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Approvato il Piano Nazionale
Ripresa e Resilienza

Gli obiettivi del PNRR
Il discorso del Premier
Il quadro generale

Ottenuto il via libera delle Camere, l’Italia invierà il Pnrr alla Commissione Ue “entro la data stabilita del 30 aprile”. Lo ha assicurato il ministro dell’Economia, Daniele
Franco. Alla Camera sono stati 442 i sì alla
risoluzione di maggioranza. Fratelli d’Italia
si è astenuta. Al Senato i numeri sono stati ugualmente bulgari: con 224 voti a favore,
16 contrari, e sempre con l’astensione di FdI.
L’inclusione è un “obiettivo generale” di tutte le missioni del Piano. “Si declina lungo
tre dimensioni principali: parità di genere, inclusione giovanile e riduzione delle disparità regionali”. In particolare al Sud è destinato il 40% delle risorse, per “colmare un
divario ancora troppo ampio con il Nord”.
Il via libera del Parlamento italiano al Recovery
Plan targato Mario Draghi arriva dunque senza
eccessivi problemi. Il piano da 248 miliardi prevede 82 miliardi per la crescita del Sud. Un miliardo per alloggi studenteschi e mezzo miliardo
per borse di studio. Oltre 18 miliardi per il superbonus (anche su alberghi e con condono in
corso) e ‘importanti semplificazioni’ per l’ecobonus. Da maggio la mappatura per avere entro il
2026 la banda larga ovunque. Entro il 31 luglio
legge delega per la riforma del sistema fiscale.
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“Il 30 aprile non è una data mediatica. Se consegnavamo il piano il 10 maggio i soldi arrivavano a giugno, o peggio, dopo l’estate”, ha sottolineato Mario Draghi. Ed è dal giorno dopo
l’invio del Pnrr a Bruxelles che, per il governo,
comincerà la parte più difficile, a cominciare
dalla partita delle riforme. “Senza di loro – riferendosi ai partiti - dispero di spendere bene
questi soldi”, ha spiegato ancora in aula il presidente del Consiglio richiamando i partiti a lavorare insieme: “C’è accordo se c’è volontà di
successo”. Nelle due repliche, a Montecitorio e
a Palazzo Madama, Draghi ha sottolineato che
“ Il tempo a disposizione per esaminare il Pnrr è
stato minimo”. Ed il presidente ha voluto spiegare quando e come il Parlamento potrà influire: sui decreti attuativi delle sei missioni e delle
riforme previste, ad esempio. Decreti che partiranno già a maggio, con il provvedimento sulle semplificazioni già in dirittura di arrivo. Con
il Recovery Plan “l’Italia non sarà più la stessa”, ha promesso Draghi, individuando, rispetto alla corruzione e alle miopie di parte elencate nel suo intervento di lunedì alla Camera,
un ulteriore nemico per il compimento del Pnrr:
“l’inerzia istituzionale”. “Le risorse – ha avvertito - saranno sempre poche se non si usano”.
Ora il Consiglio dei Ministri formalizzerà il via
libera. Entro luglio, Roma attenderà la prima
tranche di fondi, di circa 24 miliardi.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha tre obiettivi principali.
Il primo, con un orizzonte temporale ravvicinato, risiede nel riparare i
danni economici e sociali della crisi pandemica. La pandemia ci ha colpito più dei nostri vicini europei.
Abbiamo raggiunto il numero di quasi 120.000 morti per il Covid-19, a cui
si aggiungono i tanti mai registrati.
Nel 2020 il PIL è caduto dell’8,9 per
cento, l’occupazione è scesa del 2,8
per cento, ma il crollo delle ore lavorate è stato dell’11 per cento, il che
dà la misura della gravità della crisi.
I giovani e le donne hanno sofferto un
calo di occupazione molto superiore
alla media, particolarmente nel caso dei
giovani nella fascia di età 15-24 anni.
Le misure di sostegno all’occupazione e ai
redditi dei lavoratori hanno notevolmente
attutito l’impatto sociale della pandemia.
Tuttavia, l’impatto si è sentito soprattutto
sulle fasce più deboli della popolazione.
Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta
è salito dal 3,3 al 7,7 per cento, per poi
aumentare fino al 9,4 per cento nel 2020.
Ancora una volta ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani e ancora una volta soprattutto nel Mezzogiorno.
Con una prospettiva più di medio-lungo
termine, il Piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e
la nostra società da decenni: i perduranti
divari territoriali, le disparità di genere, la
debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico.
Infine, le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso a una
compiuta
transizione
ecologica”.

