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l’epidemia localizzata in asia si è trasformata in pandemia: 
un evento catastrofico che porta con sé migliaia di morti. 
tutto chiuso a tempo indeterminato e danni incalcolabili

Coronavirus flagello globale
Il mese che cambiò il mondo,
dalla Cina all’intero pianeta
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Carissimi tutti,
non posso nascondere di 
aver stentato a trovare le 

parole giuste per aprire questo 
numero di UILPA Magazine. So-
prattutto perché parole giuste non 
esistono, esistono solo parole che in 
questi giorni non potrebbero mai 
esprimere quello che sento dentro 
di me.
È un grande dolore quello che 
sento, qualsiasi aspetto della vita io 
possa prendere in considerazione 
avverto dolore.
C’è una grande sofferenza per la perdita di 
tante vite umane, migliaia ormai, una strage, 
un eccidio che lascia senza respiro. Vite 
umane, tutte preziose che, senza il Covid-19, 
sarebbero evolute in altro modo, dando ancora 
la possibilità di esistere anche a chi era avanti 
con gli anni o soffriva di altre patologie. Queste 
precisazioni, fatte costantemente in occasione 
dei molteplici aggiornamenti sul numero 
delle vittime, sono arrivato ad odiarle. La vita 
umana non ha prezzo, in qualsiasi condizione 
ci si trovi. Invece, queste vite sono state trasfor-
mate in numeri, in salme da seppellire senza 
neanche aver avuto l’ultimo saluto dei propri 
cari, senza alcuna cerimonia funebre, religiosa 

o laica che sia.
Di fronte a tanto dolore passa tutto 
in secondo piano. Tuttavia, dob-
biamo combattere lo scoramento 
e farci forza, dobbiamo guardare 
con speranza al futuro, lo dob-
biamo fare per i nostri figli e per 
tutti coloro che ci hanno lasciato in 
modo così doloroso e non di rado 
prematuramente.
Tra loro sono compresi anche mol-
ti lavoratori del Pubblico Impiego, 
molti nostri iscritti alla Uil Pub-
blica Amministrazione. Lavoratori 

colpiti da questo virus maledetto non solo per 
fatale casualità ma perché rimasti a svolgere 
il proprio lavoro negli uffici, nonostante già 
dall’inizio fossero partiti dalla Funzione Pubbli-
ca gli input per agevolare il lavoro agile. Queg-
li input di fine febbraio sono poi diventate vere 
e proprie previsioni normative che hanno ri-
conosciuto - per tutta la durata dell’emergenza 
epidemiologica – lo Smart Working come mo-
dalità ordinaria di lavoro. Il ritardo con il quale 
molte amministrazioni si sono adeguate, il fatto 
di aver ritenuto indifferibili attività che non lo 
erano o ancora di aver ignorato la possibilità 
di svolgere le stesse, ove possibile,  da ‘remoto’, 
hanno dato al virus la possibile di colpire, di 

Di fronte a tanto dolore
tutto passa

in secondo piano

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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contagiare dipendenti in servizio, anche a 
contatto con l’utenza. Così come sono stati 
contagiati Vigili del Fuoco, agenti di Polizia 
Penitenziaria, insomma lavoratori che proprio 
per la tipologia di lavoro svolto non potevano 
certo essere in Smart Working ma che non 
sono stati muniti per tempo neanche di tutti gli 
strumenti di protezione necessari.
Nel corso di questo lungo e sofferto mese di 
marzo ci sono stati ripetuti interventi da parte 
del Ministro della Pubblica Amministrazione 
che ha fatto in modo e maniera che negli uf-
fici si recassero, con il criterio della rotazione, 
soltanto i dipendenti addetti a servizi non dif-
feribili che richiedono comunque la presenza 
fisica. A fine mese l’80% dei dipendenti delle 
Amministrazioni Centrali è in Smart Working.
Ma, come Uilpa, abbiamo dovuto combattere 
tanto e con la confederazione accanto abbiamo 
intrapreso una dura battaglia affinché in tutte 
le Amministrazioni fosse fatto ciò che era stato 
richiesto dalle misure per la prevenzione e per 
il contenimento del contagio da Covid-19.
In troppe realtà, la Dirigenza pubblica ha dato 
prova di non voler assumersi delle responsabil-
ità e di non essere all’altezza di  cimentarsi re-
pentinamente  con un cambiamento che rich-
iede modifiche all’organizzazione del lavoro, 
che presuppone scelte e decisioni anch’esse 
‘smart’ e soprattutto un approccio culturale di-
verso. Lo Smart Working si caratterizza per la 
flessibilità della prestazione lavorativa e soprat-

tutto per la valutazione della produttività che 
deve essere posta in correlazione al consegui-
mento degli obiettivi assegnati dal dirigente e 
quindi non alla presenza.
Nel settore pubblico distinguere la prestazione 
lavorativa dalla mera presenza fisica e dalla 
timbratura di un cartellino costituisce ancora 
un’utopia, a base della quale c’è un atteggia-
mento di diffidenza del superiore gerarchico 
rispetto al suo sottoposto probabilmente per-
ché  si pensa che sul lavoro svolto in presenza 
sia più facile esercitare il controllo e soprattutto 
perché individuare ed assegnare un obiettivo 
appare ai più piuttosto complicato, nonostante 
si presuppone che chi lo dovrebbe fare abbia le 
adeguate competenze per farlo.
Nonostante lo Smart Working sia decollato con 
urgenza atomica per salvaguardare la salute e 
la sicurezza di lavoratori e cittadini, i lavoratori 
hanno ben risposto e stanno mandando avanti 
le attività  della Pubblica Amministrazione, 
dimostrando di essere pronti ad approcci cul-
turali e a modalità diverse di lavorare. 
Allora cogliamo l’auspicio del Ministro della 
Pubblica Amministrazione che, proprio sulla 
base dei risultati di questa sperimentazione 
forzata, ritiene che in futuro la percentuale 
di Smark Workers possa attestarsi intorno al 
30/40 per cento della platea dei lavoratori.
Siamo pronti ad offrire tutta la nostra collabo-
razione affinché ciò possa diventare una realtà. 
Significherebbe implementare anche il discor-
so della conciliazione vita personale/familiare e 
vita lavorativa nonché contribuire a migliorare 
la qualità di vita e dell’aria delle grandi città, 
riducendo la mobilità e decongestionando il 
traffico.
Si tratta di una nuova sfida per il futuro. Nel 
frattempo dobbiamo continuare a vigilare sulle 
condizioni di sicurezza dei lavoratori sino a ces-
sata emergenza e soprattutto dobbiamo dare il 
nostro contributo per uscire dall’emergenza il 
più presto possibile rispettando le regole e non 
compiendo leggerezze di alcun genere.
#restiamoacasa
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CoronavIruS
flagello
globale
da epidemia localizzata in cina
a Pandemia mondiale: in un mese
l’intero pianeta ha dovuto fare
i conti con un evento catastrofico
che purtroppo non accenna a fermarsi.
Oltre un milione i contagiati e centinaia
di migliaia le vittime. e a risentirne
sarà anche e soprattutto l’economia...

di Simonetta Colaiori
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Dal momento in cui sono 
trapelate le prime notizie 
sul dilagare del contagio da 

Covid-19 in Cina, lo temevamo. Pur 
identificandolo come un male che 
aveva attecchito a migliaia di chilome-
tri dal nostro Paese, paventavamo l’i-
potesi che il Virus prima o poi sareb-
be potuto arrivare anche in Europa e, 
perché no, nella stessa Italia. 
L’enorme mobilità degli abitanti del 
pianeta, che costituisce uno degli ele-
menti maggiormente caratterizzanti 
della globalizzazione, rappresentava 
sicuramente l’elemento più evidente 
che si temeva avrebbe potuto favori-
re l’espansione dell’epidemia. I virus 
non si fermano alle frontiere ma se-
guono i cittadini del mondo. Senza bi-
glietto trovano posto sugli aerei, sulle 
navi e con ogni mezzo si spostano in-
disturbati, incuranti dei nostri timori 
o dei racconti più rassicuranti di even-
ti morbosi del passato, rimasti confi-
nati nei Paesi dove si erano sviluppati. 
Tuttavia, il mondo è cambiato ad una 
velocità supersonica ed è necessario 
imparare a convivere con nuove real-
tà, pur se a volte ne faremmo volen-
tieri a meno.
Se da una parte la globalizzazione 
reca in sé elementi positivi, dall’altra 
può determinare anche ricadute for-
temente critiche, come la realtà del 
Coronavirus ci sta insegnando.
Nel giro di un fine settimana la vita nel 
nostro Paese è radicalmente mutata. 
Dal timore che prima o poi – auspi-
cando più il poi che il prima – si po-
tessero registrare dei casi di contagio 
nel Paese, ci siamo dovuti confrontare 
con l’arrivo effettivo dell’epidemia. Il 
limitato numero di casi che si era regi-
strato in Lombardia nella giornata di 
venerdì 21 febbraio è lievitato vortico-

samente già nella domenica successi-
va, con tutte le conseguenze del caso: 
assalto ai supermercati, chiusura delle 
scuole, sospensione di tutti gli eventi 
pubblici, zone rosse nei comuni in cui 
si era sviluppato il focolaio. Analoga 
sorte è toccata al Veneto. Dopodiché, 
il tracollo.
Il mese di marzo del 2020 sarà ricor-
dato come uno dei momenti più tragi-
ci  del nostro Paese, secondo soltanto 
alla seconda guerra mondiale. Il Virus 
ha messo in ginocchio la Lombardia, 

con il più elevato numero di contagi e 
di decessi, e le altre regioni del Nord, 
e si è espanso via via nelle altre re-
gioni, dal centro nord al centro sud, 
pure se in modo più contenuto. Mi-
gliaia di contagi, di ricoveri, affanno 
nelle terapie intensive, dove ben pre-
sto – soprattutto in Lombardia – han-
no iniziato a scarseggiare i posti a tal 
punto da imporre il trasferimento di 
alcuni malati in altre regioni e quin-
di il reperimento di nuove soluzioni, 
quali l’allestimento di un ospedale da 

campo a cura degli alpini a Bergamo 
e l’allestimento di un ospedale nella 
zona fieristica a Milano.
Un mese travagliato nel corso del qua-
le si sono vorticosamente susseguite 
decisioni urgenti del Governo, mirate 
al contenimento dei contagi. La zona 
rossa istituita in Lombardia ed in altre 
zone del Nord Italia ben presto è sta-
ta estesa in tutto il territorio naziona-
le, con le restrizioni alla circolazione 
delle persone sempre più rigide 
e con le quali abbiamo dovuti 

i virus non si fermano alle frontiere
ma seguono i cittadini: senza biglietto
prendono posto su aerei, navi e con ogni
mezzo si spostano indisturbati. È l’effetto
della globalizzazione: bisogna imparare
a convivere con realtà sempre nuove

»

BergamO, la cOlOnna dei mezzi dell’esercitO POrta via

le Bare dal cimiterO al limite della caPacità
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tutti imparare a convivere. Attività chiuse, 
tranne quelle di prima necessità e divie-
ti di spostamento, salvo motivi sanitari e 
di approvvigionamento alimentare o co-
munque di urgenza da motivare e com-
provare. 
Tutti chiusi in casa, ad eccezione degli 
addetti alle attività collegate alla gestione 
dell’emergenza e dei servizi essenziali in-
differibili. Per gli altri lavoro in modalità 
Smart Working o Cassa Integrazione ed 
ancora sussidi per lavoratori autonomi.
Nel settore pubblico, pur se ampiamente 
adottato, lo Smart Working è stato osteg-
giato da molti responsabili di strutture, 
ma su questo specifico aspetto rimandia-
mo ad apposito articolo su questo nume-
ro. E non va dimenticato che la maggior 
parte dei servizi essenziali viene comun-
que erogato da dipendenti pubblici che si 
sono trovati a “combattere” in prima li-
nea contro il nemico invisibile. Pensiamo 
a tutto il personale medico, infermieristi-
co ed ospedaliero in generale, pensiamo 
alle Forze dell’Ordine, pensiamo ai Vigili 
del Fuoco ed agli Agenti di Polizia Pe-
nitenziaria, eccetera. Tutte categorie che 
stanno pagando un notevole tributo, in 
termini di vite umane, anche per la man-
canza dei necessari dispositivi medici di 
protezione, che si sono esauriti in breve 
tempo e che solo col tempo e l’aiuto an-
che di fornitori esteri stanno tornando ad 
essere disponibili, seppure in modo limi-
tato. Ma il periodo di scopertura è stato 
deleterio. 
L’appello alla popolazione è stato uno 
solo: “Restate a casa”!
Questo è l’unico modo per sconfiggere 
l’epidemia, per contenere il contagio da 
Covid-19. Uscire, quindi, solo se costretti 
per una delle necessità sopraindicate, pos-
sibilmente muniti di mascherina e guanti.
Controlli serrati da parte delle Forze 
dell’ordine hanno fatto sì che in breve 

tempo anche i soggetti più ostili all’osser-
vanza delle misure fossero “decimati” a 
colpi di verbali e sanzioni, che sono anche 
state oggetto di inasprimento pecuniario.
Siamo a fine marzo, chiudiamo il numero 
di Uilpa Magazine senza ancora avere al-
cuna contezza di ciò che ci aspetta. Sicu-
ramente un periodo ancora lungo di iso-
lamento sociale, gli esperti ritengono di 
essere in prossimità del picco dopo di che 
potremo augurarci di assistere alla discesa 
della curva, anche se purtroppo dovre-
mo ancora contare tanti morti. Nel frat-
tempo, se all’inizio del mese siamo stati 
il primo Paese a registrare contagi dopo 
la Cina e ad essere considerati in Europa 
e nel mondo come degli untori, nella se-
conda parte del mese i contagi sono arri-
vati anche altrove, l’epidemia è diventata 
pandemia, quindi diffusa a livello globale. 
Mentre in Cina si sta tornando gradata-
mente alle normalità, con le dovute pre-
cauzioni soprattutto per evitare i contagi 
di ritorno, dopo l’Italia anche altri paesi 
europei ed extra europei stanno contando 
numeri elevati. 
Alla fine del mese di marzo gli Stati Uniti 
balzano in vetta alla classifica dei conta-
giati con circa 150.000 casi, a seguire l’Ita-
lia che ha raggiunto e superato i 100.000 
mentre la Cina, primo Paese ad essere col-
pito e finalmente in via d’uscita, si attesta 
al terzo posto con circa 82.000 casi. Se-
guono Spagna, Germania, Francia, Iran, 
Regno Unito, Svizzera, Olanda e Belgio, 
con numeri importanti. 
Peraltro, i numeri di Italia e Cina vanno 
anche posti in relazione al numero degli 
abitanti ed all’estensione del territorio. 
Ove si consideri che l’Italia è un Pae-
se di circa 60 milioni di abitanti ed una 
estensione di circa trecentomila chilome-
tri quadrati mentre la Cina conta un mi-
liardo e quattrocentomila abitanti su una 
superficie di 9 milioni e mezzo di chilo-

