia i docenti 
precari – rivela Gallotta - che 
quotidianamente si stanno re-
cando presso il nostro sinda-
cato perché lamentano diver-
se inesattezze. Tra cui errori 
nei punteggi delle graduato-
rie, attribuzioni di insegna-
menti mai richiesti, manca-
to riconoscimento di classi di 
concorso. Gli errori non sono 
stati ancora corretti, a testi-
monianza del fatto che il siste-
ma informatico predisposto 
dal Ministero sin dall’inizio ha 
presentato anomalie e malfun-
zionamenti”.

«Stiamo inviando invano   
reclami e istanze di autotutela 
all’ex provveditorato di Salerno 
- ha aggiunto Gallotta - poiché, 
purtroppo, per i docenti pre-
cari l’unica strada ad oggi per-
corribile è quella di ricorrere al 
Giudice del Lavoro. Così al dan-
no s’aggiunge la beffa poiché 

questo naturalmente compor-
ta un esborso economico,ol-
tre che tempi molto più lunghi, 
causando un ulteriore disagio 
ai docenti che in moltissimi ca-
si vivono di supplenze».

Gallotta ha chiesto all’Uf-
ficio scolastico provinciale di 
Salerno di ristabilire la situa-
zione di legittimità, preveden-
do procedure atte al riesame 
di tutti i reclami pervenuti.  
L’interesse della Pubblica am-
ministrazione dovrebbe esse-
re quello di non falsare l’ordi-
ne delle graduatorie, facendo 
avanzare i candidati con mi-
nor punteggio rispetto ad al-
tri che hanno maggiori titoli. 
La Pubblica amministrazione 
è tenuta sempre a garantire 
l’efficienza, l’efficacia e l’eco-
nomicità dell’azione ammini-
strativa.

“L’Ufficio scolastico di Sa-
lerno, tuttavia - ha concluso il 
segretario-, non ha nemmeno 
avviato una procedura di sa-
natoria.  Mancano indicazioni 
precise che possano garantire 
una omogeneità delle scelte a 
livello nazionale, o provinciale. 
Invece alcuni provveditorati si 
sono mossi autonomamente 
per tutelare i diritti dei docen-
ti danneggiati”.
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Vicenza
Inizio scuola, Inizio scuola, 
in Veneto, con in Veneto, con 
tanti problemitanti problemi

La segreteria provinciale 
di un sindacato è un osser-
vatorio speciale. A par-
larci a tutto campo di come 
vanno le scuole a Vicenza e 
nel Veneto è Doriano Zor-
dan, Segretario provinciale 
dello Snals vicentino, che ci 
fa un lungo elenco dei mag-
giori problemi, ai quali va 
ad aggiungersi la chiusura 
di tantissime scuole, appena 
aperte, a causa delle proce-
dure elettorali.

Come è stata la ripar-
tenza delle scuole a Vicenza 
e nel Veneto? Quali le mag-
giori criticità?

I problemi non sono pochi 
e riguardano diversi aspetti.

 – Organici: I numeri 
complessivi degli organici 
ci sarebbero, perché sono 
stati confermati quelli dello 
scorso anno, pur in pre-
senza di un progressivo calo 
della natalità. Per esempio, 

in Veneto si perdono 4-6.000 
alunni all’anno, cioè l’equiva-
lente di 4-6 scuole per dare 
l’idea. Il problema però è che, 
a seguito dei pensionamenti 
e dei mancati concorsi, non 
c’è la copertura dei posti, 
troppe cattedre restano sco-
perte. Ci sono scuole che si 
trovano a partire con metà 
docenti rispetto alla pianta 
organica. Con queste condi-
zioni non si può certamente 
né programmare né proget-
tare un servizio scolastico 
efficace ed efficiente. Si fa 
la semplice didattica ordina-
ria, ma saltano tutte quelle 
iniziative che riguardano 
l’ampliamento dell’offerta 
formativa.

 – Nomine: Il problema 
è legato agli organici e alla 
copertura dei posti. Tanti 
posti vuoti, graduatorie 
improvvisate (GPS), caos 
nelle procedure di nomina, 
personale di segreteria e 
personale dei provvedito-
rati non formato e prepa-
rato a gestire una procedura 
nuova non collaudata, errori 
del sistema e quant’altro, 
stanno creando problemi 

e contenziosi all’avvio di 
quest’anno scolastico. Con 
le nuove immissioni in ruolo 
(80mila a livello nazionale), 
al Veneto spettavano 8.800 
posti. Ebbene, ne sono stati 
assegnati solo 1.450, per-
ché molte graduatorie sono 
esaurite. Per coprire i posti 
si è fatta anche la “chiamata 
veloce” cioè la possibilità di 
entrare in ruolo in Veneto da 
graduatorie di altre regioni. 
Un flop. Da call veloce si 
sono coperti solo 32 posti. In 
aggiunta, registriamo molte 
rinunce ai ruoli a causa del 
blocco quinquennale su sede 
recentemente disposto, cui 
seguiranno altre rinunce 
alle supplenze da parte di 
chi beneficia del reddito di 
cittadinanza.

