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Dl Semplificazioni: governo battuto, alta tensione su
superbonus e dissesto idrogeologico
di Giorgio Santilli

Urbanistica 19 Luglio 2021

Approvato con il no del Mite l’emendamento che consente al Parlamento di modificare l’elenco di progetti con valutazione
ambientale veloce. Nuova proposta sul 110% all’esame del Mef

Alta tensione alla Camera sul decreto semplificazioni. Il governo è stato battuto sull’elenco delle opere del Piano nazionale

integrato per l’energia e il clima (Pniec) che possono accedere alla commissione speciale per la valutazione di impatto

ambientale (Via) chiamata a dimezzare e contingentare i tempi per i pareri rispetto alla procedura ordinaria. La norma

approvata prevede che le commissioni parlamentari competenti, a maggioranza di due terzi, possano modificare l’elenco che

era stato messo a punto dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Che infatti non l’ha presa bene, venerdì. È

stato il M5s a presentare la proposta e a insistere, in alleanza con larga parte del Pd: l’obiettivo sarebbe di impedire

l’accelerazione dell’iter per progetti considerati dai Cinque stelle non favorevoli all’ambiente. La maggioranza qualificata in

commissione rende però tortuosa la strada della modifica parlamentare rispetto a un tema di per sé piuttosto divisivo.

Questo ridimensiona l’incidente di venerdì in commissione, almeno nel merito. Secondo altre interpretazioni, però, si è

trattato soprattutto di un avvertimento al governo che finora ha tenuto un atteggiamento molto rigido sulle questioni più

spinose poste dalla maggioranza. Ieri la tensione è stata altissima sul Superbonus - non è una novità - e sul dissesto

idrogeologico, dove la discussione è stata aspra anche dentro la maggioranza. I relatori, Roberto Morassut (Pd) e Annagrazia

Calabria (Forza Italia), alla fine hanno trovato un’intesa e hanno presentato un lungo emendamento che punta a semplificare

le procedure per gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Tema rilanciato dal disastro avvenuto in Germania. Una vecchia

priorità per Morassut, che aveva messo a punto una norma di semplificazione del tutto simile quando era sottosegretario

all’Ambiente. Insieme, si è dato il via libera a un emendamento del centrodestra che destina 40 milioni sul dissesto alla

Calabria. Ora si attende il parere Mef.

Sul Superbonus il copione resta lo stesso: maggioranza in pressing per estensioni e ulteriori semplificazioni (gli emendamenti

originari erano 120) e il governo fa muro. Giovedì sera era stato messo a punto un maxiemendamento che però non ha retto

alle tensioni di ieri. Il Mef ha più volte ribadito di voler respingere tutti gli emendamenti onerosi e più in generale il governo è

favorevole a far passare l’articolo 33 così com’è. Anche la viceministra all’Economia Laura Castelli ha tenuto la posizione. In

serata, però, è stata fatta un’ulteriore riformulazione dell’emendamento di giovedì, ora di nuovo all’esame del Mef.

Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente, che hanno accantonato le proposte sul 110%, hanno votato fino all’articolo 36

e hanno sospeso i lavori prima di affrontare l’altro tema chiave, le accelerazioni di grandi opere. La chiusura dell’esame è

rinviata a lunedì.

Il nuovo emendamento sul 110% prevede, tra le altre cose: il «ravvedimento operoso» per i professionisti che entro 90 giorni

correggano errori di progettazioni, certificazioni e asseverazioni; la previsione che la certificazioni di inizio lavori asseverata

(Cila) per interventi di edilizia libera contenga la sola descrizione dell’intervento; la disposizione che «violazioni meramente

formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza dal beneficio»;

agevolazioni per gli interventi sulle finestre; l’allargamento delle agevolazioni alle residenze sanitarie assistenziali e alle case

di riposo per anziani; l’esclusione dei cappotti termici dal conteggio di distanze e altezze dell’edificio. Una selezione di norme

che non presenta un disegno razionale ma è frutto del “metti e togli” di queste ore. Prima di lunedì si dovrà capire cosa resterà

in piedi, dopo l’ennesima ghigliottina governativa.

