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Intervista 
al segretario 
generale 
Cisl Fp Torino-
Canavese, 
Gian Piero 
Porcheddu

“La nostra verità 
sul caso enti locali”
Segretario Porcheddu, che cosa sta suc-
cedendo nella Cisl Funzione Pubblica 
Torino-Canavese?
La storia è questa: tre dirigenti sindacali 
(qualcuno anche con una militanza quasi 
trentennale in Cisl) hanno deciso di lasciare 
la nostra federazione per motivi che abbia-
mo appreso attraverso un volantino diffuso 
nei posti di lavoro. In sostanza, non si rico-
noscono più nella nostra organizzazione. Io 
contesto le loro spiegazioni perché ritengo 
che le vere motivazioni siano altre. Secondo 
me, non hanno accettato o semplicemente 
non hanno condiviso il processo di rinno-
vamento avviato da qualche tempo nella 
nostra organizzazione sindacale e con ogni 
probabilità non se la sono sentita di gestire 
il cambiamento e di lavorare in un sindacato 
diverso dal passato.
Vuole dirci i nomi di questi dirigenti sin-
dacali? 
Non ho problemi a dire di chi si tratta di 
quadri sindacali molto conosciuti nell’am-
biente sindacale e soprattutto nei comuni 
della provincia di Torino dove operavano 
per conto della Cisl. Si tratta di Roberto 
Loiacono, Giovanni Quartarone e Angela 
Tumbarello. Tutti e tre facevano parte del 
Consiglio Generale della nostra Federazio-
ne e fino a poco prima di Ferragosto non 
avevano evidenziato alla segreteria provin-
ciale nessun disagio. È stato quindi per noi 
un fulmine a ciel sereno! I “perché” che loro 
hanno fornito e che sarebbero alla base della 
decisione di lasciare la Cisl non mi convin-
cono e sono poco credibili. Affermo questo 
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perché il nostro congresso provin-
ciale si è tenuto solo a febbraio di 
quest’anno e non un secolo fa. Il 
congresso è il momento più alto di 
partecipazione perché lì si discute di 
politiche, di piani di lavoro, di pro-
getti e si tracciano gli assetti della 
futura federazione. In quella sede 
non è emerso nulla da parte di que-
sti dirigenti, nemmeno una parola. 
Invece, avrebbero potuto benissimo 
portare avanti le loro istanze, fare 
la loro battaglia politica e denun-
ciare eventuali situazioni spiacevo-
li. Niente di tutto ciò. Se questi tre 
dirigenti, o anche altri, non fossero 

stati d’accordo sulla linea politica, 
sulle modalità di gestione della fe-
derazione, avrebbero potuto far pre-
sente i problemi ed esprimere il loro 
dissenso. Ma non è avvenuto. Per-
ché? Ricordo anche che il nostro pia-
no di lavoro, la mia persona e tutta 
la segreteria hanno ottenuto il 90% 
dei consensi. Con tutta franchezza, 
penso che una situazione di disagio 
così profondo non possa maturare 
in un arco temporale così breve. È 
davvero poco credibile.
Nel volantino diffuso dai tre ex 
dirigenti vengono mosse accuse 
molto pesanti alla sua gestione. 

Si afferma che in Cisl Fp provin-
ciale non c’è democrazia, che non 
vengono rispettate le regole e gli 
statuti e che la federazione è in 
mano a un “aziendalista”. Lei che 
cosa replica?
Sono accuse false e pretestuose. Ad 
oggi c’è stato un unico ricorso da 
parte di un lavoratore ormai in pen-
sione, che aveva una collaborazione 
con noi, presentato ai probiviri e che 
è stato rigettato perché privo di fon-
damento. Circa la mancanza di de-
mocrazia dico che tra i fuoriusciti c’è 
chi ha alle spalle 30 anni di militanza 
e che dovrebbe avere una esperienza 
tale da sapere come far applicare le 
regole se disattese o almeno dovreb-
be chiederne il rispetto, anzi esiger-
lo. Richieste che non sono mai state 
avanzate. Credo di aver introdotto, 
insieme agli altri colleghi, un mo-
dello di estrema trasparenza perché 
tutta la federazione ne aveva biso-
gno. Se io sono qui è perché qualcosa 
fino ad oggi non ha funzionato come 
avrebbe dovuto. Mi è stato chiesto 
di porre la mia esperienza al servizio 
della federazione. E l’ho fatto. Que-
sto modello si è scontrato inevitabil-
mente con un sistema consolidato 
fatto di piccoli orticelli personali e di 
un certo modo di fare sindacato che 
ha perso di vista e per strada cose 
importanti e fondamentali come i 
valori e gli ideali, pilastri fondamen-
tali della nostra appartenenza e mili-
tanza sindacale. Confondere qualche 
naturale incomprensione, in una or-
ganizzazione di quasi 8mila iscritti, 
con la mancanza di democrazia mi 
pare francamente eccessivo. 
Perché il dissenso è esploso solo 
ora e non al congresso?

