
Secondo posto per qualità e quantità della ricerca
L ' i ri` Telemat ica a l top tra i p iccol i at

ERE L'Università Telematica
San Raffaele Roma al top tra i mi-
gliori piccoli Atenei italiani : l'Ate-
neo si è collocato al secondo po-
sto per qualità della ricerca in
Area 6 -Scienze mediche.

Subito dopo l'indiscussa eccel-
lenza dell 'Ateneo Humanitas di
Milano , ma precedendo l'altret-
tanto nota Università S. Anna di
Pisa, l'Università Telematica San
Raffaele viene annoverata, nel
rapporto ANVUR (Agenzia Nazio-
nale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca) sul-
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L'Università San Raffaele a Roma

la Valutazione della Qualità della
Ricerca appena pubblicato, fra le
eccellenze del sistema universita-
rio italiano per qualità e quantità
della ricerca.

Con una variazione del 44% ri-
spetto alla media dell'area l'Ate-
neo, evidenziando un significati-
vo miglioramento della perfor-
mance scientifica, si pone ai verti-
ci della graduatoria per qualità
dei prodotti di ricerca.

Attraverso la valutazione con-
dotta sui ricercatori, gli assistenti,
i professori di prima e seconda fa-

scia e i ricercatori e tecnologi degli
Enti di Ricerca, prendendo in con-
siderazione i prodotti di ricerca
(articoli su riviste, libri e capitoli di
libri dotati di ISBN, edizioni criti-
che, traduzioni e commenti scien-
tifici, brevetti e altri prodotti quali
composizioni, disegni, perfor-
mance, software, banche dati, e al-
tro ancora), la VQR (Valutazione
della Qualità della Ricerca) forni-
sce una fotografia dettagliatissi-
ma e, soprattutto, certificata della
qualità della ricerca italiana pro-
dotta nelle Università e negli Enti
di ricerca.

I risultati potranno essere utiliz-
zati dagli organi di governo delle
varie strutture per definire azioni
di miglioramento: dalle famiglie e
dagli studenti per orientarsi nella
scelta dell'ateneo cui iscriversi, so-
prattutto per i corsi di laurea magi-
strale e per i corsi di dottorato; dai
giovani ricercatori per approfon-
dire la propria formazione e svol-
gere attività di ricerca nei migliori
dipartimenti; dalle industrie e da-
gli enti pubblici per indirizzare la
domanda di collaborazioni a
gruppi di ricerca competitivi per
qualità e massa critica.

R. CR.



Al top tra i migliori piccoli atenei per qualità della ricerca

Università San Raffaele
eccellenza italiana

L'Università Tele-
matica San Raffaele
Roma al top tra i mi-
gliori piccoli Atenei
italiani. L'ateneo si è
collocato al secondo
posto per qualità del-
la ricerca in Area
6-Scienze mediche.

Subito dopo l'indi-
scussa eccellenza
dell'Ateneo Humani-
tas di Milano, ma
precedendo l'altret-
tanto nota Universi-
tà Sant'Anna di Pisa,
l'Università Telema-
tica San Raffaele vie-
ne annoverata, nel
rapporto ANVUR sul-
la Valutazione della
Qualità della Ricer-
ca appena pubblica-
to, fra le eccellenze
del sistema universi-
tario italiano per
qualità e quantità
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della ricerca. Con una variazione del 44%
rispetto alla media dell'area, l'Ateneo, evi-
denziando un significativo miglioramento
della performance scientifica, si pone ai ver-
tici della graduatoria per qualità dei prodotti
di ricerca.

Attraverso la valutazione condotta sui ri-
cercatori, gli assistenti, i professori di prima
e seconda fascia e i ricercatori e tecnologi
degli Enti di Ricerca, prendendo in conside-
razione i prodotti di ricerca (articoli su rivi-

ste, libri e capitoli
di libri dotati di
ISBN, edizioni criti-
che, traduzioni e
commenti scientifi-
ci, brevetti e altri
prodotti quali com-
posizioni, disegni,
performance, sof-
tware, banche dati,
e altro ancora), la
VQRfornisce unafo-
tografia dettagliatis-
sima e, soprattutto,
certificata della
qualità della ricer-
ca italiana prodotta
nelle Università e
negli Enti di ricer-
ca.

I risultati potran-
no essere utilizzati
dagli organi di go-
verno delle varie
strutture per defini-
re azioni di miglio-
ramento: dalle fami-

glie e dagli studenti per orientarsi nella scel-
ta dell'ateneo cui iscriversi, soprattutto per i
corsi di laurea magistrale e per i corsi di dot-
torato; dai giovani ricercatori per approfon-
dire la propria formazione e svolgere attività
di ricerca nei migliori dipartimenti; dalle in-
dustrie e dagli enti pubblici per indirizzare la
domanda di collaborazioni a gruppi di ricer-
ca competitivi per qualità e massa critica.

F.M.
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Strumentazione in commercio entro l'anno

Accordo Italia-Usa
per accelerare
la ricerca nei tumori
Laura Cavestri
MILANO

Un accordo Italia-Usa per
"potenziare" l'hi-technella dia-
gnosi precoce dei tumori, gra-
zie a un fondo britannico gesti-
to daunoperatore italiano.

Ikonisys - una delle prin-
cipali aziende di R&S sulla
diagnosi tumorale non inva-
siva, basata a New Haven, in
Connecticut, a due passi dal-
l'Università di Yale - ha
stretto un accordo biennale
con la neonata start-up mila-
nese Ilnpactlab.

Ikonisys è infatti leader nel-
la diagnosi tumorale precoce,
ovvero nella strumentazione
- in particolare il microscopio
automatizzato - capace di
identificare, su un vetrino e
senza invasività, se le cellule
"sospette" o "ambigue" sono
tumorali o innocue. Nell'arco
di minuti e senza falsi positivi.
Un sistema già utilizzato nella
diagnosi del cancro della cer-
vice uterina e della vescica, le
due forme tumorali rispettiva-
mente al2° e al 4° posto per dif-
fusione nel mondo tra le don-
ne e gli uomini.

L'alleanza con la start-up
milanese, nata un anno e
mezzo fa, pioniere nella cosi-
detta "biopsia liquida", con-
sentirà un passo in più. Per-
chè l'upgrade al software di
Ikoniscope consentirà di
analizzare la mutazione ge-
netica su Dna di cellule tumo-
rali già in circolo nel sangue
(circulating tumor Dna) ,
identificando a quale tipolo-
gia di tumore esse apparten-
gono e se si tratta di lesioni
primarie o metastasi. Un pro-
filo genetico semplicemente
estratto dal plasma del pa-
ziente, quindi attraverso un
semplice prelievo di sangue.

«L'accordo tra le nostre so-
cietà - ha spiegato il di Im-
pactlab, Vittorio Grazioli -

consentirà la messa a punto di
un algoritmo capace, con lo
stesso microscopio robotiz-
zato, di "leggere" e dare un no-
me e un'origine alle cellule
analizzate. Noi faremo dun-
que una valutazione sul cam-
po e accompagneremo il pro-
cesso di perfezionamento del-
la strumentazione».