In breve
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Pa e professionisti alleati per il Pnrr: al via i database delle
competenze
di Gianni Trovati

Personale 19 Luglio 2021

Protocollo d'intesa fra il ministro per la Pa e l'associazione professioni italiane, con il Cup e la rete delle professioni
tecniche

Il Recovery Plan può essere l'occasione per far decollare quel rapporto organico fra i professionisti italiani e la Pubblica

amministrazione che finora è stato auspicato tante volte ma realizzato quasi mai. E i professionisti ci credono. È questo il

senso del protocollo d'intesa firmato venerdì fra il ministro per la Pa Renato Brunetta e l'associazione professioni italiane, con

il Cup e la rete delle professioni tecniche. Lo strumento al centro dell'accordo è il Portale del Reclutamento, il "linkedin

italiano" che partirà a settembre e da cui le amministrazioni potranno scegliere i profili per a cui chiedere il supporto tecnico

per i progetti e per gli interventi del Pnrr. E il canale che dovrebbe legare professionisti e Pa è quello disegnato dal decreto

Reclutamento ora all'esame delle commissioni Affari costituzionali e giustizia del Senato.

Lì si prevede (articolo 1, comma 5) la creazione di due elenchi, uno per i "professionisti ed esperti per il conferimento di

incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo", e l'altro per il "personale in possesso di un'alta specializzazione

per l'assunzione con contratto a tempo determinato". I professionisti ovviamente guardano in particolare al primo elenco, a

cui potrà accedere chi ha almeno 5 anni di permanenza nel rispettivo ordine o albo (articolo 1, comma 7). Sul piano operativo

l'intesa, che dovrebbe essere presto allargata anche oltre i confini delle professioni tecniche per interessare commercialisti,

avvocati e le altre professioni che servono per la gestione dell'immensa macchina del Recovery, prevede la creazione e la

condivisione di database con i profili e le competenze dei diversi professionisti che si candidano a collaborare con la Pa. Le

amministrazioni dovranno costruire delle mini-rose fra cui scegliere le persone da cui farsi aiutare.

L'accordo, e soprattutto la sua applicazione da settembre nell'ambito delle attività collegate al Pnrr, interessa in prima persona

i professionisti ma rappresenta una scelta strategica anche per la Pubblica amministrazione. Che ora si trova ad avviare la

realizzazione di un pacchetto di progetti come quelli elencati del Pnrr spesso sguarnita delle competenze tecniche e

professionali indispensabili. La via più strutturale per superare questa carenza resta quella dei concorsi e degli organici che

però, come mostrano anche le prime prove del concorso Sud, avrà bisogno di tempi più lunghi e di un ridisegno profondo

come quello tentato con la revisione degli ordinamenti professionali da decidere con i contratti e da finanziare con la prossima

legge di bilancio. Ma il calendario del Recovery Plan è serrato, e per partire subito occorrono anche le collaborazioni esterne

dei professionisti. Com'è inevitabile, lo scenario ha già acceso qualche tensione con chi teme che le collaborazioni soppiantino

le assunzioni con la via maestra del concorso. Ma in realtà i due strumenti non sono in contrapposizione: la Pa ha bisogno di

entrambi, con tempi e finalità diverse e complementari fra loro.

In breve
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Brunetta crea il portale
per assumere subito
i tecnici del Recovery

Reclutamento
saranno in lizza

1,5 milioni
di professionisti

di Rosaria Amato

ROMA — Un milione e mezzo di pro-
fessionisti per la Pubblica Ammini-
strazione: con la firma del Protocol-
lo tra la Funzione Pubblica e Profes-
sionitaliane si rende operativa la
possibilità di far trovare a Comuni,
Regioni, ministeri, agenzie pubbli-
che il professionista giusto in tempi
rapidi per la redazione e l'attuazio-
ne dei progetti del Pnrr. Entro set-
tembre la Rete delle Professioni Tec-
niche e il Comitato Unitario delle
Professioni renderanno operativo il
collegamento dei propri database al
Portale del Reclutamento, arric-
chendoli con profilazioni dettaglia-
te dei propri iscritti disponibili a la-
vorare nelle pubbliche amministra-
zioni. A breve, ha annunciato il mini-
stro della Pa Renato Brunetta, lo
stesso accordo verrà firmato anche
con le professioni non ordinistiche
e lo stesso schema verrà adottato an-