2
PUBBLICO CISL FP 9 Settembre 2013
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SCRIVICI
Se vuoi ricevere il nostro giornale, segnalare temi 

di discussione, problemi o semplicemente esprimere la tua 
opinione su argomenti che riguardano la vita dei nostri uffici, 

scrivi a fp.piemonte@cisl.it / fp.torino.canavese@cisl.it
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Vuol dire che lei sta portando 
avanti una linea politica ben 
precisa?
Io sto portando avanti un progetto 
in cui la maggioranza dell’organizza-
zione si riconosce. Non sono le idee 
di Porcheddu, tanto per capirci, ma 
quelle della Cisl Fp, dei suoi iscritti 
e dei suoi dirigenti. Chi pensa che 
la Cisl Fp possa essere emanazione 
di una sola persona o di un pensiero 
unico, è fuori dal mondo.
Che cosa pensa di fare adesso e 
come intende muoversi?
Noi continueremo a portare avanti 
il nostro progetto e non sarà questo 
episodio o i ricatti a fermarci. Mi 
auguro che i nostri iscritti capisca-
no e, se non l’hanno ancora fatto, 
auspico che si confrontino con noi, 
che chiedano spiegazioni e conto di 
quello che è avvenuto. Sul presun-
to numero degli iscritti che stanno 
per abbandonare la nostra organiz-
zazione, non mi pronuncio. Aspet-
terei qualche mese prima di trarre 
conclusioni affrettate. Io ci sono per 
tutti. Sono a disposizione di chiun-
que voglia esprimere le sue ragioni e 
le sue opinioni. 
Certamente non staremo con le 
mani in mano. Stiamo già provve-
dendo a sostituire i tre dirigenti 
che hanno deciso di lasciare la no-
stra organizzazione e nel giro di po-
che settimane saremo nuovamente 
operativi a pieno ritmo. Avremmo 
preferito un passaggio di testimone 
meno traumatico tra chi ha lavorato 
fino ad oggi e le nuove leve, ma non 
è stato possibile. Pazienza! Mettere-
mo in pista le nostre forze migliori.
Che cosa si sente di dire agli 
iscritti Cisl degli uffici interessati 
da questo piccolo terremoto? 
Di ragionare con la loro testa, di 
sentire entrambi le campane e di 
verificare con i fatti e sul campo la 
linea sindacale della Cisl che era ed è 
una grande organizzazione sindaca-
le. Un sindacato che unisce e che fa 
accordi nell’interesse esclusivo degli 
iscritti e dei lavoratori.

La Redazione

Non nego che anche in sanità abbia-
mo avuto problemi, ma siamo riu-
sciti a costruire una nuova squadra 
e mettere in campo energie fresche, 
che ci fanno guardare avanti con più 
fiducia e speranza. Colgo l’occasione 
per ringraziare tutti i nostri delega-
ti aziendali, le nostre rsu e i nostri 
dirigenti che hanno permesso l’av-
vio di un nuovo progetto sindacale. 
Mi piacerebbe costruire un modello 
così, fatto di spirito di appartenen-
za e di gruppo e lontano dai popu-
lismi, dalla demagogia, ma vicino ai 
lavoratori e ai loro problemi, anche 
negli Enti Locali. Questo, però, non 
dipende solo da me. Gli iscritti e i 
lavoratori di questo settore devono 
capire che è venuto il tempo di cam-
biare, rimanendo uniti. Anche per-
ché queste non sono solo le mie idee, 
ma quelle di tutta l’organizzazione.

Non lo so! Anzi mi sarebbe piaciuto 
tanto saperlo dai diretti interessati. 
Forse, è mancato il coraggio e so-
prattutto la voglia di discutere. 
Quale spiegazione si dà allora?
A parte le accuse gratuite e gli slo-
gan populistici, credo che alla base di 
questa defezione ci sia il nuovo piano 
di rinnovamento e di riorganizzazio-
ne della federazione che in qualche 
modo ha colpito gli interessi e le 
aspettative anche personali di questi 
dirigenti. Nulla, però, di irrimedia-
bile da un punto di vista operativo. 
Sono certo che avremmo trovato una 
soluzione anche in presenza di un 
nuovo modo di operare che, a diffe-
renza del passato, presta molta at-
tenzione ai progetti e ai risultati. 
L’accusano di essere dirigista e 
aziendalista. Che cosa risponde? 
Sarà forse anche così, ma so soprat-
tutto che devo in qualche maniera 
far funzionare l’organizzazione con 
quasi 20 operatori, che utilizzo ri-
sorse economiche dei lavoratori, che 
devo dare dei servizi ai miei iscritti, 
che devo far funzionare una macchi-
na e far quadrare i conti, in maniera 
trasparente. Se tutto ciò vuol dire 
essere aziendalista e dirigista, allora 
non è così grave!
Segretario, oltre al caso degli 
enti locali, vi è un precedente in 
sanità. Ci vuole spiegare?
È vero. Ma abbiamo recuperato! 
Lo dicono i numeri. Siamo sotto 
solo di 70 iscritti e non di 450 
come riportato erroneamente sul 
volantino dei nostri ex dirigenti, su 
un totale di 2mila iscritti nel settore. 