metri quadrati, il fatto che l’Italia abbia 
superato il numero dei contagi della Cina 
nonché quello dei decessi la dice lunga.
Fortunatamente sono ancora limitati i 
casi in Africa, dove si sono registrati fo-
colai non troppo estesi in Sudafrica, Al-
geria, Egitto, Arabia Saudita e Marocco, 
quindi focolai di modeste dimensioni in 
altri Paesi mentre ce ne sono alcuni an-
cora immuni. Non conosciamo i motivi 
ma qualunque essi siano, auspichiamo 
che la situazione rimanga tale, perché in 
certi Paesi una epidemia di questo genere 
equivarrebbe praticamente ad una strage.
Anche la Russia appare assai resistente al 
contagio, così anche altri Paesi asiatici. In 
America elevati i numeri degli Stati Uniti, 
più modesti nel resto del continente. 
Con riferimento al numero dei deces-
si, l’Italia si colloca al primo posto del-
la classifica mondiale a fine marzo con 
circa 10.000 vittime, mentre sono state 
poco più di 3.000 in Cina e alla stessa 
data se ne contano circa 800 negli Usa. 
C’è qualcosa che non torna. Non è pos-
sibile che il tasso di letalità della malattia 
in Italia sia pari a circa il 10% mentre in 
altri Paesi molto più basso come appun-
to Cina e Usa.
Probabilmente differiscono le modalità 
di registrazione dei decessi da e per Co-
ronavirus. Soprattutto quello degli Stati 
Uniti è un dato che fa molto riflettere, 
il tasso di mortalità – stando ai numeri 
- sarebbe di circa lo 0,6%, molto infe-
riore addirittura a quello dell’influenza 
stagionale. Molto improbabile quindi 
dare credito a dei numeri così bassi ri-
spetto a quelli del nostro Paese, consi-
derato anche che il numero dei decessi 
italiani, come peraltro rappresentato da 
chi è sul campo, potrebbe in realtà essere 
molto più elevato rispetto a quello rile-
vato, tenuto conto che tante pove-
re vittime - soprattutto nelle aree 

smart working
e cassa
integrazione 
sono le nuove
modalità
per tutti coloro
la cui attività
non è connessa
all’emergenza

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto  ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

➢ che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________

(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi

degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________
_________________________________________________  (indicare quale);

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
➢ che lo spostamento è determinato da:

o - comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in  comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma
1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  marzo 2020);
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono
carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della
brevità delle distanze da percorrere);
- motivi di salute.

A  questo  riguardo,  dichiara che  

_______________________________________________________________________________________

(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o 
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di 
minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).

___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia

»

il modello di autocertificazione da esibire 
alle forze dell’ordine in caso di uscita
che, ricordiamo, dev’essere determinata
da comprovate esigenze lavorative,
da assoluta urgenza, da situazione
di necessità o da motivi di salute
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maggiormente flagellate come ad esempio la provincia 
di Bergamo - non sono state registrate come decedute 
“da” o “per” coronavirus in quanto hanno perso la vita 
in casa o nelle case di riposo senza essere mai state sot-
toposte al test.
Bergamo e Brescia sono state le province lombarde più 
flagellate dal virus, abbiamo visto immagini che non 
avremmo mai voluto vedere, peggiori di tanti altri disa-
stri e tragedie che hanno colpito il Paese. 
Bare accatastate, difficoltà di procedere alle tumulazioni 
e alle cremazioni, onoranze funebri e cimiteri in tilt,  l’e-
sercito in campo per il trasporto verso i forni crematori 
di altre province che hanno dato disponibilità.  
Città distrutte dal dolore, famiglie decimate. Gli anziani 
hanno pagato il tributo più elevato, questo virus sta por-
tando via in un colpo solo tutta quella generazione che 
costituiva la memoria del nostro Paese, quella che era 
uscita dalla distruzione della seconda guerra mondiale e 
che tanto aveva lavorato per ricostruire il Paese e render-
lo nel giro di una ventina d’anni uno dei Paesi più avan-
zati non solo dell’Europa ma del mondo. Ed è ciò che 
sta accadendo in tutte le altre zone d’Italia, ove ad essere 
maggiormente colpite sono proprio le persone di quella 
generazione, per alcuni di noi nonni, per altri genitori. 
Non possiamo non fare una riflessione proprio su que-
sto. Molti di loro sono nati e hanno vissuto la propria 
adolescenza nel corso del conflitto bellico, sopportando 
tempi durissimi. Bombardamenti, fame, retate, il non sa-
pere se si sarebbe arrivati a fine giornata…. Poi il duro 
lavoro di ricostruzione, sia politica sia materiale… La 
Costituzione e tutto il resto. Non meritavano di conclu-
dere la propria esistenza con un altro flagello. Non lo 
meritavano.
E poi tutti i contagi tra gli operatori sanitari, si contano 
migliaia di casi positivi e purtroppo tanti decessi.
E quindi tutti gli altri, perché non dimentichiamo che il 
virus colpisce tutti, anche i giovani. Dai dati forniti dai 
medici di famiglia, è stato stimato che nella provincia di 
Bergamo a fine marzo vi siano 1.800 giovani di età non 
superiore a 30 anni con la polmonite.
Il virus non risparmia nessuno, politici, calciatori, per-
sonaggi noti come il principe Carlo. Nessuno può sot-
trarsi, soprattutto nessuno di quelli che non rispettano 
le regole.
Restiamo a casa, questo è l’appello che anche noi da 
questa pagine vogliamo fare. Solo se saremo ligi potre-
mo auspicare di uscire presto da questo incubo.
Restiamo a casa non solo per noi stessi ma anche per 
i familiari che  ci stanno vicino, per tutta la collettività 

e soprattutto per chi sta combattendo in prima linea, e 
parliamo ovviamente del personale sanitario che è allo 
stremo, con turni massacranti, che vive in prima per-
sona la paura del contagio. Ma non soltanto. Pensiamo 
a tutti i lavoratori dei servizi essenziali, che pure sono 
tanti e che devono comunque assicurare l’assolvimento 
delle proprie funzioni affinché in questo Paese sia ga-
rantito a tutti l’indispensabile. 
Ci sarà un dopo, duro, difficile, complicato. Anche i 
danni materiali prodotti al Paese sono ingenti, soprat-
tutto quelli che hanno una diretta ripercussione sul la-
voro e conseguentemente sulla vita di molti di noi. Ci 
sarà bisogno di tanto sostegno per “ricostruire”.  
Ma su questo aspetto di soffermeremo a tempo debito.
Anche alla luce delle scelte politiche che si intenderan-
no adottare, anche alla luce dell’atteggiamento dell’Eu-
ropa.
Ora #restiamoacasa!
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Covid19 nel mondo
DaTI aggIornaTI

al 31 Marzo 2020 DaTI real TIMe
» ClICCa quI

Covid19 in Italia DaTI real TIMe
» ClICCa quI

» emergenza covid 19 - i provvedimenti del governo

»  ‘ora per la p.a. lavoro agile: basta ritardi dalla dirigenza’. 

dichiarazione del Segretario confederale del pubblico im-

piego della uil antonio foccillo e del Segretario generale 

della uilpa nicola turco

» allerta coronavirus, la uil chiede alla luce del nuovo 

decreto di limitare l’apertura al pubblico esclusivamente 

ai servizi essenziali in attesa di idonee misure di conteni-

mento del contagio

» comunicato stampa 12 marzo 2020 del Segretario con-

federale del pubblico impiego della uil antonio foccillo e 

del Segretario generale della uilpa nicola turco

» coronavirus, dichiarazione congiunta del Segretario 

confederale uil antonio foccillo e del Segretario gener-

ale uilpa nicola turco

» lettera al gruppo dirigente della uilpa

» uil, emergenza coronavirus: prevedere una cabina di 

regia per le amministrazioni centrali

» uilpa, emergenza coronavirus. urgono interventi per as-

sicurare le condizioni di sicurezza ai lavoratori pubblici e ai 

cittadini utenti del Servizio pubblico

redazione@uilpamagazine.comUILPA Magazine www.uilpamagazine.com @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tvwww.uilpa.it

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
https://www.uilpa.it/notizie/tutti-i-tag/817
https://www.uilpa.it/notizie/tutti-i-tag/817
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA/
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.uilpa.it/
https://www.uilpa.it/


Marzo 2020 19UILPAMAGAZINEIn CoPerTInaMarzo 2020UILPAMAGAZINE18 In CoPerTIna

la grande lezione
del CoronavirusL’emergenza epidemiologica ha portato alle 

luci della ribalta l’eccellenza del nostro siste-
ma sanitario, uno dei primi al mondo grazie 

alle competenze ed alle professionalità che operano 
nell’ambito del Sistema Sanitario nazionale, lo stesso 
che da anni ed anni è stato progressivamente sotto-
dimensionato, impoverito, oggetto di tagli insensati e 
miopi da parte di tanti Governi, di varia estrazione 
politica. Oggi quello stesso sistema ci ha impartito 
una lezione memorabile, che pochi riusciranno a di-
menticare. Esso, non solo si è dimostrato all’altezza 
di gestire l’epidemia ma – grazie all’abnegazione degli 
operatori sanitari e del personale medico, a tutti i livel-
li – continua a garantire una situazione sotto control-
lo. Anzi, per essere troppo scrupolosi e per non aver 
lasciato alcunché al caso, all’inizio siamo passati per 
il Paese più infetto d’Europa e tra quelli più appestati 
del mondo. L’errore?  Forse aver sottoposto al test per 
il rilevamento del Covid-19 un elevatissimo numero 
di persone aventi avuto contatti critici con soggetti 
contagiati, al contrario degli altri paesi europei che 
non lo hanno fatto.  Ma proprio grazie a tale modo di 
operare,  si è consentito al Governo di assumere tem-
pestivamente scelte  importanti per il contenimento 
del contagio,  che oggi riteniamo essere state fonda-
mentali alla luce dell’andamento terribile che il Virus 
ha avuto fino al termine del mese di marzo. 
Se non fossero state imposte misure molto rigide oggi 
non potremmo iniziare ad intravedere un lumicino di 
speranza, considerato che proprio negli ultimi giorni 
di marzo il trend di crescita ha iniziato a stabilizzarsi 
e dare un primissimo segnale di discesa, che ci augu-
riamo di poter confermare nel prossimo numero,  che 
tanto vorremmo dedicare alla rinascita di questo Pae-
se. Una rinascita in tutti i sensi.
Tuttavia, proprio questa situazione sta mettendo in 
piena luce la scelleratezza delle politiche di taglio al 
sistema sanitario pubblico, operate in totale dispregio 
del diritto alla salute sancito dalla Carta Costituziona-
le. Ma non solo. 
Sta uscendo fuori tutto il marcio sotteso al sistema 
sanitario, un marcio politico intendiamoci. La Sanità 
pubblica è stata vituperata, c’è stato un tentativo di 
smantellamento – come negli altri settori della Pubbli-

ca Amministrazione – in favore della privatizzazione 
dei servizi. Oggi, si scopre clamor populi che la Sanità 
assorbe ingenti risorse pubbliche che, anziché essere 
investite nel sistema pubblico, confluiscono nelle ta-
sche dei privati. 
Quelle risorse finora sprecate devono essere recupe-
rate per essere destinate ad una tutela della salute che 
abbia degli standard molto più elevati di quelli attuali. 
Ecco, il Coronavirus ha avuto questo enorme pregio, 
pur pagato a caro prezzo. Un vaso di Pandora è stato 
finalmente scoperchiato e tutti hanno potuto consta-
tare, prenderne atto. 
Gli sciagurati tagli imposti al Servizio Pubblico hanno 
ridotto drasticamente il personale medico e paramedi-
co pubblico, che oggi è allo stremo e che nella attuale 
situazione di emergenza è totalmente sfinito, sfianca-
to dal lavoro a ritmo continuo. Sono stati richiamati 
i medici in pensione per sopperire alla situazione di 
gravità, è allucinante!  Si sta correndo ai ripari antici-
pando le assunzioni nel SSN ed i nuovi giovani saran-
no buttati sul campo in piena tempesta Coronavirus, 
senza essere stati neanche adeguatamente formati. 
E già, perché in passato nessuno ha mai pensato che 
i servizi pubblici si stanno svuotando e che avevano 
urgente bisogno di nuova linfa vitale.  
Si è perseguito il fine dello smantellamento dei ser-
vizi pubblici favorendone la privatizzazione. Oggi il 
Coronavirus ha puntato i riflettori su questa realtà e 
cioè sul fatto che la tutela della salute è un diritto che 
lo Stato non avrebbe dovuto comprimere in dispregio 
della Costituzione ma tutelare attraverso la destinazio-
ne di risorse finanziarie, strumentali ed umane. 
Il nostro è un Paese che deve avere il coraggio di cam-
biare perché ha preso troppa distanza da quella Re-
pubblica nata sulle ceneri del fascismo ed animata dal 
fervore democratico dei nostri Padri costituenti. Una 
distanza che dobbiamo recuperare, senza se e senza 
ma.
Ma un altro aspetto che fa da corollario a tutto il resto 
è quello che riguarda il ruolo dell’Europa. Ci siamo 
troppo spesso impantanati nelle diatribe Europa sì, 
Europa no…. la terra dei vaghi… verrebbe da dire!
La questione è diversa. Ci vuole un’altra Europa, 
una Europa diversa, che sia veramente capace di »
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operare una condivisione di intenti tra i vari Stati che ne 
fanno parte, per cooperare nella gestione delle emergen-
ze e di tutte le altre questioni che ci attanagliano, met-
tendo da parte le logiche dell’economia e del profitto e 
favorendo invece quelle che mettono al primo posto gli 
individui ed i loro diritti.
Probabilmente, come oggi in Italia ci si è troppo allon-

tanati dai principi che animavano i Padri costituenti, allo 
stesso modo in Europa siamo molto distanti dallo spirito 
dei padri fondatori dell’Unione Europea. 
Le politiche di Austerity, l’ossessione del pareggio di bi-
lancio, il Fiscal compact in generale hanno favorito il 
vorticoso aumento del debito pubblico. La disoccupa-
zione e la svalutazione del lavoro hanno avuto origine 

proprio da questa politica che ha fatto male ai popo-
li che ne fanno parte, avendo compromesso molti dei 
punti cardine su cui l’Europa aveva edificato le sue fon-
damenta e aveva costruito la sua essenza, che era soprat-
tutto quella di intercettare i bisogni e le aspettative dei 
cittadini europei.
L’Europa del futuro è quella deve includere, non divide-

re. Soprattutto deve garantire alle prossime generazioni 
lavoro, pace, solidarietà sociale attraverso la promozione 
di politiche che non abbiano a cuore soltanto gli obiettivi 
del Fiscal Compact e dei vincoli di bilancio, tornando ad 
essere un punto di riferimento, un faro di Democrazia 
per tutti i Paesi che ne fanno parte.

