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I temi del Ccnl degli statali oggi sul tavolo dell'Arano Licenziabile chi commette molestie 

La p.a. scopre l'orario flessibile 
Si lavorerà di più o di meno a seconda dei periodi 

01 FRANCEscO CERISANO 

l 
p,a, scopre l'orario fles

sibile, O meglio l'orario 
,multiperiodale., n che 
ignifica possibilità di 

programmare, nell'arco di un 
periodo di più mesi, giorni in 
cui si lavora di più dell'orario 
di lavoro previsto dal contrat
to e giorni in cui si lavora di 
meno. Con la settimana lavo
rativa che di conseguenza si 
aocorcerà a 30 ore settimanali 
o si ali ungherà fino a 42 ore 
a seconda. delle esigenze di 
servizio. La flessibilità oraria 
consentirà ai dipendenti che si 
trovino in particolari situazioni 
personali (maremità/paremità, 
assistenza a portatOli di handi
cap, inserimento dei figli negli 
.. ili nido, figli in età scolare, 
coinvolgimento in attività di 
volontariato) di beneficiare di 
un orario di lavoro non rigido 
ma in linea COn le specifiche 

esigenze, Fermo restando cbe 
chi abbia bisogno di stare a 
casa per preatare assistenza a 
figli JUinori che necessitino di 
cure costanti potrà farsi oede
re, a titolo gratuito e 8U bàse 
volontaria) ferie c riposi dai 
colleghi (cosiddette ferie soli
dali), E per i precari della p,s, 
sono in arrivo maggiori tutele: 
i titolari di rapporti di lavoro 
a term..ine beneficeranno di al
cuni diritti (diritto aUo studio, 
riconoscimento dell'anzianità 
di servizio ai fini deUe fetie) • 
verrà fissata una percentuale 
massima di rapporti a tempo 
determinato e verranno 

Saranno q\leati alcuni dei 
temi sul tavolo del rinnovo del 
contratto dei dipendenti delle 
amn\i.nistrazioni centrali del
lo stato cbe entrerà nel vivo 
oggi Con la riunione all'Aran 
tra l'Agenzia per la rappresen
tanza negoziale delle p,s_ e i 
sindacati. 

I 

n comparto dello amminJ- cali (regioni e comuni), sanità 
stT'8 Zl0ni centrali dovrebbe e istru7.ione e ricerca (si veda 
essere il primo dei quattro che altro pezzo a psg,361 
compongono la galassia della NoI quadro normativa in via 
p,a, a tagliare il ,.-_ _ ---, _ ___ ---, di definizione 
traguardo, Alme- troverà spazio 
no questo è l'au~ anche il giro 
spicio della miw di vite contro 
nistra Marianna la violenza 
Madia, Entro di gene!'e, La 
fine anno, o al tolle r an za 
massimo entro zero contro la 
i primi mesi del violenza sulle 
2018, i lavoratori donne passe-
di ministeri, enti rè. attraverso 
pubblici e sgenzie due direttrici. 
fiscali avranno Wl Innanzitutto 
nuovo quadro di il riconosci· 
regole, assieme mento di un 
ai promessi 85 periodo di 
euro di aumenti congedo (al 
medi mensili (per massimo tre 
i quali la legge di mesi) coperto 
bilancio stanzia Marlanna Madia da contribuzio-
2,85 miliardi per ne figurativa e 
il 2018), Poi sarà la volta degli pagato come il congedo di ma
altri tre comparti: funzioni lo- temità, La lavoratrice vittima 

------,----

di violeo7.3 avrà anche diritto 
alla trasformazione del rappol'
to di lavoro in part-time • po
trà più facilmente trasfOlirsi in 
un'altra amministrazione al di 
fuori del annune di residenza. 

La seconda linea di azione 
prevede l'inaspriment<J delle 
sanzioni disciplinari per le ipo
tesi di violen, .. sessuale, Oggi il 
quadro normativo, in materia, 
prevede solo la sospensione d.l 
B8JVizio flno a dieci giorni «per 
aLti, comportaD1~nti o molestie, 
anche di carattere ses.~uale, che 
siano lesivi deUa dignità dèJla 
persdna*. In futW'O, invece, per 
«comportamenti o molestie a 
carattere sessuale di partico
lare gravità> scatterà illicen
z.Ìamento. L'allontanamento 
dalla pubblica amministrazio
ne scatterà anche in caso di 
molestie non gravi se l'autore 
è risultato recidivo nell'arco di 
un biennio. 