Ikonisys - dalla sua fonda-
zione nel 1999 a New Haven
nel Connecticut - si occupa
infatti sia di ricerca che di svi-
luppo di prodotto e strumen-
tazione. Tre anni fa, Cambria
Ltd - management company
indipendente con sede a Lon-
dra- chene detenevail3o°one

L'intesa tra Ikonisys
e la milanese Interlab
implementerà un algoritmo
capace di "leggere" le cellule
tumorali con un prelievo
...........................................................................

ha acquisito il pieno control-
lo, trasformandolo da labora-
torio diagnostico a sviluppo
di piattaforme.

«Non contatanto il fatturato
previsto per quest'anno - ha
detto Mario Mauri, ceo di
Cambria Ltd- circa 2 milioni di
curo da vendita e riparazione
della strumentazione, quanto
il potenziale di eccellenza e
unicità di un brevetto che può
avere un'enorme diffusione».

Ogni microscopio, oggi, ha
un prezzo di mercato di circa i
1440mila dollari. Sarà in com-
mercio con il nuovo software
nei prossimi mesi e per la di-
stribuzione è già stato siglato
un accordo con la Nikon. «En-
tro quest'anno - ha concluso
Mauri - contiamo di quotare
Ikonisys sul segmento Aim e,
in 2-3 anni, al Nasdaq».

©RIVRODOZIONE RISERVATA



Alla Bocconi
summer school
aperte ai ragazzi
delle superiori
L università Bocconi

apre le summer
school anche agli

studenti delle scuole
superiori e di tutto il
mondo. Nuovi corsi estivi,
in lingua inglese come
quelli per gli universitari,
sono proposti ai ragazzi fra
i i6 e i i8 anni. Per due
settimane nella prima metà
di luglio seguiranno lezioni
universitarie su due materie
a scelta fra impresa e
marketing digitale, politica
internazionale , finanza,
strategia aziendale,
economia, big data, moda e
lusso sostenibili , teoria dei
giochi e diritti umani. «I
corsi aperti agli studenti
delle superiori prevedono
lezioni in aula con i docenti
dell'ateneo e anche lavori di
gruppo e visite aziendali e
saranno utilizzati strumenti
interattivi e multimediali e
sono confermati», ha
spiegato il prorettore
all'internazionalizzazione
della Bocconi, Stefano
Caselli. E anche al
Politecnico sono in
programma summer
school per gli studenti del
quarto anno delle
superiori. «Il bando aprirà a
breve spiegano in ateneo

e sono corsi di 3, 4 0 7
giorni proposti nel mese di
giugno per presentare i
diversi indirizzi delle scuole
di architettura, design e
ingegneria». (f. cav.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Roberta Carlini

Lo dicono i nuovi dati ufficiali:
negli atenei britannici sono già calati
sensibilmente gli studenti europei
(italiani in particolare). Così la Brexit
respinge la generazione Erasmus

ualche dubbio, dopo il voto su
Brexit, Alice lo ha avuto. «Mi
sono chiesta se restare in un
posto che non è più lo stesso».

Anche se il posto è Oxford, che
oltre a tutte le altre medaglie ha
il sesto posto nella classifica
mondiale delle università più
internazionali. «Ma poi ho deci-
so, la mia vita è qui finché non
mi cacciano».Alice Lazzati èuna
ricercatrice di 29 anni e di fron-
tiere non vuole sentire parlare,
neanche nel suo campo di stu-
dio: a cavallo tra economia e
sociologia, da Milano (Bocconi)
a Oxford, dove sta finendo il dot-
torato. Ricerca e lavora per il

li ha prosperato anche l'università britan-
nica, che è faro per molti studenti del
mondo ma anche un buon affare per il
Paese - si stima che pesi per il 3 per cento
del Pil. Adesso tutto quel sistema è sotto
choc: a gennaio si sono chiusi iterminiper
completare le domande di ammissione, e
l'effetto Brexit che molti temevano si è
tradotto in numeri: meno 7 per cento dai
Paesi dell'Unione europea. Nelle presti-
giose Oxford e Cambrïdge, che chiudono
le iscrizioni prima, l'allarme rosso era
scattato già nell'autunno scorso. Ma
ovunque temono le conseguenze della
politica dei muri su un settore che, per
definizione, di barriere e frontiere dovreb-

be conoscerne poche. Come la
generazione di Alice e quelle vi-
cine, cresciute a Erasmus e low
cost, che all'improvviso si sono
svegliate in un mondo nuovo.

«Il giorno dopo il referendum
abbiamo ricevuto una mail
dall'università, noi studenti eu-
ropei. Ci hanno detto di stare
tranquilli, perché le nostre bor-
se di studio sarebbero andate
avanti». Una piccola consolazio-
ne, per Alice Lazzati, che per il

UNVt:RSI'T1' OF
CAMBRIDGE

ministero della Salute britannico, dove ha
già vinto un concorso ed entrerà da dipen-
dente, appena finito il Phd. Lo consentono
ancora le regole dell'Europa unita, nelle
quali Alice è nata e cresciuta. E nelle qua-

FUGA DAL REGNO
VARIAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE

PER ENTRARE NELLE UNIVERSITA BRITANNICHE,
TRA IL 2016 E IL 2017 (FONTE: UCAS)

-11,4

-10,4

ITALIANI

TEDESCHI

Remain si era spesa da militan-
te, in una campagna porta a porta, e che
quel giorno era disperata. In buona com-
pagnia: Oxford, come tutte le altre città
dominate dall'università e come Londra,
ha votato in massa contro la Brexit.

CITTADINI UE ,
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E come molti altri atenei è corso ai ripari
per evitare dubbi, caos e fughe. Pochi gior-
ni dopo il voto, sui siti delle istituzioni
accademiche e su quello dell'Ucas, l'ente
che raccoglie e smista le iscrizioni, cam-
peggiava l'avviso: per chi si iscrive al
prossimo anno accademico non cambia
nulla. Vale a dire, gli studenti europei che
riescono a entrare nel 2017 restano equi-
parati a quelli britannici e lo saranno per
tutta la durata del corso: in particolare,
pagano la stessa retta (che in Inghilterra
ha un tetto attorno alle 9 mila sterline
l'anno), con la sola differenza che gli stu-
denti nazionali possono accedere ai pre-
stiti d'onore. Pertutti gli altri,invece, come
ad esempio cinesi o americani, non vale il
tetto e le rette arrivano al doppio e oltre.
Ma questa rassicurazione non è bastata.
A guardare i dati appena pubblicati
dall'Ucas, gli studenti europei che hanno
bussato alla porta del Regno sono scesi
quest'anno del 7 per cento. È vero che
nello stesso periodo sono scese anche le
iscrizioni degli inglesi, ma questo calo ha
una causa specifica, poiché interessa so-
prattutto i corsi per infermieri e ostetrici,
per i quali il governo conservatore ha ta-
gliato le borse di studio. Mentre quello
europeo ha un nome ben stampato sopra:
Brexit. Come già si era capito dalle antici-
pazioni della pattuglia d'élite, quella che
chiude le iscrizioni prima, a ottobre: ci
stanno dentro le università di Oxford e
C ambridge e tutti i corsi medici (medicina,
odontoiatria e veterinaria): meno 9 per
cento. In questo caso la fuga europea è
ancora più evidente, poiché è avvenuta
mentre restavano stabili, o crescevano, le
iscrizioni inglesi e degli stranieri extra-Ue.

