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NOTIZIE

In breve

Unadiffidaall’agenzia
delleEntrate«a nondare
corsoallaprocedura
concorsualebanditaper il
reclutamentodi n. 175dirigenti
disecondafascia, giusta
disposizionedeldirettore
generaledell’agenziadelle
Entratedel29.10.2010».

Arivolgersiagliavvocati
sonostati i rappresentanti
dellaDirstat,Arcangelo
D’Ambrosio, segretario
generale,ePietroPaolo
Boiano,segretarionazionale.

I rappresentanti dei
dirigentidellapubblica
amministrazionehanno
invitato leEntrateareclutare
neiranghidei dirigenti
«quanti risultinoancora
inseritinella graduatoriadegli
idoneinonvincitoridei
concorsiperdirigenti
dell’amministrazione
finanziariaoltre che(...)
colorocherisultino in
possessodeirequisiti

idoneativinormativamente
previstiperambireai detti
affidamenti».

LaDirstat contesta il fatto
cheil concorsoattribuirebbe
unpunteggioaggiuntivo (da
quantificare inseparatasede)
perquantiabbianobeneficiato
delconferimentofiduciariodi
funzionidirigenziali.

Ladiffidaspiegache la
sceltadelle Entratesarebbe
illegittimaperché«tra la
pletoradeibeneficiari
(nessunoafferente alla
graduatoriadegli idonei), la
maggiorparte risultapriva dei
requisitiminimali necessari
perpotervi legalmente
ambire».Sul temac’è
un’interrogazioneallaCamera
diMarialuisaGnecchi, del
Partitodemocratico, cheha
chiestodelucidazioni al
ministro.La questioneperò
nonhaavutoal momento
ancorarisposta.
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REVISORI LEGALI
Nasce il centro studi
dell’Istitutonazionale
Si insedierà venerdì aRoma,
pressol’università telematica
"NicolòCusano" il centro studi
dell’Istitutonazionalerevisori
legali.«Tra iprimi compitiche
verrannoassoltidal centro
studi–haspiegato ilpresidente
dell’Inrl,VirgilioBaresi –cisarà
ladettagliata analisidel Dlgs
39/2010sullarevisione legale».

COMMERCIALISTI
A Bari conferenze
perespertidifondiUe
Unciclodiconferenzeper
«Esperto in finanziamenti
comunitari».È quanto
organizzatodallaFondazione
deidottori commercialisti ed
esperticontabili diBari che si
terràgiovedì 10 febbraiodalle
15,30alle 19,30presso l’aula
magna“AldoCossu” diPalazzo
Ateneo(inPiazza Umberto a

Bari).L’iniziativa–validaai fini
della formazioneprofessionale
–prevedeanche altri 3
appuntamenti:oltre il 1˚,anche
l’11, il 24e 25 febbraio. L’evento
dàattuazione al protocollotra il
Consiglionazionaledei
commercialistied il
Dipartimentodelle politiche
comunitarieper la formazione
diprofessionistinella richiesta
egestione dei fondi comunitari.

PG CASSAZIONE
«Stop al giudice
anti-crocifisso»
LuigiTosti, l’exgiudice del
tribunaledi Camerinorimosso
dallamagistraturaper il rifiuto
dicelebrare udienzenelle aule
conilcrocifisso,non può essere
riammessoinservizio edeve
essereconfermata la sentenza
diespulsione inflittaglidal Csm
il22 gennaiodel 2010.È questo il
pareredella Procuragenerale
dellaCassazione – innanzialle
Sezioniunite civili –dal
sostitutoprocuratoregenerale
PasqualeCiccolo,cheha
chiestodi respingere il ricorso
diTosti contro il
licenziamento.