 – GPS: (graduatorie 
provinciali supplenze). In 
Veneto restano da nominare 
14mila supplenti, ma la pro-
cedura presenta molte criti-
cità, o per il punteggio errato 
attribuito dal sistema, o per 
errori commessi dagli stessi 
aspiranti a causa della mac-
chinosità del sistema, e per 
l’impossibilità di correggere 

L’intervista 
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gli errori con i reclami, così 
come avveniva nelle gradua-
torie precedenti. Le conse-
guenze: possibile revoca in 
corso d’anno della nomina 
già fatta, tempi lunghi per 
le nomine, un turn over di 
docenti e contenziosi infiniti.

 – Sicurezza: Banchi a 
rotelle o banchi un po’ più 
grandi di quelli già presenti, 
e mascherine per tutti (non 
ancora consegnate) sono 
solo un palliativo al pro-
blema Covid. I termo scan-
ner all’ingresso delle scuole 
forse erano più utili. Certa-
mente in tutto questo conte-
sto si doveva semplicemente 
ridurre il rapporto alunni 
classe.

 – Trasporti: già il 14 
settembre (primo giorno di 
scuola) alcune linee di auto-
bus erano strapiene, supe-
rando sicuramente il limite 
dell’80% di capienza dei 
mezzi imposto. In questo 
contesto andava forse favo-
rito l’uso dei mezzi privati 
pensando a dei parcheggi 
per i ragazzi. Solo in questo 
modo si può decomprimere 
l’afflusso sugli autobus.

Da docente impegnato 
fino allo scorso anno a 
part time in un istituto 
professionale, qual è lo 
stato d’animo prevalente 
fra i docenti?

Devo dire che l’aumento 
degli impegni da dedicare 
alla burocrazia scolastica, 
soprattutto nel nuovo pro-
fessionale riformato, sono 
enormi e impegnativi (vedi 
PFI, UDA, PAI, PIA collegi 
docenti infiniti, continue 
riunioni di dipartimento). 
Tutto questo demotiva i 
docenti che credono in una 
“sana” didattica che non 
faccia perdere tempo in inu-
tili adempimenti burocratici 
e a compilare carte che nes-
suno leggerà.

Appena riaperte, le 
scuole già chiudono per le 
procedure elettorali. Nelle 
sedi di seggio, le lezioni 
riprenderanno dopo la 
sanificazione dei locali. 
Quali sono i motivi che 
hanno indotto la scelta di 
fissare le elezioni il 20 e 21 
settembre, ben sapendo 
che questo comporta una 
immediata interruzione 

didattica? Non si poteva 
scegliere la data tenendo 
conto della scuola, visto 
che, a parole, è la priorità 
assoluta del governo?

Queste scelte dipendono 
da chi ci governa e dal brac-
cio di ferro fra maggioranza 
e opposizioni. Era più sen-
sato effettuare le elezioni 
prima della partenza della 
scuola. Si poteva votare 
il 13-14 e iniziare merco-
ledì 16, oppure lasciando il 
21-22 come data di voto, ini-
ziare il 28 settembre. Questo 
avrebbe permesso di avere i 
banchi a posto, le masche-
rine e gel consegnati, una 
parte dei docenti precari da 
nominare, nominati.

Si sono trovati edifici 
alternativi? O sono sempre 
le scuole a essere le sedi 
dei seggi elettorali?

Non mi risulta che siano 
stati trovati edifici alter-
nativi per le operazioni di 
voto, anzi in alcuni comuni 
sono sta abbandonati gli edi-
fici alternativi per ritornare 
alle scuole.

