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Funzione pubblica. Definita l’entità del personale oltre il fabbisogno negli uffici centrali

Professioni senz’Albo. Oggi la pubblicazione della legge

NellaPa7.800«eccedenze»

Al traguardo le regole
per le associazioni

Si tratta di 7.416 i dipendenti, ma si stimano anche 400 dirigenti

Federica Micardi

MILANO

Saranno circa 7.800, in linea con le ultime previsioni, le
«eccedenze» negli uffici della
Pubblica amministrazione
centrale individuate con le procedure di snellimento scritte a
luglio nel decreto sulla revisione di spesa. La stragrande maggioranza,7.416, si incontrano fra
il personale non dirigente, dove
l’Inps primeggia anche a causa
della fusione con Inpdap ed
Enpals raccogliendo 3.314 "esuberi", 78 in più dei 3.236 raccolti
dai ministeri. Al conteggio andranno aggiunte le eccedenze
negli uffici dirigenziali, che secondoleultimestimedovrebbero essere circa 400.
A certificare i primi numeri
definitivi è stata ieri la FunzionePubblica,chehadiffuso letabelle sulle nuove dotazioni organiche del personale non dirigenteincuisiriassumonoglieffettiditreDpcmvarati nei giorni scorsi e relativi rispettivamente a un gruppone di 50 Pa
centrali (ministeri in primis), a
Inps ed Enac e a 24 enti parco. Il
via libera ai decreti, sottolinea

il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, è
un «intervento strutturale»,
perchéconilridisegnodelledotazioni organiche «si definisce
ilfabbisognoottimaledelle amministrazioni centrali, per cui
con il progressivo sblocco del
turn-oversipotràtornareaprogrammare le assunzioni».
Quelle prospettate dal ministro sono ovviamente le pro-

I PROSSIMI PASSI

Da individuare entro marzo
le persone da pensionare
con le vecchie regole,
poi tocca a mobilità, part time
ed esodi biennali
spettive future, che porteranno
alsuperamentodelbloccodi assunzioni e trattenimenti in servizio alzato nelle more della
riorganizzazione. Nell’immediato,invece, dopoaverottenutolaregistrazionedeiprovvedimentialla Corte dei conti, per le
amministrazioni sarà la volta di
gestire le eccedenze.

Glistrumentisonoquelliindividuati dalla stessa revisione di
spesa disciplinata a luglio, che
dispone una serie di passaggi
progressiviperlimitarealmassimo le misure più "dure". In primo luogo va individuato il personale che può essere collocato
a riposo perché raggiunge i requisiti previdenziali pre-riforma entro fine 2013 (con decorrenza dell’assegno entro fine
2014), poi vanno avviati entro
marzo i processi di «mobilità
guidata». Entro maggio, in calendario c’è la definizione dei
contratti di solidarietà a tempo
parziale per i dipendenti che
nonsonostatiinteressatidai primi due passaggi. Solo chi non
può essere collocato a riposo e
non sarà coinvolto da mobilità
guidata e contratti di solidarietà
rientrerà entro giugno tra gli
«esuberi», per i quali scatterà la
«mobilitàcollettiva»perdueanni (elevabili a quattro) con
l’80% del trattamento economico fondamentale, al netto quindi di tutte le voci accessorie.
twitter@giannitrovati
gianni.trovati@ilsole24ore.com
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Le eccedenze
Proiezione per il personale non dirigenziale
Personale non dirigenziale
Dotazione organica
ex Dl 95/2012

Presenti

Eccedenze
assolute

Totale
ministeri

73.562

74.767

3.236

Totale enti
pubblici di ricerca

10.718

9.797

126

Totale enti pubblici
non economici

9.969

10.112

666

94.249

94.676

4.028

490

–

–

Inps

23.075

25.499

3.314

Enac

757

814

74

Totale
2º Dpcm

24.322

26.313

3.388

Totale
complessivo

118.571 120.989

7.416

Amministrazioni

Totale
1º Dpcm
Totale
enti parco

Fonte: Dipartimento della Funzione pubblica

Lettera

Giudici amministrativi e carichi di lavoro
C

on riferimento
all’articolo comparso sul
Sole 24 Ore del 24 gennaio
dal titolo «I magistrati
amministrativi si riducono i
carichi di lavoro», riteniamo
opportuno rettificare alcuni
dati imprecisi, sicuramente
non rispondenti alla delibera
del Consiglio di presidenza
della giustizia
amministrativa
recentemente approvata (in