Gli investimenti e le riforme
“Il
Piano
è
articolato
in
progetti
di
investimento
e
riforme.
Queste non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo
tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne.
Le riforme e gli investimenti sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e sono organizzate in sei Missioni
I progetti di ciascuna missione mirano ad affrontare tre nodi strutturali del nostro Paese, che costituiscono
obiettivi orizzontali dell’intero Piano.
Si tratta di colmare le disparità regionali tra
il Mezzogiorno e il Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali.
Le risorse fornite attraverso il Dispositivo di ripresa e resilienza della UE sono pari a 191,5 miliardi.
Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento
di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo.
Questo piano complementare finanzia
progetti coerenti con le strategie del
PNRR, che tuttavia eccedevano il tetto di
risorse ottenibili dal dispositivo europeo.
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Gli obiettivi del PNRR
Il discorso del Premier
Il PNRR e il Piano complementare sono stati disegnati in modo inte grato: anche i progetti del secondo
avranno gli stessi strumenti attuativi.
Sono stati stanziati, inoltre, entro il
2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specif iche.
Queste includono la linea ferroviaria ad
Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria che diventerà una vera alta velocità - e
l’attraversamento di Vicenza relativo alla
linea ad Alta Velocità Milano -Venezia
È poi previsto il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, utilizzate nell’ambito
del dispositivo europeo per il potenziamento dei progetti ivi previsti per 15,5 miliardi.
Nel
complesso
potremo
disporre di circa 248 miliardi di euro.
A tali risorse, si aggiungono poi quelle
rese disponibili dal programma RE ACT- EU
che, come previsto dalla normativa UE,
vengono spese negli anni 2021-2023.
Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi.
Se si tiene conto solo di RRF e del Fondo Complementare, la quota dei progetti ‘verdi’ è pari al 40 per cento del totale.
Quella dei progetti digitali il 27 per
cento,
come
indicato
dalle
rego le che abbiamo deciso in Europa.
Il Piano destina 82 miliardi al Mez zo giorno su 206 miliardi ripar tibili secondo il criterio del territorio, per una
quota dunque del 40 per cento. C’è
una for te at tenzione all’inclusione di
genere e al sostegno per i giovani”.

Le stime della crescita
“Il
le

Piano ha
principali

ef fetti signif icativi sulvariabili
economiche.

Nel 2026 il PIL sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto a uno
scenario di riferimento che non tie ne
conto
dell’attuazione
del
Piano.
Ne benef icia anche l’occupazione che sarà
più elevata, di 3,2 punti percentuali rispetto
allo scenario base nel triennio 2024 -2026.
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Queste stime ipotizzano un’elevata ef f icienza degli investimenti pubblici ef fettuati, ma
non quantif icano l’ulteriore impulso che po trà derivare dalle riforme previste dal Piano e
per quanto riguarda l’occupazione femminile e giovanile non tiene conto della clausola
di condizionalità trasversale a tutto il Piano.
L’accelerazione della crescita può essere superiore a quanto ripor tato nel
PNRR se riusciamo ad attuare riforme ef f icaci e mirate a migliorare la
competitività della nostra economia”.

La gestione
“Il governo del Piano è strutturato su diversi
livelli.
L’attuazione delle iniziative e delle riforme,
nonché la gestione delle risorse f inanziarie, sono responsabilità dei Ministeri e le
autorità locali, che sono chiamati a uno
straordinario impegno in termini di organizzazione, programmazione e gestione.
Le funzioni di monitoraggio, controllo e
rendicontazione e i contatti con la Commissione Europea sono af f idati al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inf ine, è prevista una cabina di regia
presso la Presidenza del Consiglio, con
il compito tra l’altro di interloquire con le
amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità nell’attuazione del Piano.
Voglio
sottolineare
l’impor tante
ruo lo svolto da Regioni ed Enti locali nell’ambito dell’attuazione del Piano.
Sono infatti responsabili della realizzazione
di quasi 9 0 miliardi di investimenti, circa il
40 percento del totale, in par ticolare con riferimento alla transizione ecologica, all’inclusione e coesione sociale e alla salute”.
(tratto dal discorso di Mario Draghi alle Camere)

Competenze al centro
della sfida futura
Competenze e strategie per la ripartenza. Questo il titolo della dodicesima edizione del Festival del lavoro che si è svolto interamente online
a causa dell’emergenza Covid-19.
Si è discusso di competenze, formazione, tecnologia, accelerazione
e
trasformazione.
«Le competenze saranno centrali – ha affermato Marina Calderone,
presidente del Consiglio nazionale
dell’ordine dei consulenti del lavoro
- perché non torneremo alla situazione precedente la pandemia e dobbiamo guardare alle sollecitazioni e
anche alle provocazioni che questo
periodo ci ha offerto, in tema ad esempio di organizzazione del lavoro».
Molti i problemi riscontrati per lo scarso collegamento tra scuola e lavoro e
poi sulla riqualificazione dei lavoratori che perdono l’impiego. Le politiche
del lavoro sono sbilanciate su quelle
passive. «Occorre invertire la rotta –
ha affermato Calderone - strutturando
un’offerta formativa e di lavoro rispondente a quelle che sono le sfide che
ci attendono. L’attenzione va spostata
sull’occupabilità delle persone invece
che sul posto di lavoro». Quindi formazione, investendo molto su quella
tecnico-specialistica e, per quanto riguarda le lauree abilitanti per l’accesso diretto alle professioni, «valutare
quali percorsi, concordati con gli Ordini, consentano di collegare la formazione tecnico specialistica fornita da
quest’ultimi con quella universitaria».
Al Governo i partecipanti al Festival
hanno chiesto che venga individuato