Annamaria Bellesia
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Il Consiglio di Categoria Istruzione della 
CESI (la Confederazione Europea dei sin-
dacati indipendenti a cui aderisce la CON-
FSAL) si è riunito online lo scorso 5 otto-
bre, in particolare per discutere il ruolo 
degli insegnanti nel contesto della pande-
mia in corso e in previsione di un relati-
vo pacchetto educativo della Commissione 
europea con comunicazioni sul raggiungi-
mento dello Spazio europeo dell’istruzione 
2025 e un aggiornato Piano d’azione di edu-
cazione digitale dell’UE. “Insegnanti, for-
matori e personale educativo sono al centro 
dell’istruzione”: nella nuovissima comu-
nicazione della Commissione europea sul 
raggiungimento dello Spazio europeo dell’i-
struzione entro il 2025, presentata il 4 ot-
tobre, la Commissione europea ha inserito 
gli insegnanti come una delle sei dimensio-
ni alla base della futura educazione euro-
pea. Ciò riflette quello che CESI sostiene da 
molti anni, entrambi i pacchetti citati so-
pra, erano stati attesi con impazienza dalla 
CESI e dai membri del suo Consiglio di Ca-
tegoria Istruzione. Il Consiglio di Categoria 

della CESI si è riunito online per discutere 
di come i professionisti dell’istruzione sia-
no stati in grado di garantire una continu-
ità dell’insegnamento durante l’interruzio-
ne senza precedenti dell’istruzione causata 
dalla crisi del Covid-19 e di come la posizio-
ne della CESI sull’educazione digitale abbia 
contribuito a dare visibilità e riconoscimen-
to ai professionisti del settore, punti già en-
fatizzati nel Manifesto CESI della professio-
ne insegnante all’orizzonte 2025. 

Mentre i membri del Consiglio hanno ac-
colto con favore il posto centrale assegna-
to agli insegnanti nel pacchetto pubblica-
to dalla Commissione europea, sono state 
espresse preoccupazioni su come il primo 
principio del pilastro europeo dei diritti so-
ciali, vale a dire il diritto a un’istruzione di 
qualità e inclusiva per tutti, sia stato così 
duramente messo in pericolo dalla crisi sa-
nitaria, che ha ulteriormente evidenziato le 
disuguaglianze tra i bambini nell’istruzione, 
con i meno avvantaggiati che hanno meno 
possibilità di seguire l’istruzione a distan-
za, e tra gli insegnanti, con background e 

Raggiungere lo spazio 
europeo dell’istruzione 2025: 

insegnanti, arriviamo!

FOCUS EUROPA 
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capacità diversi per offrire l’insegnamento a 
distanza. In particolare, i membri del Consi-
glio di Categoria istruzione hanno sollevato 
preoccupazioni circa le difficoltà di insegna-
re a bambini e studenti con bisogni speciali 
nell’istruzione e formazione professionale, a 
causa del fattore essenziale di un mix di ap-
prendimento teorico e lavoro pratico.

 Il presidente del Consiglio Claude Hei-
ser del CGFP lussemburghese ha dichiara-
to: “Durante la crisi il ruolo degli insegnan-
ti è stato riconosciuto in modo più elevato 
dalla società. Con questa interruzione sen-
za precedenti nell’istruzione, cittadini e ge-
nitori si sono resi conto di quanto siano im-
portanti e cruciali gli insegnanti e di quale 
responsabilità hanno nel difficile compito 
di trasmettere conoscenze, competenze e 
valori ai bambini che dovrebbero diventare 
cittadini responsabili del futuro. In questo 
contesto, il fattore umano è fondamentale: 
non può essere trasmesso tutto esclusiva-
mente attraverso l’educazione a distanza - 
che è diventata una realtà quasi dalla notte 
al giorno, ma che non può essere il modo 
principale di insegnare e apprendere”.

 Il vicepresidente del Consiglio per il 
commercio Salvatore Piroscia della Con-
fsal italiana ha aggiunto: “Sebbene da molti 
anni parliamo dell’importanza di includere 
le nuove tecnologie nell’istruzione in mo-
do intelligente e agevole, sia per gli alunni 
che per i professionisti dell’istruzione, pro-

babilmente non avevamo mai pensato che 
questo sarebbe diventato l’unico modo per 
garantire l’istruzione, improvvisamente, 
durante una crisi. Per la prima volta alun-
ni e insegnanti hanno sperimentato cos’è la 
“distanza sociale” e quanto sia importante 
l’interazione umana per avere un dialogo 
interattivo tra loro - e non solo attraverso 
uno schermo”. L’istruzione si integra nell’e-
ducazione digitale - prosegue Piroscia - e 
per questo la Confsal ha proposto di lavora-
re su temi principali quali:

• “Apprendimento intergenerazio-
nale”, sviluppo di competenze trasversali e 
specifiche per giovani in ingresso nel mon-
do del lavoro e adulti in uscita. Sostenendo 
inoltre percorsi tesi a individuare, validare 
e certificare le competenze nel Quadro Eu-
ropeo delle Qualificazioni, nonché potenzia-
re il riconoscimento dei titoli di studio in 
Europa. 

• “Rete Europea per Apprendista-
to”, creare nuova occupazione e favorire 
il passaggio generazionale nei sistemi pro-
duttivi e nel pubblico impiego. Intervenire 
su percorsi strutturati ad hoc per la forma-
zione continua dei giovani nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione, anche uti-
lizzando partnership composte da: impre-
se, scuole, enti di formazione e università”.