Francesco Billari è un professore in

q-f

A DESTRA, UN GRUPPO
DI STUDENTESSE

FESTEGGIA LA LAUREA
ALLA ROYAL FESTIVAL

HALL DI LONDRA.
SOPRA, GLI STEMMI
DELLE UNIVERSITÀ

DI SHEFFIELD.
BIRMINGHAM

E NOTTINGHAM

rientro. Aveva una cattedra a
Oxford, è appena tornato in
Italia come prorettore alle ri-
sorse umane alla Bocconi. «Ho
detto sì perché è un incarico
attraente e importante. Ma
certamente il clima di Brexit, e
la maggior chiusura che si pro-
spetta lì, ha influito» racconta.
Per quanto riguarda gli stu-
denti, spiega, il problema non
è solo nel probabile aumento
dei costi dei corsi, ma anche e
soprattutto nelle prospettive
per il dopo. infatti molti vanno
a studiare nel Regno Unito per
poi restarci a lavorare , nell'u-
niversità o fuori: «Ma già ades-
so avere il visto come europei
non è automatico , bisognerà
vedere se in futuro si entrerà
nelle quote annuali ». Senza
contare tutte le difficoltà buro-
cratiche , i costi, l'incertezza.

C'è poi l'effetto Brexit sui
docenti e sulla ricerca. «Si trat-

UNIVERSITl10F
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I MAGGIORI
TIMORI SONO
L'AUMENTO DEI
COSTI DEI CORSI
E LA DIFFICOLTÀ
DI _
DOPO LA LAUREA

ta di università ottime, riconosciute ovun-
que» prosegue Billari «ma la ricerca e
l'insegnamento da sempre sono senza
frontiere, e avere degli staff internaziona-
li è importantissimo per continuare a
mantenere quel livello». Molti ricercatori
vanno però li perché finanziati dai fondi
europei, dei quali attualmente il Regno
Unito è il primo beneficiario. «Contribui-
sce per il 10 per cento al bilancio dell'Eu-
ropean Research Council e gode del 16 per
cento dei suoi fondi» fa i conti Daniele
Checchi, del direttivo dell' Agenzia per la
valutazione del sistema universitario e
della ricerca. Lo stesso vale per l'intero

programma Horizon 2020, del
quale Londra è gran beneficia-
ria con un budget di 2 miliardi
di sterline. E per il più famoso
dei programmi universitari
europei, l'Erasmus, cresciuto
dai 3.244 studenti coinvolti nel
primo anno ai 291 mila del
2015. Che pesa come un simbo-
lo ma anche una realtà per tan-
ti studenti europei, e che per gli
inglesi ha un appeal in più,
essendo accessibile a tutti,
dunque non aggiungendo altri
costi a un'università che ha
rette salate nel Regno Unito
(con l'eccezione della Scozia).

«Se il governo riconosce che
l'università è un gioiello della
Corona, cosa può fare per tute-
larla?» ha chiesto Catherine
Barnard, professore di Cani-
bridge, in un'audizione alla
Camera dei Comuni. La rispo-
sta che sta emergendo dal
mondo accademico è: un tavo-

lo specifico per l'università dentro il nego-
ziato Brexit, che più o meno lasci le cose
come stanno. È possibile? Luciano Saso,
prorettore per le reti europee alla Sapien-
za, spiega di sì: Norvegia e Svizzera non
fanno parte dell'Ue ma hanno scambi in-
tensi su ricerca, università e mobilità
studentesca. «Va detto che già prima il si-
stema inglese non era perfettamente inte-
grato con gli altri, se non altro per questio-
ni di costi e rette». Infatti non è mai stato
facile fare un Erasmus nel Regno Unito,
meta p eraltro richiestissima. Il che non ha
impedito un fitto scambio: nel 2015 sono
stati 15 mila gli studenti britannici man-
dati in giro per l'Europa, e 30 mila gli eu-
ropei accolti nell'isola. La pressione per
non chiudere i programmi Erasmus è
molto forte. «Al referendum i giovani e le
città hanno votato contro la Brexit, il mon-
do dell'università voleva restare nell'Ue»
dice Saso. Per questo prevedetempi lunghi
e una soluzione di compromesso, con uno
status speciale per le università. Il che
peròvuol dire che il governo inglese per gli
studenti Erasmus dovrà pagare di tasca
sua: e forse non è proprio quel che voleva-
no gli elettori della Brexit.

Roberto , Carlini



Accordo sulla formazione

ConfindustriaLuiss,
patto per valorizzare
i giovani talenti
ROMA

Il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia ed Em-
ma Marcegaglia, presidente
della Luiss, hanno firmato ieri,
a Roma, un protocollo d'intesa
per rinnovare la collaborazio-
ne tra l'associazione degli im-
prenditori e la Libera Univer-
sità Internazionale degli Studi
Sociali su alcuni filoni di attivi-
tà che puntano a rafforzare il
ruolo del sistema industriale
per lo sviluppo del Paese.

A tal fine, il protocollo pre-
vede per la Luiss l'impegno a:
promuovere trai propri laure-
ati percorsi di apprendistato
in alta formazione; progettare
e sviluppare percorsi formati-
vi sui temi dell'imprenditoria-
lità e del Made in Italy; pro-
muovere lo studio di casi di ri-
cerca sulle imprese del siste-
ma Paese; sviluppare, tramite
la Business School dell'Ate-
neo, iniziative di supporto e
servizi personalizzati alle
aziende interessate ai proces-
si dimodernizzazione4.o; rea-
lizzare in Luiss EnLabs, insie-
me a Confindustria, una appli-
cazione e un portale per lo svi-
luppo di AdottUp, il
programma di "adozione" del-
le startup delle Pini, estenden-
do il programma anche a real-
tà di neo imprese di altri incu-
batoci universitari; realizzare
una sezione delle "best practi-
ce" per mettere in evidenza i
casi di successo e creare per-
corsi formativi specifici per
gli imprenditori di "seconda
generazione".

Contestualmente, Confin-
dustria, anche attraverso Si-
stemi formativi Confindu-
stria (SfC), si assume l'impe-
gno di: coinvolgere il sistema
delle imprese nelle attività di
tirocinio formativo; realizza-
re visite aziendali per gruppi
di studenti del secondo o del
terzo anno accademico; apri-

re la sede di Roma a studenti e
neolaureati; realizzare per-
corsi di avvicinamento al la-
voro per gli studenti Luiss, of-
frendo esperienze di "job sha-
dow" che permettano di os-
servare "in presa diretta" il
lavoro di imprenditori e pro-
fessionisti; offrire agli star-
tupper di Luiss EnLabs, sele-
zionati dallo stesso ateneo, la
possibilità di presentare le
proprie idee di impresa nel si-
to di Officine Formative.