Visite domiciliari. Un software per elaborare i dati

Claudio Tucci
ROMA

Il merito nella scuola pro-
cede,maapassolento.Partiran-
no i progetti sperimentali an-
nunciati da Mariastella Gelmi-
ni a novembre scorso per pre-
miarescuoleedocenti,ilcuiter-
mine per le adesioni è scaduto
il 7 febbraio, mentre sul fronte
dell’applicazione nella scuola
dellariformaBrunettaètuttori-
mandato.

Gli aumenti, a contratti bloc-
cati, potranno arrivare solo dal-
le economie di spesa realizzate
(e certificate dal Tesoro), che
perlascuolasonogiàimpegnate
per il recupero degli scatti d’an-
zianità. In più: il Dpcm messo a
punto con la Funzione pubblica
perpremiareil75%diprofessori
più bravi (si veda «Il Sole 24

Ore» del 2 febbraio) rinvia la
questioneaunsuccessivodecre-
to del ministero dell’Istruzione
che dovrà indicare operativa-
mentemodalitàeterminiperfar
arrivareisoldiinpiùinbustapa-
ga agli insegnanti. Vale a dire:
perlascuola la"questionemeri-
to" prevista dalla riforma del
pubblico impiego «siporrà solo
nel prossimo contratto
2013-2015»,hacommentatoreali-
sticamente Massimo Di Menna
della Uil Scuola, al termine

dell’incontro ieri a viale Traste-
veresullavalorizzazionedelcor-
po docente. Critico anche Do-
menico Pantaleo della Flc Cgil
che senza mezzi termini ha par-
lato di «fallimento della legge
Brunetta», che nella scuola, ha
aggiunto, «ha creato solo tanta
confusione».Ilpunto,haspiega-
to Rino Di Meglio della Gilda, è
che«noncisonolerisorseneces-
sarie» e considerata l’entità del
comparto, 10.700 istituti e quasi
un milione di dipendenti, «non
sipuòrealizzare unsistemalow
costpervalorizzareilmerito».

Discorso diverso invece per
quanto riguarda i due progetti
sperimentaliperpremiarescuo-
le e docenti, che hanno visto
coinvolte sei province: Torino,
Milano, Napoli, per i professori,
Pisa, Siracusa, Cagliari, per gli

istituti. In palio: una mensilità
lordainpiùpergliinsegnantime-
ritevoli e fino a 70mila euro per
le scuole più brave. Un pò a sor-
presa,hannoriferitodavialeTra-
stevere, le adesioni sono state
piùnumerosesulfrontedelleva-
lutazioniindividuali.Cisonosta-
te35-40adesioni,unnumerosuf-
ficiente per far partire il proget-
to (la deadline era fissata a 15).
Piùdifficoltàinvecehaincontra-
to il progetto rivolto alle scuole.
APisaeCagliarinoncisonosta-
teadesioni.ASiracusa,40. Ilmi-
nisterodell’Istruzioneharibadi-
tocomunquel’intenzionedipar-
tireancheconquestasperimen-
tazione, cercando di coinvolge-
re in corso d’opera altre provin-
ce.Tentativi, rivela laFlcCgil, si
stannofacendoadArezzo,Mas-
saCarraraeAncona.Quelloche
manca, ha sottolineato Giorgio
Rembadodell’Anp,l’Associazio-
ne nazionale presidi, «è l’affer-
mazionediunaveraculturadel-
lavalutazione.Efinchènonarri-
verà sarà difficile far decollare
qualsiasi discorso sul merito e
sullapremialitànellascuola».
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I chiarimenti

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La Dirstat diffida le Entrate:
reclutare fra gli idonei in graduatoria

Assobalneari

Concessioni
con gare
entro il 2015

Andrea Carli
MILANO

L’Inps fa ordine sugli inter-
mediari, abilitati a curare agli
sportellidell’istituto(ancheattra-
verso i canali online) gli adempi-
menti in materia di previdenza e
lavoro, quando non siano le im-
preseagestirliinmododiretto.