Il Segretario Generale della CESI Klaus 
Heeger ha concluso: “La CESI seguirà da 
vicino l’attuazione delle nuove iniziative eu-
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ropee che sono state pubblicate ieri e con-
tinuerà a sottolineare la necessità di sup-
porto a tutti gli insegnanti e professionisti 
dell’educazione in questi tempi difficili e ol-
tre. In linea con il nostro manifesto per la 
professione docente, la CESI non può che 
essere pienamente d’accordo con la conclu-
sione della Commissione europea che “la 
professione docente in quanto tale deve es-
sere rivalutata, in termini sociali e, in alcu-

ni Stati membri, anche finanziari”. Ci au-
guriamo che la visione della Commissione 
europea per uno Spazio Europeo dell’Istru-
zione 2025 sarà sostenuta con investimen-
ti adeguati a livello UE e nazionale, anche 
in termini di infrastrutture, forza lavoro e 
formazione. L’attuazione del primo princi-
pio del pilastro dell’istruzione inclusiva e 
di qualità per tutti deve essere un obiettivo 
reale anche in tempi difficili e inaspettati”.

Cos’è la CESI?

La CESI (Confederazione europea dei sindacati indipendenti) è un’organizzazione sindacale 

europea con 30 anni di esistenza, riconosciuta come parte del dialogo sociale settoriale europeo 

che riunisce più di 40 organizzazioni sindacali in tutti i paesi dell’Unione europea che rappresen-

tano più di 5 milioni di lavoratori nei settori pubblico e privato. 

Opera in tali settori con l’obiettivo politico-sindacale  di mantenere e di migliorare le condi-

zioni di vita e di impiego dei lavoratori. A questo scopo persegue l’obiettivo della partecipazione 

al dialogo sociale. 

 La CESI è indipendente da orientamenti ideologici e sostiene un’Europa democratica in cui lo 

Stato di diritto governa e rispetta il pluralismo, incluso il pluralismo sindacale. In questo senso, 

la Confederazione sostiene fortemente la giusta lotta dei sindacati membri per essere conside-

rati partner sociali riconosciuti a parità di condizioni con le cosiddette forze sindacali di classe.

In questo senso, la CESI si impegna a migliorare la percezione pubblica dell’Unione europea, 

a realizzare un approccio flessibile all’integrazione europea, per un’Europa più sociale che inco-

raggi e protegga il lavoro dignitoso, basato su sistemi fiscali equi.   Si impegna a valorizzare   il 

lavoro dei dipendenti pubblici e difendere i servizi pubblici come garanti della stabilità e della 

coesione e considerare la spesa sociale come un vero investimento per le persone.

 Per l’Italia aderisce alla Cesi  la Confsal, confederazione lavoratori autonomi guidata dal Se-

gretario Generale Angelo Raffaele Margiotta. 

Presidente della Cesi è Romain Wolff; Il segretario generale è Klaus Heeger  e tra i Vicepresi-

denti, Roberto di Maulo, Segretario generale Fismic, Federazione della Confsal.

FOCUS EUROPA
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Riflettori sull’attività legislativa

Al via dal 15 ottobre 2020 il Superbonus 
110%, il nuovo strumento introdotto dal le-
gislatore per rilanciare il comparto dell’e-
dilizia pubblica del Paese. Introdotto con 
l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. 
Decreto Rilancio), recante “Misure urgen-
ti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali con-
nesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19”, e convertito con Legge n. 77 del 17 
luglio 2020, il Superbonus prevede la pos-
sibilità, per i contribuenti, di usufruire di 
nuove detrazioni fiscali IRPEF/IRES nella 
misura del 110% allo scopo di agevolare l’u-
tilizzo di investimenti nel settore edilizio, 
così da sostenere interventi finalizzati a mi-
gliorare il rendimento energetico degli edifi-
ci esistenti (c.d. Ecobonus) ed alla riduzio-
ne del rischio sismico (c.d. Sisma bonus). 
Destinatari della detrazione sono possesso-
ri e detentori dell’immobile oggetto di inter-
vento in base a un titolo idoneo al momento 
di inizio dei lavori ovvero, se antecedente, 
al momento del sostenimento delle spese. 
In particolare si verte nelle ipotesi di pro-

prietario, nudo proprietario o di titolare di 
altro diritto reale di godimento (usufrutto, 
uso, abitazione o superficie), o ancora nel 
caso del detentore dell’immobile in base ad 
un contratto di locazione, anche finanzia-
ria, o di comodato, regolarmente registrato, 
in possesso del consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario nonché dei 
familiari del possessore o detentore dell’im-
mobile. La detrazione andrà ripartita tra gli 
aventi diritto in cinque quote annuali di pari 
importo. Il valore totale della fattura al lordo 
dell’Iva, dunque, si può detrarre nella misu-
ra del 110% indicandola nella dichiarazione 
dei redditi dell’anno successivo (e relativa 
al periodo d’imposta di sopportazione del-
le spese). Il beneficiario deve perciò avere 
una capienza Irpef sufficiente ad accoglie-
re l’importo annuo di detrazione per tutto il 
periodo di rateazione dell’agevolazione che, 
in caso contrario, va persa.