Confindustria e Luiss, infi-
ne, si impegnano a costituire
un osservatorio sull'innova-
zione e l'internazionalizza-
zione delle imprese medio-

L'intesa punta a promuovere
percorsi di apprendistato
e l'inserimento in azienda
dei giovani laureati
dell'ateneo romano

piccole, composto da tre
membri ciascuno, con sede
presso la Luiss, che ne curerà
l'operatività. Con la sottoscri-
zione di questo protocollo,
Confindustria e Luiss inten-
dono mettere a fattor comune
il rispettivo know-how,
nell'ottica di valorizzare i gio-
vani studenti e laureati.

La Luiss - Libera Università
internazionale degli studi so-
ciali Guido Carli- si caratteriz-
za per il rapporto privilegiato
con il mondo del lavoro.

Sono oltre 200 le aziende, le
istituzioni pubbliche e priva-
te, le multinazionali che colla-
borano con l'Università per
offrire ai laureandi e ai neo-
laureati le prime concrete op-
portunità di ingresso nel
mondo del lavoro.

R.I.T.
©RIPRODOZION E RISERVATA
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Luiss e Confindustria insieme per spingere i talenti
L'università Luiss e Confindustria hanno rinnovato l'impegno a valorizzare l'asse tra impresa e giovani
talenti . Ieri la firma del protocollo d'intesa trai due presidenti, Emma Marcegaglia e Vincenzo Boccia

Collaborazione sui giovani
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Università gratis per gli stranieri
L'idea del Ptrl.  eci-deo d í ,,'.ari. non paghera o le tasse. E il Pd chiede più s ba °
di FAE1I IO LA ROCCAdi

Per risolvere un problema
grande, ci vuole un'idea gran-
de. E se il problema dell'im-
migrazione è indubbiamente
notevole, addirittura gran-
diosa è la proposta dell'asses-
sore milanese alle Politiche
sociali, Pierfrancesco Malo-
rina, z he sta pensando a una
grande manifestazione per
chiedere più immigrati. Ge-
niale.

CO M E A BARCELLONA
II modello è il grande corteo
che ha animato sabato le vie
di Barcellona, con 16o.ooo
partecipanti, per chiedere
più accoglienza al governo di
Madrid (governo considerato
inG

. 77
atalo 3 za..straniero e colo-

nialep in .a se i rifece di parlare

castigliano parli ganhese, al-
lora sei benvenuto). Milano
come Barcellona, quindi: tut-
ti in strada nella città di Ka-
bobo per chiedere di aprire le
porte ancora di più. «Sara un
modo per dire sì all'acco-
glienza, nella legalità. A il
"modello Milano" che tanti ci
invidiano», spiega Majorinoa
Repubblica, riferendosi forse

stranieri che sono stati
accampati per mesi in un bal-
lat aio della stazione Centrale
o a quelli che tuttora bivacca-
no e delinquono immediata-
mente fuori. Si tratta, spiega,
di «chiedere al governo di es-
sere conseguente con i prin-
cipi d ella Costituzione», nel

-la quale,tuttavia, il dovere di
fari invadere resta curiosa-
mente inespresso.
Secondo l ' assessore, «acco-
glienza e legalità vanno tenu-
te assieme . In una società
plurale sono due facce della
stessa medaglia. Voglio in
piazza quelli che si danno da
fare per accogliere, perché è
questo che genera sicurez -
za».
Quindi . par di capire, la sicu-
rezza non è garantita riai due
polizioft i erte, proprie aMila-
no, hanno faste secco Anis
Amri, lo stragiste di Berlino,
ma dai meccanismi che han-
no permesso a questo tizio di
entrare indisturbato e girare
mezza Europa prima e dopo
il suo attacco . Curiosa logica.
Ma la logica, si sa, non può
nulla contro i sogi; i, e il sogno
d Majorino è «ri uscire a por-
tare in piazza il ricfaiedente

asilo e il ragazzo cinese che fa
impresa. Come il cittadino
milanese che costruisce pon-
ti e non muri».
Dove si scopre che aprire ne-
gozi di ciirii_.aglierie come
copertura per commerci
senza regole e lavoro schiavi-
stico oggi si chiama «fare ic.si-
presa». L'assessore , coEnur'.-
que, assicura che -Be ppe Sa-
la è informato e ìne rieito
da questa mia idea» , che in f
fetticonlep eeibananïfa
pendant . Resta solo da capire
quale sia l'urgenza di una ma

-nifestazìone contro le discri
minzioni in un Paese in cui,
se c'è da discriminare , lo si fa
nei confronti degli italiani.

VERA PiSCRIMMIAZIO l
L'ultima perla arriva da Bari
(ma magari Majorino prende
ispirazione anche per ' a-
no), dove il Politecnico ha ap-
pena varato un provvedi-
mento che permetterà agli
studenti extracomunitari di
iscriversi gratuitamente ai
ti 't di ammissione ai corsi di
laurea, nonché l'azzeramen-
to d ell e tasse al primo anno di
studi E, in caso di risultati
positivi nel superamento de-

gli esami , I'e ecaic .°o totale
dalle tasse verrà esteso an-
che agli anni successivi alpr-
mo. Una laurea a costo zero,
ma solo per gli stranieri. La
delibera approvata su propo -
sta del rettore Eugenio Di
Sciascio prevede infatti l'esa-
nsero totale dal pagamento
delle. tasse uni';er sátai. , in-
fatti, sarà riconosciuto per
gatta la durata dei corso di
st tjd:i, agli studenti extra Ue
che avranno ottenuto, entro
ii 31 dicembre di ogni anno,
almeno 20 crediti formativi
(dimostrando, quindi, di aver
superato parte degli esami
previsti dal piano di studi).
Chiamiamola meritocrazia
etnica o ammortizzatori raz-
ziali.
Tutto questo in un contesto
che, ovviamente ,,;, a prevede
sgravi e sconti in base e Be f a-
sce di reddito. Solo che lo stu-
dente italiano di famiglia po-
vera qualcosa dovrà pur sem-
pre tirar fuori dalla tasca,
magari con infiniti sacrifici.
L'iinrcig it á. per il solo fatto
di essere tale, e a prescindere
dal reddito,,, potr ebbe lau-
rearsi gratis.
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U.9íù ee ha deciso: non si può più
chiamare clandestini i clandestini