I titolari degli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza e
assistenzasocialeperidipenden-
ti (compresa la trasmissione dei
documenti in via telematica) so-
no i consulentidel lavoroegli al-
tri professionisti elencati dalla
legge 12 del ’79 (avvocati e com-
mercialisti ed esperti contabili).
Via libera anche ad associazioni
di categoria e centri servizi delle
impreseartigianeedellealtrepic-
coleimprese.Semafororossoin-
vece per centri di elaborazione
dati(Ced),tributaristi,consulen-
ti fiscali e revisori contabili. Con
la circolare 28, pubblicata ieri,
l’Inps individua chi ha titolo per
predisporre e trasmettere tutti i
documenticheriguardanoilavo-
ratoridipendenti.

I consulenti del lavoro e gli al-
tri professionisti elencati dalla
legge12dovrannoessereidentifi-
cati anche sulla base delle infor-
mazionimesseadisposizioneda-
gli albi nazionali con cui sono in
vigore o stanno per essere con-
cluseleconvenzioni.Gliinterme-
diari operanoin nomee per con-
to dei datori di lavoro sulla base
didelegheespresse,chepossono
già essere registrate grazie a un
software messo a disposizione
sul sito dell’ente di previdenza.
Unavoltastampataladelega,l’in-
termediario la deve custodire
per tutto il periodo di durata del
documentoeneicinqueannisuc-
cessivi: se gli viene richiesta, la
deveesibire.

Il nuovo sistema di deleghe, si
legge nella circolare, sarà a regi-
medalledenuncecontributivere-
lative al periodo di paga di aprile.
Per quanto riguarda gli adempi-
mentisvoltidall’aziendanonsarà
più possibile operare in nome e
per conto di un datore di lavoro
se non da parte del datore stesso
(personafisicaolegalerappresen-

tante) o di un dipendente che è
statodelegatoaeffettuarequesto
tipodiadempimenti.

Marina Calderone, presidente
delConsiglionazionaledeiconsu-
lenti del lavoro, sottolinea: «con
lacircolarevieneevidenziatoche
i Ced non possono svolgere fun-
zioni inmateriadi lavoroeprevi-
denza.Lalottaall’abusivismopro-
fessionaleèagaranziadeicittadi-
nienondegli iscrittiagliOrdini».
PerGiancarloBadalin,vice-presi-
dente di Assoced (Associazione
italiana Centri elaborazione da-
ti),ilpassaggiocentraledelchiari-
mentoè«l’esclusioneditributari-
sti ed esperti tributaristi, consu-
lenti fiscali, revisori contabili dal
novero dei soggetti abilitati». Se-
condoilpresidentenazionaledel-
la Lapet(Associazione nazionale
tributaristi) Roberto Falcone «è
una circolare che l’Inps si poteva
risparmiare. È un chiarimento
inutile.Nonabbiamomairivendi-
catoprerogativesullavorodipen-
dente,cheèunariservalegittima,
giàsancitadallalegge12».
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Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

L’Inps affina le armi per
controllaregliepisodidimalat-
tia.L’introduzionedelcertifica-
to telematico, nel settore pub-
blico e privato, permetterà di
valorizzarelafunzionemedico-
legale a cui spetta, tra l’altro, il
compito di eseguire la valuta-
zione tecnico-professionale
dei certificati, da cui dipendo-
nounaseriedioperazionicolle-
gatecomelagestionedellevisi-

temedichedicontrollo.
L’istituto di previdenza si af-

fidaaunsoftwareche,nellacir-
colare 26/2011, è definito
«esperto». L’applicazione de-
nominata «data mining per le
visite mediche di controllo do-
miciliari»èingradodifaremer-
gereleinformazioninonimme-
diatamente rilevabili perchè
confuse in un’enorme mole di
datisimili tra loro.