La mosca caprifoglio del Nord
«il
momentoèin una
cui si nuova
passerà specie
a un ri- deAmerica
torno
graduale
alla normalità»
rivante
dall’incrocio
diaffronmosche
tando
due
temi
importanti:
la
riforma
mirtillo e moscerino delle nevi.
del sistema previdenziale per gestire la
Wagner cita numerosi studi che
conclusione di Quota 100 e l’universasupportano la conclusione che “la
lità degli ammortizzatori sociali. «Uniricombinazione
ha molte
più proversalità
perché va ampliata
la platea
babilità
preservare
la oltre
vita ai- fino
dei
soggettidiche
ne fruiscono:
a mille volte
piùpensare
probabile
- rispetdipendenti
occorre
agli autoto alla
mutazione
casuale”.
nomi
e anche
ai professionisti
iscrittiQuestoCasse
perché
interi geni
funzionanti,
alle
di previdenza
privatizzate,
parti
possono
ricevere
ilocui
ruolodinelgeni,
welfare
va sviluppato
enuovi
incentivato
perdove
supportare
una calavori,
un cambiamentegoria
di lavoratori
fortemente solo
pena- a rito graduale
porterebbe
lizzata
crisi». Quanto
al lavoro
sultatidalla
peggiori.
I batteri
possono
autonomo,
secondo
un’solo
indagine
“catapultarsi
non
perdei
centiconsulenti,
del
milione
di
persone
che
naia di miglia, ma per migliaia di
teme
di perdere
l’impiego nel
il pachilometri,
attraverso
un2021,
vasto
40% non svolge attività subordinata.
norama genetico, tutto grazie al
Una percentuale che fa riflettere sugli
trasferimento genico”. Allo stesso
attuali scenari dell’occupazione in Itamodo,
in una
tecnolia.
Per lo l’innovazione
più precaria e senza
effettive
logia prende in prestito parti intetutele.
re e funzionanti da altre tecnologie, piuttosto che progettarle da
zero. Gli inventori dell’autoveicolo
non hanno dovuto inventare ruote, molle o acciaio. Se lo avessero
fatto, è improbabile che avrebbero mai prodotto dispositivi funzionanti lungo la strada. Gli inventori dei computer moderni hanno
preso l’idea delle valvole a vuoto
dall’ENIAC e l’idea dei programmi
memorizzabili dal Mark 1.
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L’inclusione aiuta le aziende
Le buone pratiche di inclusione fanno bene alle
aziende. A dimostrarlo uno studio Ismu-Fami su
oltre 60 imprese che hanno integrato i lavoratori stranieri. Le aziende più inclusive fanno passi
avanti nell’organizzazione, che porta frutti per
tutti i lavoratori. Hanno vantaggi nei percorsi di
internazionalizzazione e nelle strategie commerciali. Insomma diventano più competitive. È
forse la conclusione più importante che emerge dallo studio dal titolo «Una macchina in moto
col freno tirato. La valorizzazione dei migranti
nelle organizzazioni di lavoro», condotto in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia e
Veneto, nell’ ambito del progetto «DimiCome»
(Diversity management e integrazione. Competenze dei migranti nel mercato del lavoro), realizzato da Fondazione Ismu e co-finanziato dal
Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami).
I risultati raggiunti finora dal progetto sono stati presentati giovedì 29 aprile in un webinar.
Il progetto «DimiCome» ha consentito di raccogliere e sintetizzare i percorsi di gestione della
diversity che sono stati fatti in imprese di settori economici e dimensioni differenti. Le aziende
coinvolte infatti hanno dimensioni variabili: da
grandi società appartenenti a gruppi multinazionali, a piccole e medie imprese. L’inclusione è più presente nelle aziende multinazionali,
ma non sempre nelle piccole e medie imprese.
«Mentre le multinazionali contemplano la diversity per i profili superspecialistici – ha spiegato
Laura Zanfrini, responsabile del settore Economia e Lavoro della Fondazione Ismu - per le
aziende nostrane si delinea quasi una diversity
all’ italiana in cui queste pratiche hanno spesso un forte ancoraggio al territorio di appartenenza dell’azienda, o meglio hanno ricadute su
questo». D’altro canto dai casi analizzati emerge che le buone pratiche messe in campo nell’
integrazione dei lavoratori stranieri si riflettono
positivamente anche sugli altri lavoratori. «Lavorare sull’inclusione di persone vulnerabili, come
sono spesso i migranti, con percorsi di vita e
di lavoro “interrotti” – ha aggiunto Laura Zanfrini - può aiutare le aziende a mettere in campo
buone pratiche che si riversano sulla genera-
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lità dei lavoratori: pensiamo a come facilitare
i rientri da periodi di maternità o di malattia».