Sono solo le fondamenta di un’opera che 
spetterà anche a noi portare avanti, attra-
verso il confronto con il ministro e con le 
amministrazioni che deve proseguire, e 
attraverso la contrattazione. 
Ora occorre spingere sull’acceleratore dei 
piani di razionalizzazione! incalzare i re-
sponsabili dei nostri enti a metter mano 
con il nostro contributo all’esame delle 
voci di spesa, cancellare gli sprechi, cor-
reggere le inefficienze, ottimizzare l’orga-
nizzazione del lavoro... 
L’abbiamo detto sempre: le risorse ci sono. 
Per migliorare la qualità dei servizi, per 
fare più formazione, per premiare la pro-
duttività e la professionalità, per rinnova-
re i contratti... e anche per stabilizzare, nei 
prossimi anni, TUTTI i lavoratori precari!
Serve la disponibilità a recuperare quelle 
risorse dalle sacche in cui sono finite per 
anni, dando un taglio a inerzie e cliente-
lismi. Serve la volontà di gestire le risorse 
degli enti, sia quelle finanziarie che quelle 
umane, in maniera trasparente. Serve il 
coraggio di dare alla Pa un progetto coe-
rente e ambizioso di sviluppo. A guada-
gnarne saranno tutti i lavoratori pubblici 
e tutti i cittadini. 

Cisl-Fp nazionale

Progetto editoriale di Rocco Zagaria
Progetto grafico di Andrea Pellissier

In redazione
Mario Caserta, Bruno Della Calce, 
Santina Pantano, Gian Piero Porcheddu, 
Rocco Zagaria

Segretaria di redazione Roberta Potenza
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Decreto n. 101
Disposizioni 
urgenti per il 
perseguimento 
di obiettivi di 
razionalizzazione 
nelle pubbliche 
amministrazioni
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Il pacchetto Pubblica 
Amministrazione
In un momento estremamente deli-

cato per la vita del Paese, il Consiglio 
dei ministri ha fatto un primo passo, 
atteso e fortemente spinto dai sinda-

cati, e dalla Cisl per  prima, approvando 
un decreto legge (per le disposizioni più 
urgenti e di peso) e un disegno di legge 
(con normative da approfondire in Par-
lamento) in tema di pubbliche ammini-
strazioni e in particolare di stabilizzazio-
ne dei precari. 
I punti salienti contenuti nei due prov-
vedimenti vanno dal giro di vite su auto 
blu e consulenze esterne, decurtate ri-
spettivamente del 20 e 10% rispetto 
all’anno passato, all’assegnazione alla 
Civit di funzioni esclusivamente di con-
trollo della prevenzione e di lotta alla 
corruzione, mentre quelle connesse 
alla valutazione passeranno all’Aran. Ci 
sono poi misure che permetteranno di 
gestire meglio i processi di riorganiz-
zazione delle amministrazioni centrali 
e locali, in particolare nelle soluzioni 
di sovrannumero, migliorando la legge 
sulla spending review (mobilità interna 
e fra amministrazioni diverse, pensio-
namento con requisiti pre-Fornero pro-
rogate fino al 2015).
Ma quello che più ci impegnerà nei mesi a 
venire sono appunto le disposizioni che ri-
guardano i lavoratori flessibili. Anzitutto, 
si pone un argine al perpetuarsi del feno-
meno del precariato pubblico. Mentre per 
coloro che negli ultimi 5 anni abbiano la-
vorato per almeno 3 con contratti tempo-
ranei si apriranno finalmente le procedure 
di stabilizzazione nei limiti delle facoltà 
assunzionali. Infine, l’efficacia delle recen-
ti graduatorie pubbliche verrà prolungata 
fino a tutto il 2015.
Sono, nell’insieme, misure che possiamo 
considerare positive. Ma che non risolvo-
no di per sé il problema. 
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IN ATTESA DELLA RIFORMA

ministro - per garantire meglio i servizi a 
cittadini e imprese”. 
“Sono sempre stato a favore dell’unione 
dei piccoli Comuni, come avviene in tutta 
Europa. Non facciamo l’errore commesso 
dalle Province. Se non lavoriamo insieme, 
partirà la campagna che i piccoli Comuni 
vanno chiusi”: ha detto ancora Delrio ai 
sindaci piemontesi incontrati nei giorni 
scorsi a Torino. 
“I Comuni, non lavorando insieme, han-
no commesso un errore clamoroso - ha 
affermato il ministro -. Il problema, come 
ho detto al Governo, non è il numero, che 
in Italia è di ottomila, e in Francia è di 36 
mila”. Il problema è che le riforme siano 
condivise. 
“Credo che ci debba essere fiducia e collabo-
razione tra di noi. Le riforme istituzionali 
sono uno degli elementi di competitività   
di un Paese. Insieme possiamo costruire 
delle riforme che mettono al centro non i 
costi della politica e le ansie dei giornalisti, 
ma i problemi degli italiani”.

(Ansa)
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DDL Province 
in Parlamento, 
approvazione entro 
l’anno
Il Ddl per la gestione transitoria delle 

Province, in attesa della legge di rifor-
ma costituzionale che le dovrebbe abo-
lire definitivamente, è in Parlamento, 

“che farà   tutte le sue valutazioni”, ma il 
ministro degli Affari regionali e autono-
mie locali Graziano Delrio confida che 
venga approvato “non oltre la fine dell’an-
no”, in modo da avere i nuovi enti di se-
condo livello in primavera. L’obiettivo del 
governo è di avere “due livelli istituzionali 
sul territorio: le Regioni con compiti di 
programmazione e i Comuni per la gestio-
ne”. Alle nuove Province, enti di secon-
do livello gestiti da assemblee di sindaci, 
spetteranno funzioni di pianificazione 
ambientale urbanistica e della rete scola-
stica, a la gestione della rete stradale. 
“Nessuna deminutio”, secondo Delrio, per 
chi amministrerà questi enti di secondo li-
vello, che non sono eletti direttamente dal 
popolo, “neanche il presidente della Re-
pubblica lo è”, ha precisato. Obiettivi della 
riforma, che sarà a costo zero (“anzi pre-
vediamo risparmi significativi nel giro di 
qualche anno”), la semplificazione buro-
cratica e istituzionale. Secondo il ministro 
Delrio qualunque riforma economica o 
che porta benefici per l’occupazione, “deve 
essere accompagnata da riforme istituzio-
nali”. E ha citato l’esempio della Germania 
che con un’ operazione di “disboscamen-
to burocratico” ha risparmiato tra il 2007 
e il 2011 “oltre 10 miliardi”. Tra le novi-
tà   le città   metropolitane e le unioni di 
Comuni: «bisogna trovare la dimensione 
giusta, l’ambito ottimale - ha concluso il 
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LE RICHIESTE DELLE PARTI SOCIALI AL GOVERNO