governo » ClICCa quI e aCCeDI Protezione Civile » ClICCa quI e aCCeDI

Interno » ClICCa quI e aCCeDI Salute » ClICCa quI e aCCeDI
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valore - e per molti di essi zero va-
lore ha anche la grammatica, come 
si evince dalle tonnellate di post 
dove la lingua italiana viene bella-
mente vituperata.
Ciò che sorprende è l’estrema ca-
pacità di costoro - finanche perso-
naggi politici o presunti tali - ar-
roganti a tal punto da confutare 
persino scienziati all’interno di stu-
di televisivi in diretta (una per tutte 
è la famosa frase: «E lei che ne sa?» 
rivolta a uno dei maggiori virologi 
italiani).
Poi c’è l’aspetto goliardico - o me-
glio, sarebbe goliardico se non ci 
trovassimo all’interno di un conte-
sto catastrofico. In altre situazioni 
potremmo persino riderci, salvo 
poi realizzare che il mondo è al 

collasso e certi individui si sollaz-
zano aizzando le masse.
C’è chi semina odio, chi specula e 
chi va alla ricerca di consenso e di 
voti, e c’è chi è capace di tutt’e tre 
le azioni contemporaneamente - i 
professionisti dello sciacallaggio 
- indossando e baciando rosari a 
destra e a manca e recitando eter-
ni riposi alla tele, invocando pri-
ma aperture e poi chiusure e poi 
di nuovo aperture fino a perdere 
il conto. Cambiano persino idea 
sugli albanesi, dapprima scaglian-
dosi con ferocia e poi coccolandoli 
come cuccioli.
Goliardia, appunto, se non fossi-
mo in una situazione che di goliar-
dico ha poco o niente.
E poi c’è chi lavora per davvero, 
tappandosi le orecchie e turandosi 
il naso di fronte a tutto questo.
La cosa fondamentale in questo 
marasma generale è tener ben pre-
senti il caposaldo dell’informazio-
ne, intesa nel senso più spicciolo 
della parola: verificare una notizia. 
Qualche giorno fa il Ministero del-
la Salute ha diramato una locandi-
na ufficiale (la trovate nella pagina 
seguente) con la parola FALSO 
stampata in rosa a caratteri cubitali. 
In testa all’immagine ci sono quat-
tro righe, sempre in rosa su sfondo 
blu, che mettono davvero i 
brividi (vedi qui a lato): “Ci 

Una volta il mantra era: 
«Me l’ha detto mio cu-
gino», frase divenuta poi 

una famosa canzone di Elio e le 
storie tese.
Adesso funziona molto meglio: 
«L’ho letta su Internet.»
Qualcuno più intraprendente ri-
lancia con: «Ho amici importanti», 
che in qualche caso ricorda un al-
tro famoso mantra: “Lei non sa chi 
sono io”.
Anche in tempi di guerra - frase 
molto abusata, negli ultimi giorni, 
ma che in realtà cela una verità im-
mesa - lo sciacallaggio non va in 
vacanza, anzi: si nutre della paura 
della gente e maggiore è quest’ul-
tima, più grandi possono essere i 
danni causati da fake news, bufale 
e teorie complottistiche ai limiti di 
X-Files.
Peccato che in certe situazioni non 
ci sia un’agente Dana Scully a con-
futare tutti i Fox Mulder di turno 
che vedono alieni ovunque.
Quello che colpisce maggiormente 
in situazioni simili è l’estrema os-
sessione di “spararla più grossa”, 
ergendosi a paladini di verità non 
richieste né tantomeno verificabi-
li. In principio fu il “complotto”: 
«Questo è un virus da laboratorio! 
Ne ho le prove! Guarda caso, tutte 

le maggiori epidemie arrivano dalla 
Cina, non può essere un caso.»
E quando un servizio della Rai - 
TgR Leonardo del 16 novembre 
2015 (guarda la scheda a pagina 
24, in basso) viene condiviso sui 
social a ripetizione, ecco che la te-
oria inizia ad assumere fattezze di 
concretezza: «Ecco la prova! Se lo 
dice la Rai è vero!»
E poco importa che quello sia un 
video di cinque anni fa e che rac-
conti di qualcosa di completamen-
te diverso - da un punto di vista 
prettamente scientifico: punto 
fondamentale dei paladini del “So 
tutto io” è infischiarsene dei para-
digmi scientifici. Per loro una lau-
rea in medicina, biologia e affini è 
solo un pezzo di carta senza alcun 

di Michele Pilla
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purtroppo persino
in situazioni così
complesse c’è
chi specula e va
alla ricerca
di consenso e voti
con tanto di
preghiere in tv...

affidarsi a fonti
ufficiali e siti

istituzionali
è il primo passo

per verificare
una notizia

e, naturalmente,
al buonsenso...

CoMPloTTI, bufale, fake neWS
anche lo sciacallaggio è contagioso...
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gamenti.
Cerchiamo di non perdere la lucidità 
e di non abboccare. Queste sono cose 
davvero pericolose e fa davvero spe-
cie pensare che c’è chi diffonde questa 
immondizia. Su tutto il resto si può di-
scutere, si può anche sorridere ma su 
questo no. Queste sono cose da assas-
sini, sono infamità che possono costare 
molto caro.
Tornando per un attimo a cose più leg-
gere - ma neanche troppo - chiudiamo 
con il film “Contagion” del 2011 (vedi 
scheda qui in basso): un’altra manna 
dal cielo per i complottisti. «Già si sa-
peva nove anni fa, questa non è solo 
una premonizione, è la prova che tutto 
questo è opera dell’uomo.» Tutta ottima 
pubblicità per quel geniaccio hollywo-
odiano di Scott Z. Burns, a cui in tanti 
hanno affibbiato doti divinatorie.
E come non pensare, infine, alla Spa-
gnola del 1918? Tutto ottimo materiale 
su cui ragionare in questi tempi di “re-
stiamo-a-casa”.
Solo, e qui torniamo seri, evitiamo di 
credere ai gargarismi con la candeggi-
na...
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si può proteggere dal coronavirus fa-
cendo gargarismi con la candeggina, 
assumendo acido acetico o steroidi”. 
Poco più in basso: “Nessuna di queste 
pratiche protegge dal nuovo coronavi-
rus e alcune di queste sono molto peri-
colose per la salute”.
Infine, quello che dovrebbe essere la 
normalità: “Non credere alle bufale, in-
formati solo su fonti attendibili”.
Ecco, il fatto stesso di dover smentire 
che fare gargarismi con la candeggina 
può rappresentare un problema per 
la salute fa gelare il sangue. Fa capire 
quanto si stia perdendo il senso della 
realtà. Che ci siano bufale verosimili è 
lecito, che qualcuno ci caschi anche: ma 
se si arriva a credere persino ai garga-
rismi o agli acidi vuol dire che non ci 
sono più limiti.
Ecco, anche noi di UILPA Magazine 
rilanciamo l’appello: informiamoci solo 
su fonti attendibili.
Governo, Ministero della Salu-
te, Protezione Civile e Ministero 
dell’Interno. Alle pagine 20 e 21 ab-
biamo inserito le immagini  delle home 
page dei siti ufficiali con tanto di colle-

“Scienziati cinesi creano supervirus 
polmonare da pipistrelli e topi. Serve 
solo per motivi di studio ma sono 
tante le proteste”. È il titolo di un ser-
vizio montato come un thriller di Tgr 
Leonardo, andato in onda nel 2015. 
Racconta di un esperimento condotto 
in collaborazione fra l’Accademia del-
le scienze cinese e l’università della 
North Carolina, cui partecipò anche 
l’università di Wuhan.
La tesi circola almeno da febbraio ed 
è stata smentita una settimana fa da 
uno studio di Nature Medicine, che 
dimostrava che l’attuale virus è di 
origine naturale, non artificiale. Non è 
bastato. Il video di Tg Leonardo negli 
ultimi due giorni si è diffuso sui nostri 
telefoni a ritmi rapidissimi, scatenan-
do fior di teorie complottistiche.

VIRUS CREATO IN LABORATORIOTGR LEONARDO - 16/11/2015 (min. 4.55)

» CLICCA qUI pER VEDERE IL VIDEO

Per alimentare le teorie del complotto 
si torna addirittura al 2011, quando 
la Warner Bros lanciò il film “Conta-
gion”, definito da molti “premonitore”. 
Cast stellare (Marion Cotillard, Matt 
Damon, Laurence Fishburne, Jude 
Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet 
e Bryan Cranston) e una storia da 
brividi sceneggiata da Scott Z. Burns 
e diretto da Steven Soderbergh. A 
Hong Kong una donna contrae il virus 
MEV-1 e muore poco dopo: è lei la 
prima persona ad aver contratto que-
sta malattia e a infettare il mondo.
Inutile dire che nel 2011 si conosces-
sero già Sars, Aviaria e virus simili: 
nove anni dopo, “Contagion” diventa 
cibo prelibato per i cospirazionisti...

CONTAGION, UN’ALTRA
SpONDA pER I COmpLOTTISTICONTAGION - Film del 2011

» CLICCA qUI pER VEDERE IL TRAILER
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mente fornite alla nuova, più grave, 
situazione ed anche al fine di evitare 
difformità nei comportamenti dei 
datori di lavoro pubblici nella tutela 
della salute e della sicurezza dei la-
voratori.
Pertanto, è stata emanata la Diretti-
va n. 2/2020 (» CLICCA QUI E 
LEGGI), che ha sostituito integral-
mente la precedente, e il cui scopo 
precipuo è stato quello di ridurre al 
minimo la presenza dei lavoratori 
negli uffici, in coerenza con le nor-
me generali emanate dal Governo. 
Infatti, fatte salve le attività stretta-
mente funzionali alla gestione dell’e-
mergenza e quelle  indifferibili, la 
nuova Direttiva ha stabilito che la 
modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa sia il la-
voro agile. Inoltre, anche per quelle 
attività che richiedono necessaria-
mente la presenza fisica, la Direttiva 
ha previsto che le amministrazioni 
siano tenute ad adottare forme di 
rotazione del personale.
Per quei servizi che invece non è 
possibile svolgere da “remoto” le 
amministrazioni sono state invitate 

ad adottare altri strumenti, quali  la 
rotazione del personale, la fruizione 
delle varie tipologie di assenza come 
l’utilizzo della banca ore, delle ferie 
pregresse, eccetera,  nel rispetto della 
disciplina definita dalla contrattazio-
ne collettiva nazionale di lavoro.
Il ricorso allo Smart Working in que-
sta fase è stato disposto in deroga alle 
previsioni normative che regolamen-
tano il lavoro agile, affinché il suo 
utilizzo potesse avvenire attraverso 
modalità semplificate. Peraltro non 

sono state individuate soglie massime 
di cui tener conto, considerato che 
“l’attuale situazione emergenziale è 
tale da giustificarne il ricorso come 
strumento ordinario”.
La Direttiva, pertanto, ha puntualiz-
zato che in tale situazione debbano 
essere svolte in forma agile anche at-
tività originariamente escluse.
Inoltre, come già aveva previsto la 
precedente circolare, anche la nuova 
Direttiva ha disposto che, nel 
caso in cui l’Amministrazione 

Già a seguito dell’emana-
zione del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, il 