A decorrere dal 15 ottobre 2020 si potrà 
optare tra uno sconto sull’importo dovuto 
per gli interventi e la cessione del credito 
a terzi (inclusi banche e altri intermediari 

Superbonus 110%: Superbonus 110%: 
il nuovo strumento  il nuovo strumento  

per il rilancio del settore edileper il rilancio del settore edile

n Francesco Naio - Domenico Naio n
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finanziari), in alternativa all’utilizzo 
diretto della detrazione. Sul tema c’è 
grande fermento. Sono infatti moltepli-
ci gli operatori del mondo bancario e 
dell’intermediazione finanziaria che si 
stanno attrezzando in previsione del-
la circolazione dei crediti fiscali conse-
guente all’opzione. 

Dunque cessione del credito o scon-
to in fattura, sono queste le vie che fa-
ranno la differenza: evitare la defati-
gante rateazione quinquennale dando 
il via alle possibilità di risparmio im-
mediato dell’importo (in toto o in par-
te), ecco la forza intrinseca del Super-
bonus.

L’opzione dovrà essere comunica-
ta per via telematica all’Agenzia delle 
Entrate utilizzando il modello denomi-
nato “Comunicazione dell’opzione re-
lativa agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, efficienza energe-
tica, rischio sismico, impianti fotovol-
taici e colonnine di ricarica (articoli 
119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)” 
e potrà essere fatta una sola volta: sul-
la base dei SAL (stati di avanzamento 
dei lavori), che dovranno però essere 
non più di due per ciascun intervento 
e contemplare perlomeno il 30% del to-
tale, oppure alla conclusione dei lavori. 
Analizziamole nel dettaglio.

La prima via prevede la cessione 
a terzi di un credito d’imposta corri-

spondente alla detrazione spettante e, 
più dettagliatamente, ai fornitori di be-
ni e servizi necessari alla realizzazione 
degli interventi, a istituti di credito e 
intermediari finanziari ed altri sogget-
ti (persone fisiche, anche esercenti at-
tività di lavoro autonomo o d’impresa, 
nonché società ed enti). L’ammontare 
può esser fatto oggetto di contrattazio-
ne: difatti, ad esempio, secondo i fogli 
informativi le banche acquistano il cre-
dito pagandolo il 102 - 103%. 

Per scegliere il destinatario del cre-
dito il contribuente ha più tempo: l’A-
genzia delle Entrate ha infatti precisa-
to che la comunicazione per l’esercizio 
dell’opzione di cessione va trasmessa 
entro il 16 marzo dell’anno successivo 
a quello in cui sono state sostenute le 
spese che danno diritto alla detrazio-
ne. Come noto, i soggetti che ricevono 
il credito hanno, a loro volta, la facoltà 
di cederlo ovvero di utilizzarlo in com-
pensazione, senza dover rispettare il 
limite generale di compensabilità, né 
quello per i crediti d’imposta da indi-
care nel quadro RU della dichiarazione 
dei redditi. Si potrà fruire del credito 
ceduto secondo la stessa ripartizione 
in quote annue che sarebbe stata ope-
rata per utilizzare la detrazione. La 
possibilità di usufruire dello sconto del 
fornitore o di cedere a terzi la detrazio-
ne è riconosciuta anche ai possessori 



19ottobre 2020ottobre 2020

di redditi soggetti a tassazione sepa-
rata o a imposta sostitutiva (forfetta-
ri), nonché a chi abbia un’IRPEF infe-
riore al bonus. Inoltre sono ammessi 
alla cessione del credito o, in alterna-
tiva, allo sconto in fattura previsti dal 
Superbonus anche i residenti all’estero 
(iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italia-
ni Residenti all’Estero) che possiedono 
in Italia l’immobile su cui devono esse-
re eseguiti i lavori. 