TV

parte – ma non
esclusivamente – riferita ai
carichi di lavoro dei
magistrati).
I carichi sono rimasti, infatti,
del tutto invariati per Tar e
riequilibrati in misura uguale ai
primi per il Consiglio di Stato,
per il quale, al di fuori di ogni
logica, erano previste in
precedenza assegnazioni
superiori, ma di una sola causa
per ciascuna udienza (peraltro

senza alcuna obbligatorietà al
riguardo, trattandosi di limite
massimo e non minimo:
un riequilibrio dunque,
quello richiesto e ottenuto,
di rilievo più morale che
pratico, per la maggiore
delicatezza e complessità
della pronuncia in ultimo
grado di giudizio).
Appare sconcertante,
dunque, la rappresentazione di
una delibera – che si limita al

98% a recepire disposizioni
preesistenti – come una
programmata riduzione della
produttività del carico di
lavoro: produttività
fortemente cresciuta negli
ultimi anni e che auspichiamo
di portare avanti in misura
anche maggiore.
I nuovi criteri, tra l’altro,
affermano l’obbligo, per i
presidenti, di assegnare le
cause ai singoli relatori non

Un libro senza Montalbano

RAI STORIA | 21.00
L’apostolo Pietro a Roma: ne parla
l’archeologo Andrea Carandini (nella foto)

21.05 | Il cacciatore di libri
«Il tuttomio» è il nuovo romanzo di Andrea Camilleri (foto): nelle pagine non c’è traccia
del commissario Montalbano, ma trovano spazio erotismo e noir

Maroni,candidatoallapresidenza
dellaRegioneLombardia,risponde
alledomandediNicolaPorro
eLucaTelese.
BBC KNOWLEDGE | 21.00

– Ci stiamo ancora evolvendo.
L’umanitànonhaancorafinitoilsuo
cammino:comepotremmo
evolverciinfuturo?
RAI STORIA | 23.00

RAI 5 | 21.15

– Nel.
No,nonèunerrore,lospettacolodel
«funambolodelleparole»
AlessandroBergonzonisichiama
propriocosì:«Nel».Unconsiglio:per
seguireicalembourverbalidel
bravissimoattore-autoreemilianoè
necessario«allacciarsilecinture»!
PREMIUM CINEMA | 23.15

– La talpa,
diTomasAlfredson,conGary
Oldman,ColinFirth,GranBretagna
2011(127’).C’èunaspiadel nemico
infiltratanelServiziosegretodiSua
Maestà.Atmosferecupe,sospetti
ches’intrecciano,tensionecontinua.
DaJohnLeCarré.
RAIDUE | 23.30
– Tg2 Dossier.
Gliincantatoridiserpenti,i
maharaja,glisherpa,letigri,gli
elefanti,levacchesacre,persecoli
simbolidell’India,stannooggi
scomparendo,scacciatidal
vorticososviluppoindustriale.Ma
comegovernareuncambiamento
cosìepocaleerepentino?

ATTUALITÀ
RAIUNO | 17.45
– Passaggio a Nord Ovest.
Unodeitesoripiùpreziosidi
Ercolano,ilteatroantico,senesta
nascosto25metrisottoterra:
AlbertoAngela,percorrendo
sotterraneitortuosieconl’aiuto
dellacomputergrafica,ciporta
ascoprirlo.
LA 7 | 20.30

– In Onda.
IlsegretariodellaLegaNordRoberto

Presidente e portavoce dell’associazione di
Consiglieri di Stato Coordinamento nuova
magistratura amministrativa - Conma

Ribadisco che una parte non
irrilevante dei magistrati ritiene
che i carichi di lavoro
diminuiranno nelle misure
riportate nell’articolo.
A. Che.