L’obiettivo del programma
consiste nella visualizzazione

enelcalcoloonlinedeirisultati
ottenuti dal processo di elabo-
razionedeidatipresentineicer-
tificati di malattia e nei verbali
divisitamedicadicontrollodo-
miciliare, formando una gra-
duatoria di probabilità statisti-
ca di idoneità lavorativa, attri-
buitaaognicertificato.Perl’en-
te di previdenza, un accresci-
mento delle informazioni rea-
lizzato tramite i dati contenuti
neicertificatimedici,consenti-
rà al programma di guidare gli
operatori nel programmare le
verifiche. Questa tecnica per-
metterà di far emergere – tra i
certificati ancora aperti (in co-
stanza di prognosi) – quelli più
a rischio, con riferimento alla
congruità della durata della

prognosi(perquestosiutilizze-
ràunindicatorediprobabilità).
Finiranno sotto esame le situa-
zioni riferite alla possibile con-
clusione del periodo indenniz-
zabileequellepercuipotrebbe
essere individuabileuna diver-
saprognosi.Unasortadiintelli-
gencepreventiva,oggirealizza-
bile in baseal nuovocertificato
telematico che – avendo campi
obbligati nella compilazione –
èprivodianomaliee inpresen-
zadelcodicenosologico,indivi-
dua il tipodimalattia.

Ierisonostati trasmessionli-
ne all’Inps 148.824 certificati di
malattia di dipendenti pubblici
e privati (+119% rispetto a mar-
tedìscorso).
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Marco Mobili
Calamità naturali, autotra-

sporto,comunieuniversità.So-
noinodiancoraapertidelmille-
proroghe all’esame del senato.
Ieri le commissioni affari costi-
tuzionali e bilancio sono entra-
tenel meritodell’esame delde-
creto votando i primi emenda-
menti, ed è proseguito il con-
frontotramaggioranzaegover-
noperdefinirelenormesuque-
stiquattrotemi.Ilveicoloallafi-
nepotrebbeessereilmaxiemen-
damento che consentirebbe di
velocizzare i lavori e di tenere
inpiedilamaggioranza.Nonso-
nostatepocheledifficoltàdite-
nuta in commissione, tantoche
hannotrovatolaviadell’appro-
vazione anche alcuni emenda-
menti targati Fli (nuove dero-

ghealledemolizioniautoelare-
lativa gestione dei rifiuti). Sen-
za considerare poi l’opzione fi-
ducia,anchese sivorrebbe evi-
tare una nuova forzatura. Co-
munquesia,haspiegatoilrelato-
re, Gilberto Pichetto Fratin
(Pdl),«ilgovernononpresente-
rà temi nuovi e diversi rispetto
alle materie esaminate dalle
commissioni».

Sul fronte della calamità na-
turali si ipotizza di migliorare i
meccanismi per reperire le ri-
sorse destinate agli interventi
di sostegno. Buone notizie po-
trebbero arrivare per le impre-
see i cittadini della Liguria col-
piti dalle alluvioni di novem-
bre, rimasti in prima battuta
senzaaiutimentreilgovernoaf-
frontaval’emergenzadelVene-
to. Sul fronte dell’autotraspor-

to gli interventi di sostegno,
agendoesclusivamentesulleta-
riffe, potrebbero compensare
l’aumentodeiprezzideicarbu-
ranti. Più articolata la partita
sui correttivi attesi dai comuni
e ritenuti possibili dallo stesso
Pichetto, così come quelli
sull’università necessari per ri-
muovereleosservazionidelCa-
podelloStatoalmomentodella
firma della legge Gelmini, co-
me,adesempio,ilfinanziamen-
todeipremialmeritoinbaseal-
la residenza o, ancora, la rifor-
ma dei contratti di professore
aggregato prevista dalla prece-
dente"leggeMoratti".