é Il corsivo del giorno

di Federico Fubini

LA SCOPERTA DEI PIANETI
È MERITO DELL'EUROPA
E IN POCHI LO SANNO

ette pianeti muti a 4o anni luce dalla
Terra raccontano qualcosa del perché
questa stagione elettorale in Europa

sia così difficile. La Gran Bretagna ha scelto
di lasciare la Ue. In Francia è in testa al
primo turno e a oltre il 4o% al secondo una
candidata che promette di far uscire il
Paese dall'euro e consiglia agli ebrei di non
indossare la kippah in strada («Lo dico per
loro»). In Olanda è primo nei sondaggi un
altro partito del genere, mentre in Italia le
forze «sovraniste» raccolgono quasi metà
dei consensi.
Parte del segreto di tanta ostilità all'Unione
Europea forse si nasconde in quei sette
pianeti muti. Almeno in tre di essi
potrebbero esserci condizioni adatte alla
vita. Ma guardate cos'è successo l'altro ieri,
quando la loro esistenza è stata annunciata
su Nature. La scoperta si deve a un team di
studiosi di Liegi, che doverosamente hanno
chiamato quel sistema solare come una
delle migliori birre belghe: Trappist-l. I
ricercatori sono di vari Paesi europei, le
università coinvolte anche, e una parte
determinante del finanziamento che ha
portato al maggiore balzo in avanti
dell'astronomia da molti anni si deve
all'Unione Europea. Senza i fondi di
Bruxelles per la ricerca scientifica, spesi
bene sui progetti meritevoli, ignoreremmo
che quei pianeti esistono. Non sapremmo
quanto è plausibile che da qualche altra
parte nell'universo c'è la vita.
Ma oggi non sappiamo - molti non sanno
- che un po' di merito è dell'Unione
Europea e di come funzionano i suoi
programmi di ricerca. Dagli Stati Uniti la
Nasa è stata rapidissima nel pubblicare un
comunicato in cui sottolinea che è suo uno
dei telescopi usati dagli studiosi di Liegi.
Miliardi di persone in tutto il mondo hanno
capito che la scoperta era «della Nasa»,
mentre l'Unione Europea si è tenuta
quietamente in disparte. Ha lasciato che i
demagoghi di ogni parte politica e
geografica continuassero a denigrarla per
qualunque male. L'Europa ha commesso e
continua a commettere tanti errori, certo.
Uno è non spiegare con un po' di sana
sfacciataggine quel che sa fare bene.
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Il futuro
della 111C'dlC'lll l?
Preventherapy
e healiherapy

La previsione del
futuro è un'arte
difficile ma nello stesso
tempo estremamente
affascinante e
fondamentale per
mettere in atto
processi di governance
che permettano di
adattare la realtà ai
reali fabbisogni. Nel
campo della medicina
questo significa
poter garantire una
possibilità di cura di
maggior qualità ed
estesa a tutti coloro
che ne hanno bisogno.
Come possiamo
immaginare quindi che
sarà l'evoluzione della
medicina nei prossimi
venti anni?

........ b.

LORENZO PIEMONTI
Deputy Director Dìahetes Resear-
ch Institute, I RCCS Ospedale San
Raffaele, Milano

di
LORENZO
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Sicuramente l'evoluzione è verso una medicina di precisio-
ne cioè avremo un maggior numero d'interventi predittivi,
preventivi, mirati e collaborativi. Si parlerà quindi di "heal-
therapy'o"preventherapy".
Lincremento della conoscenza della biologia delle malattie
permetterà di sviluppare biomarcatori per individuare i
soggetti a rischio per lo sviluppo di determinate patologie.
Avendola possibilità di fare "diagnosi predittive" il concetto
di prevenzione diventerà, di fatto, la routine. Questo deter-
minerà inevitabilmente un modello di assistenza sanitario
diverso, dove l'attenzione si sposterà non sul paziente mala-
to ma principalmente sul soggetto sano che sarà il destina-
tario di interventi preventivi attraverso approcci terapeutici
mirati a evitare l'insorgenza della condizione patologica.
L'incremento della conoscenza della biologia delle malattie
permetterà di avere nei soggetti con malattie conclamate
terapie mirate e specifiche. Avremo cioè trattamenti perso-
nalizzati che saranno i più efficaci per quel singolo paziente
e i meno gravati da effetti collaterali. A dimostrazione di
questa evoluzione 1125% dei nuovi farmaci approvati dalla
Food and Drug Administration nel 2015 e il 35% di quelli
oncologici è per terapia personalizzata.

La tecnologia avrà sempre più un ruolo chiave in questo
contesto. La capacità di comunicazione e condivisione
mediante i social networks continuerà a crescere, mettendo
a disposizione nuovi strumenti e piattaforme per accedere a
informazioni. Avremo inoltre l'invasione degli "indossabili",
cioè tutta una serie di sensori e sistemi che registreranno
in continuo il nostro comportamento (quanto mangiamo,
cosa mangiamo, dove andiamo, quanto ci muoviamo, etc) e
molti nostri parametri biologici (temperatura, Ph, frequenza
cardiaca, pressione arteriosa, glicemia, etc) fornendo una
quantità enorme di dati in grado di descrive in termini
comportamentali e biologici la nostra identità nella vita
quotidiana.

Concretamente si stima che i determinanti della salute
durante la vita cambieranno in modo sostanziale nei pros-
simi anni. I dati clinici (cartella clinica, dati ammnistrativi
riguardanti l'accesso alle prestazioni sanitarie, risultati di
laboratorio, etc) rappresenteranno circa il lo% del totale. A
questo si aggiungeranno i dati derivati dalle "amiche", consi-
derate in senso lato (sequenziamento del genoma, proteomi-
ca, metabolomica, microbioma, etc) e che costituiranno circa
il 20% del totale. Il restante 70% sarà rappresentato dai dati
esogeni includenti ad esempio la descrizione del comporta-
mento, aspetti socio economici, stile di vita, studio dell'am-
biente, nutrizione, esercizio. Lo smartphone costituirà un
elemento sostanziale che servirà a raccogliere e trasmettere
i dati esogeni. Questa rivoluzione, già in atto, impone a tutti
noi un veloce adattamento culturale e di pensiero.

IÑ
Lt}voltlzr()Ire è verso Lilla
medicina di i)recisione; avremo
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preventivi, rniratr e collaboratlvi.
Siparler    (li "licalther alay"

`o )rei/er7tlzeral)y':

Alcuni problemi associati
a questa rivoluzione sono
già ampiamente prevedibili.
Innanzitutto la possibilità di
proporre terapie in funzione
preventiva e non più curativa
ha il rischio di medicalizzare
precocemente la popolazio-
ne. Secondo, lo sviluppo di
una terapia personalizzata
necessariamente riduce l'in-
dicazione terapeutica di un
farmaco con la conseguente
possibilità di incrementarne
il costo. Terzo, sono necessari
studi epidemiologici di vasta
portata per mettere a fuoco i
determinanti genetici e non
di diverse patologie, con la ne-
cessità di avere a disposizione
grosse banche dati che siano
analizzabili, usabili, sicure
e rispettino i canoni della
tutela della privacy. Quarto, la
non sostenibilità economica
per i sistemi sanitari rischia
di compromettere l'utilizzo
delle nuove medicine perso-
nalizzate, Cinque, l'impos-
sibilità di gestire in modo
adeguato l'enorme quantità
di dati che saranno presenti
per ogni singolo individuo.
In questa prospettiva sarà

sicuramente di aiuto il fatto che
il cognitive computing si avvi-
cini ali'"healthcare". Il cognitive
computing è la simulazione dei
processi di pensiero umani in
un modello computerizzato. Il
cognitive computing comporta
sistemi di auto-apprendimento
che utilizzano il data mining,
riconoscimento di forme e
l'elaborazione del linguaggio
naturale per imitare il modo in
cui il cervello umano funzio-
na. L'obiettivo del cognitive
computing è quello di creare
un sistema automatizzato di
intelligenza artificiale in grado
di risolvere i problemi senza
richiedere assistenza umana. I
sistemi di cognitive computing
utilizzano algoritmi di appren-
dimento automatico.