– La strada di Levi.
SeguendoletraccediPrimoLevi:il
documentariodiDavideFerrario
rendeomaggioalgrandescrittore
torinesesopravvissutoall’inferno
diAuschwitz.
SPETTACOLO
SKY CLASSICS HD | 21.00

– Maccheroni,
diEttoreScola,conMarcello
Mastroianni,JackLemmon,Italia
1985(107’).UnamericanoaNapoli.
Duemattatoriche"gigioneggiano"
perilpuropiaceredellospettatore.E
poi,appunto,c’èNapoli...

6.15 | A bordo campo
6.45 | Il cacciatore di libri R

8.15 | Reportage
Shoah, una marcia tragica
8.30 | A ciascuno il suo
di Raffaella Calandra
9.05 | Luoghi d’arte
9.10 | Votantonio
di Simone Spetia
10.05 | L’altra Europa
Giornata della Memoria in Europa
11.05 | Il Gastronauta
Dolcetti e specialità di Carnevale
12.05 | Si può fare
di Alessio Maurizi
13.00 | Gr 24
13.15 | Reportage R
13.30 | Giovani talenti
Mba e consulenza aziendale a NY

LA 7D | 21.10

– Il concerto,
diRaduMihaileanu,conAleksei
Guskov,MélanieLaurent,Francia
2009(119’).NellaRussiasovietica
l’avevanomessoingiustamentein
disparte:aspettaaspetta,arrivaper
ildirettored’orchestral’occasione
perprendersiunameritata,
gustosissimarivincita.
SKY HITS HD | 21.10

– Un giorno per caso,
diMichaelHoffman,conMichelle
Pfeiffer,GeorgeClooney,Usa1996
(108’).Leidonnaincarrieracon
figlioletto,luicronistad’assaltocon
figlioletta.Vuoivedereche...?

Geometri:
pronta
la norma
tecnica Uni
I geometri sono la prima
professione ordinistica ad avereunanormatecnicaUni.L’annuncio è stato dato ieri durante
lapresentazionediquantoèstato fatto: tre anni di lavoro, 48
specifiche tecniche raccolte in
977pagine.Unvademecumdettagliatosucosadevefareungeometraecome.Unmodellocostruito dalla categoria che analizza nei dettagli i diversi passaggidiogniattivitàtipicaestabilisce degli standard qualitativi.Unprimopassoversolacertificazionedelprofessionista.
«Siamo il primo Ordine – affermaFaustoSavoldi,presidente del Consiglio nazionale dei
Geometri–aentrarenelterritorio della certificazione della
qualità,che finoraeraesclusiva
delle aziende. La norma Uni –
prosegue Savoldi – è uno strumento che ci permetterà di elevare ilnostro livello qualitativo
e professionale. Ora il passaggio più delicato sarà renderla
operativa». Le normetecniche,
infatti,adifferenzadellenorme
di legge, sono volontarie. Va
detto che con l’introduzione
dell’assicurazione obbligatoria
periprofessionisti,previstadalla riforma delle professioni,
unostandarddiriferimentopermetterà di individuare il confine delle responsabilità. Per il
presidente dell’Uni, Piero Torretta, i geometri sono l’unica
professione ordinistica che ha
saputo guardare "oltre" in tempinonsospetti.

GLI EFFETTI

Linee guida per oltre
un milione di operatori
Clienti più tutelati
grazie alla definizione
di standard qualitativi
La legge 4/2013 introduce
perleassociazioni,a cuiperaltrononèobbligatorioiscriversi, una serie di requisiti di trasparenza e pubblicità, codici
di condotta, e altri strumenti
per valorizzare le competenzeela credibilitàdegliassociati.Tuttosi fonda,però,sull’autoregolazione delle associazioni, e sulla volontà di chi
svolgeunaprofessionenonordinistica di scegliere se avere
nell’associazione una guida.
C’è un unico obbligo: le associazioni, se rilasciano marchi,
devono comunicarlo al ministerodelloSviluppo economico,chele inseriràinunospecifico elenco; la falsa dichiarazione è sanzionata dal Codice
del consumo.
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Q ONLINE
L’E-book sulla riforma

