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Labirinto burocratico e provvedimento a rischio secondo gli esperti del diritto del lavoro

Reddito di cittadinanza (nel caos)
Sei diversi uffici per ottenere il sospirato beneficio
indigenza alla disponibilità ad pare proprio l’attuazione delle prime tre regioni per numero definiti in base alla composiDI CARLO VALENTINI
condizioni e il ruolo dei Centri di beneficiari sono la Campa- zione del nucleo familiare. Non
accettare un lavoro.
Spiega l’Adapt: «L’acces- per l’impiego, i quali in poco nia, la Sicilia e il Lazio, che non solo. Per l’attivazione e la gestiol reddito di cittadinanza:
tanto se ne parla ma come so al reddito di cittadinanza è tempo dovrebbero essere in primeggiano per efficienza dei ne dei Patti per il lavoro e per
sarà attuato? Ad entrare nei subordinato a diversi requisiti grado di iniziare a convocare i servizi. Secondo i primi calco- l’inclusione sociale è prevista
meandri del burocratese per soggettivi del richiedente oltre a beneficiari, che devono rendere li saranno 1,4 milioni i nuclei l’istituzione di due piattaforme
ragionare su ciò che avverrà è condizioni reddituali e patrimo- la dichiarazione di immediata familiari interessati al reddito rispettivamente integrate una
l’Adapt, ovvero l’associazione niali del nucleo familiare che ne disponibilità al lavoro, oltre ad di cittadinanza, pari a circa 4,5 al Sistema informativo unitario
(senza fini di lucro) fondata nel certifichino l’indigenza. Infatti individuare i componenti del milioni di persone. In quanti per le politiche del lavoro e la
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Come spesso succede a coordinarsi per offrire soluzioni presso i Caf, che debbono però getti comunali per attività utili
richiami dell’Unione europea,
il reddito di cittadinanza è metterci lo zampino è anche la integrate».
essere convenzionati con l’Inps alla comunità, fino al riconosciGià questo, consideran- a tal fine (è l’Inps competente mento degli incentivi ai datori
passato da una prestazione as- burocrazia che rischia di divensistenziale universale e incon- tare un ostacolo insuperabile do le carenze dei Centri per per il riconoscimento del bene- di lavoro».
dizionata (come indicherebbe la per l’attuazione del provvedi- l’impiego in molte zone d’Italia ficio, verificata la sussistenza
In conclusione: l’aspirandizione ed era stato proposto in mento. Spiega Silvia Spatti- nonché le difficoltà al coordi- dei requisiti). Il reddito viene te beneficiario potrebbe essere
una prima fase) a un sussidio ni, laurea in Economia politica namento tra uffici pubblici, po- erogato attraverso un’apposi- costretto a una via crucis in (alsociale la cui erogazione è su- (con tesi sul diritto del lavoro) e trebbe rivelarsi un labirinto da ta carta, abilitata non solo per meno) sei differenti uffici.
bordinata a diverse condizioni direttore Adapt: «Il punto mag- cui il presunto beneficiario non acquisti ma anche per prelievi
Twitter: @cavalent
soggettive, dalla situazione di giormente critico della misura riuscirà ad uscire. Tra l’altro le di contante, tuttavia limitati e
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IN TOSCANA UNA DIPENDENTE COMUNALE HA CHIESTO E OTTENUTO DI NON LASCIARE LA SUA SCRIVANIA

Altro che quota 100: pensionata lavora gratis
Grazie a una legge che consente incarichi a titolo gratuito per un solo anno
DI

U

GAETANO COSTA

na scrivania è per sempre.
Patrizia Macchi, dirigente toscana, non seguirà il dibattito sul decreto
pensioni. Legge Fornero, quota 100,
reddito di cittadinanza: mentre il governo si appresta ad avviare l’inter
della riforma, Macchi, che in pensione è appena andata, ha chiesto di
continuare a lavorare. Gratis. E il suo
Comune, per il quale ha prestato servizio per 41 anni, l’ha accontentata
Macchi, dopo aver vinto un
concorso nella metà degli anni ‘70, è
stata una delle prime donne a vestire
la divisa dei vigili urbani a Roccastrada, un centro di circa 9 mila abitanti
in provincia di Grosseto. Il percorso
professionale l’ha portata a ricoprire
il ruolo di istruttore amministrativo
all’ufficio tributi del Comune. Sino
al primo gennaio del 2019, quando

l’impiegata toscana ha raggiunto i
requisiti per la pensione.
Una scrivania, però, è per sempre. Anche se d’ora in avanti verrà
occupata senza ricevere alcun compenso. È stata la stessa dipendente
a chiedere al sindaco Francesco Limatola, eletto nel 2014 con una lista
civica di centrosinistra, di continuare
a lavorare a titolo gratuito. «Abbiamo
trovato una formula che permetterà
a Patrizia, neopensionata, ancora
giovane, di continuare a impegnarsi in Comune attraverso il conferimento di un incarico di consulenza
a titolo gratuito per un anno, come
previsto dalle disposizioni normative in vigore», ha spiegato Limatola.
«Ovviamente la dipendente in questione aveva preventivamente manifestato la sua disponibilità», ha
aggiunto il primo cittadino. «Così
facendo, Patrizia potrà assicurare
in un lasso di tempo più ampio, 12

mesi, il trasferimento delle competenze e delle esperienze che possiede
e la continuità della gestione delle
attività del servizio tributi»
Quello di Roccastrada, in Italia, è un caso raro. Nel 2015, sempre
in Toscana, il Comune di Pontedera
aveva reso possibile il prolungamento
dell’attività lavorativa a titolo gratuito per i pensionati che ne avrebbero
fatto richiesta. Ma è uno dei pochi
precedenti. Nella circostanza di Macchi, l’amministrazione ha fatto riferimento a una norma già esistente.
«La legge vieta alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti
collocati in quiescenza», ha sottolineato il funzionario comunale, Angela
Monticini. «Questi incarichi sono
consentiti solamente a titolo gratuito e per un periodo non superiore a
un anno. La norma non pone alcuna
discriminazione sulle condizioni sog-

gettive del pensionato e sulla tipologia di pensionamento, come vecchiaia
e anzianità anticipata. Patrizia ha
tutti i requisiti per portare ancora un
contributo significativo all’amministrazione: è preparata e benvoluta».
«Potrò continuare a utilizzare
tutte le strumentazioni necessarie
per lo svolgimento dei miei compiti
e, di fatto, restare nel posto che ho occupato negli ultimi decenni», ha detto
Macchi a GrossetoNotizie. «Avrò una
copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e una serie
di doveri che sono gli stessi di un
dipendente pubblico: mantenere il
segreto d’ufficio, non partecipare ad
appalti, forniture, concessioni e attività in cui sia interessato il Comune
di Roccastrada e osservare le norme
in materia d’incompatibilità. Farò il
mio dovere come se a fine mese ricevessi ancora lo stipendio».
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