In Italia quasi 8 milioni
di persone hanno un
background migratorio
Gli stranieri residenti in Italia sono quasi 6 milioni, tra questi cinque milioni di regolari, ai quali si
aggiungono 366mila regolari per soggiorno ma
non iscritti all’anagrafe, e 517mila irregolari. A
queste cifre va poi aggiunto il numero di stranieri
che, avendo acquisito la cittadinanza italiana, è
scomparso dalle statistiche: si tratta, complessivamente di oltre un milione e 600mila “nuovi
italiani”. Si arriva così alla cifra di circa otto milioni di persone con un background migratorio.
E’ alta dunque la percentuale del sommerso, se
si considera che i lavoratori stranieri assunti regolarmente sono due milioni e mezzo. Nei prossimi anni la presenza di lavoratori che hanno un
background straniero, immigrati di prima e seconda generazione, sarà sempre più significativa. “ Ecco allora che la gestione della diversity
– ha commentato in proposito Zanfrini -non sarà
più un tema per addetti ai lavori ma riguarderà
la competitività del Paese e del sistema produttivo nel suo complesso». Le aziende, secondo
i curatori del progetto «DimiCome», possono
avere un ruolo di primo piano nel valorizzare le
competenze e nel formare i migranti. E’ necessario uscire dal fenomeno della “complementarietà” che oggi fa in modo vengano ricoperte dai
migranti mansioni caratterizzate da difficoltà di
reclutamento sia per le condizioni di lavoro che
retributive, oppure per il basso livello di prestigio
sociale.

Auditor
Un ruolo da leader
L’Auditor è un revisore, esperto nelle attività di verifica e controllo amministrativo, normativo o contabile. Può lavorare per conto di una o più società come consulente esterno oppure può svolgere
le attività di verifica per l’impresa presso la quale è assunto. Se vi piace avere sotto controllo la
situazione, allora un lavoro come auditor è “pane per i vostri denti”. All’interno dell’industria della
consulenza, ma non solo, infatti, è la figura che studia e controlla che tutti gli step previsti da certe
procedure interne a un’azienda siano davvero messi in atto.
Può essere sia assunto dall’impresa stessa sia essere una figura indipendente ed esterna. In genere si identifica con il revisore dei conti, ma la sua attività non si limita all’analisi del bilancio, anzi.
Oltre a verificare che l’azienda rispetti una serie di regole e procedure interne – che variano a seconda dell’attività – si occupa anche dell’analisi dei rischi, cioè l’impatto che le scelte dell’impresa
hanno sulla sua stessa solidità. Ogni impresa e ogni settore hanno loro procedure e regole con cui
bisogna prendere dimestichezza. Il rispetto delle procedure, oltre a garantire competitività, significa ridurre il rischio di ricevere sanzioni o incorrere in errori e danni, per cui il ruolo dell’auditor è
fondamentale. Per diventare auditor è necessario avere un titolo universitario, almeno triennale, o
titolo equivalente e riconosciuto. Per poter essere selezionati, poi, meglio aver lavorato per almeno
24 mesi nell’internal auditing. Questa attività dovrà essere autocertificata dal candidato e poi dimostrata in sede di colloquio.
E’ possibile conseguire il titolo di lead auditor dei sistemi di gestione della sicurezza Iso 22301/2019
con il corso riconosciuto da Globalform. Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche ed
operative per eseguire la valutazione della corretta implementazione e dell’efficacia di un Sistema
di Gestione per la Continuità Operativa in accordo con la norma ISO 22301; Pianificare, preparare
e condurre in modo efficace gli audit di 1° e 2° parte (in accordo con la linea guida ISO 19011) per
la verifica della conformità alla Norma ISO 22301:2019. I moduli formativi sono 11. Dopo i primi due
dedicati alla disamina della Iso 22301, che è lo standard internazionale sviluppato per indirizzare le
organizzazioni ad individuare le potenziali minacce verso i propri processi di business, e a costruire
sistemi e processi di backup efficaci per salvaguardare i propri interessi e quelli degli stakeholder, e
ai motivi che spingono le aziende ad adottarla, si studierà Il contesto dell’organizzazione, la leadership, la pianificazione, il supporto, le modalità operative, le strategie e le procedure di continuità, la
risposta agli incidenti e le possibilità di miglioramento dell’intero processo.
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Innovazione come “sport di squadra”