♦ Renato Brunetta ministro della Pa

che per costruire un database di "al-
te specializzazioni" (dottori di ricer-
ca e laureati con esperienze docu-
mentate in organizzazioni interna-
zionali), attraverso intese con le Uni-
versità e il Cnr.
La via concorsuale per l'assunzio-

ne dei tecnici del Pnrr del resto po-
trebbe rivelarsi molto complicata e
inefficace, come emerge dal Concor-
so Sud, solo 821 vincitori per 2800
posti, tanto che a settembre ci sarà
una ulteriore tornata di prove. Ma
quelle del portale non sono assun-

Non sarà
una vera
epropria
chiamata
diretta

ma gli Enti
sceglieranno
tra una rosa
di candidati

zioni dirette: «Andrà richiesta una
rosa di professionisti, e poi ci sarà
UIl colloquio, uIla forma di selezio-
ne rapida, indicata dal bando», spie-
ga Armano Zambrano, presidente
di Professionitaliane, aggiungendo
però che «se vogliamo la specializza-
zione e le competenze bisognerà of-
frire inquadramenti e remunerazio-
ni adeguati». Anche Gaetano Stella,
presidente di Confprofessioni, ri-
chiama il rispetto «dell'equo com-
penso, se il professionista non è in-
quadrato con un contratto della
Pa», e chiede che al più presto la re-
te, per ora limitata alle qualifiche
tecniche, venga estesa alle altre pro-
fessioni: «Anche un avvocato o un
commercialista possono essere inte-
ressati a lavorare nella Pa».

Sindacati e comitati di partecipan-
ti ai concorsi esprimono anche un al-
tro tipo di perplessità: che il recluta-
mento "rapido" di professionisti pos-
sa creare un'alternativa ai concorsi,
finendo per soppiantarli e creando
una generazione di precari. «L'ac-
cesso dall'esterno tramite concorso
pubblico deve rimanere fermo alme-
no al 50%», chiedono due comitati
di giovani laureati in una lettera in-
viata alla relatrice del decreto, Vale-
ria Valente. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Brunetta erra il portale
per assumere subito
i tergici del Recovery
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FUNZIONE PUBBLICA

Portale reclutamento,
intesa Pa-professioni
Firmato ieri il Protocollo d'intesa
tra il ministro per la Pubblica
amministrazione, Renato
Brunetta, e Professionitaliane,
con il presidente Armando
Zambrano e la vicepresidente
Marina Calderone, il primo anche
in rappresentanza della Rete delle
professioni tecniche e la seconda
del Comitato unitario delle
professioni. L'intesa impegna le
parti alla collaborazione tecnica e
organizzativa per incrementare le
funzioni di ricerca del Portale del
reclutamento, il sito di incontro
tra domanda e offerta di lavoro
pubblico, che sarà operativo
dall'autunno nell'ambito di
attuazione del Pnrr.
Professionitaliane, insieme ai
Consigli nazionali aderenti, si
impegna ad amplificare la
diffusione delle opportunità di
lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, anche
attraverso la realizzazione o
l'implementazione di piattaforme
digitali anagrafiche per gli iscritti
a Ordini e Collegi e collegate al
Portale del reclutamento.

Trisdi Incmn,v, c.mulabili
per fi[ sceglie ,4lnnuvein 1.112
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Linkedin di Stato, accordo tra Pa e ordini
a caccia di professionisti per il Recovery

LA SVOLTA

ROMA Non un semplice sito web do-
ve consultare i concorsi pubblici
attivi in Italia, ma una vera e pro-
pria Linkedin di Stato pensata per
attirare nella Pa le migliori profes-
sionalità. Il portale del reclutamen-
to, che il governo calerà a terra a
settembre, e che all'inizio servirà
ad assumere i tecnici-sentinella
del Pnrr, ieri ha compiuto un ulte-
riore passo avanti con la sottoscri-
zione del protocollo d'intesa tra il
ministro per la Pubblica ammini-
strazione e Professionitaliane, che
impegna le parti alla collaborazio-
ne tecnica e organizzativa per in-
crementare le funzioni di ricerca
della piattaforma. In un momento
in cui i concorsi pubblici in Italia
stanno riscontrando non poche
difficoltà, per via della bassa af-
fluenza e dello scarso numero di
idonei reperiti fin qui, si pensi al
concorso Sud, il primo ad aver be-
neficiato della "corsia veloce" volu-
ta da Brunetta, che dovrà essere ri-
petuto (in autunno) una terza vol-
ta, la Linkedln di Stato potrebbe