Di riflesso invece, in relazione allo 
sconto in fattura, la Circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 24/E dell’8 ago-
sto 2020 ha previsto che tale sconto 
sul corrispettivo pattuito dev’essere 
contenuto entro il limite di un importo 
massimo non superiore al corrispetti-
vo stesso e, ovviamente, dovrà essere 
anticipato dal fornitore. All’uopo si pre-
cisa che l’importo scontato può anche 
essere parziale. Tale sconto operato in 
fattura verrà poi recuperato dal forni-
tore sotto forma di credito d’imposta 
pari alla detrazione spettante, con la 
possibilità per il medesimo di cedere a 
sua volta il credito a terzi.

Quanto agli interventi dell’Ecobo-
nus c.d. “trainati” al 110% da uno dei 
tre interventi “trainanti”, invece, l’A-
genzia delle Entrate ha chiarito nella 
guida pubblicata il 24 luglio 2020 che 
dovranno essere ripartiti in cinque an-
ni e non in dieci, come invece previsto 

per i precedenti Ecobonus (nelle varie 
declinazioni percentuali previste).

Sul fronte Iva è importante indivi-
duare l’aliquota da applicare in base al-
la tipologia di interventi agevolati con 
il Superbonus del 110%. L’aliquota, in-
fatti, muta a seconda del tipo di bene o 
di servizio acquistato, del tipo di unità 
immobiliare in cui viene effettuato l’in-
tervento e del tipo di eventuale auto-
rizzazione comunale che viene richie-
sta, potendo essere pari al 4%, al 10% 
o al 22%. 

Nel concentrarci sull’Iva agevolata 
al 10%, riguardante la maggior parte 
dei lavori in “regime” di Superbonus, 
giova precisare che detta aliquota sarà 
applicabile per le prestazioni di servi-
zi dipendenti da contratti di appalto, di 
prestazione d’opera o di fornitura con 
posa in opera, per le manutenzioni or-
dinarie e straordinarie, per i restauri e 
risanamenti conservativi e le ristrut-
turazioni edilizie (v. art. 3, comma 1, 
lett. a, b, c, d, del D.P.R. 380/2001) su 
fabbricati a prevalente destinazione 
abitativa privata, comprensive dei beni 
finiti (con limitazioni per i beni signi-
ficativi) e delle materie prime e semi-
lavorate (v. art. 7, comma 1, lett. b, L. 
488/99). Le persone fisiche calcolano la 
detrazione Irpef del 110% sulle spese 
per gli interventi edili sull’importo del-
la fattura, comprensivo di Iva. 
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Un ulteriore interrogativo che so-
vente si pongono i soggetti interes-
sati ad effettuare lavori usufruendo 
del Superbonus 110% è quello relati-
vo ai costi sostenuti per le assevera-
zioni. In tal senso l’art. 119 del D.L. 
Rilancio, nel prevedere la detraibilità 
al 110% anche delle spese sostenute 
per asseverazioni, attestazioni e visto 
di conformità, non fa che conferma-
re l’applicazione, al tema del Superbo-
nus, di regole generali sostanzialmen-

te consolidate. Sul punto si rammenta, 
infatti, che già l’art. 16-bis, comma 2, 
del T.U.I.R. qualifica come detraibili le 
spese per le prestazioni professionali 
e per la progettazione, connesse all’e-
secuzione delle opere edilizie per il re-
cupero del patrimonio edilizio esisten-
te e per la riqualificazione antisismica 
ed energetica degli edifici, ivi incluse le 
spese sostenute per la documentazio-
ne obbligatoria attestante la sicurezza 
statica degli immobili.

Studio Legale Naio 
infostudiolegalenaio@gmail.com
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PENSIONI

 

La Confsal (Confederazione dei Sindacati 
Autonomi dei Lavoratori) ha esercitato pres-
sioni sull’INPS, rivolgendosi direttamente al 
Presidente Tridico e invocando il rispetto di 
quanto stabilito dalla Sentenza n. 152/2020 dei 
giudici della Corte Costituzionale. Questi han-
no dichiarato l’incostituzionalità dell’art 38 del-
la legge 448/2001. A tutti gli invalidi civili, con 
gravissima disabilità e privi delle residue capa-
cità lavorative, sarà garantito l’incremento da-
gli attuali 286,81 euro mensili a 651,51 euro, così 
come previsto dalla legge n. 448 del 20o1, ossia 
senza attendere il raggiungimento del sessan-
tesimo anno di età.

L’INPS ha, così, pubblicato il 23 settembre 
2020 la Circolare n. 107, con cui fornisce le 
istruzioni e le procedure per il riconoscimento 
del c.d. “incremento al milione” della pensione 
di soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi ci-
vili totali nonché ai titolari di pensione di ina-
bilità riconosciuta ai sensi dell’art. 2 della legge 
222/1984, di età compresa tra i 18 anni e i 60 
anni. 