Traiprincipaliemendamen-
ti approvati ieri arriva la proro-
gaal2014perlefondazioniban-
carie.Questeultime,infatti,che
al31dicembre2009,inseguitoa
operazioni di concentrazione,
detenevano una partecipazio-
ne superiore al tetto dello 0,5%
nelcapitale delle banche popo-
lari - secondo l’emendamento
firmato da Cinzia Bonfrisco e
PaoloTancredi (Pdl) - avranno
tempo fino al 31 dicembre 2014
per cedere le partecipazioni in
eccedenza. Il termine, scaduto
il 31dicembre 2010,erastatogià
prorogatoconildecretoal31di-
cembre2011.Sullaprorogadella
conciliazione, invece, le com-
missioni hanno momentanea-
mente rinviato l’esame, e se ne
riparleràquestamattina.Diffici-
leunpuntodiconvergenzasul-
latrasformazionedelleparafar-
macie. Due gli emendamenti
del governo: la proroga degli
sfratti, su cui si sta definendo la
copertura con un meccanismo
di riequilibrio degli acconti e
deisaldi; latrasmissionedeida-
tialregistrodeicentriabilitatial-
la procreazione assistita dovrà
avvenireinprimabattutadiret-
tamentealministerodellaSalu-
te che a sua volta girerà i dati
all’istituto superiore di sanità e
ealcentronazionaletrapianti.
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Milleproroghe. Sotto lo 0,5% nelle popolari entro il 2014

Alle fondazioni più tempo
per cedere le partecipazioni

MERITO A PASSO LENTO
Gliaumenti in busta
potrannoarrivare
solo dalleeconomie di spesa
ora impegnate nel recupero
degli scatti d’anzianità

ILQUADRO
Allostudio il ricorso
almaxiemendamento
Rimodulazione disaldi
eacconti per coprire
laproroga degli sfratti

MILANO

L’Inps stringe le maglie
per arginare l’aumento del
contenzioso. Da domani l’en-
te di previdenza metterà in
campo un’attività di monito-
raggio. Finiranno sotto la len-
tenovecomuniincui igiudizi
checoinvolgonol’istitutohan-
no raggiunto livelli critici (si
veda anche «Il Sole 24 Ore»
del7gennaio).L’attenzionesi
concentrerà in particolare su
Bari, Caserta, Catania, Lecce,
Messina, Napoli, Roma, Reg-
gio Calabria e Taranto. La
strettavieneannunciata nella
circolare27,pubblicata ieri.

Entro il 10 marzo ciascuna
direzione regionale dovrà
stendere una relazione sulle
iniziative che sono state pro-
mosseper limitarelacrescita
delle pendenze. Tra le diver-
se variabili che saranno pre-
se in considerazione in
quest’attività di monitorag-
gioigiudizipendenti,unindi-
catorecheesprimeinpercen-
tuale il periodo di giacenza
delle pratiche, il tempo me-
dio dell’iter del ricorso in tri-
bunale (i mesi che trascorro-
no tra la notifica del ricorso e
il depositodella sentenza), lo
statodiavanzamentodeigiu-
dizi, l’efficacia dell’attività di
costituzione in giudizio, più
una serie di indicatori che
danno idea della ripartizione
dei carichi di lavoro nell’am-
bito dell’avvocatura.

An.C.
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Contenzioso

Monitorate
le sedi
critiche

«Effettivamente,proroga-
re le concessioni demaniali
marittimefinoal2030,potreb-
be metterci in difficoltà.
L’Unione europea, in questo
caso,potrebbepremerel’acce-
leratoresulla procedura di in-
frazione relativa alle norme
italiane,accusatedinongaran-
tire concorrenza e libertà di
stabilimento. Razionalmente,
dunque,misembrachelasca-
denza del 2015 sia congrua». È
il parere del presidente di As-
sobalneariItaliaRenatoPapa-
gni,sullapropostadiemenda-
mentoalmilleproroghefirma-
ta dai senatori Tancredi, Ga-
sparri e Quagliariello per al-
lungarefinoal2030leconces-
sionialleaziendechegestisco-
noglistabilimentibalneari.