to permanente con le forze sociali, con al 
centro delle politiche economiche il tema 
della crescita e dello sviluppo industriale 
per rilanciare l’occupazione e ridare fidu-
cia al paese in un quadro di accordo sulle 
scelte strategiche di medio-lungo periodo.

Politiche fiscali
Per tornare a creare lavoro e benessere e 
per restituire una prospettiva alle giova-
ni generazioni, a corollario di una nuova 
strategia di politica industriale, il fisco as-
sume un ruolo chiave.
Un fisco esoso, complesso e incerto, che 
non guarda alle attività lavorative e alla 
competitività delle imprese, soffoca la cre-
scita. E poca crescita significa disoccupa-
zione, scarsa produttività, povertà.
Gli interventi di politica fiscale capaci di 
promuovere tali obiettivi sono chiari da 
tempo.
Occorre innanzitutto un sistema fiscale 
efficiente, semplice, trasparente e certo, 
con poche e stabili scadenze, non osti-
le all’attività di impresa e alla creazione 
di lavoro e che non scoraggi le scelte de-
gli investitori. Un fisco stabile, che non 
complichi la vita ai contribuenti onesti, 
è il presupposto essenziale per restituire 
attrattività al Paese ed è un obiettivo im-
procrastinabile, perché a costo zero per 
le finanze pubbliche. Per queste ragioni 
sosteniamo i provvedimenti volti ad am-
modernare, dare certezza e stabilità al si-
stema fiscale - tra i quali la delega fiscale e 
il DDL di semplificazione fiscale - e ne au-
spichiamo una approvazione e attuazione 
in tempi rapidi.
Occorre ridurre il carico fiscale su lavoro e 
imprese, per aumentare il reddito dispo-
nibile delle persone e riequilibrare la tas-
sazione sui fattori produttivi. Per questo:
• va ridotto il prelievo sui redditi da lavoro 
- esigenza non più rinviabile, soprattutto 

Documento 
Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil
Genova, 
2 settembre 2013
Una legge di 
stabilità per 
l’occupazione 
e la crescita

Ecco le priorità 
del Paese
In questi giorni sono in fase di defini-

zione i provvedimenti conseguenza de-
gli accordi politici che hanno dato vita 
all’attuale Governo.

Oggi la governabilità è un valore da di-
fendere, perchè vuol dire stabilità, condi-
zione determinante per riavviare un ciclo 
positivo della nostra società. Essa però 
assume un significato concreto solo se ge-
nera adesso soluzioni ai problemi reali del 
Paese, delle imprese e del lavoro. Le ini-
ziative promosse in questi giorni per as-
sicurarla hanno però sottratto per la loro 
realizzazione risorse che sarebbero state 
meglio impiegate per misure più efficaci 
per il rilancio delle imprese e il sostegno 
dei lavoratori.
Il Governo ha più volte dichiarato l’inten-
zione di uscire dalla crisi puntando sul 
ruolo dell’industria e sul lavoro. È questo 
l’obiettivo su cui far convergere l’azione di 
Governo e delle parti sociali per la crescita 
in coerenza con gli insegnamenti derivati 
dalla crisi finanziaria e con gli indirizzi e 
gli orientamenti elaborati anche in sede di 
Unione Europea.
Da adesso, quindi, ci aspettiamo iniziative 
governative sostanziali, coerenti con le in-
tenzioni più volte dichiarate e utili a rimet-
tere al centro la scommessa della crescita.
La centralità dell’industria e del lavoro 
quale snodo attorno al quale costruire il 
rilancio deve passare per una nuova e più 
efficace articolazione delle politiche fiscali 
e industriali, con l’obiettivo della crescita 
e in un’ottica di redistribuzione del reddi-
to, e per una riflessione sull’assetto isti-
tuzionale in chiave di maggiore efficienza 
della PA e di effettiva razionalizzazione 
della spesa pubblica.
Sono queste le priorità su cui chiediamo un 
impegno preciso al Governo nei prossimi 
mesi, a partire dalla legge di stabilità, che 
andranno declinate attraverso un confron-
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per ragioni di equità e di redistribu-
zione del reddito - attraverso le de-
trazioni per lavoratori e pensionati, 
così da aumentare il reddito dispo-
nibile e rilanciare i consumi;
• va eliminata la componente lavo-
ro dalla base imponibile IRAP, così 
da favorire e non penalizzare, come 
accade oggi, le imprese che assumo-
no e investono in capitale umano, e 
ripensata la tassazione dei beni im-
mobili dell’impresa che siano stru-
mentali all’attività produttiva;
• vanno rese strutturali le attuali 
misure sperimentali di detassazione 
e decontribuzione per l’incremento 
della produttività del lavoro.
Bisogna continuare la lotta all’eva-
sione fiscale e approvare un provve-
dimento legislativo che destini alla 
riduzione delle tasse quanto recupe-
rato ogni anno.
Infine, per concorrere efficacemente 
in mercati globali sempre più esi-
genti e competitivi, occorre utiliz-
zare la leva fiscale per rilanciare gli 
investimenti produttivi e il rinnovo 
tecnologico delle imprese, nonché il 
loro rafforzamento patrimoniale.