Tali sistemi sono in grado di
acquisire continuamente la
conoscenza e perfezionano il
loro modo di guardare i mo-
delli, così come il modo in cui
trattano dati. Di conseguenza
diventano capaci di anticipare
nuovi problemi e di modellare
possibili soluzioni ed elaborare
una quantità enorme di dati in
intervalli temporali minimi.
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TROPPE DIFESE
AIUTANO I VIRUS:
BLOCCEO AMOLE

Molti dei virus più pericolosi, come quello
dell'influenzaaviariaH5N1 oppureEbola,
uccidono le persone anche perl'esagerata
risposta immunitaria che scatenano
nell'organismo e in particolare nell'appa-
rato respiratorio che, essendo esposto
all'ambiente esterno, ha linee di difesa
contro i patogeni molto attive.

Nel caso di arrivo di virus o batteri
poco conosciuti, la risposta di bronchi e
polmoni è spesso una violenta infiamma-
zione, volta a richiamare sul posto, «tanto
peressere sicuri», ognitipo dilinfocita,che
può però produrre danni al rivestimento
degli alveoli, con conseguente accumulo
di fluidi e crescente insufficienza respira-

VIRUS ATTACCATO DA ANTICORPI . LA REAZIONE
IMMUNITARIA DELL'ORGANISMOA VOLTE PROVOCA
INFIAMMAZIONI TANTO FORTI DA RISULTARE LETALI

tona. E questa può risultare più mortale
dell'azione stessa del patogeno.

Ricercatori dell'Università di Mila-
no-Bicocca, diretti da Francesco Peri, con
colleghi americani e francesi, pensano di
aver trovato il modo di contrastare questo
involontario autolesionismo del nostro
organismo. f;idea è quella di bloccare un

recettore presente sui globuli bianchi, il
Tlr4, che ha il compito di percepire gli
zuccheri del rivestimento di molti tipi di
batteri patogeni e di stimolare perciò la
cellula a rilasciare molecole (chemochine
e altre citochine), che a loro volta innesca-
no un violento attacco contro l'invasore.

Molti dei virus peggiori inducono in-
fatti le cellule che invadono a rilasciare
attivatori del Tlr4, dando così il via a una
violenta infiammazione, che è poco effica-
ce nel contrastare i virus stessi, ma dan-
neggiaitessutie indebolisceulteriormen-
te l'organismo. «Abbiamo perciò ideato
molecole che si legano aTlr4 e lo bloccano
prima che inneschi l'infiammazione, dan-
do così il tempo all'organismo di reagire
con la risposta immunitaria appropriata
per i virus» dice Peri. Su topi con H5N1,
queste molecole si sono dimostrate in
grado di prevenire i danni causati dall'at-
tivazione del Tlr4, aumentando le chance
di sopravvivenza. (alex saragasa)



INNAMORARSI CAMBIA IL CERVELLO?
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5ì. Secondo quanto dimostra-
o dauno studio pubblicato
su Cns urns e realizzato
a un gruppo di ricercatori
uidati da Donatella Ma-
azziti dell'unità operativa
'sichiatria i dell'Azienda
Fspedalie e t universitaria
¡sana, durante l'innamora-
ento aument`' °:. a.

1 coinvolgimento di questo
eurotrasmettitore, era

n
n

M
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giormente le aree cerebrali
che usano la dopamina, ma il
lavoro pisano ha dimostrato
direttamente che la dopami-
nasi trova in concentrazioni
più alte negli innamorati
-e questa modificazione- - -

già stato indirettamel ~e alla base della gioia,
dimostrato da studi . di N EG 1 V 1 N N,A M O RA-T k, IM-1. ùumenta di energia, del
risonanza nucleare n3agiÄ FUNZIONANO desiderio di unione psichica
tica funzionale che avevano MAGGIORMENTE LE e sessuale con l'altro e, in
evidenziato come, negli AREE CEREBRALI CHE '.generale , del piacere legato
innamorati, funzionlné ma - USANO LA DOPAMINA alla relazione,



Trapianto di rene da record:
ha operato il chirurgo robot
Alle Molinette il primo intervento al mondo su una
45enne. Con un organo che doveva essere eliminato

Gianluca Grossi

Sono fra gli organi più delica-
ti del nostro corpo che, pur am-
malandosi, spesso, non danno
sintomi. Quando s'interviene,
però, potrebbe essere troppo
tardi e il rischio è quello di do-
ver periodicamente purificare il
sangue attraverso la dialisi. Il
dolore, tuttavia, sa bene di aver-
lo patito una 45enne torinese
che, dopo avere subito un inuti-
le intervento chirurgico, ha scel-
to la strada, anche per i medici,
più adatta alla sua guarigione:
l'espianto definitivo dell'orga-
no. Solo così ha, infatti, potuto
eliminare definitivamente il ma-
le. Un'operazione unica al mon-
do, perché per affrontarla gli
specialisti hanno utilizzato un
robot: «Non di quelli che siamo
soliti immaginare, riproducenti
le fattezze di un uomo», ci spie-
ga Paolo Gontero, direttore
dell'Urologia universitaria
dell'Ospedale Molinette della
Città della Salute di Torino,
«ma un macchinario altamente
tecnologico che ci ha consenti-
to di lavorare in un'area anato-
mica molto sensibile, che i chi-
rurghi avrebbero fatto fatica a
gestire da soli». Insomma, sen-
za il robot non sarebbe stato
possibile portare a termine il
tradizionale intervento di ne-
frectomia. E il motivo risiede
nella particolare anatomia del-
la signora: «I reni, infatti, risie-
dono nella zona lombare, in
corrispondenza della fine delle
vertebre della schiena», conti-
nua Gontero, «ma la paziente
ne aveva uno dei due a ridosso
dell'utero, in una posizione che
le provocava gravi e continui do-
lori». Un rene "diverso" non so-
lo per la posizione, ma anche

per l'anatomia; presentava in-
fatti tre arterie che lo irrorava-
no, mentre è un solo vaso affe-
rente a entrare normalmente in
gioco nella zona glomerulare
(la parte più importante del re-
ne dove vengono filtrate le so-
stanze da scartare). Tecnica-
mente in questi casi si parla di
rene ectopico pelvico. Ma la sto-
ria non finisce qui. Perché il de-
stino del rene espiantato, che
ha finalmente ridato serenità a
una 45enne torinese, era quello
di finire gettato, come accade
con tutti gli altri materiali biolo-
gici provenienti dalle analisi
mediche o dalle operazioni chi-
rurgiche. E invece è stato riuti-
lizzato per restituire la salute a
un uomo di 51 anni, da tempo
afflitto da una nefropatia che lo
costringeva alla dialisi. Dalla
donna, quindi, il rene è finito su
un tavolo della sala ospedaliera
dove - anche grazie alla collabo-
razione di Luigi Biancone, diret-
tore del reparto di Nefrologia e
Maurizio Merlo, chirurgo vasco-
lare - è stata appurata la sua per-
fetta funzionalità: «Sono passati
pochissimi istanti fra l'espianto
e il trapianto», ci dice Gontero,
e il rene era in ottimo stato;