Prima della pronuncia della Corte Costitu-

zionale la norma prevedeva la maggiorazione 
solo in presenza di età pari o superiore a 60 
anni di età, in palese contrasto con l’art.38 della 
Costituzione, in quanto il precedente importo, 
fissato a 282 euro mensili, non era sufficiente a 
garantire i bisogni elementari di vita.

“L’INPS ha recepito le pressanti solleci-
tazioni della nostra Confederazione”, ha di-
chiarato il Segretario generale della Confsal 
Angelo Raffaele Margiotta e ha aggiunto: “Di-
ventano così operativi, con retroattività al 20 
luglio, i dettami della sentenza della Corte Co-
stituzionale 152/2020, da molti ritenuta storica, 
il cui obiettivo è permettere agli invalidi totali 
di veder riconosciuti i loro diritti e di affronta-
re la vita con maggiore dignità”.

Un’altra conquista CONFSAL

A tutti gli invalidi civili totali 
spetta la maggiorazione 

della pensione
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Lo scorso 24 settembre 2020 la delega-
zione Confsal, nelle persone di Lucia Mas-
sa, Vice-Segretario Generale, e di Giovanni 
Recchia, Segretario Nazionale, ha incon-
trato, in remoto e a tavolo unitario con 
tutte le altre Confederazioni Sindacali, il 
Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo per di-
scutere della necessità, rappresentata tra 
l’altro proprio dal Ministro, di un’evolu-
zione e di una regolamentazione, sia nel 
settore privato che in quello pubblico, del-
lo smart working - lavoro agile - che vada 
oltre lo stato attuale e contingente della 
pandemia da Covid 19. 

Sappiamo bene che il “lavoro agile”, se 
ben applicato, rappresenta una modalità 
che, da un lato, consente al lavoratore di 
conciliare vita e lavoro attraverso una mi-
gliore organizzazione dell’attività lavorati-
va, di accrescere le proprie competenze, la 
propria autonomia e il proprio senso di re-
sponsabilità e, dall’altro, contribuisce a fa-
vorire la crescita della produttività e del-
la competitività delle imprese, nonché una 
riduzione dei costi diretti. 

Da quando è iniziata l’emergenza sani-

taria nel nostro Paese, lo smart working 
ha rappresentato una sorta di “sperimen-
tazione forzata”, disposta su atto unilate-
rale del datore di lavoro che, sebbene ab-
bia consentito da un lato ai lavoratori di 
non interrompere la continuità lavorativa 
e dall’altro alle aziende di non fermare la 
produttività e di erogare così i propri ser-
vizi alla collettività, ha però mostrato tan-
tissime criticità e nodi che, a fronte di una 
previsione legislativa – la legge 81/2017 
– troppo generica, devono essere urgen-
temente sciolti nel perimetro degli stru-
menti della contrattazione collettiva e non 
attraverso un intervento legislativo unila-
terale. 

La delegazione Confsal ha, dunque, chie-
sto al Ministro Catalfo che al più presto: 
– si ricerchino risposte immediate ai 

tanti problemi che affliggono sia il set-
tore privato che quello pubblico. Bi-
sogna stabilire cosa si intende fare in 
questa fase di emergenza pandemica.

– Si addivenga al più presto alla defi-
nizione di un “Accordo Quadro” o di 
un “Protocollo di Intesa” tra le Parti 

La Confsal dal Ministro Catalfo

Urge una regolamentazione 
del lavoro agile

Sia per il privato che per il pubblico impiego
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–Ministero del Lavoro, Confederazio-
ni Sindacali e Associazioni Datoriali– 
quale cornice di norme contrattuali 
generali e comuni che, intervenendo 
in maniera strutturale su elementi 
fondamentali del lavoro agile, costitu-
iranno, ovviamente, parte integrante 
della contrattazione nazionale e quel-
la successiva di 2° livello. 
La Confsal ha nello specifico rappre-

sentato al Ministro Catalfo la necessità 
di ricercare il massimo della convergenza 
tra le Parti su moltissimi aspetti, quali ad 
esempio:
• la definizione, chiara e puntuale, dei 

principi generali che consentono di po-
ter individuare quali attività lavorative 
possono essere svolte in lavoro agile 

• le parti fondamentali del contratto indi-
viduale di lavoro 

• nessun atto unilaterale, se non per si-
tuazioni contingenti sanitarie e di cala-
mità temporalmente definibili 

• le priorità di accesso nello smart wor-
king

• i limiti massimi sugli orari di lavoro 
• la questione dei lavoratori fragili e della 

genitorialità 
• la dotazione strumentale e tecnologica 
• la salute, la sicurezza e gli ambienti di 

lavoro 
• il diritto alla disconnessione 
• il diritto alla formazione 
• il trattamento dei dati personali 

• le relazioni e i diritti sindacali 
• il buono pasto 
• il co-working 

A tal fine la delegazione Confsal ha chie-
sto alla Catalfo di stabilire al più presto un 
incontro tra tutte le Parti, quindi tra il Mi-
nistero del Lavoro, le Organizzazioni Sin-
dacali e le Associazioni Datoriali,allo scopo 
di esprimere valutazioni di merito su que-
sta nuova impostazione, anche culturale, 
di politica innovativa del lavoro. 