Ministro della Pubblica Amministra-
zione - con la Direttiva n. 1/2020 
(» CLICCA QUI E LEGGI) – ha 
immediatamente impartito alle am-
ministrazioni pubbliche le prime in-
dicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-2019 relativamen-
te alle pubbliche amministrazioni 
operanti al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del citato decreto-legge 
n. 6 del 2020, cioè quelle ove il virus 
si è manifestato inizialmente e per le 
quali risultavano già attive le misure 
di prevenzione dettate dallo stesso 
decreto.
La Direttiva puntava, quindi, ad as-
sumere misure precauzionali anche 
al di fuori delle zone che in quel mo-
mento destano maggiore preoccupa-
zione,  al fine di scongiurare la diffu-
sione del contagio nelle aree ancora 
non colpite.
Per queste ultime, quindi, la Direttiva 
- ferma restando la normale prosecu-
zione delle attività – ha previsto che 

le amministrazioni pubbliche, nell’e-
sercizio dei propri poteri datoriali, 
già da quel momento privilegiasse-
ro  modalità flessibili di svolgimen-
to della prestazione lavorativa, con 
particolare riguardo ai lavoratori che 
- già affetti da altre patologie – erano 
maggiormente esposti al contagio, 
quindi ai dipendenti costretti ad uti-
lizzare mezzi di trasporto pubblico 
per il tragitto casa-lavoro e a quelli 
gravati dalla cura dei figli, conside-
rata anche la prevedibile contrazio-
ne dei servizi dell’asilo nido e della 
scuola dell’infanzia.  Quindi già dallo 
scorso 23 febbraio, data di emana-
zione della Direttiva n. 1/2020, le 
amministrazioni erano state allertate 
in ordine al necessario potenziamen-

to del ricorso allo Smart Working, at-
traverso l’individuazione di modalità 
semplificate ed in deroga alla vigente 
disciplina per facilitarne l’accesso.
Tuttavia, il progressivo peggiora-
mento della situazione, come tutti 
sappiamo, ha imposto al Governo 
l’assunzione di ulteriori misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica, sicché subito dopo il DPCM 9 
marzo 2020 con cui, tra l’altro, è stata 
disposta l’estensione all’intero territo-
rio nazionale delle misure di cui all’ar-
ticolo 1 del DPCM  8 marzo 2020, 
e dopo l’ulteriore DPCM 11 marzo 
2020, il Ministro della Pubblica Am-
ministrazione ha ritenuto opportuno 
intervenire nuovamente per adeguare 
le indicazioni operative precedente-

SMarT WorkIng
non era così complicato. Peccato che
ad insegnarlo sia stato il Coronavirus

Già dal 23 febbraio le amministrazioni erano 
state allertate ma con la Direttiva n.2/2020
il Ministro Dadone ha ridotto al minimo
la presenza dei lavoratori negli uffici pubblici

di Simonetta Colaiori
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»

sia impossibilitata a fornire i propri 
strumenti tecnologici ma il dipen-
dente sia comunque disponibile ad 
utilizzare i propri, lo Smart Working 
possa essere senz’altro utilizzato, te-
nendo soltanto conto della necessità 
di adeguati livelli di sicurezza e prote-
zione della rete secondo le esigenze e 
le modalità definite dalle singole am-
ministrazioni.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, cosiddetto Decreto CuraItalia, 
le previsioni adottate con la Direttiva 
n. 2/2020 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione hanno assunto for-
za di legge.
L’articolo 87 del citato decreto  ha 
stabilito infatti che fino a cessata 
emergenza il  lavoro agile debba esse-
re considerato la  modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione la-
vorativa nelle pubbliche amministra-
zioni, per cui le medesime devono li-
mitare la presenza del personale negli 

uffici  per  assicurare esclusivamente  
le  attività  che  ritengono  indifferibili 
e  che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro, anche  in 
ragione della gestione dell’emergenza. 
Inoltre lo stesso articolo 87  ha pre-
visto anche l’utilizzo degli strumenti  
informatici del dipendente mentre nei 
casi in cui non sia possibile il ricorso 
al lavoro agile si impone alle ammi-
nistrazioni il ricorso ad altri strumen-
ti, quali   le ferie pregresse,  congedi,  
banca ore, rotazione e altri analoghi 
istituti, nel rispetto della  contrattazio-
ne  collettiva. 
Ma cosa più importante di tutte è che 
il decreto legge abbia stabilito  testual-
mente che “esperite  tali  possibilità 
le amministrazioni   possono   mo-
tivatamente   esentare   il   personale 
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  
di  esenzione  dal  servizio costituisce  
servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  
di  legge”.

Insomma, si è registrato da parte della 
Politica un segnale forte. Come tutte le 
attività non essenziali e non indifferibi-
li, anche la Pubblica Amministrazione 
è stata oggetto di decisioni consapevo-
li, considerato anche che i dipendenti 
in Smart Working, grazie alle moderne 
tecnologie, sono in grado di assicurare 
la quasi totalità delle attività.
Tuttavia, nonostante il fatto che in al-
cune realtà di eccellenza il messaggio 
sia stato recepito subitaneamente, in 
alcune amministrazioni centrali o sedi 
periferiche  si è registrata una certa ri-
trosia ad assumere decisioni nel senso 
dettato dalle norme. Si è stentato a 
decollare oppure si è deciso di non ri-
conoscere il carattere della differibilità 
anche laddove evidente. Molte le situa-
zioni che a mano a mano, grazie anche 
agli interventi della Uilpa, hanno avuto 
una positiva evoluzione.
Sicuramente nel nostro Paese 
manca ancora un approccio cul-

in alcune
amministrazioni 
centrali o sedi 
periferiche  si è 
registrata
una certa ritrosia
ad assumere
decisioni
nel senso dettato 
dalle norme.
molte le situazioni
che a mano a mano, 
grazie anche
agli interventi
della uilpa,
hanno avuto
una positiva
evoluzione

il ministro
dadone
ha avuto modo
di evidenziare 
come lo Smart 
Working
costituisca 
una modalità
lavorativa diversa,
nella quale
il dipendente
va valutato
in base
al raggiungimento 
dell’obiettivo
e non per le ore 
trascorse
in ufficio

turale in grado di supportare il cam-
biamento. Ci sono retaggi non indiffe-
renti da superare. Ed è chiaro come in 
tale discorso entrino anche in ballo le 
capacità organizzative e gestionali della 
classe dirigente, chiamata ad assumersi 
delle responsabilità. 
A fine marzo il Ministro della Pub-
blica Amministrazione Fabiana Da-
done ai microfoni di Sky Tg24 ha 
dichiarato che “le amministrazioni 
centrali hanno un livello molto alto, 
intorno all’80% di persone collocate 
in smart working, i dati di tutte le Re-
gioni si attestano al 69% . È un passo 
importante e grande, una modalità 
di organizzazione del lavoro com-
pletamente diversa, è una vera sfida 
e va preso questo percorso anche 
finita questa pandemia. La Pubblica 
Amministrazione continuerà a sfrut-
tare questa occasione per portare a 
sistema il 30-40% di lavoratori con 
questa modalità che a livello di pro-

duzione cambia proprio l’approccio 
lavorativo”.
La Dadone ha chiarito che “qualcuno 
non è riuscito subito  ma è dipeso dal 
singolo atteggiamento del dirigente, 
della singola struttura. Io ho fatto un 
richiamo che fosse più una moral sua-
sion positiva. Capisco che la sfida sia 
grande e che sia difficile, quando si è 
stati abituati per trent’anni di lavoro 
a organizzare le modalità in altra ma-
niera, riorganizzare da remoto, con 
altri strumenti, in una fase oggettiva-
mente complicata. Abbiamo chiesto in 
pochissimo tempo di passare da una 
fase di sperimentazione molto lenta, 
inizialmente si doveva arrivare al 10%, 
ma guardando i dati di tutta Italia si 
era appena, tra amministrazioni cen-
trali e locali, all’1%. Abbiamo chiesto 
di renderlo ordinario e mi rendo conto 
che non sia un passaggio facile. Atti-
vando l’ispettorato funzione pubblica 
ci siamo messi direttamente in contat-

to con le amministrazioni e le abbia-
mo accompagnate nel percorso. Tutto 
questo però non può prescindere dal 
discorso della banda larga, del digital 
divide, da una serie di considerazioni e 
strumenti su cui stiamo lavorando in-
tensamente”.
Nel merito, nei suoi vari interventi, il 
Ministro Dadone ha avuto modo di 
evidenziare come lo Smart Working 
costituisca  una modalità lavorativa di-
versa, nella quale il dipendente va valu-
tato in base al raggiungimento dell’o-
biettivo e non per le ore trascorse in 
ufficio. Purtroppo troppi manager 
ancora stentano a scindere il discorso 
valutazione dalla presenza fisica e dalla 
timbratura del cartellino.
Auguriamoci che almeno questa tem-
pesta terribile che si è abbattuta sul Pa-
ese contribuisca a facilitare dei cambia-
menti,  a mutare approcci e mentalità.
Per ricostruire abbiamo bisogno an-
che di questo.
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dal telelavoro allo smart working: 
la lunga cronaca di un’odissea.
ma ora la tela di Penelope è finita
Lo Smart Working si trova 

oggi al centro dell’attenzione 
e della cronaca a causa dell’e-

mergenza epidemiologica dovuta al 
Covid-19. L’esigenza primaria della 
salute pubblica ha acceso i rifletto-
ri sul lavoro agile quale modalità per 
assicurare le prestazioni lavorative “a 
distanza”. 
Sarebbe stato auspicabile che tale ele-
vata considerazione rispetto a questa 
tipologia di lavoro non fosse maturata 
in relazione ad una emergenza sani-
taria come quella del momento ma 
che, invece, già nella consuetudine e 
nella normalità avesse costituito una 
modalità alternativa della prestazione 
lavorativa ordinaria, in quanto in tal 
caso si sarebbe posto solo il proble-
ma di estendere una fattispecie già 
correntemente utilizzata da una parte 
dei dipendenti all’intera popolazione 
lavorativa, salvo i servizi connessi alla 
gestione dell’emergenza e quelli con 
carattere di essenzialità e di indifferi-
biità.
Purtroppo, nel nostro Paese ed in 
particolare nella Pubblica Ammini-

strazione, il prevalere di una cultura 
arcaica ed ostica a qualsiasi forma di 
cambiamento, ha di fatto posto nel 
limbo tale modalità di prestazione di 
lavoro, tranne che in poche realtà di 
eccellenza. E ciò nonostante la nor-
mativa in materia sia intervenuta già 
più di vent’anni fa.
Ovviamente ab initio le norme si riferi-
vano all’istituto del telelavoro che, pur 
nelle differenze che esistono tra lo 
stesso e lo Smart Working e alle quali 
brevemente accenneremo - sarebbe 
comunque non corretto disconoscere 
come l’antesignano della prestazione 

lavorativa a distanza.
Padre del telelavoro è considerato lo 
statunitense Jack Nilles, che negli 
anni ‘70 lo battezzò con il termine 
“telecommuting” e lo definì come 
“ogni forma di sostituzione degli 
spostamenti di lavoro con tecnologie 
dell’informazione”.
Molto interessante, tra le tante, è la 
definizione che ne ha dato il Socio-
logo De Masi, indentificandolo in 
“qualsiasi attività svolta a distanza 
dalla sede dell’ufficio o dell’azienda 
per cui si lavora, quindi anche senza 
ricorrere a strumenti telematici”. De 

Masi, quindi, pone l’accento essen-
zialmente sulla “delocalizzazione” 
della prestazione lavorativa, quale 
presupposto del telelavoro.
Le varie scuole di pensiero sono co-
munque orientate a caratterizzare il 
telelavoro con un insieme di elementi 
che, oltre alla “delocalizzazione” della 
prestazione lavorativa, consistono in 
particolare nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici e nella sistematicità della 
prestazione. 
Nella Pubblica Amministrazione, il 
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 – il c.d. 
“Bassanini ter” – emanato in attua-

zione dell’articolo 4, comma 3, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191, ha rego-
lamentato il telelavoro rinviando ad 
apposti atti organizzativi delle varie 
amministrazioni pubbliche la concre-
ta introduzione e regolamentazione 
di tale istituto.
Tale dettato normativo ha previsto 
il ricorso a forme di telelavoro sulla 
base di un progetto generale in cui 
dovevano essere indicati gli obietti-
vi, le attività interessate, le tecnologie 
utilizzate ed i sistemi di supporto, le 
modalità di effettuazione secondo 
principi di ergonomia cognitiva, le 

tipologie professionali ed il numero 
dei dipendenti di cui si prevedeva il 
coinvolgimento, i tempi e le modali-
tà di realizzazione, i criteri di verifica 
e di aggiornamento, le modificazioni 
organizzative ove necessarie, nonché 
i costi e i benefici, diretti e indiretti.  
Per tale tipo di progetto occorreva 
determinare i criteri, orientati ai risul-
tati, per l’individuazione di parametri 
qualitativi e quantitativi delle presta-
zioni da svolgere mediante ricorso 
al telelavoro, sulla base dei quali era 
prevista la verifica dell’adempi-
mento della prestazione effet- »
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tuata dal dirigente.
Per lo svolgimento della prestazione 
di telelavoro il decreto definiva anche 
la cosiddetta postazione di telelavoro 
e cioè il sistema tecnologico costitu-
ito da un insieme di apparecchiature 
e di programmi informatici, idonea a 
consentire lo svolgimento dell’attivi-
tà, messa a disposizione dall’ammini-
strazione interessata. 
Con l’Accordo quadro del 23 marzo 
2000, il telelavoro è stato disciplina-
to a livello contrattuale, prevedendo 
gli istituti negoziali per la definizio-
ne ed i progetti delle varie ammini-
strazioni pubbliche. Nonostante ciò, 
il telelavoro nella P.A. non è mai ef-
fettivamente decollato, nonostante le 
istanze di parte sindacale. E’ sempre 
prevalsa la “non” volontà dei datori di 
lavoro pubblici a dare impulso a tale  
fattispecie di prestazione lavorativa 
nonostante la stessa si inquadrasse nel 
panorama di strumenti atti a concilia-
re le esigenze della vita familiare con 
quelle lavorative, che la legge Turco 
aveva introdotto nell’ordinamento 
(L. n. 53/2000) e che avevano pre-
so sostanza nel decreto legislativo n. 
151/2001.