Politiche industriali
I numerosi tavoli di confronto aper-
ti al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico sono stati in questi anni lo 
specchio delle difficoltà che stanno 

caratterizzando il nostro sistema 
industriale.
Per affrontare in modo organico e 
coordinato le diverse situazioni di 
crisi occorre istituire una cabina di 
regia nazionale sulla crisi d’impresa 
che preveda la partecipazione del 
Governo, di tutte le forze sociali e 
degli altri soggetti coinvolti (prin-
cipalmente il sistema delle banche 
e l’amministrazione fiscale) con il 
compito di individuare strumenti e 
soluzioni adeguate alla drammatici-
tà della situazione.
Sul piano più diretto delle politiche 
industriali dovranno essere poste 
al centro dell’azione del Governo e 
della parti sociali quattro questioni 

strategiche per il futuro dell’indu-
stria italiana:
1. il rafforzamento degli investi-
menti nell’innovazione a 360 gradi, 
per affrontare e vincere la competi-
zione globale, attraverso:
• l’introduzione di una misura stabi-
le ed automatica di agevolazione fi-
scale (anche nella forma del credito 
d’imposta) per gli investimenti delle 
imprese in ricerca e sviluppo;
• una strategia moderna e coerente 
con Horizon 2020 di ricerca e svi-
luppo per le imprese;
• la definizione di un meccanismo 
di garanzia pubblica per favorire la 
partecipazione del sistema finan-
ziario al finanziamento di grandi 
progetti di innovazione industriale 
realizzati da filiere o reti di imprese;
• la rapida attuazione dell’Agenda 
digitale italiana.
2. lo sviluppo della green economy, 
per garantire un rapporto equili-
brato tra attività produttive / tutela 
della salute e dell’ambiente e cresci-
ta di nuove attività economiche, at-
traverso:
• la definizione di un piano struttu-
rale di sostegno all’efficienza energe-
tica e allo sviluppo delle rinnovabili 
in grado di valorizzare le potenzia-
lità industriali e le competenze del 
sistema produttivo italiano;
• la definizione di un piano naziona-
le di intervento sulle bonifiche dei 
siti di interesse nazionale nella logi-
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ca di favorire il riuso del territorio a 
fini industriali e produttivi;
• interventi per il consolidamento 
e lo sviluppo delle filiere produttive 
collegate al recupero e al riciclo di 
materie prime da rifiuti.
3. la creazione di una nuova finan-
za per lo sviluppo, per favorire una 
maggiore capitalizzazione delle im-
prese e il rilancio degli investimenti 
produttivi, attraverso:
• il rafforzamento dei meccanismi di 
detassazione degli utili reinvestiti a 
partire dall’ACE;
• il rafforzamento dei meccanismi 
di sostegno all’accesso al credito da 
parte delle imprese;
• l’istituzione di un nuovo fondo per 
la ristrutturazione industriale con la 
partecipazione della CDP e di altre 
istituzioni finanziarie per la realizza-
zione di interventi temporanei nel ca-
pitale di rischio di imprese in difficol-
tà, ma con potenzialità di sviluppo.
4. la riduzione del costo dell’energia, 
per il miglioramento della competi-
tività delle imprese nel contesto eu-
ropeo e globale, attraverso:
• lo sviluppo delle infrastrutture 
energetiche con la razionalizzazio-
ne degli assetti decisionali per l’au-
torizzazione di infrastrutture ener-
getiche in un’ottica nazionale e di 
integrazione con gli altri mercati
europei e globali;
• la riduzione delle componenti pa-
rafiscali della bolletta attraverso 

una rimodulazione temporale degli 
incentivi pagati dagli utenti;
• la resa strutturale della conver-
genza dei prezzi del gas italiani e 
internazionali attraverso lo sbot-
tigliamento delle principali infra-
strutture di interconnessione;
• la revisione delle modalità di funzio-
namento del mercato elettrico coor-
dinando in modo efficiente la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili 
e da fonti termiche convenzionali che 
manterranno un ruolo essenziale per 
lo sviluppo manifatturiero.
Revisione degli assetti istituzionali 
ed efficienza della spesa pubblica Le 
complicazioni normative, i ritardi 
procedurali, le inefficienze delle am-
ministrazioni pubbliche costituisco-
no un peso insostenibile per cittadini 
e imprese ed incidono negativamen-
te sulla spesa pubblica, determinan-
do sprechi di risorse, che potrebbero 
essere più utilmente impiegate in 
iniziative a favore della crescita.
Per questo é urgente intervenire, in 
via prioritaria, attraverso:

• la revisione del Titolo V della Co-
stituzione, per restituire allo Stato 
la possibilità di intervenire unitaria-
mente su alcune materie di interesse 
generale, come la semplificazione, le 
infrastrutture, l’energia, le comuni-
cazioni, il commercio estero. Conse-
guentemente vanno rivisti i livelli isti-
tuzionali creando enti dimensionati 
ai nuovi compiti e in grado di gestire 
con efficienza le funzioni attribuite.
Questo significa abolire le Province, 
aumentare la soglia dimensionale 
dei piccoli Comuni, istituire le Cit-
tà metropolitane e, coerentemente, 
ridurre drasticamente il numero dei 
componenti degli Organi elettivi a 
tutti i livelli di Governo;
• una seria politica di revisione della 
spesa pubblica per garantire servizi 
di qualità a cittadini e imprese.
Una spending review diversa rispet-
to a quella finora attuata, non più 
basata su una logica di tagli lineari, 
che hanno colpito indistintamente 
tutti gli enti, quelli virtuosi e quelli 
inefficienti, rischiando cosi’ non solo 
di non eliminare le inefficienze, ma 
di ridurre l’efficienza di quelle parti 
della PA virtuosa, e scaricando i tagli 
su aumenti di tariffe e imposte locali.
Occorre ora svolgere un’analisi se-
lettiva della spesa pubblica a tutti 
i livelli di governo, coinvolgendo la 
revisione delle funzioni svolte dalle 
amministrazioni centrali e da quelle 
decentrate, riducendo i costi impro-
pri della politica e definendo i “costi 
standard”, che vanno attuati rapida-
mente come metodo di finanziamen-
to delle amministrazioni pubbliche.
Tutto ciò va realizzato in un quadro 
di riforma della PA e dell’erogazione 
dei servizi pubblici.
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IL CASO DEI TRIBUNALI DA CANCELLARE

dovere e ha stipendi bloccati dal 2010. 
Non gode di altri “incentivi o tutele eco-
nomiche” tali da poter fronteggiare mobi-
lità e assecondare capricci del legislatore e 
decisioni improvvise e improvvisate all’ul-
timo momento dei dirigenti.
La CISL sul tavolo nazionale ha chiesto 
un confronto ma anche in sede locale con 
una nota molto precisa indirizzata al pre-
sidente della Corte d’Appello di Torino, la 
CISL REGIONALE ha chiesto una convo-
cazione per conoscere i piani, i progetti, i 
dettagli di queste operazioni. Siamo inte-
ressati a coinvolgere rappresentanti della 
sicurezza, RSU e lavoratori perché o un 
ufficio giudiziario è messo in condizione 
di operare al meglio e si fa carico anche dei 
lavoratori che accusano disagio trovando 
soluzioni idonee, oppure non c’è riforma 
che tenga alla lunga.
Nel silenzio assordante e a fronte di un 
muro di gomma il fronte sindacale non 
deve distrarsi e deve agire con sollecitu-
dine individuando nella gestione del per-
sonale e nelle responsabilità di vertice l’o-
biettivo per rappresentare i problemi. Noi 
ci siamo e stiamo facendo un pressing per 
attivare tutte le iniziative sindacali, visto 
che quelle della politica non sembrano es-
ser efficaci.

Bruno Della Calce

Soppressione uffici 
giudiziari: 
la Cisl incalza i vertici

La chiusura dei tribunalini, come li 
hanno definiti, avverrà tra pochi 
giorni. Gli uffici giudiziari soppressi 
saranno accorpati. E’ una misura che 

nelle intenzioni dovrebbe comportare ri-
sparmi e incidere anche sui procedimenti 
giudiziari. Nell’ultimo decreto ministeria-
le si legge che Alba e Pinerolo rimango-
no in piedi ma solo per la trattazione dei 
procedimenti pendenti in sede civile e in 
materia del lavoro per un periodo di due 
anni. Non significa che tutto rimane in 
piedi dunque.
Il legislatore va avanti nonostante vibran-
ti articoli di stampa, levata di scudi di par-
lamentari, ordini professionali e sindaci 
che, per far bella figura, ogni tanto fanno 
bellicosw dichiarazioni su qualche testata 
locale. Né le petizioni sortiscono effetti. 
La macchina va avanti. La soluzione di 
dare qualche contentino per tacitare ma-
lumori è la classica trovata all’italiana. Ci 
si sveglierà una bella mattina e all’ultimo 
momento bisognerà decidere chi trasloca, 
dove si colloca il personale e dove sistema-
re le carte.
La CISL ha avanzato proposte ragionevoli 
in un momento in cui la ragionevolezza è 
assente.
Stiamo fronteggiando una situazione pa-
radossale nel silenzio di tutti. Tutti i citta-
dini e la politica immagina che la giustizia 
funzioni solo se ci sono magistrati e av-
vocati. Non è così. Al personale nessuno 
pensa. Costoro rischiano di subire decisio-
ni che non sono né carne né pesce. Questo 
personale (dal quale dipende il funziona-
mento della macchina…è il carburante) 
si alza al mattino per timbrare la presenza 
e recarsi in aule e uffici per fare il proprio 
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categoria sarebbe del tutto illegittima ...”; 
- “In definitiva, secondo la giurispruden-
za, il danno non patrimoniale” è risarci-
bile quando la lesione dell’interesse sia 
grave, nel senso che l’offesa superi una 
soglia minima di tollerabilità ed a condi-
zione che il danno non sia futile ovvero 
non consista in meri disagi o fastidi o le-
sioni del tutto immaginarie, come quel-
lo alla qualità della vita od alla felicità. 
Dai principi sopra sintetizzati, il Giudice 
trae la conclusione che - nella fattispecie 
esaminata - “la mera evocazione di ‘pre-
giudizi economici’ o di ‘gravi turbamenti 
dello stato d’animo’ senza alcuna ulteriore 
e specifica allegazione concreta” non può 
integrare le circostanze di fatto minime 
che consentono e sollecitano un giudi-
zio probabilistico del giudice e, dunque, 
una considerazione in via equitativa sia 
dell’entità del danno che della prova della 
sua esistenza.
Consiglio di Stato sent. 4464 del 
05.09.2013