La Confsal ha acceso i riflettori anche 
sulla questione dei genitori (ovviamen-
te, lavoratori dipendenti privati o pubbli-
ci) degli under 14 anni che sono costretti, 
se i figli risultano contagiati da Covid 19 
e quindi posti in quarantena obbligatoria, 
a dover chiedere il congedo parentale al 
50%: la delegazione ha in tal senso chiesto 
che per questi genitori venga reso possibi-
le, attraverso un correttivo al decreto leg-
ge di agosto in via di conversione, ricorre-
re al lavoro agile, senza alcuna limitazione 
o diniego della parte datoriale. 

La delegazione Confsal ha infine con-
cluso il suo intervento rivendicando la ne-
cessità di far sì che parte delle risorse del 
Recovery Found siano investite anche sul-
la digitalizzazione, in quanto il lavoro agile 
ne rappresenta un pilastro fondamentale. 

Il Ministro Catalfo si è dimostrata mol-
to interessata e disponibile ad accoglie-
re le richieste e le proposte della Confsal, 
chiedendone tra l’altro memoria scritta.



PROSPETTIVE CONFSAL

24 SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

Lo stato di salute e le prospettive del 
sistema dei trasporti italiano; gli effetti del 
Covid-19 sulla mobilità; l’impatto sulle infra-
strutture del quadro finanziario pluriennale 
europeo 2021-2027 e del Recovery fund. Que-
sti i temi principali che sono stati al centro 
del Convegno organizzato dalla Confsal e dalla 
federazione Fast-Confsal ad essa aderente dal 
titolo “Italia Velocemente Connessa”, che si è 
svolto l’8 ottobre all’Hotel Quirinale di Roma.

“La velocità che serve all’Italia – ha affer-
mato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario 
Generale Confsal - è relativa alla realizzazione 
dei progetti e delle opere. Non solo bisogna ren-
dere più rapidi ed efficienti i collegamenti, ma 
anche fare in modo che questo accada nella 
maniera più rapida possibile. Un’esigenza che, 
di fronte alla profonda crisi provocata dalla 
pandemia, non è più rinviabile e che rende più 
urgente l’aggancio ad una ripresa duratura 
in grado di produrre sviluppo ed occupazione 
per il nostro Paese, soprattutto per il Mezzo-
giorno”.

“Il sistema dei trasporti - ha spiegato Ser-
bassi, Segretario Generale Fast-Confsal - è il più 
straordinario volano per la crescita dell’econo-
mia, ma, se non all’altezza, può anche rappre-
sentare un fattore di grande svantaggio com-

petitivo. Per scongiurare tale eventualità sarà 
necessario avviare un processo di pianifica-
zione e programmazione che parta dai fabbi-
sogni strutturali dei diversi territori. A partire 
dal Sud, che sconta il maggior divario infra-
strutturale e di servizi di trasporto rispetto 
alle altre macro aree nazionali ed europee. Il 
Next Generation Eu in tal senso sarà lo stru-
mento che permetterà di avere a disposizione 
il più grande bacino di risorse dal Dopoguerra 
ad oggi”.

A discuterne insieme al Segretario Gene-
rale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, al 
Segretario Generale Fast-Confsal, Pietro Ser-
bassi, erano presenti il Presidente del CNEL 
Tiziano Treu, il Sottosegretario ai Trasporti, 
On. Salvatore Margiotta, l’AD di RFI Maurizio 
Gentile, l’AD di Trenitalia Orazio Iacono, l’AD di 
ANAS  Massimo Simonini, il DG del MIT per il 
Trasporto pubblico Enrico Maria Pujia, il Vice 
Direttore Infrastrutture di Confindustria Giu-
seppe Mele, il Presidente di Confetra Lazio Val-
ter Vomiero, il Presidente di Federlogistica 
Luigi Merlo, il Consigliere del Direttivo Fer-
cargo Giacomo Di Patrizi e il rappresentante 
dell’ANAV Antonello Lucente. L’evento è stato 
moderato dal caporedattore economia del Tg1 
Luigi Monfredi.

Trasporti.  

Rischio elevato di sprecare 
gli stanziamenti Ue