Negli ultimi anni, il telelavoro è sta-
to soppiantato dal cosiddetto “Smart 
Working” 
Il Prof. Mariano Corso, responsabile 
scientifico dell’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano ha 
definito lo Smart Working “un mo-
dello di organizzazione del lavoro che 
si basa sulla maggiore autonomia del 
lavoratore che, sfruttando appieno 
le opportunità della tecnologia, ride-
finisce orari, luoghi e in parte stru-
menti della propria professione. È 
un concetto articolato, che si basa su 
un pensiero critico che restituisce al 
lavoratore l’autonomia in cambio di 
una responsabilizzazione sui risultati, 
mentre il telelavoro comporta dei vin-
coli ed è sottoposto a controlli sugli 
adempimenti”.
Sostanzialmente, quindi, mentre il 
telelavoro si concretizzava per lo più  
nella “delocalizzazione” della presta-
zione lavorativa - che tuttavia man-
teneva immutate le altre modalità di 
lavoro - lo Smart Working si caratte-
rizza per essere uno strumento che 
conferisce flessibilità alla prestazio-
ne lavorativa, rendendo il lavorato-
re autonomo nella scelta degli orari 

e di altre modalità di lavoro nonché  
rendendolo responsabile e proteso al 
raggiungimento del risultato. E già, 
perché lo Smart Working costituisce 
una tipologia di prestazione lavorativa 
che deve essere valutata in relazione 
agli obiettivi conseguiti, a nulla rile-
vando le timbrature del cartellino o il 
tempo trascorso negli uffici come per 
le prestazioni di lavoro ordinarie. 
Peraltro, secondo la definizione uffi-
ciale del Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali “il lavoro agile (o 
Smart Working) è una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato caratterizzato dall’assenza 
di vincoli orari o spaziali e un’orga-
nizzazione per fasi, cicli e obiettivi, 
stabilita mediante accordo tra dipen-
dente e datore di lavoro; una modali-
tà che aiuta il lavoratore a conciliare i 
tempi di vita e lavoro e, al contempo, 
favorire la crescita della sua produtti-
vità”, riprendendo in tal modo anche 
il dettato normativo di cui all’articolo 
18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 
che pone il lavoro agile nella sfera de-
gli strumenti idonei ad incrementare 
la competitività e ad agevolare la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il citato Osservatorio del Politecnico 
di Milano nel mese di ottobre del 2019 
ha presentato i risultati di una  ricerca 
dalla quale possiamo desumere alcune 
importanti informazioni. In primis, lo 
studio ha rilevato che a quella data nel 
nostro Paese circa 480.000 lavoratori 
usufruivano dello Smart Working, re-
gistrando una crescita del 20% rispetto 
all’anno precedente. Lo studio dell’Os-
servatorio ha rilevato, inoltre, come i 
benefici del lavoro agile siano molto 
positivi sia con riferimento alla soddi-
sfazione individuale sia per i risultati 
conseguiti nella performance indivi-
duale nonché  in quella organizzativa.
Molti sono coloro che hanno scelto 
lo Smart Working per far fronte ad 
esigenze familiari oppure personali, 

con l’accordo quadro del 23 marzo 
2000 il telelavoro è stato
disciplinato a livello contrattuale

come ad esempio i pendolari. Già il 
fatto di poter ridurre le situazioni di 
stress o di poter risolvere agevolmen-
te problematiche legate alla famiglia 
hanno come conseguenza l’aumento 
della produttività.
Con riferimento alla Pubblica Ammi-
nistrazione l’articolo 14 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe 
al Governo in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbli-
che”, ha introdotto nuove misure fi-
nalizzate alla conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro che le amministra-
zioni pubbliche sono state chiamate 
ad attuare, attraverso l’adozione di 
misure organizzative volte in parti-
colare a sperimentare nuove modalità 
spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa ovvero il cosid-
detto lavoro agile o Smart Working.
Nell’ambito di tali nuove modalità 
di organizzazione spiccano l’utilizzo 
della flessibilità lavorativa,  la valu-
tazione per obiettivi e la rilevazione 
dei bisogni del personale dipendente, 
anche alla luce delle esigenze di con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavo-
ro. La Direttiva del 1° giugno 2017, 
emanata dall’allora Ministro della P.A. 
Marianna Madia, per impartire delle 
opportune linee guida in tale ambito, 
ha chiarito che per porre in campo la 
nuova sfida le Pubbliche Amministra-
zioni dovevano puntare sulle proprie 
politiche in materia di valorizzazione 
delle risorse umane e razionalizzazio-
ne delle risorse strumentali disponi-
bili, nell’ottica di una maggiore pro-
duttività ed efficienza, quindi sulla 
responsabilizzazione del personale 
dirigente e non dirigente, sulla ripro-
gettazione dello spazio di lavoro, sulla 
promozione e più ampia diffusione 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali, 
sul rafforzamento dei sistemi di mi-
surazione e valutazione delle perfor-
mance, sull’agevolazione della 
conciliazione dei tempi di vita »
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Padre del telelavoro
è considerato lo statunitense
Jack nilles, che negli anni ‘70
lo battezzò con il termine
“telecommuting” e lo definì
come “ogni forma di sostituzione 
degli spostamenti di lavoro
con tecnologie dell’informazione”
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e di lavoro. L’obiettivo dichiarato 
era quello di far sì che nell’arco di 
tre anni almeno il 10 per cento dei 
dipendenti potessero  avvalersi delle 
nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavora-
tiva, garantendo ai medesimi assenza 
di penalizzazioni ai fini del ricono-
scimento della professionalità e della 
progressione di carriera.
I dati dell’Osservatorio sullo Smart 
Working del Politecnico di Milano, 
con riferimento alla sola P.A., indica-
no che il 2019 è stato comunque un 
anno significativo in quanto i pro-
getti strutturati sono passati al 16%,  
dall’8% dell’anno precedente; ana-
logamente i progetti informali sono 
cresciuti dall’1% al 7%. Un numero 
ancora limitato, che coinvolge all’in-
circa il 12% della popolazione lavora-
tiva complessiva.
Purtroppo, come abbiamo già riscon-
trato per il telelavoro, le motivazioni 
sono a monte. Per raggiungere un 
obiettivo quantitativamente ambizio-
so è necessario soprattutto un cam-
bio di passo culturale che si affranchi 
dai retaggi del passato, così come è 
indispensabile una nuova mentalità 
organizzativa con la quale reingegne-
rizzare i processi lavorativi e soprat-
tutto mutare l’idea che oggi è alla base 
della valutazione della prestazione la-
vorativa promuovendo la cultura del 
raggiungimento dell’obiettivo in luo-
go di quella legata alla presenza fisica 
ed alle timbrature. 
Tali preconcetti hanno fatto sì che 
complessivamente – parlando sia di 
telelavoro sia di lavoro agile - siano 
trascorsi invano più di vent’anni, pro-
ducendo norme, discipline, accordi 
e soprattutto promuovendo discus-
sioni, convegni, workshop e tante di-
chiarazioni di intenti che tuttavia alla 
fine hanno generato troppe parole e 
pochi fatti.
Ora che lo Smart Working è diventa-

to improvvisamente lo strumento in-
dispensabile per assicurare il prose-
guo delle attività lavorative tutelando 
nel contempo la salute di lavoratori 
e cittadini, ci si rende conto di quan-
to tempo prezioso sia stato perso e 
di quanto oggi sarebbe stato utile ed 
importante avere a disposizione uno 
strumento già testato e collaudato in 
molte più realtà amministrative ri-
spetto alle poche che hanno costitui-
to le eccellenze.
E’ molto significativo che i dipen-
denti pubblici oggi in smart Working 
abbiano mostrato di possedere una 
capacità di adattamento alla novità 
molto più elevata di quella che qual-
che detrattore aveva immaginato, 
impegnandosi ed soprattutto “inge-
gnandosi” a trovare idee e soluzioni 
per eseguire “da remoto” le proprie 
attività. Finché lo Smart Working non 
è diventato una misura per il conteni-
mento dei contagi da Covid-19, forse 
troppi e con troppa leggerezza han-
no presunto che i lavoratori pubblici 

non fossero all’altezza di un cambia-
mento culturale nell’organizzazione 
del lavoro come quello richiesto dal 
lavoro agile.
Forse, tutti costoro avrebbero dovu-
to considerare quanti cambiamenti 
ha dovuto già affrontare un lavora-
tore pubblico con un’età media di 
55 anni (ed in alcune realtà di 60 e 
oltre)!
Si tratta di quei lavoratori che sono 
stati assunti in servizio quando si 
utilizzavano ancora le macchine da 
scrivere manuali e la carta carbone 
per fare le copie, i quali poi – dopo le 
macchine elettriche, quelle elettroni-
che, i sistemi di video scrittura – sono 
approdati all’utilizzo dei primi Com-
puter, quelli con sistemi operativi ar-
caici, come MS DOS, per arrivare ai 
PC con i pacchetti office, alla posta 
elettronica e a tutti gli applicativi in-
formatici per gestire procedure di va-
rio tipo… allora, per quale motivo a 
questi lavoratori avrebbe dovuto spa-
ventare lo Smart Working?
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CAMPAGNA
TESSERAMENTO 2020

Ora che lo smart Working è diventato
indispensabile per assicurare il prosieguo
delle attività lavorative ci si rende conto
di quanto tempo sia stato perso...
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SMarT WorkIng, Il SegreTarIo generale uIlPa
nICola TurCo ne Parlò a gennaIo Su raDIo 1

leggI e aSColTa
» ClICCa quI

» SPorTello ITalIa
Puntata dell’8 gennaio

era l’8 gennaio 2020 quando il Se-
gretario generale uilpa, nicola 
turco, intervenne telefonicamente 
a “Sportello Italia”, trasmissione di 
approfondimento condotta da ame-
rico mancini su radio rai 1.
Si parlava della direttiva del diparti-
mento federale delle finanze (dff) 
del governo Svizzero che ha ricono-
sciuto il tempo di tragitto come tem-
po di lavoro: “Se il compito, la durata 
e le condizioni del viaggio rendono 
possibile l’adempimento del lavoro 
durante il tragitto, è possibile auto-
rizzare le ore di lavoro compiute, le 
quali sono da conteggiare integral-
mente”.
turco affermò: «dobbiamo prende-
re ad esempio questa cosa. certo 
a mio avviso ci sarebbe da fare un 
passaggio culturale, perché nel 
nostro paese sistemi di flessibiliz-
zazione del lavoro come lo smart 
working e il lavoro agile trovano 
difficoltà ad essere applicati: c’è an-
cora una mentalità vecchia arcaica 
come se il lavoro che si può svolgere 
a casa fosse diverso e meno profi-
cuo del lavoro che si può svolgere 
nella sede di servizio. c’è ancora 
l’idea che il lavoro svolto fuori dalla 
sede non è proficuo, che andare a 
timbrare il cartellino testimoni la 
produttività.»
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Nel numero di febbraio abbiamo pubblicato uno 
Speciale sull’accorpamento di IMU e TASI (» 
CLICCA QUI E LEGGI), delineando tutti 

gli aspetti che caratterizzano la nuova imposta munici-
pale locale propria (IMU), così come disciplinata dall’ar-
ticolo 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Con una circolare dello scorso 18 marzo il Dipartimen-
to delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, in considerazione dei numerosi quesiti ricevuti 
relativamente ad alcuni aspetti applicativi della nuova 
imposta, ha ritenuto opportuno impartire alcuni chiari-
menti. Esaminiamo quelli più significativi.
In primis, sono state fornite alcune delucidazioni 
sull’acconto 2020. In proposito, si richiama il comma 
762 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che ha 
stabilito che in “sede di prima applicazione dell’impo-
sta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 
quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019”. 
Orbene, il dettato normativo sarebbe sufficientemente 
chiaro se non fosse che il bene per il quale occorre paga-
re l’imposta potrebbe essere stato oggetto di cessione o 
acquisto. Nel caso di cessione di un immobile nel corso 
del 2019 - seppure il citato comma 762 lascerebbe ipo-
tizzare il dovere di versare l’acconto 2020 - la circolare 
precisa che, allo scopo di evitare i maggiori costi per le 
procedure di rimborso in capo ad entrambi i soggetti, 
il contribuente possa legittimamente esimersi dal paga-
mento dell’imposta considerato che nello stesso anno 
2020 viene a cessare il presupposto impositivo.
Nel caso, invece, di immobile acquistato nel corso del 
primo semestre 2020, la circolare chiarisce che – non 
essendo stato versato alcunché nell’anno precedente – 
nulla sia dovuto per la prima rata da versare a giugno, 
rinviando il pagamento dell’intera imposta in sede di 
saldo nel mese di dicembre 2020. Tuttavia, viene anche 

fatta salva l’ipotesi di versare l’acconto a giugno 2020, 
in proporzione ai mesi di possesso rapportati a quanto 
sarebbe stato dovuto per il 2019.
Se poi, il Comune interessato dall’imposta – al momen-
to dell’acconto -  dovesse aver già pubblicato le aliquote 
IMU per il 2020, nulla vieterebbe al contribuente di ver-
sare l’acconto sulla base dei nuovi parametri.  
Esiste, poi, un’ipotesi più complessa nel caso in cui il 
contribuente abbia venduto un immobile nel 2019 e 
quindi acquistato un altro immobile nel primo semestre 
del 2020. In tale caso, egli potrà seguire l’una o l’altra 
delle soluzioni prima prospettate, purché  adotti il  me-
desimo criterio per tutti e due gli immobili. In sintesi 
potrà versare nel 2020 l’acconto IMU per l’immobile 
venduto nel 2019 e non versare alcunché per l’immobi-
le acquistato o in alternativa non versare alcunché per 
quello venduto nel 2019 e versare la quota dovuta per 
l’immobile acquistato nel 2020 sulla base dei mesi di 

nuova imu, i primi chiarimenti del meF
ecco gli aspetti più significativi in merito alla circolare del 18 marzo del dipartimento delle finanze

possesso e delle aliquote vigenti l’anno precedente.
Nel caso si tratti di immobili siti in comuni diversi non 
esiste obbligo di seguire lo stesso criterio.  
Sono assimilate alle predette fattispecie anche i casi di 
immobili a disposizioni o locati nel 2019 che siano dive-
nuti abitazione principale nel 2020 ovvero che già desti-
nati ad abitazioni principali nel 2019 abbiano cessato di 
esserlo nel 2020. 
Abbiamo poi un altro importante chiarimento in ordi-
ne alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione in assenza di figli.  Poi-
ché il comma 741, lett. c), n. 4, dell’articolo 1 della legge 
di bilancio 2020 fa riferimento esclusivamente alla casa 
familiare e al genitore e non alla casa coniugale e al co-
niuge, si chiarisce che anche nelle fattispecie di assegna-
zione della casa familiare in assenza di un precedente 
rapporto coniugale trova applicazione l’assimilazione 
all’abitazione principale. Quindi, come già previsto dal-

la normativa precedente, la casa familiare assegnata dal 
Giudice gode dell’esclusione dell’IMU in quanto assi-
milata all’abitazione principale, prescindendo dalla pro-
prietà in capo ad altri soggetti nonché dalla residenza e 
della dimora dell’assegnatario.
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni per il sal-
do IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione del-
le aliquote e dei regolamenti previsti dal comma 767 
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, esplicitando 
che nel caso di mancata pubblicazione delle delibere 
sul sito www.finanze.gov.it  entro il 28 ottobre 2020 si 
applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel 
comune interessato per l’anno 2019.  Nel caso in cui il 
comune non abbia mai assunto deliberazioni in materia 
di aliquote IMU, si applicherà l’aliquota dello 0,76 per 
cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale 
e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali 
di lusso. 
Con riferimento all’obbligo di presentazione della di-
chiarazione IMU, la nuova disciplina prevede che essa 
debba essere presentata o trasmessa in via telematica 
“entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter-
venute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta”.
Se, invece, il possesso dell’immobile ha avuto inizio o 
sono intervenute variazioni nel corso del 2019, la circo-
lare puntualizza che “ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presenta-
zione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020” 
e che “tale regime vale anche per quanto disposto dal 
successivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo 
dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichia-
razione o comunicazione il possessore dell’immobile 
locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle con-
dizioni prescritte dalla legge”.