Diritto di accesso del dipendente co-
munale
Il pubblico dipendente ha il diritto di cono-
scere i criteri ed i metodi applicati dal da-
tore di lavoro per l’attribuzione di incentivi 
premiali in favore di altri soggetti; questo 
anche al fine di verificare le proprie aspetta-
tive in ordine ad analoghi riconoscimenti. 
E’ questo, sostanzialmente, il principio af-
fermato dal Consiglio di Stato, sezione III, 
con la sentenza n. 2894 depositata in data 
27 maggio 2013 con la quale l’Alto Con-
sesso giudica illegittimo il diniego dell’am-
ministrazione all’accesso ai documenti re-
lativi all’attribuzione di somme a titolo di 
retribuzione di risultato in favore di pro-
prio personale, diverso dall’appellante.
Consiglio di Stato sentenza n.2894 del 
27.05.2013

Norme e sentenze
degli Enti locali
Reintegrazione in servizio e risarcibili-
tà del danno esistenziale
Il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sen-
tenza n. 4464 depositata in data 5 settem-
bre 2013, ha esaminato la richiesta di risar-
cimento del danno esistenziale avanzata 
da una dipendente pubblica reintegrata in 
servizio ed alla quale erano già stati cor-
risposte le competenze dovute per il pe-
riodo intercorrente tra il suo collocamen-
to a riposo - illegittimo - ed il reintegro. 
Riguardo all’ ulteriore pretesa di risar-
cimento danni, la sezione afferma che: 
- richiamando la giurisprudenza delle Se-
zioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, 
n. 26972), “... nel nostro ordinamento, il 
danno non patrimoniale è risarcibile solo 
nei soli casi ‘previsti dalla legge’, e cioè, 
secondo un’interpretazione costituzio-
nalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) 
quando il fatto illecito sia astrattamente 
configurabile come reato; ... b) quando 
ricorra una delle fattispecie in cui la leg-
ge espressamente consente il ristoro del 
danno non patrimoniale anche al di fuo-
ri di una ipotesi di reato; ... c) quando il 
fatto illecito abbia violato in modo gra-
ve diritti inviolabili della persona, come 
tali oggetto di tutela costituzionale ...”; 
- “... nel nostro ordinamento, non è am-
missibile l’autonoma categoria di ‘danno 
esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle 
attività non remunerative della persona, 
atteso che: ove in essa si ricomprendano i 
pregiudizi scaturenti dalla lesione di inte-
ressi della persona di rango costituzionale, 
ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già 
risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., inter-
pretato in modo conforme a Costituzione”; 
- “Pertanto, la liquidazione di un ulteriore 
posta di danno comporterebbe una dupli-
cazione risarcitoria; ove nel ‘danno esisten-
ziale’ si intendesse includere pregiudizi non 
lesivi di diritti inviolabili della persona, tale 
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Facoltà assunzionali degli enti 
sottoposti al patto di stabilità dal 
2013
Torna su quanto in oggetto la Cor-
te dei Conti, sezione regionale To-
scana che, con la deliberazione n. 
256/2013/PAR del 29 luglio 2013, 
conferma gli orientamenti della 
magistratura contabile e non con-
divide il parere del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze-Ragioneria 
generale dello Stato n. 927 del 26 
febbraio 2013, indirizzato all’ANCI. 
In sostanza, la sezione non ammet-
te l’ “effetto prenotativo” tendente a 
far salve le procedure di reclutamen-
to avviate dagli enti tra i 1.000 ed i 
5.000 abitanti e che, al 31 dicembre 
2012, fossero in uno stadio avan-
zato di svolgimento (pubblicazione 
del calendario delle prove d’esame) 
qualora le conseguenti assunzio-
ni, nel 2013, comportino viola-
zione dei limiti imposti dall’art. 1, 
comma 557, della legge 296/2006. 
Si legge, conclusivamente, nell’av-
viso della Corte: “...questa Sezione, 
pur comprendendo le ‘criticità or-
ganizzative e funzionali’ eviden-

ziate nella nota del M.E.F., e pur 
ritenendo fors’anche auspicabile de 
jure condendo la soluzione di dette 
criticità, ritiene de jure condito di 
non potersi discostare dall’orien-
tamento già assunto col citato pa-
rere n. 190/2013 e dalla condivise 
osservazioni della Sezione Autono-
mie (che ... ha posto in evidenza che 
‘L’assenza di specifiche disposizioni 
di diritto intertemporale in ordine 
all’applicazione dei nuovi vincoli ... 
non consente di legittimare inter-
pretazioni additive o derogatorie 
... anche perché ... il passaggio tra i 
due assetti normativi ... è avvenuto 
assicurando, comunque, un congruo 
arco temporale durante il quale gli 
stessi enti potranno provvedere a 
riprogrammare non soltanto le pro-
cedure di reclutamento ...’); anche in 
ragione del fatto che ‘Nell’applicare 
la legge non si può ad essa attribuire 
altro senso che quello fatto palese 
dal significato proprio delle paro-
le secondo la connessione di esse, 
e dalla intenzione del legislatore’ 
(art. 12 Preleggi) e che la norma in 
esame non offre all’interprete al-

cun appiglio testuale che consenta 

di accedere ad una interpretazione, 
quale quella operata dal M.E.F., che 
è conseguentemente contra legem”.
Corte dei Conti Toscana del. n. 256 
del 29.07.2013