davvero imprimere una svolta in
grado di far matchare domanda e
offerta di lavoro pubblico. Profes-
sionitaliane è l'associazione che
riunisce le rappresentanze che
aderiscono al Comitato unitario
delle professioni e alla Rete delle
professioni tecniche, un universo
di circa 1,5 milioni di professioni-
sti. Così il ministro Brunetta: «Il
Portale del reclutamento sarà la
porta virtuale, ma concreta, di ac-
cesso alla Pa, nonché uno stru-
mento fondamentale per accom-
pagnare la stagione di riforme, di
crescita e di sviluppo inaugurata
dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza. La firma del protocollo
contribuirà al processo di rinnova-
mento della Pa e del suo capitale
umano, processo che abbiamo già
impostato coni primi decreti lega-
ti al Pnrr, facilitando le assunzioni
dei professionisti, che saranno se-
lezionati sulla base di merito e
competenze, con rigore e traspa-
renza».

LA COLLABORAZIONE
La collaborazione con l'associazio-
ne dei professionisti avrà un oriz-

Il ministro perla Pubblica
amministrazione Renato
Brunetta

PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL RECLUTAMENTO
DEI TECNICI
TRA IL MINISTERO
E I RAPPRESENTANTI
DELLE PROFESSIONI

zonte temporale di almeno cinque
anni. «Confermiamo la disponibili-
tà a lavorare sugli obiettivi del Re-
covery Plan anche attraverso le no-
stre competenze e mettendo a di-
sposizione la nostra organizzazi o-
ne», ha affermato Armando Zam-
brano in qualità di presidente di
Professionitaliane. La vicepresi-
dente dell'associazione Marina
Calderone ha aggiunto: «Possiamo
ora mettere a sistema la rete di Pro-
fessionitaliane e garantire la massi-
ma diffusione delle opportunità la-
vorative nella Pa ai nostri iscritti».
Più nel dettaglio, Professionitalia-
ne si impegna ad amplificare la dif-
fusione delle opportunità di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche
anche attraverso la realizzazione o

l'implementazione di piattaforme
digitali anagrafiche a disposizione
degli iscritti a ordini e collegi e col-
legate al portale. Entro inizio ago-
sto si inizierà a predisporre il mo-
dello di processo e le specifiche tec-
niche per l'interazione tra la piatta-
forma in cui convergeranno i dati
degli iscritti agli ordini professio-
nali e il Portale del reclutamento.

SUL PORTALE CI SARÀ
UNA SEZIONE AD HOC
PER ASSUMERE
PERSONALE
ALTAMENTE
SPECIALIZZATO

Un report periodico darà poi conto
dei risultati raggiunti in termini di
occupazione. Nelle prossime setti-
mane verranno sottoscritte altre
intese con le professioni non ordi-
nistiche. Il portale del reclutamen-
to, a quanto si è appreso, sarà divi-
so in due sezioni, la prima dedicata
al reclutamento dei profili a eleva-
ta specializzazione e un'altra per il
reclutamento dei professionisti
iscritti agli albi professionali, co-
me per esempio gli architetti. Per il
successo dell'iniziativa è stata an-
che avviata una partnership di ti-
po tecnologico con Linkedin, la so-
cietà di Mountain View che copra
circa 150 comparti economici.
L'obiettivo è anche di utilizzare la
Linkedlnoriginale come una sorta
di megafono: il sito Usa sarà chia-
mato ad avvisare i suoi utenti dei
bandi di concorso pubblici, man-
dando delle notifiche agli iscritti
che possiedono i requisiti richiesti.
Ma il successo dell'iniziativa di-
penderà soprattutto dal numero di
persone che sposeranno l'iniziati-
va iscrivendosi alla piattaforma e
dalla qualità dei curricula che ver-
ranno caricati sul portale.