abbiamo chiuso le tre arterie
per poi procedere con il classi-
co intervento di trapianto rena-
le, con l'introduzione del nuo-
vo organo nella fossa iliaca del
nefropatico». É la zona dell'ad-
dome nella quale, secondo la
prassi, vengono inseriti i reni
trapiantati, in una sede diversa
da quella naturale, ma ideale
per ridare la possibilità a un or-
ganismo di depurarsi. Poi sono
intervenuti altri medici per assi-
curare al rene trapiantato il cor-

retto «dialogo» con gli ureteri e
la vescica. Il futuro? Il robot tor-
nerà presto a fare parlare di sé,
essendo in dote all'ospedale to-
rinese da qualche anno, e im-
piegato regolarmente per inter-
venti urologici di varia natura,
coinvolgendo non solo i reni
ma anche la vescica e la prosta-
ta. Battezzato non a caso Da
Vinci (in onore del genio scienti-
fico di Leonardo), continuerà a
lavorare grazie ai suoi quattro
bracci hitech, tre dei quali per-
fettamente tarati per maneggia-
re bisturi, forbici e strumenti
elettrochirurgici. Intanto l'equi-
pe medica di Gontero si gode
l'eccezionale traguardo raggiun-
to: due pazienti di mezza età
che stanno riprendendo a vive-
re grazie al perfetto connubio
fra uomo e tecnologia.



IL DUO II robot chirurgo e, nella foto piccola, il professo r Paolo Gantera







Gianni
Trovati

opo aver discettato di
trasparenza all'inglese e
aver riscritto le regole su

autorizzazioni e conferenza dei
servizi, dopo essere inciampata
nel «no» costituzionale su
partecipate e servizi pubblici
locali, lariforma della Pubblica
amministrazione arriva al
cuore del problema: la
riorganizzazione del personale.
Ci arriva, però, un anno e mezzo
dopo l'approvazione della
delega, con un governo
cambiato e circondato da
tensioni crescenti in
Parlamento e nonsolo. Cosìla
delega è stata approvatamentre
un governo Renziinpiena
formapredicavala
«disintennediazione» mentre i
decreti attuativi, arrivati in una
stagione diversa, servono ad
attuare i contenuti del maxi-
accordo coni sindacati che il 30
novembre scorso ha segnato la
ripresa in grande stile dell a
concertazione nel pubblico
impiego. Un accordo che
chiede anche di trovare un
miliardo e mezzo aggiuntivo
per il rinnovo dei contratti, in
una legge di bilancio che già si
annuncia in bili co fra 19 miliardi
di clausole Ivae un debito
pubblico che fa crescere gli
allarmi in Europa.

In questo contesto, la
delicatezza politica e tecnica dei
temi in gioco hagiàprodotto
una dose ampia di
compromessi. Dai
licenziamenti ai premi di
produttività, le lunghe
settimane di confronto con i
sindacati hanno alimentato un
tira e molla sulle regole che non
è ancora terminato.
Sull'articolo 18latensione è
stata interna allo stesso
governo, ma va riconosciuto
alla ministra Marianna Madia di

9nlu COPPI
.coupronim

aver avallato il primo ritocco a
uno dei tabù più resistenti nel
dibattito itali ano sul lavoro
pubblico: l'articolo i8rivisto dai
decreti approvati ieri mantiene,
è vero, lareintegrapre-Fornero
per tutti i licenziamenti
illegittimi, ma fissa un tetto al
risarcimento economico fino a
oggi di fatto illimitato. Più
sostanziali, anche se meno
appassionanti per il dibattito
ideologico che spesso circonda
il tema, si rivelano alloragli
interventi sui procedimenti
disciplinari, apartire da quello
che evita ai vizi formali e
procedurali di far cadere le
sanzioni. Un modo per evitare
le tattiche dilatorie elebattaglie
dei cavilli che inpassato hanno
portato i giudici (Cassazione
compresa) a decidere il
reintegro dopo aver discusso di
tempi della notifica odi
composizione della
commissione disciplinare
invece che delle responsabilità
effettive del dipendente
sanzionato.

Anche sui premi, H
compromesso domina. Le
regole draconiane del 2009
erano state scritte più per
alimentare gli annunci di un
cambio di rotta che per essere
applicate davvero. E porre
l'accento sui risultati degli uffici
prima che sul singolo
dipendente ha un senso, perché
Il livello dei servizi dipende dal
funzionamento della macchina
pubblica più che dalla lotta
darwinianafra i dipendenti.
Malasciare tutto ai contratti,
limitandosi a predicare una
«differenziazione significativa»
di giudizi e buste paga, rischia
però di rivelarsi un'arma troppo
debole per combattere la
resistenza passiva dellaPa.
E se sarà così, apagare saranno
ancora una voltagli ufficiei
dipendenti migliori, che hanno
giàversato un dazio pesante
sull'altare dell'egualitarismo in
bustapaga.
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Riforma Madia
ok ultimi decreti
Ora il contratto
ROMA. Approvati ieri dal
Consiglio dei ministri gli ultimi
cinque decreti attuativi della
riforma Madia (in tutto, oltre
20 in tre anni): il Testo unico
del pubblico impiego, la
revisione del sistema di
valutazione dei dirigenti, il
riordino dei ruoli delle forze di
polizia, la riorganizzazione del
corpo dei Vigili del fuoco e il
documento unico per l'auto da
giugno 2018, frutto della
fusione tra certificato di
proprietà e libretto di
circolazione. Si apre ora la
stagione del rinnovo dei
contratti della Pubblica
amministrazione, fermi dal
2010. «Sono pronta a fare una
direttiva all'Aran», ha
dichiarato il ministro. «Madia
promette il rinnovo del
contratto, ma i soldi non ci
sono», incalza Brunetta (Fi).