«Naturalmente – aggiunge
Papagni–entro il 2015devees-
sere approvata una buona leg-
gequadro di riforma del setto-
re. La nuova normativa dovrà
rivedere il sistema dei canoni
diconcessione, troppobassi in
alcunicasietroppoelevatiinal-
tri,prevedereun’adeguatapia-
nificazioneambientale, i crite-
ridiorganizzazionedellespiag-
ge libere e di quelle attrezzate,
nonché i criteri di assegnazio-
nedellaconcessione incasodi
evidenzapubblica.Sesiproce-
deinquestadirezione–conclu-
dePapagni–nonèesclusoche
si possano organizzare le pri-
me"gare"perassegnarelecon-
cessionigiàprimadel2015».

V.Me.
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Lavoro. Ammessi i consulenti, gli avvocati e i commercialisti e i centri servizi delle piccole imprese

Intermediari con «patente» Inps
Una circolare dell’istituto esclude dagli adempimenti Ced e tributaristi

I certificati telematici
guidano i controlli

Scuola. In un decreto le regole per pagare «i migliori»

La valutazione dei docenti
slitta al contratto 2013-2015

01 | GRUPPI DI IMPRESA
I gruppi di impresa possono
delegare lo svolgimento degli
adempimenti alla società
capogruppo per tutte le
società controllate e
collegate. A sua volta la
capogruppo può delegare una
quasiasi delle società del
gruppo

02 | COOPERATIVE
I consorzi di società
cooperative possono svolgere
questi adempimenti per conto
delle società consorziate o
possono delegare una
consorziata

03 | AGRICOLI
Per quanto riguarda i datori di
lavoro agricoli, sono abilitati a
effettuare questi
adempimenti i professionisti
iscritti agli albi dei periti
agrari e degli agrotecnici

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:
PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123

www.paradigma.it - info@paradigma.it
AI termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.

PARADIGMA
ricerca e cultura d’impresa

Roma, venerdì 25 marzo 2011 - Hotel St. Regis Grand

La ratio e le finalità della norma
Prefetto Bruno Frattasi
Coordinatore Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere costituito presso il Ministero dell’Interno

L’ambito di applicazione della norma: gli appalti oggetto della disciplina
Avv. Chiara Fabrizi
Ufficio per la Regolazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

La disciplina applicabile ai subappaltatori e ai sub-contraenti
Prof. Avv. Giuliano Fonderico
Professore di Diritto della Regolazione del Mercato, Università LUISS “G. Carli” di Roma

Il regime transitorio e l’adeguamento dei contratti
Avv. Antonino Galletti
Responsabile Ufficio Legale OIPA, Osservatorio su Imprese e Pubblica Amministrazione - Avvocato in Roma

La richiesta del conto corrente dedicato, l’indicazione di CIG e CUP
Avv. Silvia Pomes
Segreteria del Presidente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

La tracciabilità dei pagamenti delle società a partecipazione pubblica
Avv. Domenico Ielo
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale

Il sistema di sanzioni e responsabilità
Cons. Stefano Toschei
Magistrato TAR Lazio

L’adeguamento alla nuova disciplina: analisi e confronto di esperienze
- nel sistema sanitario e assistenziale
Prof. Avv. Giangiacomo Ruggeri
Professore a Contratto di Diritto Amministrativo, Università di Milano - Direttore Area Giuridico-Legale ASP Golgi-Redaelli Milano
Dott.ssa Mariangela Focacci
Ufficio Finanza Pubblica e Crediti Ospedalieri Farmindustria

- nelle Università
Dott. Luigi Migliaccio
Responsabile Economato, Università “La Sapienza” di Roma

- nelle società a partecipazione pubblica
Avv. Anna Mazzeo
Responsabile Acquisti Cassa Depositi e Prestiti

LA TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI
FINANZIARI NEI CONTRATTI PUBBLICI
♦ Legge 136/2010, Legge 217/2010 e Determinazioni n. 8 e n. 10

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
♦ Obblighi per imprese e Pubbliche Amministrazioni
♦ L’adeguamento alla nuova disciplina: analisi e confronto di

esperienze