» ClICCa quI e leggI lo SPeCIale DI febbraIo

di Simonetta Colaiori
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i 70 anni della uil

70 anni fa nasceva la Uil. Il 5 
marzo del 1950, nella “Casa 
dell’aviatore”, a Roma, 253 

delegati provenienti da 50 struttu-
re d’ogni parte d’Italia diedero vita a 
un’Organizzazione moderna, laica e 
riformista.
Per celebrare quel momento storico, 
la Uil ha organizzato un evento - so-
brio e nel rispetto delle indicazioni 
del Dpcm varato per far fronte all’e-
mergenza Coronavirus - che si è svol-
to proprio in quel luogo, oggi sede 
dell’Inail.
Per ricordare l’evento, è stata appo-

sta una targa, scoperta dal Segretario 
generale della Uil, Carmelo Barbagal-
lo, alla presenza del gruppo dirigente 
dell’Organizzazione.
«La Uil - ha detto Barbagallo - è sta-
ta una protagonista delle vicende 
economiche e sociali del Paese, sin 
dagli inizi, sin da quando, cioè, i no-
stri Padri fondatori resistettero a un 
disegno politico internazionale che 
avrebbe voluto la Uil inglobata in un 
progetto sindacale ad essa non con-
naturale. Quel tentativo di omologa-
zione fu respinto e la nostra giovane 
Organizzazione, nata nel clima duro 

e difficile della Guerra fredda, ebbe 
la determinazione di affermare, con 
forza, i propri valori costitutivi, fon-
dati sull’autonomia, sulla libertà, sulla 
giustizia sociale. La Uil - ha prose-
guito Barbagallo - era nata riformista 
per dare continuità all’esperienza del 
sindacato prebellico, che aveva avuto 
in Bruno Buozzi il suo incontrastato 
leader. Di quella realtà - ha concluso 
il leader della Uil - la nostra Organiz-
zazione si ritenne e tuttora si ritiene 
erede, a pieno titolo, tant’è che la sua 
azione è stata sempre connotata dal 
più puro riformismo».

«da sempre protagonista 
delle vicende economiche
e sociali del nostro Paese»

» ClICCa quI e guarDa Il vIDeo Della uIl Tv

il Segretario generale
barbagallo ha scoperto
una targa presso
la “casa dell’aviatore”,
sede della nascita
del Sindacato: cerimonia
sobria in linea col dpcm
per l’emergenza covid19
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Job Ciak, rinviato a data
da destinarsi anche
il contest della uIl Tv

La UIL e la UIL TV, in conside-
razione dell’emergenza sanita-
ria che stiamo vivendo e tenu-

to conto della conseguente oggettiva 
difficoltà o impossibilità a realizzare 
nuovi video, pur confermando la ter-
za edizione del contest, sospendono 
al momento tutte le scadenze. 
Pertanto, sono rinviati a data da desti-
narsi sia i termini per la presentazio-
ne e per la pubblicazione dei video, 
sia quelli per esprimere il voto on 
line, sia la cerimonia di premiazione.
Sul sito www.jobciak.it con la deli-
bera dedicata alla sospensione sono 
presenti tutte le informazioni per chi 
ha già inviato i video e per chi volesse 
partecipare inviando prodotti già re-
alizzati.
Tutte le nuove date saranno definite 

quando l’emergenza sanitaria sarà su-
perata e saranno comunicate, sempre 
previa delibera, con la pubblicazione 
sulla pagina ufficiale del Job Ciak. 
Poiché la terza edizione del contest 
non è annullata, ma solo sospesa, i 
video già pervenuti e già ammessi al 
concorso restano tali. Ovviamente, 
saranno anch’essi pubblicati e valutati 
on line e dalle giurie solo successiva-
mente alle future determinazioni. Per 
tutte le opere in concorso, dunque, 
varranno le nuove date, che saranno 
definite secondo quanto stabilito nel 
precedente paragrafo.
Gli autori dei video già pervenuti e la 
cui ammissibilità non è stata ancora 
decisa riceveranno, in tal senso, una 

comunicazione non appena ce ne sa-
ranno le condizioni.
Coloro i quali avessero già realizza-
to un’opera prima dei divieti e delle 
prescrizioni stabiliti dai provvedi-
menti governativi per contenere la 
diffusione del Covid-19 o che aves-
sero l’intenzione e fossero in grado 
di realizzare un video con tecniche 
e modalità che non contravvengano 
assolutamente a quelle prescrizioni 
e a quei divieti, possono, eventual-
mente, se lo ritenessero opportuno, 
inviare comunque le proprie opere 
all’indirizzo indicato nel bando. An-
che per esse, ovviamente, varranno 
le decisioni assunte con la presente 
delibera.

» clicca Qui e vai al sitO JOBciaK.it

redazione@uilpamagazine.comUILPA Magazine www.uilpamagazine.com

http://www.jobciak.it/webtv/default.asp
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
http://www.jobciak.it/webtv/default.asp
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/


Su uilpamagazine.com gli aggiornamenti,
gli speciali e tanti contenuti multimediali
tutte le edizioni
della nostra rivista
sono disponbili
nella sezione edicola
del portale
uilpamagazine.com.
troverete anche
gli speciali
di approfondimento
e tutti i contenuti
multimediali
connessi al giornale

aCCeDI al SITo
» ClICCa quI
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per l’inosservanza delle norme per il 
contenimento del contagio e conti-
nueremo a batterci affinché tutti gli 
uffici pubblici del nostro Paese limiti-
no le presenze solo in caso di servizi 

indifferibili fino a cessata emergenza 
per limitare il sacrificio di vite umane.
E lo faremo anche per Margareth e 
Carmela, affinché il loro sacrificio 
non rimanga vano.
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Il 20 marzo scorso è venuta a 
mancare Margareth, una colle-
ga dell’Agenzia delle Entrate di 

Bolzano ed oggi Carmela, collega 
dell’Inps di Torino, due nostre iscrit-
te, entrambe per infezione da Coro-
navirus. Siamo profondamente addo-
lorati per la prematura scomparsa di 
Margareth e di Carmela, dipendenti 
pubbliche al servizio dei cittadini 
in un momento in cui adempiere al 
proprio dovere - presenziando gli 
sportelli al pubblico - rappresenta un 
rischio elevatissimo, che può essere 
fatale, come avvenuto in questi due 
casi.
Esprimiamo il nostro cordoglio alla 
famiglie di Margareth e di Carmela e 
siamo vicini a tutti i colleghi dell’A-
genzia delle Entrate di Bolzano e 
della Direzione Provinciale Inps di 
Torino nonché alle nostre strutture 
territoriali di Bolzano e di Torino.
Ma al dolore si aggiunge la rabbia, 
che vogliamo gridare forte, perché 
Margareth e Carmela non dovevano 
essere lì, perché tutti i loro colleghi 
non dovevano e non devono essere 
in quelle sedi, dovevano già da tempo 
essere tutti in Smart Working.
Piangiamo lacrime amare per la 
scomparsa di Margareth e di Carmela 
ma non vogliamo piangere altre vite 
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il nostro profondo dolore
per margareth e carmela,
colleghe vittime del covid

uil e uilpa, ancora
troppi gli uffici
pubblici aperti
DIChIARAzIoNE DEL
SEGREtARIo CoNfEDERALE
DEL PUbbLICo IMPIEGo 
DELLA UIL ANtoNIo
foCCILLo E DEL
SEGREtARIo GENERALE 
DELLA UILPA NICoLA tURCo

Antonio Foccillo, Segretario 
Confederale del Pubblico 
Impiego della UIL e Nicola 

Turco, Segretario Generale della Uilpa, 
di fronte ai dati sempre gravi per l’am-
pliarsi giornalmente dei contagiati da 
coronavirus, dichiarano che “su tutto 
il territorio nazionale sono ancora tanti 
gli Uffici Pubblici rimasti aperti senza 
motivo, nonostante sia possibile svol-
gere da remoto compiti e funzioni cui 
sono preposti, ivi comprese le attività 
di carattere indifferibile che possono 
comunque essere assicurate attraverso 
lo Smart Working, come sostenuto da 
alcuni Governatori tra cui quello della 
Campania”.
“Siamo seriamente preoccupati – pro-
seguono i due Segretari Generali – del-
le conseguenze di tali comportamenti 
omissivi da parte di numerosi datori 
di lavoro pubblici, in quanto richiede-
re la presenza in ufficio significa creare 
assembramenti, far circolare tante per-
sone, mettere a repentaglio la salute e 

la vita stessa dei lavoratori, delle loro 
famiglie e dei cittadini tutti. Non serve 
vietare lo Jogging se poi gli uffici pub-
blici diventano ricettacolo di virus, se i 
mezzi pubblici sono ancora affollati da 
persone costrette a raggiungere il posto 
di lavoro ancorché ingiustificatamente”.
“Ricordiamo a tutti i dirigenti pubblici 
che per tutto il periodo dell’emergenza 
lo Smart Working costituisce la mo-
dalità ordinaria di lavoro, senza alcuna 
necessità di atti regolamentari e/o au-
torizzatori”, incalzano Foccillo e Turco, 
precisando che “l’articolo 87 del D.L. n. 
18 dello scorso 17 marzo ha traslato in 
legge le previsioni già individuate con 
il D.P.C.M. dell’11 marzo e della Diret-
tiva del Ministro della P.A. n. 2/2020,  
per  cui al momento tutti i dipendenti 
pubblici sono da considerarsi in Smart 
Working ex lege, con conseguenti re-
sponsabilità penali e disciplinari sui da-
tori di lavoro che li obblighino a presen-

tarsi negli uffici”.
“Peraltro – precisano i due sindacalisti 
– in relazione alle norme in esame, gli 
stessi lavoratori, nel momento in cui si 
recano al lavoro – rischiano di essere 
accusati di un atto non legittimo e ri-
sultano, pertanto, passibili di denuncia 
penale”.
“Siamo in una situazione emergenziale 
estremamente grave e complicata, in cui 
tutti i cittadini sono stati chiamati a dare 
il proprio contributo per far sì che non 
si arrivi al tracollo delle strutture sani-
tarie. Dunque, è assolutamente inaccet-
tabile che le misure legislative poste in 
campo dal Governo per arginare i con-
tagi da Covid-19 possano essere disat-
tese in alcun modo”, concludono i due 
Segretari, “sottolineando che la Uil con-
tinuerà a monitorare tutte le situazioni 
in cui si rilevino comportamenti omis-
sivi per la conseguente segnalazione alle 
competenti autorità giudiziarie”.

comunicato stampa uil e uilPa del 21 marzo 2020
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emergenza
covid 19, la salute 
prima di tutto: 
è questo l’obiettivo
della uil

“La salute prima di tutto. Questo è l’obiet-
tivo che la UIL in questi giorni sta perse-
guendo di fronte all’emergenza COVID 

19”. Lo dichiara in una nota il Segretario Gene-
rale della UILPA Nicola Turco, denunciando che 
“purtroppo in alcuni uffici la Dirigenza ancora 
sta richiedendo ai dipendenti la presenza per pre-
stazioni lavorative in assenza di servizi indifferi-
bili”.
Prosegue Turco: “Tale inaccettabile comporta-
mento, che disattende i recenti provvedimenti 
nonostante la campagna #iorestoacasa e le reite-
rate indicazioni del Ministro della Funzione Pub-
blica di collocare in questa fase il personale in 
smart working, sta pregiudicando l’azione stessa 
del Governo diretta a limitare la possibilità di 
contagio, mettendo seriamente a rischio la salute 
non solo dei dipendenti ma anche dei cittadini”.
“Nel territorio Laziale stiamo monitorando con 
grande attenzione l’attuazione delle regole”, in-
calza Maurizio Narcisi, Segretario Generale UIL-
PA Roma e Lazio. “Nella giornata di ieri siamo 
stati costretti - in assenza di risposte ad una nota 
inviata in precedenza - ad inviare formale diffida 
ad una Direzione del Ministero dell’Interno ri-
chiedendo di collocare tutto il personale in lavo-
ro agile, non sussistendo quei servizi indifferibili 
che generano Diritti Costituzionali da garantire”.
Continua Narcisi: “Non vorremmo che da certe 
scelte possano verificarsi ulteriori casi di positi-
vità al Coronavirus che potrebbero far nascere, 
in capo a chi le ha determinate, eventuali respon-
sabilità che come categoria ci riserveremmo di 
accertare”.
Ancora Roberto Pallotta, coordinatore provin-
ciale UILPA Ministero dell’Interno di Roma, 
esprimendo tutta la sua preoccupazione per 
comportamenti analoghi in altri ambiti territo-
riali dell’Amministrazione, evidenzia che “nei 
giorni scorsi, presso gli uffici del Compendio Vi-
minale e di Anagnina sono stati segnalati casi di 
sospetto contagio e per i quali a tutt’oggi ancora 
siamo in attesa di ricevere informazioni”.
Conclude il Segretario Generale della UILPA 
Nicola Turco che “se nelle prossime ore l’Am-
ministrazione non darà risposta al nostro atto di 
intimazione, diffida e costituzione in mora non 
esiteremo a trasmettere gli atti all’Autorità Com-
petente”.