Wasserman ha mostrato come il design del violino sia cambiato gradualmente nel tempo,
non a seguito di miglioramenti improvvisi,
ma a seguito di piccole deviazioni dalla norma
che venivano trasmesse se funzionavano e al
contrario se non lo facevano. Il foro al centro
dello strumento è iniziato rotondo, poi è diventato semicircolare, quindi allungato e infine a forma di F, gradualmente. Wasserman
ritiene che questa visione dell’innovazione
si scontri con la stessa resistenza psicologica della selezione naturale affrontata in
biologia: secondo questa visione, le molte
cose che facciamo e realizziamo - come i
violini - derivano da un processo di variazione e selezione che si accorda con la legge
dell’effetto. Contrariamente all’opinione popolare, non c’è né mistica né romanticismo
in questo processo. E’ fondamentale e onnipresente come la legge della selezione naturale. Come per la legge della selezione naturale nell’evoluzione degli organismi, infatti,
esiste una strenua resistenza al ruolo della
legge dell’effetto nell’evoluzione delle invenzioni umane. Se l’errore è una parte fondamentale dell’innovazione, uno dei maggiori
vantaggi dell’America è derivato dal suo atteggiamento relativamente benevolo nei
confronti del fallimento aziendale. Le leggi
sul fallimento nella maggior parte degli stati
americani hanno consentito agli innovatori
di “fallire velocemente e fallire spesso”, come
recita lo slogan della Silicon Valley. In alcuni
stati, l ‘”esenzione della fattoria” consente
essenzialmente a un imprenditore di mantenere la sua casa se la sua attività fallisce. Gli
stati con esenzioni da fattoria hanno mostrato più innovazione di quelli senza. Il mito
dell’inventore solitario, del genio solitario, è
difficile da scuotere. L’innovazione richiede
sempre collaborazione e condivisione, come
esemplificato dal fatto che anche l’oggetto o
il processo più semplice è al di là della capacità di comprensione di qualsiasi essere uma-
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no. In un famoso saggio intitolato ‘I Pencil’,
Leonard Reed ha sottolineato che una matita
semplice è realizzata da molte persone diverse, alcune che abbattono alberi, altre che
estraggono grafite, altre che lavorano in fabbriche di matite, o nel marketing o nella gestione, altre ancora, in un crescendo, preparano caffè da bere per boscaioli e manager. In
questo vasto team di persone che collaborano, nessuno sa come fare una matita. La
conoscenza è immagazzinata “tra le teste”,
non al loro interno.

L’invenzione è
“tra le teste”
e nasce
dalla collaborazione

Lo stesso vale per l’innovazione. È sempre un
fenomeno collaborativo. (Anche le gazze australiane risolvono i problemi più velocemente se
sono in gruppi più grandi.) Una persona può fare
un progresso tecnologico, un altro scopre come
produrlo e un terzo come renderlo abbastanza
economico da prendere piede. Tutti fanno parte
del processo di innovazione e nessuno di loro sa
come realizzare l’intera innovazione. Di tanto in
tanto c’è un inventore che è sia scientificamente
dotato che bravo negli affari - viene in mente Marconi - ma anche allora, lui o lei, si trova all’inizio
sulle spalle degli altri e fa affidamento su altri
ancora in seguito. Il grado in cui l’innovazione è
uno sport di squadra diventa sempre più chiaro
quanto più si esaminano le case history e più
si guarda da vicino ciascuna di esse. La famosa
“Rivoluzione Verde” in agricoltura è stata resa
possibile dalla stupefacente diligenza e determinazione di Norman Borlaug, ma raccontare la
storia come il lavoro di un singolo è una farsa. Ha
avuto l’idea delle varietà di grano a paglia corta
da Burton Bayles, che a sua volta l’ha ottenuto da
Orville Vogel, che l’ha ottenuto da Cecil Salmon,
che l’ha ottenuto da Gonjirô Inazuka. Borlaug
ha poi condiviso il duro lavoro di vendere l’idea
in Asia con persone come Manzoor Bajwa e MS
Swaminathan. Terence Kealey e Martin Ricketts,
in un recente articolo sulla rivoluzione industriale, forniscono un lungo elenco di industrie
innovative che sono note per essere progredite
grazie alla ricerca e allo sviluppo collettivo tra
molti attori che hanno condiviso liberamente
le loro idee: la nave da carico della compagnia
olandese dell’India orientale, la Fluyt; i mulini a
vento dell’Olanda; l’Industria della seta di Lione;
la rotazione delle colture in Inghilterra; la filatura
del cotone del Lancashire; i motori americani per
i battelli a vapore; i mobili viennesi; i produttori
di carta del Massachusetts; un pool di brevetti tra
i produttori di macchine da cucire. Questo modello è la regola, non l’eccezione, ed è stato il fiorire di società, club e istituti di meccanica, che ha
dato alla Gran Bretagna il suo ruolo guida nella
rivoluzione industriale.