Fe.Mi.

www.ilsole24ore.com
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DATI A CURA DI 3BMETEO.COM

27GENNAIO:
GIORNODELLAMEMORIA
Laricorrenzacadenelgiorno
dell’abbattimentodeicancelli
delcampodisterminiodi
Auschwitzpercommemorare
levittimedell’Olocausto
nazifascistaeinonoredicoloro
chehannoprotetto
iperseguitati.
Radio24trasmetteoggiun
reportagesuGideonKlein,
compositoreebreomorto
adAuschwitz(foto)nelgennaio
1945e,alle21.45,
unradiodocumentario
incollaborazioneconHistory
Channel.
Spazidedicatianchenell’Altra
Europaconuncollegamento
daBerlinoeinMoebius
sullecolpevolileggirazziali
italianedel1938

14.00 | Non ci sono più le mezze
stagioni
Ospite Michele Ainis
15.00 | Indovina chi viene a cena
di Valentina Furlanetto
15.30 | 2024
L’evoluzione delle ricerche online
17.05 | Tutti convocati Magazine
Spiccioli di mercato
18.05 | La rosa purpurea
Lincoln: il kolossal di Spielberg
19.00 | Gr 24
19.10 | Nessun luogo è lontano
Should I stay or should I go?
20.05 | Moebius
Scienza razzista - Parlamento a sorte
21.05 | Il cacciatore di libri
di Alessandra Tedesco
21.15 | Economia in pagine
La cooperazione come risposta
alla crisi
21.30 | La storia e la memoria
Giuseppe Dossetti - Olocausto:
la fabbrica del male
22.05 | I magnifici destini R
23.05 | La guardiana del faro R
23.45 | L’altro pianeta R
GR 24: all’ora

Oggi
min Formazza 3 - max Palermo 23
Nord: peggioramento con piogge diffuse
dal pomeriggio ed in ulteriore
intensificazione serale; temporali su
Liguria e Friuli. Temperature in calo,
massime tra 15 e 20.
Centro: peggiora su tirreniche e Sardegna
con piogge e temporali sparsi; variabile
sulle adriatiche, ma con fenomeni in arrivo
entro sere. Temperature in lieve calo,
massime tra 18 e 23.
Sud e isole: più soleggiato salvo piogge in
Campania; a fine giornata giungono
acquazzoni e temporali anche altrove.
Temperature in locale ascesa, massime tra
20 e 25.

18.05
La rosa
purpurea

STEVENSPIELBERG
RACCONTALINCOLN
Arrivanellesaleitaliane
ilkolossalstoricosugliultimi
quattromesidivitadel
presidenteamericanoAbraham
Lincoln(foto)checambiòla
storiaabolendoalschiavitù

Il sole: Milano  7.53 18.20 Roma 7.34  18.13

Domani
min Formazza -1 - max Reggio Calabria 26

19.15
Nessun luogo
è lontano

Nord: forte instabilità con piogge,
acquazzoni e temporali anche intensi sulla
Val Padana; neve sulle Alpi in calo da oltre
2000 metri fin verso i 600/900m.
Temperature in lieve calo, massime tra 14
e 19.
Centro: perturbato su tirreniche e
Sardegna. Maggior variabilità sulle
adriatiche con qualche piovasco in arrivo
sulle Marche. Temperature stabili,
massime tra 18 e 23.
Sud e isole: piogge e temporali su
Campania, Calabria e Lucania, deboli sul
Salento, più asciutto altrove. Temperature
stabili, massime tra 21 e 25.