comunicato stampa uilPa del 18 marzo 2020

Ora per la P.a. lavoro agile:
basta ritardi dalla dirigenza

“Nonostante i ripetuti interven-
ti del Ministro della Funzione 
Pubblica, alla quale va ricono-

sciuto il merito per aver testimoniato 
attraverso scelte incisive e responsabi-
li, l’assoluta volontà di tutelare il dirit-
to alla salute dei lavoratori pubblici, la 
Dirigenza della Pubblica Amministra-
zione continua a dimostrare di non 
comprendere la gravità della situazio-
ne”.
Lo dichiarano Antonio Foccillo, Se-
gretario Confederale del Pubblico 
Impiego della UIL e Nicola Turco, 
Segretario Generale della Uilpa, ri-
chiamando anche “lo stesso appello 
di oggi, con il quale la Ministra Dado-
ne ha rappresentato la necessità che i 
dirigenti pubblici provvedano tempe-
stivamente ad organizzare il lavoro in 
forma agile, abbandonando tanto i re-
taggi quanto un modo ormai arcaico 
di concepire il lavoro, il tutto al fine 

di contenere il contagio da Covid-19”.
“Allora - si chiedono i due sindacalisti 
– dopo le misure varate dal Governo 
ed i reiterati appelli alla popolazione 
di rimanere a casa, dopo le Direttive 
per il Pubblico Impiego puntualmen-
te emanate dallo stesso Ministro della 
P.A., cosa ancora dobbiamo aspetta-
re affinché tutti i dipendenti pubblici 
rimangano a casa in Smart Working? 
Ricordiamo che costituiscono un’ec-
cezione soltanto coloro che sono pre-
posti ai servizi indifferibili ma anche 
su tale fronte riscontriamo troppi ri-
tardi, a causa di dirigenti che ancora 
stentano ad individuare quali sono i 
servizi indifferibili, proponendo di 
mantenere assurdi presidi per lo svol-
gimento di attività, per le quali non è 
richiesta la presenza nei luoghi di la-
voro ovvero che possono essere dif-
ferite senza alcun pregiudizio per la 
collettività”.

“L’indifferibilità è un qualcosa che 
non può essere oggetto di dilazione, 
di differimento, di proroga”, eviden-
ziano Foccillo e Turco, sottolineando 
che “non è più accettabile perdere ul-
teriore tempo prezioso, in gioco c’è la 
vita di lavoratori e cittadini. La strada 
da percorrere per uscire dall’emergen-
za epidemiologica sarà ancora lunga e 
per questo è prioritario che tutti i la-
voratori siano posti in condizioni di 
sicurezza”.
“Il diritto alla Salute sancito dalla Car-
ta Costituzionale, è un diritto fonda-
mentale e prevalente su tutti gli altri. In 
questo momento la nostra attenzione 
è estremamente elevata, vigileremo ed 
assumeremo tutte le iniziative del caso 
affinché vengano prontamente indivi-
duati tutti i comportamenti omissivi 
per il conseguente accertamento delle 
relative responsabilità”, concludono i 
due Segretari.

DIChIARAzIoNE
DEL SEGREtARIo
CoNfEDERALE
DEL PUbbLICo IMPIEGo 
DELLA UIL
ANtoNIo
foCCILLo
E DEL SEGREtARIo
GENERALE DELLA UILPA
NICoLA tURCo

comunicato stampa uil e uilPa del 21 marzo 2020

» clicca Qui e guarda il servizio video dell’adnkronos

redazione@uilpamagazine.comUILPA Magazine www.uilpamagazine.com @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tvwww.uilpa.it

https://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/4805-video-smart-working-scelta-obbligata-nella-p-a-uil-e-uilpa-su-italia-economia-di-adnkronos-del-18-marzo-2020
https://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/4805-video-smart-working-scelta-obbligata-nella-p-a-uil-e-uilpa-su-italia-economia-di-adnkronos-del-18-marzo-2020
https://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/4805-video-smart-working-scelta-obbligata-nella-p-a-uil-e-uilpa-su-italia-economia-di-adnkronos-del-18-marzo-2020
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA/
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.uilpa.it/
https://www.uilpa.it/


Febbraio 2020UILPAMAGAZINE50 CoMunICaTI

a contattare direttamente i respon-
sabili delle strutture per contestargli 
le scelte assunte in violazione degli 
obblighi imposti dalle competen-
ti autorità, in considerazione delle 
gravissime conseguenze che ne po-
trebbero derivare.
La delicatezza della situazione e la 
voglia di esserci vicini e di restare 
tutti uniti ci ha fatto scegliere di pre-
vedere 

nella homepage del sito Uilpa una 
apposita sezione denominata Emer-
genza Covid-19 - che mi auguro 
consulterete tutti - per mettere a vo-
stra disposizione appena possibile 
tutto ciò che potrà essere utile (nor-
mativa, lettere, comunicati stampa, 
ecc.), in particolare il fac-simile di 
domanda per poter richiedere lo 
Smart Working laddove non si sia 
provveduto d’ufficio e un fac-simile 

per conoscere le motivazioni della 
richiesta di prestazione lavorativa in 
presenza presso l’Ufficio da parte 
del dirigente.
Vi raccomandiamo un elevato livel-
lo di attenzione e vi abbracciamo 
tutti.
Nella home page del sito UILPA, a 
destra in altro, troverete l’apposita 
sezione dedicata all’Emergenza CO-
VID19.

lettera al gruppo dirigente uilPa

Carissime e carissimi tutti,  vi  
inviamo in allegato la nota 
che poco fa abbiamo inol-

trato  via PEC  a tutte le Ammini-
strazioni Pubbliche del comparto 
delle Funzioni Centrali per solleci-
tare l’immediato rispetto in tutti gli 
uffici delle prescrizioni emanate dal 
Governo per il contenimento del 
contagio da Coronavirus-Covid 19 
che - come sapete - per il Pubblico 

Impiego impongono di assicurare 
l’attività ordinaria attraverso le for-
me di lavoro agile anche in deroga, 
fatte salve le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emer-
genza e quelle indifferibili.
Tocca ora ad ognuno di noi, per la 
parte di competenza, rendere effi-
cace l’azione che dobbiamo porta-
re avanti a tutela della Salute e della 
Sicurezza dei lavoratori, vigilando 

sulla correttezza dei comportamenti 
dei singoli dirigenti delle Ammini-
strazioni ed intervenendo laddove  
saranno posti in essere abusi che 
possono pregiudicare la vita di tutta 
la collettività. 
Siamo fortemente preoccupati delle 
possibili ricadute che possono deri-
vare dalle inadempienze da parte dei 
dirigenti, pertanto qualora dovesse 
rendersi necessario non rinunciate 

di nicola turco  -  segretario generale uilPa  |  14 marzo 2020
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Coronavirus - dichiarazione
congiunta del segretario
confederale uil antonio
Foccillo e del segretario
generale uilPa nicola turco
Ab“Non possiamo imporre a tutta Italia di non 

andare al lavoro ma possiamo incentivare il ri-
corso allo smart working” così la Ministra della 

Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.
Ebbene, se così deve essere, quello che ci preme come 
UIL è che le forme di lavoro agile prendano effettiva-
mente e con urgenza slancio su tutti i posti di lavoro 
delle nostre PP.AA. e che si inverta il dato che vede 
dall’inizio della settimana corrente ad oggi solo due la-
voratori su dieci avviati allo smart working. È evidente 
che i mancanti avanzamenti sul tema e contestualmen-
te sull’aggiornamento e avanzamento digitale della P.A., 
sempre annunciato e pubblicizzato, stanno creando non 
poche difficoltà in questa situazione di emergenza e sve-
lando la reale situazione sul fronte digitalizzazione delle 
nostre istituzioni pubbliche. A tutto ciò si accompagna 
la nota mancanza di condivisione delle informazioni tra 
le diverse amministrazioni che, special modo in questo 
contesto, testimonia come questa sarebbe stata la vera 
semplificazione che si sarebbe dovuta perseguire nei 
ripetuti processi di riforma del sistema pubblico che si 
sono negli sempre più stratificati con l’unico risultato 
di creare un groviglio procedurale in grado sempre di 
rallentare l’azione amministrativa. Per non parlare, infi-
ne, dell’assenza di infrastrutture tecnologiche essenziali 
all’aggiornamento di servizi al passo con i tempi.
Questo insomma può definirsi l’anno zero del digitale 
nella pubblica amministrazione e necessariamente ora 
bisogna prender tutte le misure possibili per proteggere i 
lavoratori e evitare quanto più la diffusione del contagio 

soprattutto per non gravare sempre più su un sistema sa-
nitario estremamente sovraccaricato in queste ore. Allo 
stesso tempo è essenziale assicurare l’erogazione com-
plessiva del salario – quindi anche dell’accessorio - dei 
pubblici dipendenti seguendo il modello che venne uti-
lizzato già nell’emergenza del terremoto de L’Aquila.
In conclusione, come UIL, ricordando che le misure per 
il pubblico impiego valgono fino al 3 aprile, affermia-
mo che non è possibile mantenere una disomogeneità di 
applicazione dello smart working tra le diverse ammini-
strazioni, come stiamo assistendo, e che lo Stato deve sì 
garantire il funzionamento dei servizi di tutta la Pubblica 
Amministrazione ma tutelando i suoi lavoratori metten-
doli nelle condizioni di lavorare dalla propria abitazio-
ne e così, contestualmente, contrastando gli andamenti 
esponenziali della diffusione del terribile Covid19 che 
stiamo combattendo.

Coronavirus - comunicato 
stampa del segretario
confederale uil antonio 
Foccillo e del segretario
generale uilPa nicola turco

“Alla luce di quanto dichiarato 
dall’OMS circa la situazione pan-
demica generata dal Covid19, ri-

teniamo del tutto condivisibili le scelte 
dell’Esecutivo di limitare l’apertura ai 
soli servizi pubblici essenziali, come 
rappresentato ieri sera in diretta dallo 
stesso Premier Giuseppe Conte”.
Lo dichiarano Antonio Foccillo, Segre-
tario Confederale del Pubblico Impiego 
UIL e Nicola Turco, Segretario Generale 
Uilpa, i quali ritengono tale misura “in 
linea con la necessità di limitare la circo-
lazione ed i contatti tra le persone al fine 
di contenere l’aumento dei possibili con-
tagi, coerentemente con le scelte finora 
adottate dal Governo”.

Secondo i due segretari “i datori di la-
voro hanno il dovere di tutelare il dirit-
to alla salute dei lavoratori soprattutto 
in presenza dell’accresciuto numero di 
lavoratori positivi al virus che richie-
derebbe nelle prossime ore la sanifica-
zione  di tutti gli ambienti lavorativi”,  
evidenziando come - secondo il di-
sposto di cui all’articolo 1, punto 6, del 
D.P.C.M. 11 marzo 2020, “le pubbliche 
amministrazioni dovranno assicurare 
l’attività ordinaria attraverso le forme di 
lavoro agile anche in deroga”.
“Esclusivamente per i casi in cui l’Am-
ministrazione non sia in grado di atti-
varle”, i due sindacalisti rappresentano 
che “come già avvenuto in occasione 

del tragico sisma del 2009 a L’Aquila 
sarebbe opportuno prevedere una ap-
posita norma che salvaguardi il tratta-
mento economico fisso e accessorio dei 
lavoratori per assenze strettamente cor-
relate ad eventi di carattere eccezionale 
come la pandemia da Coronavirus”.
“Pertanto, al fine di delineare la cornice 
normativa di tale tipologia di assenza, 
auspichiamo il ricorso alla decretazione 
d’urgenza, precisando che, dal punto di 
vista finanziario, le stesse assenze trovi-
no copertura nell’ambito delle risorse 
disponibili a normativa vigente ovvero 
nella spesa corrente destinata al paga-
mento degli stipendi del personale pub-
blico” concludono i due Segretari.

comunicato stampa del 14 marzo 2020 comunicato stampa del 12 marzo 2020
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CoMUNICAto StAMPA DEL 
SEGREtARIo CoNfEDERALE 
DELLA UIL ANtoNIo
foCCILLo E DEL
SEGREtARIo GENERALE
DELLA UILPA NICoLA tURCo

“Sono ormai numerosi i casi positi-
vi di Coronavirus che si registrano 
anche tra i dipendenti del Pubblico 

Impiego, un paio di giorni fa un dipen-
dente dell’Inps di Sesto San Giovanni è 
finito intubato in terapia intensiva. Tutto 
ciò non costituisce altro che il sintomo 
del progressivo degenerare dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 che 
ha comportato misure più restrittive da 
parte del Governo e che ora impone la 
tempestiva assunzione di misure unifor-
mi al fine non soltanto di tutelare la salu-
te degli operatori ma anche di non met-
tere a rischio quella dei cittadini utenti”.
Lo dichiarano in una nota Antonio Foc-
cillo, Segretario confederale della Uil e 
Nicola Turco, Segretario Generale della 
Uilpa, i quali affermano che  “purtroppo 
da parte delle singole Amministrazioni 

si riscontra una enorme disomogeneità 
comportamentale nel porre in essere le 
misure per il contenimento del contagio 
da Coronavirus, nel rispetto di quanto 
indicato dal decreto governativo dell’8 
marzo, rimanendo ancora troppo eleva-
to il pericolo di contagio di cittadini e la-
voratori all’interno dei locali in cui ven-
gono erogati servizi di pubblica utilità”. 
“Chiediamo, dunque, che - in linea con 
quanto indicato dal Governo con un 
provvedimento indirizzato a limitare la 
possibilità di ulteriori contagi - venga 
valutata la possibilità di disporre l’aper-
tura degli uffici al pubblico, limitandola 
temporaneamente ai servizi essenziali in 

attesa di definire misure standardizza-
te che siano idonee a garantire la piena 
sicurezza dei lavoratori e dei cittadini” 
chiosano Antonio Foccillo e Nicola 
Turco, evidenziando nel contempo “la 
necessità che le Amministrazioni pub-
bliche limitino la presenza in ufficio dei 
lavoratori attraverso il ricorso allo Smart 
Working per lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa nonché ricorrendo 
alle moderne tecnologie informatiche 
che consentono collegamenti telefonici 
visivi per favorire il dialogo ed i neces-
sari scambi di idee tra i responsabili e 
tutti i lavoratori di ciascuna unità orga-
nizzativa”. 