Francesco Bisozzi
nRIPRODUZ IO NE RISERVATA

Piani di "lenza energerien

Sprecali i 355 milioni
per rendere "green"
gli immobili pubblici
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Appalti di servizi da affidare con una verifica su adeguatezza e
congruità della retribuzione
di Valentina Pepe

Appalti 19 Luglio 2021

I minimi retributivi fissati dal Ccnl normalmente sono un parametro idoneo

L’appalto di servizi impone alle aziende committenti una valutazione attenta sull’affidabilità dellappaltatore prescelto, data la

responsabilità solidale entro due anni dalla fine dell’appalto per le retribuzioni, le quote di Tfr, i contributi previdenziali e i

premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, per i lavoratori coinvolti. Occorre

dunque evitare di incorrere in contestazioni, che potrebbero avere riflessi sia sulla necessità di integrare le retribuzioni, sia sul

piano contributivo.

L’appalto di servizi comporta una dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione che, tra

“cambio appalto” e “subappalti a catena”, può diventare terreno fertile per fenomeni di illegalità e di progressivo

abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori utilizzati per svolgere l’attività.

Dumping salariale, ritardi o omissioni nei pagamenti, scarsa affidabilità e solidità delle imprese appaltatrici/subappaltatrici

sono tra i problemi più gravi e diffusi, incidenti sulle condizioni sociali di fasce sempre più larghe di lavoratori impiegati in

questo settore, con riacutizzazione di fenomeni di contrapposizione sindacale.

I rischi dei committenti

Nonostante l’attuale scenario, i committenti non sembrano valutare sempre adeguatamente i rischi derivanti dall’anteporre

l’economicità dell’appalto all’affidabilità dell’appaltatore, rischi che si presentano in primis rispetto ai trattamenti retributivi

del personale impiegato nell’appalto.

In breve

Il committente, in base all’articolo 29 del Dlgs 276/03, è responsabile solidalmente con l’appaltatore e con gli eventuali

subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi, le quote di Tfr, i contributi

previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità del committente sorge non solo in caso di mancato pagamento della retribuzione pattuita a favore dei

lavoratori impiegati nell’appalto, ma anche se la retribuzione, pur corrisposta dall’appaltatore, non risulti proporzionata o

sufficiente in base all’articolo 36 della Costituzione, che fissa il diritto inderogabile del lavoratore «ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza

libera e dignitosa».

Nel caso, quindi, di applicazione di trattamenti retributivi non conformi al dettato dell’articolo 36, possono ingenerarsi

rivendicazioni – anche nei confronti del committente - da parte del personale dell’appalto, degli enti previdenziali e delle

autorità ispettive.

Per lungo tempo i minimi retributivi dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sono state ritenute dai giudici, in base a una presunzione iuris tantum, parametro idoneo ad assicurare

corrispondenza al precetto costituzionale (Cassazione 4622/ 2020). In tale contesto, l’applicazione da parte dell’appaltatore di

un contratto nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ha normalmente costituito elemento di

garanzia e tutela per il committente.

Ma negli ultimi anni si è assistito, a un progressivo percorso di emancipazione della giurisprudenza di merito che – con

evidente attinenza rispetto l’attuale dibattito sul “salario minimo obbligatorio” - è andata a valorizzare il carattere non

assoluto ma relativo della “presunzione di conformità” all’articolo 36 della Costituzione dei parametri retributivi previsti dai

contratti stipulati dai sindacati più rappresentativi, presunzione che può quindi essere (ex post) superata dal giudice

nell’ambito di un’analisi comparata con tutti gli altri contratti potenzialmente applicabili al settore.
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Ne sono scaturite pronunce che – all’esito di un’analisi comparata tra contratti potenzialmente applicabili al settore oggetto

della controversia - hanno conformemente ritenuto la non adeguatezza, ex articolo 36 della Costituzione, dei parametri

retributivi previsti da contratti nazionali anche se stipulati dai sindacati più rappresentativi o se non aderenti al settore di

attività, con conseguente condanna degli appaltatori e dei committenti, in via solidale, al pagamento delle differenze

retributive. Rischi concreti, il cui depotenziamento non può prescindere da una scelta ponderata degli appaltatori ai quali

affidare i servizi.
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