SHOULDISTAYORSHOULDI
GO?
LapossibileuscitadellaGran
Bretagnadall’Uedipenderà
dall’esitodelreferendum
popolarecheilPrimoMinistro
DavidCameron(foto)hascelto
diporreaisuoicittadini

BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

Il sole: Milano  7.55  18.18 Roma 7.35 18.11

IN PIU'

ONLINMEENTI

> AGGIORNA ONE
TAZI
> DOCUMEN MENTI
DI
> APPROFON

FISCO 2013:
PRONTI

CON TUTTE LE NOVITÀ
LA GUIDA PER CONOSCERE
AL MEGLIO LE NUOVE REGOLE
IN EDICOLA CON
IL SOLE 24 ORE A ¤ 9,90 IN PIÙ*

RAITRE | 1.30

– Fuori orario.
Cinemafrancesedialtissima
qualità:EnricoGhezzipropone
«Gangsters»(2002),diOlivier
Marchal,«Lospione»(1962),
diJean-PierreMelville,
e«Legittimadifesa»(1947),
diHenri-GeorgeClouzot.

8.15
Reportage

7.20 | In primo piano
La rassegna stampa di Radio 24

8.00 | Gr 24

Ordini

www.ilsole24ore.com/meteo

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
IGrpossono essereascoltatianche su:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

7.00 | Gr 24

7.45 | Montecitorio e dintorni
di Elisabetta Fiorito

Un cardine della legge
4/2013 è il ricorso alla normazione tecnica, in Italia affidata
in via esclusiva all’Uni, l’Ente
nazionale italiano di unificazione.SecondoGiorgioBerloffa, presidente di Cna-professioni «Questa norma traccia
un sentiero di serietà nel mondo professionale perché – sottolinea– afronte diun mercato
attuale deregolamentato, grazie alla normazione tecnica,
consente di stabilire dei requisiti minimi di competenze che
permettono al professionista
di svolgere la propria attività
secondostandardqualitativiriconosciuti».

IL TEMPO

Volti di parole

– E se domani.
Visitaallapiùgrandepiattaforma
petroliferad’Italia,laVegaAlfa:
un’imponentecittàdiferrosospesa
sulmare,doveunasquadra
diespertilavoraognigiorno
incondizionilimiteperrifornire
dienergiailPaese.Con
MassimilianoOssini.

Manfredo Atzeni
Gabriella De Michele

RADIO 24

A CURA DI LUIGI PAINI

DA NON PERDERE
RAITRE | 21.05

con assoluta discrezionalità,
ma sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati
(estrazione a sorte di pacchetti
omogenei, predisposti dai
presidenti stessi).

Temperature
Italia
colnaghiﬁgini.it

Gianni Trovati

Leprofessioninonorganizzate hanno finalmente la loro
legge. L’ultimo atto di una saga
che va avanti da anni si dovrebbe, infatti, concludere oggi, con
lapubblicazione nellaGazzetta
Ufficiale n. 22 della legge
4/2013, che contiene le «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate». Questalegge,approvatail19dicembrescorso, sancisce in 11 articoliunaseriediregoleperl’esercizio dell’attività nel mercato.
«Posso finalmente tirare un
sospiro di sollievo – afferma
soddisfatto Giuseppe Lupoi,
presidentedelColap,ilCoordinamento delle libere associazioni professionali –, il ritardo
nella firma della legge prima,
cheèstata postail 14gennaio,e
il rinvio della pubblicazione in
Gazzetta mi hanno fatto temerechelefortiresistenzedialcune corporazioni riuscissero,
anche questa volta, ad affossare la normativa».
Ma cosa cambia ora? «Tutti
i lavoratori che fino ad oggi
hanno svolto un’attività professionale non ordinistica –
spiega Lupoi – hanno finalmente ottenuto lo status di
"professionista",e iloroclientisarannomaggiormentetutelati grazie ad una maggior trasparenza che è ora possibile
ottenere attraverso la normazione e la certificazione».
La legge 4/2013 introduce
una serie di regole ad adesione
volontaria. La legge si concentrasulruolo delle associazioni,
che sono nate nel corso degli
anni per rappresentare le diverse libere professioni, non
organizzate in ordini e collegi,
che si sono andate formando.
Pensiamo agli amministratori
di condominio, ai patrocinatori stagiudiziali, agli operatori
shiatsu o agli erboristi, solo
percitarne alcune.Stiamo parlando di almeno un milione e
mezzo di lavoratori (secondo
alcuni quasi tre milioni).
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