allerta coronavirus, la uil
chiede alla luce del nuovo
decreto di limitare l’apertura
al pubblico esclusivamente
ai servizi essenziali
in attesa di idonee misure
di contenimento del contagio

CoMUNICAto StAMPA DEL 
SEGREtARIo CoNfEDERALE 
DELLA UIL ANtoNIo
foCCILLo E DEL
SEGREtARIo GENERALE
DELLA UILPA NICoLA tURCo

“La delicatezza del momento impone 
scelte condivise ma soprattutto uni-
voche per quanto riguarda le Ammi-

nistrazioni Centrali”.  Lo sostengono in 
una nota il Segretario Confederale della 
Uil Antonio Foccillo ed il Segretario ge-

nerale della UILPA Nicola Turco, i quali 
chiedono “l’istituzione di una cabina di 
regia permanente presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica per poter rego-
lamentare la presenza dei dipendenti nei 
vari luoghi di lavoro”.
“Se la linea adottata dal Governo con la 
prevista chiusura delle scuole si è posta 
obiettivo di ridurre la possibilità di con-
tagio e se si stanno valutando iniziative 
analoghe per tutti gli Uffici Pubblici, che 
in questa fase hanno dimostrato tutta la 
loro impreparazione a dare attuazione allo 

Smart Working al fine di limitare la pre-
senza  ai cosiddetti ‘servizi essenziali’, sarà 
necessario procedere ad un ulteriore de-
creto per ricondurre le misure di cui si im-
pone l’adozione nell’ambito di una corni-
ce normativa univoca per tutte le suddette 
Amministrazioni”, dichiarano Foccillo e 
Turco.
“Chiediamo, pertanto, un incontro al Mi-
nistro della Pubblica Amministrazione per 
un confronto immediato su tali questioni 
al fine di fornire risposte certe ai lavorato-
ri”, concludono i due sindacalisti.

uIl, emergenza Coronavirus: 
prevedere una cabina di regia 
per le amministrazioni centrali

comunicato stampa del 10 marzo 2020
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ClICCa quI e aPrI la PagIna

le Convenzioni uilpa
questo mese in vetrina

lavazza a MoDo MIo
Sconto del 20% sulle miscele

» ClICCa quI e vISualIzza

helP CarD - SConTI In SanITà
Dal 10% al 40% in 2600 strutture

» ClICCa quI e vISualIzza

unISaluTe
Convenzione per iscritti UILPA

» ClICCa quI e vISualIzza

qC TerMe SPaS anD reSorTS
Sconti agli iscritti UILPA

» ClICCa quI e vISualIzza

il Welfare aziendale è il nuovo pilastro 
della retribuzione e consiste nell’intro-
duzione di un sistema di prestazioni non 
monetarie e servizi a sostegno del dipen-
dente. 
nel sistema pubblico questo è pressoché 
inesistente o relegato marginalmente 
solo che in pochissime realtà. 
per questo la uilpa ha deciso di creare un 
dipartimento che si occupasse dei propri 
iscritti e familiari con l’intento di fornire 
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta 

una serie di strutture che erogano servizi 
e beni per ogni esigenza.
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Una delle più brutte epidemie che 
hanno caratterizzato la storia del 
nostro Paese è sicuramente quella 

che si è sviluppata nella prima metà del  XVII 
secolo ovvero la Peste, sulla quale abbiamo 
tutti nella memoria il racconto manzoniano 
contenuto nel romanzo dei Promessi 
Sposi. Più che di un racconto si tratta  di 
una ricostruzione storica che Alessandro 
Manzoni, grazie alla sua smania certosina 
di conoscere profondamente le cose e di 
riprodurle nel modo più realistico possibile, 
ha operato mettendo a confronto vari 
documenti dell’epoca.
È fuori discussione che quasi in tutti noi il 
nuovo mostro, il Covid-19, abbia evocato  
quel racconto, letto sui banchi di scuola, 
che -  al di là dell’interesse o meno nutrito 
per la letteratura italiana ed in particolare 
per il romanzo manzoniano – è uno delle 
narrazioni che più viene ricordata, anche 
per la drammaticità delle immagini che 
la straordinaria penna manzoniana riesce 
ad imprimere nell’immaginario umano, 
rendendo i lettori spettatori di un film. Si 
tratta di film diversi perché ognuno di noi 
ha un modo tutto suo di traslare le parole in 
immagini, ma i film sono tutti egualmente 
terrificanti, angosciosi. 
Per un tragico scherzo del destino, la 
pestilenza di manzoniana memoria mostra 
notevoli similitudini con la situazione 

epidemiologica attuale.
In primis i luoghi. Teatro dell’epidemia 
pestilenziale sono Milano ed altre città 
e zone dell’attuale Lombardia. Quindi il 
periodo dell’anno. Il passaggio che segue, 
tratto dal capitolo XXXI dei Promessi Sposi è 
sbalorditivo. 
“Sul finire del mese di marzo, cominciarono, 
prima nel borgo di porta orientale, poi in 
ogni quartiere della città, a farsi frequenti 
le malattie, le morti, con accidenti strani 
di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di 
delirio, con quelle insegne funeste di lividi e 
di bubboni; morti per lo più celeri, violente, 
non di rado repentine, senza alcun indizio 
antecedente di malattia. I medici opposti 
alla opinion del contagio, non volendo 
ora confessare ciò che avevan deriso, e 
dovendo pur dare un nome generico alla 
nuova malattia, divenuta troppo comune e 
troppo palese per andarne senza, trovarono 
quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: 
miserabile transazione, anzi trufferia di 
parole, e che pur faceva gran danno; perché, 
figurando di riconoscere la verità, riusciva 
ancora a non lasciar credere ciò che più 
importava di credere, di vedere, che il male 
s’attaccava per mezzo del contatto”. 
L’epidemia esplode dunque nel mese di 
marzo, tanti malati, tanti i decessi, ognuno 
con una sua evoluzione, a causa di una 
malattia che si trasmetteva attraverso il 
contatto. 
Ed ancora, quel “lazzeretto, dove la 

covid19 e letteratura:
come un déjà vu narrativo...
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di Simonetta Colaiori

Il nuovo “mostro” ricorda tanto quella Peste
narrata ne “I promessi sposi” del Manzoni

popolazione, quantunque decimata ogni 
giorno, andava ogni giorno crescendo” ci 
ricorda gli ospedali per la cura delle malattie 
infettive, le terapie intensive dove tanti 
sono purtroppo coloro che non ce la fanno 
a superare la malattia e dove è sempre più 
difficile reperire altri posti.
Nel racconto manzoniano, i governanti 
affidarono la gestione dell’epidemia ad 
un certo “Padre Felice Casati, uomo d’età 
matura, il quale godeva una gran fama di 
carità, d’attività, di mansuetudine insieme 
e di fortezza d’animo, a quel che il seguito 
fece vedere, ben meritata; e per compagno 
e come ministro di lui, un padre Michele 
Pozzobonelli, ancor giovine, ma grave e 
severo, di pensieri come d’aspetto. Furono 
accettati con gran piacere; e il 30 di marzo, 
entrarono nel lazzeretto”. Leggendo i ritratti 
di Padre Felice e di Padre Michele il pensiero 
non può che dirigersi, inevitabilmente, 
a coloro che oggi stanno gestendo 
politicamente una situazione gravissima, 
senza precedenti, per il Paese. 
“Di mano in mano poi che la miserabile 
radunanza andò crescendo, v’accorsero 
altri cappuccini; e furono in quel luogo 
soprintendenti, confessori, amministratori, 
infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, 
tutto ciò che occorresse. Il padre Felice, 
sempre affaticato e sempre sollecito, girava 
di giorno, girava di notte, per i portici, per 
le stanze, per quel vasto spazio interno, 
talvolta portando un’asta, talvolta non 
armato che di cilizio; animava e regolava 
ogni cosa; sedava i tumulti, faceva ragione 
alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, 
confortava, asciugava e spargeva lacrime. 
Prese, sul principio, la peste; ne guarì, e si 
rimise, con nuova lena, alle cure di prima. I 
suoi confratelli ci lasciarono la più parte la 
vita, e tutti con allegrezza. Certo, una tale 
dittatura era uno strano ripiego”.
Sostanzialmente, questo passo ci fa venire 
in mente il grandioso esercito di medici, 
infermieri e operatori sanitari che ogni 
giorno, con turni massacranti al limite di 
ogni sopportabilità umana, lavorano per 

garantire le cure ai malati, mettendo a rischio 
la propria incolumità personale, purtroppo 
con esiti che sino ad oggi sono stati anche 
fatali. Quel richiamo alla dittatura, intesa 
come severità imposta ai comportamenti, 
richiama invece quel concetto di restrizione 
della libertà personale che oggi stiamo 
subendo, sollevando una riflessione sul fatto 
che, nel necessario bilanciamento  dei diritti,  
la tutela della saluta abbia la preminenza su 
tutti gli altri diritti costituzionali.
“Anche nel pubblico, quella caparbietà 
di negar la peste andava naturalmente 
cedendo e perdendosi, di mano in mano che 
il morbo si diffondeva, e si diffondeva per 
via del contatto e della pratica; e tanto più 
quando, dopo esser qualche tempo rimasto 
solamente tra’ poveri, cominciò a toccar 
persone più conosciute”. In questo passo 
riscontriamo, invece, quella che oggi è stata 
la brutale presa d’atto della cittadinanza 
che, dapprima un po’ incredula e restia ad 
abbandonare gli happy hours e i ritrovi 
di sempre, man mano che i contagi sono 
aumentati ha modificato le proprie abitudini, 
anche se sono occorse misure forti e sanzioni 
pesanti  per giungere ad elevato grado di 
rispetto delle regole. Nel passo manzoniano 
si dice che il morbo inizia a colpire anche i 
personaggi noti, così come oggi  ha infettato  
politici, amministratori, calciatori e altre 
personalità. I morbi non hanno mai guardato 
in faccia qualcuno!
L’11 giugno del 1630 fu il giorno 
della grande processione di Milano, »
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ma “da quel giorno, la furia del contagio 
andò sempre crescendo: in poco tempo, 
non ci fu quasi più casa che non fosse 
toccata: in poco tempo la popolazione del 
lazzeretto, al dir del Somaglia citato di 
sopra, montò da duemila a dodici mila: 
più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino 
a sedici mila. Il 4 di luglio, come trovo in 
un’altra lettera de’ conservatori della sanità 
al governatore, la mortalità giornaliera 
oltrepassava i cinquecento. Più innanzi, e 
nel colmo, arrivò, secondo il calcolo più 
comune, a mille dugento, mille cinquecento; 
e a più di tremila cinquecento, se vogliam 
credere al Tadino”. Un passo estremamente 
significativo e soprattutto impressionante. 
L’evento di proporzioni gigantesche,  che 
aveva coinvolto tutta la città di Milano, ebbe 
conseguenze catastrofiche per i contagi e 
le morti si moltiplicarono raggiungendo 
numeri cospicui, proprio come oggi.
E poi gli c’erano i cosiddetti monatti ovvero 
gli “addetti ai servizi più penosi e pericolosi 
della pestilenza: levar dalle case, dalle 
strade, dal lazzeretto, i cadaveri; condurli 
sui carri alle fosse, e sotterrarli; portare o 
guidare al lazzeretto gl’infermi, e governarli; 
bruciare, purgare la roba infetta e sospetta”.  
Poi “bisognava tener fornito il lazzeretto di 
medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, 
di tutti gli attrezzi d’infermeria; bisognava 
trovare e preparar nuovo alloggio per gli 
ammalati che sopraggiungevano ogni 
giorno. Si fecero a quest’effetto costruire 
in fretta capanne di legno e di paglia 
nello spazio interno del lazzeretto; se 
ne piantò un nuovo, tutto di capanne, 

cinto da un semplice assito, e capace di 
contener quattromila persone”. Ed ancora: 
“trovandosi colma di cadaveri un’ampia, 
ma unica fossa, ch’era stata scavata vicino al 
lazzeretto; e rimanendo, non solo in quello, 
ma in ogni parte della città, insepolti i nuovi 
cadaveri, che ogni giorno eran di più” venne 
affidato a Padre Michele il grave compito 
di trovare una soluzione ed egli in pochi 
giorni non solo riuscì a risolvere il problema 
ma anche a far sì che ci fossero adeguata 
soluzione per i bisogni che ancora dovevano 
arrivare”. 
Ecco, in questi passi, ritroviamo  non 
soltanto il problema del contagio 
dovuto all’assembramento di persone, 
l’urgentissima necessità di disporre di 
medici, infermieri e materiale sanitario, 
l’insufficienza delle strutture sanitare ad 
accoglier un così elevato numero di malati 
e quindi l’esigenza di approntarne altre in 
tempi rapidissimi ma troviamo soprattutto 
un immenso dolore. 
È quel dolore che stringe il cuore di ognuno 
di noi, è il dolore per il numero dei morti 
sempre crescente, è il dolore di non poter 
dar loro una degna sepoltura, perché è 
diventato sempre più difficile gestire un così 
elevato numero di tumulazioni e cremazioni, 
soprattutto nelle zone più colpite, in primis 
la provincia di Bergamo.
E allora è il dolore il sentimento che ormai 
sovrasta tutto, quello che sconvolge le 
nostre menti, i nostri animi,  quello che ci 
rende impotenti e che spesso  da modo allo 
scoramento di scontrarsi con la speranza. 
È il dolore, ieri come oggi.
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