Trattamento economico per ser-
vizio prestato di domenica
L’ARAN, con proprio orientamento, 
precisa che al personale che rende la 
prestazione lavorativa nella giorna-
ta della domenica - in presenza di un 
orario di lavoro settimanale articola-
to dal martedì alla domenica e lune-
dì come giorno di riposo settimanale 
- si applicano le disposizioni dell’art. 
24, comma 5, CCNL 14 settembre 
2000 (e non quelle del comma 1). 
Quindi, per il lavoro ordinario not-
turno e festivo, è dovuta una mag-
giorazione della retribuzione oraria 
di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), 
nella misura del 20%; nel caso di la-
voro ordinario festivo-notturno la 
maggiorazione dovuta è del 30%.
Orientamento Aran

Licenziamento illegittimo e in-
dennità sostitutiva in luogo di 
reintegrazione
Il Ministero dell’Interno segnala 
l’ordinanza interlocutoria della Cor-
te di Cassazione, sezione lavoro, 31 
luglio 2013, n. 18369, con la quale:
“La Sezione lavoro ha rimesso gli atti 
al Primo Presidente per l’eventuale 
assegnazione alle Sezioni Unite con 
riguardo alla questione - oggetto di 
contrasto - se, a seguito della decla-
ratoria di illegittimità del licenzia-
mento, la richiesta del lavoratore di 
ottenere l’indennità sostitutiva in 
luogo della reintegrazione comporti 
l’immediata risoluzione del rappor-
to di lavoro ovvero se l’effetto estin-
tivo si produca solo nel momento 
dell’effettivo versamento delle som-
me, e, correlativamente, se resti pre-
clusa meno la corresponsione delle 
retribuzioni maturate successiva-
mente alla scelta fino al giorno del 
pagamento dell’indennità stessa”.
Ministero del Lavoro ordin. n.18369 
del 31.07.2013
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Cisl, Giulio Romani, prevede un tetto per 
la retribuzione fissa dei manager di 294 
mila euro (pari a quello dei dirigenti pub-
blici) e un rapporto di 1:1 per il salario va-
riabile, come da indicazioni europee.
“Un top manager del nostro settore – spie-
ga il segretario generale della Fiba Cisl di 
Torino e Canavese, Paolo Ferrero – arriva 
a percepire anche 120 volte lo stipendio 
medio di un bancario, nonostante la crisi. 
In questo modo vogliamo dire no alla pro-
fonde disuguaglianze presenti nel nostro 
Paese e mandare un segnale forte contro i 
privilegi e le ingiustizie. Per fare questo ab-
biamo bisogno della collaborazione di tutti 
i cittadini e li invitiamo a recarsi ai nostri 
gazebo nei giorni fissati per sottoscrivere 
la nostra proposta di legge popolare”. 
I banchetti dei bancari e degli assicurativi 
Cisl, a sostegno della campagna: “Se firmi 
li fermi”, saranno presenti in città secon-
do il seguente calendario:
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La Fiba-Cisl raccoglie 
le firme per un tetto agli 
stipendi dei top manager

Data Piazza Ora inizio Ora fine

11/09/2013 Piazza San Carlo (fronte INTESA SANPAOLO) 11,00 18,00

11/09/2013 Via Lagrange (retro Hotel Principi di Piemonte) 11,00 18,00

12/09/2013 Via Mazzini (fronte ALLEANZA TORIO) 11,00 18,00

12/09/2013 Via Mazzini – P.zza Bodoni (fronte MPS) 11,00 18,00

12/09/2013 C.so Galileo Galilei (fronte SAI FONDIARIA) 11,00 18,00

18/09/2013 Via Nizza (fronte UNICREDIT) 11,00 18,00

18/09/2013 Via Nizza (fronte Lingotto 8 Gallery) 11,00 18,00

24/09/2013 ISGS Moncalieri 
(fronte Centro Contabile INTESA SANPAOLO) 11,00 18,00

Èpartita giovedì 5 settembre, dal-
le 11 alle 18, in via Garibaldi e in 
piazza Solferino, e proseguirà per 
tutto il mese di settembre, la campa-

gna dei bancari e assicurativi Cisl di Torino 
e Canavese dal titolo: “Se firmi, li fermi”, a 
sostegno della proposta di legge popolare 
sul limite massimo alle retribuzioni degli 
amministratori di società quotate in borsa 
Parte giovedì 5 settembre, dalle ore 
11 alle 18, con due gazebo, il primo in 
via Garibaldi (tra via delle Orfane e via 
Sant’Agostino) e il secondo in piazza 
Solferino, la raccolta firme dei bancari 
e assicurativi Cisl di Torino e Canavese a 
sostegno della proposta di legge popolare 
per mettere un tetto massimo alle retribu-
zioni e bonus dei top manager di banche e 
assicurazioni. 
La proposta, depositata alcuni mesi fa in 
Cassazione dal segretario generale Cisl, 
Raffaele Bonanni e da quello della Fiba-
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