-O RifJroduziol/è rI&:l'IXilil __ 

Web tax già dal 2018 ed estesa anche all'e~com'merce 
Web tax anticipata al 2018 
ed estesa anche al commercio 
elettronico, E chiarificazione 
della norma sull'equo com
penso contenuta nel decreto 
fiscale (dl1'4812017) in modo 
da renderla applicabile a tutte 
le professioru, anche a quelli 
non ordinistiche, e alla pubbli
ca 8nl.D1inistrazione, 
Il cantiere della legge di Bi
lancio 2018 ripartirà oggi alla 
camera-dei deputati con il 
vertice di maggioranza da cui 
emergeranno le prime indica
zioni sulle possibili correzioni 
al testo approvato dal senato, 
Un testo che, trasmesso dal 

misure di carattere macroe
conomico, Proprio per questo 
non sarà facile il lavoro di 
Francesco Boccia (Pd), che 
della riforma del 2016 è stato 
ispiratore e primo firmatario, 
e ora nelle vesti di relatore 
della Manovra si trova a ge
stire una legge di Bilancio che 
di quella riforma fa 'aperta 
violenza_ (come dichiarato 
dallo stesso Boccia), 

A Montecitorio, dunque. 
l'esame della Manovra non 
potrà prescindere da, una ""'" 
toB)na valutazione delle coper
turo finanziarie, I soldi, come 
ei sa, sono pochi e per questo 

governo Gen
filoni a palaz
zo Madama 
in versione 
«lighb, si è 
caricato di mi
sure ordin8 a 

mentali e Iaea
listiche (si veda 
ltaliaOggi del 
l° dicembre 
2017) che, con 
la riforma del 
bilancio, avreb
bero dovuto 
restare fuori 
dalla Manovra 
Elimip.arle in 
massa sarà 
molto difficile 

Francesco Boccia 

si annuncia 
difficile un al
largamento di 
misure come il 
bonus bebéche 
il senato ha sì 
confermato 
ma in versio
ne ridotta (un 
anno di dura
ta anziché tra 
e importo di
mezzato a 480 
euro, anziché 
960, a parti
re dal 2019), 
Difficile che 
l'entità del be
neficio possa 
essere riporta

perché Sir.ificherebbe pre
vancare e prerogative del 
senato che in terza let,tura 
sarà chiamato, per ragioni di 
tempo, ad approvare il testo di 
Montecitorio 8 scatola chiùsa 
e senza modifiche, Di contro, 
confermarle tutte significhe
rebbe sconfessare la riforma 
del Bilancio approvata nel 
2016 proprio per cambiare 
volto alla Manovra e render-

\, la sempre più focalizzata su 

ta strutturalmente a 960.uro 
a meno che Montecitorio non 
ai assuma la responsabilità 
di approvare una misura con 
coperture finanziarie tutta da 
trovare 8 partire dai 2019, 

Una misura au cui. invece, 
sicuramente si interverrà è 
la web tax, La nonna uscita 
dal senato, infatti, così com'è 
Berve a poco e Su questo sem
brano essere tutti d'accordo. 
Non serve lo slittamento 

,-- - -- -- - -- - - ---- - - - --

dell'entrai. in vigtJre al 2019, 
perché l'extm gettito previsto 
(100 milioni) farebbe como
do subito, Per finanziare ad 
esempio proprio il bonus bebé 
o alleggerire ulteriormente il 
superticket sanitario, La Ca
mera potrebbe quindi decide
re un antici~ della web tax 
al 2018 e un estensione della 
misura al co=ercio elettro
nico, in modo da ampliare la 
base impollibile, La web tax, 

:'.' 

propostad8J senatore Pd Mas
simo Mucchettl e approvata 
dal senato, prevede infatti una 
tassazione con aliquota al 6% 
dei ricavi da transazioni di· 
gitaii relative a prestazioni 
di servizi effettuate tramite 
mezzi elettroruci a favore 
di società con sede in l talis, 
Dunque la tassa scatta solo 
se l'acquirente è unJimpro~ 
ma non per le transazi.oni nel 
confronti degli utenti finali, 

Tra gli altri nodi critici da 
sciogliere anche il controver
so ruolo delle banche che do
vrebbero fungere de sostituti 
d'imposta con il rischio di sca
ticare i costi aogli utenti, Per 
non parlare poi dei mugugni 
dei commerciaJiBti che dovreb
bero gestire e calcolare i cre
diti di imp?sta da portare in 
compenB8Zlone per le unprese 
italiane. 

Francesco Cerisano 