9

9

Congedo Covid, tutti i casi
Tutte le tipologie di assenza da parte dell’ altro genitore non convivente con il figlio non
hanno rilevanza sulla fruizione del congedo
Covid 2021 da parte del genitore richiedente.

dei permessi ex legge 104, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario per motivi di famiglia. Inabilità e pensione di invalidità. Si può fruire
del congedo Covid 2021 se l’ altro genitore
Malattia. In caso di malattia di uno dei gen- è affetto da handicap grave, invalidità al
itori conviventi con il figlio, l’ altro genitore 100% o se è titolare di pensione d’ inabilità.
può fruire del congedo, in quanto la presenza
di un evento morboso potrebbe presupporre Genitore di altri figli avuti da altri
un’ incapacità di prendersi cura del figlio. soggetti. Il congedo Covid 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stMaternità/Paternità. In caso di con- essi giorni) dello stesso congedo Covid 2021 o
gedo di maternità/paternità lavoratori dipen- di svolgimento di lavoro agile da parte dell’altro
denti, l’ altro genitore può fruire del congedo genitore per altri figli avuti da altri soggetti, a
Covid 2021 solo nell’ ipotesi in cui riguardi un patto che questi ultimi non stiano fruendo né
figlio diverso da quello per il quale si fruisce di congedo Covid 2021 né di lavoro agile. La
del congedo di maternità/paternità. In altre condizione non opera per i figli disabili grave.
parole, non è possibile fruire del congedo Covid 2021 e del congedo di maternità/paternità Congedo straordinario (c.d. zone
per lo stesso figlio. Invece, se l’ altro genitore rosse). Il congedo Covid 2021 è compatiè lavoratore autonomo o parasubordinato is- bile con la contemporanea fruizione (negli
critto alla gestione separata e, in quanto tale, stessi giorni) da parte dell’ altro genitore del
stia percependo l’ indennità di maternità/ congedo straordinario c.d. «zone rosse» (ospaternità, l’ altro genitore può fruire del con- sia per figli iscritti alla scuola secondaria di
gedo Covid 2021 anche per lo stesso figlio, a I grado situata in zona rossa in caso di stop
condizione (solo se) il genitore che sta fruen- attività didattica) per altro figlio non convido d’ indennità di maternità/paternità lavori vente (dello stesso genitore). La contempodurante il periodo indennizzabile. Ferie. La ranea fruizione dei due benefici, da parte
fruizione del congedo Covid 2021 è compati- dei due genitori per figli diversi, è altresì posbile con la contemporanea (negli stessi giorni) sibile nel caso in cui il congedo Covid 2021
fruizione di ferie dell’ altro genitore. Soggetti sia fruito per un figlio con disabilità grave.
«fragili». La fruizione del congedo Covid 2021
non incontra incompatibilità in presenza di Situazioni d’ incompatibilità Conaltro genitore soggetto fragile, a prescindere gedo 2021 per genitori. Il congedo
dallo svolgimento o meno di attività lavorativa Covid 2021 non può essere fruito negli stessi
o dall’ eventuale svolgimento di lavoro agile. giorni da entrambi i genitori (è questa la condizione di «alternatività»). A fronte di domanPermessi e congedi legge n. de presentate da genitori conviventi, o non
104/1992. È possibile fruire del congedo conviventi per figli disabili gravi, per gli stessi
Covid 2021 nelle stesse giornate in cui l’ altro giorni, l’Inps accoglie la domanda presentata
genitore fruisce, anche per lo stesso figlio, prima.
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La check list
anticovid
La Nota del 9 aprile 2021 n. 2181 dell’Ispettorato
nazionale del lavoro presenta un aggiornamento
della check-list di verifica dell’attuazione, da parte
dei datori di lavoro, delle procedure organizzative
e gestionali prescritte dalle misure di contenimento
anti covid 19. La check-list INL, “con riferimento a
quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021, articoli 4 e
30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19”, indica di verificare che l’impresa:
Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto.
Ha
proceduto
ad
una
rimodulazione
dei
livelli
produttivi.
Ha assicurato un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Ha utilizzato il lavoro agile e da remoto per tutte
quelle attività che possono essere svolte in tale
modalità, in quanto utile e modulabile strumento di
prevenzione; nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino
l’intera compagine aziendale, se del caso anche
con opportune rotazioni del personale coinvolto.
Ha utilizzato in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione
dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, sono stati utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con
il MC e il RSPP ha tenuto conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività in quanto utile e modulabile strumento
di prevenzione, ferma la necessità che il datore di
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto
al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso
delle apparecchiature,

modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso
di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi possono, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono state trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.
L’articolazione del lavoro è stata ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Per evitare forme di aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico sono
state incentivate forme di trasporto verso il luogo di
lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
verificare che “in tutti i casi di condivisione degli
ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, sono utilizzate le mascherine chirurgiche o di dispositivi di
protezione individuale di livello superiore”. Si ricorda tuttavia che tale uso “non è necessario nel caso
di attività svolte in condizioni di isolamento”.
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Clima ed emissioni
Accordo Ue
Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio che
introduce nella legislazione la neutralità climatica al 2050 e il taglio delle emissioni di
gas a effetto serra al 2030 di almeno il 55%
rispetto ai livelli del 1990. L’accordo, raggiunto in data 21 aprile 2021, prima di essere adottato formalmente, dovrà essere
approvato dal Consiglio e dal Parlamento.
Per quanto riguarda l’obiettivo per il 2030,
i negoziatori hanno convenuto sulla necessità di dare priorità alle riduzioni delle
emissioni rispetto agli assorbimenti. Al fine
di garantire che da qui al 2030 siano compiuti sforzi sufficienti per ridurre e prevenire le emissioni, hanno introdotto un limite di
225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente
al contributo degli assorbimenti all’obiettivo netto. Hanno inoltre convenuto che l’Unione punterà ad aumentare il pozzo netto
di assorbimento del carbonio entro il 2030.
Tra gli altri elementi dell’intesa provvisoria figura l’istituzione di un Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti
climatici costituito da 15 esperti scientifici
di alto livello e di cittadinanza diversa, con
un massimo di due per Stato membro, per
un mandato di quattro anni. Questo comitato indipendente avrà il compito, tra gli altri,
di fornire consulenza scientifica e riferire in
merito alle misure dell’Ue, agli obiettivi climatici e ai bilanci indicativi per i gas serra
e alla loro coerenza con la legge europea
sul clima e con gli impegni internazionali dell’Ue, nel quadro dell’accordo di Parigi.
I negoziatori hanno inoltre convenuto che la
Commissione proponga un obiettivo climatico
intermedio per il 2040, al più tardi entro sei
mesi dal primo bilancio globale effettuato nel
quadro dell’accordo di Parigi. Nel contempo
dovrà essere pubblicata una previsione del
bilancio indicativo dell’Unione per i gas a effetto serra per il periodo 2030-2050, uni
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Ancora in tempo per Ata 24 mesi

Il limite fissato
in 225 milioni
di tonnellate di CO2

tamente alla metodologia utilizzata per calcolarlo. Il bilancio è definito come il volume
totale indicativo delle emissioni nette di gas
a effetto serra (espresso in CO2 equivalente
e comprensivo di informazioni separate sulle
emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede vengano emesse nel periodo considerato senza compromettere gli impegni assunti
dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi.
La Commissione dialogherà poi con i comparti economici che sceglieranno, su base
volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione per il 2050.
Garantito un costante monitoraggio della
Commissione che agevolerà anche il dialogo, a livello dell’UE, e condividerà le migliori pratiche tra i diversi portatori di interessi.
L’accordo provvisorio è stato raggiunto dalla
presidenza portoghese del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento europeo, sulla base
dei mandati conferiti dalle rispettive istituzioni.

Ma chi sono gli Ata? I collaboratori scolastici, i collaboratori dei servizi e o gli addetti delle
aziende agrarie, gli assistenti amministrativi e i tecnici, i cuochi negli istituti alberghieri, gli
infermieri, i guardarobieri, i coordinatori amministrativi e tecnici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sono le figure che compongono il cosiddetto personale Ata.
Il bando a 24 mesi è un concorso che si svolge per soli titoli e permette di inserirsi nelle
graduatorie permanenti provinciali del personale ATA o di aggiornare il proprio punteggio
nel caso il candidato sia già presente nelle graduatorie. Viene definito in tal modo perché è
aperto solo a coloro che hanno già lavorato nelle scuole per due anni, cioè 24 mesi.
Fino al 14 maggio è possibile l’inserimento nella graduatoria Ata 24 mesi. Si tratta dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e
B del personale ATA. Da queste graduatorie vengono conferiti i ruoli per l’anno scolastico
2021/22.
E’ dunque urgente completare la propria preparazione e migliorare il punteggio per presentare la domanda. E’ fondamentale, infatti, ottenere i cosiddetti “titoli informatici”. Il primo è
quello in dattilografia che consente di avere 1 punto, il secondo è quello della certificazione
informatica o digitale (Pekit) valida 0,6.
Attualmente il network gtc offre un pacchetto promozionale per conseguire entrambi gli
attestati.
Si può frequentare il corso di dattilografia più l’Eirsaf full in 7 moduli con lezioni svolte completamente online, esame on-line, sessioni d’esame continue e, dunque, sempre disponibili,
e supporto al conseguimento della certificazione. Oppure si può scegliere una sola delle
due opportunità, sempre in fad, anche per l’esame. Infine è disponibile anche il corso regionale per operatore amministrativo.

(fonte Snpa)
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Modulo DVR per elaborazione
del Documento di Valutazione dei Rischi

Sicurweb è il software modulare della Infotel
Sistemi che consente la gestione aziendale
in modo rapido, efficace ed efficiente. Con
il modulo DVR è possibile redigere il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali valutando Macchine, Sostanze, Reparti e Mansioni, inserendo immagini e DPI su ognuno di
essi, potendo contare su archivi precompilati
e modificabili o inserendo dati personalizzati.
Associando i dipendenti sulle mansioni, in
automatico il sistema aggiorna i dati di ciascuno di essi, sincronizzando Rischi e DPI
sui singoli dipendenti. La funzione di Mansione Safety, consente inoltre di associare in modo veloce Corsi e Visite mediche
obbligatorie su tutti i dipendenti che esercitano una determinata mansione, ritrovandoli immediatamente inseriti nel DVR.
Con i prototipi già inseriti o personalizzabili dall’utente, si possono inserire con click i
rischi per tipologia aziendale, mentre la funzione di esportazione consente di duplicare
DVR già compilati su nuove Aziende o Sedi.
Le stampe consentono di estrapolare singole parti del DVR completo, con o senza le Risorse Umane, ottenendo schede per singole
Macchine, Sostanze o Reparti, l’Organigramma aziendale ed il Mansionario, svincolando
il DVR dall’aggiornamento dei dipendenti.
Il modulo DVR è utilizzabile da singole
aziende, per la gestione della Valutazione
Rischi della propria sede o di sedi diverse,
potendole inserire nel Cruscotto Aziendale
di Back Office e gestendole in autonomia.
È
altresì
utilizzabile
da
consulenti e tecnici per effettuare la Valutazione dei Rischi sulle aziende che
gestiscono, potendo duplicare DVR già inseriti e completarli solo con poche modifiche.
L’uso del DVR in associazione col Back Office
di Sicurweb dà la possibilità di salvare vecchie
versioni, renderle disponibili per Clienti, Re-
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sponsabili aziendali, Consulenti esterni, potendo contare su un servizio di notifiche automatiche su tutte le scadenze aziendali, come
Formazioni e Visite, oltre che sulle azioni di
miglioramento da implementare in azienda.
Utilizzare Sicurweb consente di avere un
DVR sempre aggiornato e facilmente aggiornabile, sincronizzato sui dati dei dipendenti
e sempre accessibile, per poterlo condividere o esibire in caso di controlli da parte degli
organi preposti: un modulo completo per una
facile gestione della sicurezza in azienda.

Cos’è?
A chi serve?
Perché usarlo?

In vista una proroga
per il Lavoro agile
In vista una proroga per lo smartworking che
dovrebbe essere inserita nel prossimo Decreto Proroghe.
La data dovrebbe infatti essere prolungata
dal 31 luglio fino al 30 settembre per la pubblica amministrazione. Ma è possibile che il
nuove termine venga introdotto anche per
i privati. Emerge quindi la necessità di una
nuova figura professionale. Quella del mobility manager.
redigere il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola). Si tratta dello strumento con cui si
Sarà quest’ultimo, infatti, che aiuterà a ge- devono individuare le modalità attuative del
stire il lavoro agile nelle grandi città. Il mo- lavoro agile, definire le misure organizzative,
bility manager, avrà il compito di rendere le i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del
città più vivibili almeno per quanto riguarda personale, anche dirigenziale, e gli strumeni tempi di vita e di lavoro. Su questo punto è ti di rilevazione e di verifica periodica dei riil ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sultati conseguiti.
sostenibile, Enrico Giovannini che ha preannunciato un decreto, frutto delle sinergie col Il lavoro agile non è un obiettivo in sé, benministro della Transizione Ecologica, Rober- sì una politica di gestione del cambiamento
to Cingolani che introduce l’obbligo del mo- organizzativo con la finalità di migliorare i
bility manager anche per le città con più di servizi resi alla collettività. Una delle princi50.000 abitanti, per le aziende con oltre 100 pali sfide poste dall’introduzione della nuodipendenti e per la pubblica amministrazio- va modalità è, dunque, il cambiamento della
ne. Sarà dunque il mobility manager a sta- cultura organizzativa. Le nuove tecnologie
bilire come distribuire tra i dipendenti le ore di produzione di tipo digitale consentono,
di lavoro agile, evitando che tutti si trovino a infatti, di superare il concetto della “timbralavorare da remoto nelle medesime ore ma tura del cartellino” e della “presenza fisica”
anche che gli orari di lavoro coincidenti cau- e quindi di una prestazione lavorativa svolta
sino la presenza di troppa gente in strada in una sede e in un orario di lavoro definiti.
contemporaneamente.
Gli obiettivi a cui tendere sono, pertanto,
quelli di favorire la diffusione di un nuovo
Il decreto legge Proroghe, oltre che allunga- modello culturale della prestazione lavoratire i tempi, dovrebbe anche introdurre incen- va – improntato alla flessibilità organizzativa
tivi, semplificare la gestione del lavoro agi- nell’ottica dei risultati e di una maggiore prole nella pubblica amministrazione e rendere duttività – e, al contempo, promuovere una
obbligatorio il cosiddetto Pola, cioè il piano visione dell’organizzazione del lavoro volta
organizzativo del lavoro agile. Sulla base di a stimolare l’autonomia e la responsabilità
quanto previsto dal decreto legge n. 34 del dei lavoratori, oltre a favorire una miglio2020, convertito poi in legge 77 del 2020, le re conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
pubbliche amministrazioni devono quindi
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se vuoi contribuire con un tuo scritto,
un parere, un suggerimento
scrivi a redazione@portaleconsulenti.it
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