®eiaaoouzowe aisemnrn

RIFORMA ULTIMATA
Con gli ultimi 5 decreti attuativi
approvati dal Cdm ieri, si
completa la riforma dei pubblico
impiego disegnata dal ministro
Marianna Madia



La nuova Pa

Statali, dai premi
ai licenziamenti
parte la riforma
 Via ai decreti su pubblico impiego e valutazione
Madia: pronta a far partire i rinnovi contrattuali

I LPERCORSO
R0 MA Ora tutto è pronto anche se,
come ha ammesso la stessa Ma-
rianna Madia «manca un altro
stanziamento», insomma i soldi
non ci sono ancora tutti. Con l'ap-
provazione di cinque decreti legi-
slativi da parte del Consiglio dei
ministri si completa la riforma
che porta il nome della ministra
della Pubblica amministrazione
e inizia il conto alla rovescia per i
rinnovi contrattuali dei dipen-
denti pubblici bloccati ormai da
quasi sette anni. I provvedimenti
passati ieri riguardano il nuovo
testo unico del pubblico impiego,
il riassetto dei meccanismi di va-
lutazione, il libretto unico per
l'auto, la revisione dei ruoli delle
forze di polizia e la riorganizza-

zione del corpo dei vigili del fuo-
co. Si arriva così nell'ambito di un
lavoro durato tre anni a 20 decre-
ti approvati. «Sono pronta a dare
la direttiva all'Aran per il percor-
so formale per riaprire la stagio-
ne contrattuale» ha detto Madia.
Il maggiore ostacolo sul piano
normativo è stato rimosso con la
cancellazione delle percentuali
volute a suo tempo dal ministro
Brunetta per l'assegnazione dei

premi di risultato. Anche se come
ha sottolineato la stessa ministra
resta l'impegno a destinare alla
produttività la metà del fondo ac-
cessorio complessivo. Sul piano
economico invece c'è da attinge-
re al fondo stanziato con la legge
di bilancio per questa ed altre esi-
genze: andrà ai contratti la «parte
prevalente» delle risorse, così co-
me concordato con i sindacati .
Va però completato lo stanzia-
mento, per l'anno 2018, e questo
potrà avvenire solo con la prossi-
ma legge di bilancio. Cgil, Cisl e
Uil, solo parzialmente soddisfatti
per le norme approvate chiedono
al governo di procedere rapida-
mente con la direttiva all'Aran e
all'avvio delle trattative.

Andrea Bassi
Luca Cifoni

RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli statali

Scuota 1.038.606 Diplomatici 933

Accademie 9.365 Prefetti 1.232

,7,,
i  , Ministeri 157.808 Penitenziaria 349

Presidenza 2.209 Enti non economici 45.739

Agenzie fiscali 52.570 Enti di ricerca 20.810

Vigili fuoco 33.139 Università 101.383

Corpi polizia 313.987 Sanità 663.793

Forze armate 187.388 Autonomie locati 472.523

Magistratura 10.588 Autorità indip. 2.085

DIPENDENTI PUBBLICI
3.252.959

RETRIBUZIONE MEDIA
34.348 euro/anno

Fonte: Ragioneria generate dello Stato nxsn semvnrrn
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Assunzione
per 50 mila

La riforma del pubblico impiego
approvata ieri dal governo, prevede un
piano straordinario per la stabilizzazione
dei precari storici della Pubblica
amministrazione. Il piano sarà in vigore
dal 2018 fino al 2020 e permetterà
l'assunzione di tutti coloro che hanno
prestato almeno 3 anni di lavoro anche
non consecutivi nelle amministrazioni
pubbliche. Coloro che sono stati
selezionati con un concorso, verranno
stabilizzati automaticamente. Mentre
coloro che sono entrati senza prove
selettive, dovranno partecipare a dei
concorsi ad hoc che saranno banditi dalle
amministrazioni nei prossimi tre anni. Ai
precari saranno riservati fino al 50 per
cento dei posti messi a disposizione. La
stabilizzazione dovrebbe riguardare circa
50 mila persone.

Fuori con tre
"insufficienze"

Cambiano anche le regole sul
licenziamento degli statali. Innanzitutto
viene allargato il campo dei cosiddetti
licenziamenti "sprint", ossia la procedura
accelerata che comporta la sospensione
entro 48 ore dal lavoro e il procedimento
disciplinare da chiudere entro 30 giorni
per i furbetti del cartellino colti in
flagrante. Questa procedura viene estesa a
tutti i comportamenti scorretti per i quali
lo statale viene colto sul fatto. Cambiano
anche i licenziamenti per «scarso
rendimento». Chi in tre anni riceverà tre
valutazioni negative, potrà essere
licenziato. Potranno essere altresì
licenziati coloro che violano ripetutamente
il codice deontologico, magati accettando
regali troppo costosi. L'allontanamento ci
sarà anche per i dirigenti che non avviano
le procedure disciplinari.

Il documento
diventa unico

Insieme agli altri provvedimenti è stato
approvato - nell'ambito della riforma
della Pa - anche il decreto che
semplificando l'attuale normativa
istituisce il documento unico per l'auto,
destinato a sostituire il libretto di
circolazione e il certificato di proprietà. Il
nuovo documento costerà
all'automobilista 35 euro, con un
risparmio di importo analogo rispetto ai
costi sostenuti attualmente . La
semplificazione per il cittadino è
innegabile, ma dal punto di vista delle
strutture pubbliche non sarà superato
l'attuale assetto che prevede la presenza di
due distinti archivi automobilistici, uno
affidato alla Motorizzazione civile e l'altro
all'Automobile Club Italia (Aci).

Armonizzazione
tra i comparti

La riforma si pone tra gli altri anche
l'obiettivo di armonizzare i trattamenti
economici accessori nell'ambito degli
attuali quattro super-comparti nati
dall'accorpamento dei precedenti dodici
Per ottenere questa "graduale
convergenza" è previsto che siano
destinate alle singole amministrazioni
nelle quali le retribuzioni sono più alte
risorse proporzionalmente minori. La
novità riguarda sia i dirigenti sia il resto
del personale. L'esigenza di
armonizzazione nasce proprio dalla
concentrazione in quattro macro-aree di
realtà che finora erano state abbastanza
differenziate, a volte anche in termini
retributivi. Ora questi divari dovrebbero
essere quanto meno ridotti.



AssenteISMO
Stop ai malati
del lunedì

Uno degli obiettivi della riforma del
pubblico impiego è mettere fine alle assenze
"strategiche", quelle del lunedì o durante i
ponti festivi. Ma anche sanzionare le
defezioni di massa in concomitanza di
eventi importanti, come era accaduto nel
2014 quando i vigili di Roma si erano
assentati durante la notte di Capodanno. Le
norme prevedono, in casi come questi, che i
fondi del salario accessorio non possano
aumentare. Una sanzione che colpirebbe
anche coloro che invece, al lavoro si sono
recati normalmente. Per le assenze del
lunedì, invece, è previsto che le visite fiscali
possano essere «selettive» e «reiterate». I
controlli dunque, potranno essere più
puntuale ed essere ripetuti più volte
durante periodo prolungati di assenza.

I controlli
li farà l'Inps

Il compito di verificare le assenze per
malattie dei dipendenti pubblici passerà in
toto all'Inps, che oggi svolgeva questa
attività solo per alcune amministrazioni
mentre per altre le visite fiscali erano svolte
dal personale delle Asl. Per questa finalità
all'istituto nazionale della previdenza
sociale vengono assegnate risorse
aggiuntive pari a 27,7 milioni l'anno. La
concentrazione in un unico polo di questa
attività sia per i dipendenti pubblici che
privati porta con sé la necessità di
armonizzare gli attuali orari di reperibilità
per le visite: oggi sono più estesi (sette ore)
proprio per i dipendenti pubblici, mentre
nel mondo del lavoro privato le ore sono
solo quattro. Si ipotizza un arco orario
totale di 6 ore per tutti, tre al mattino e tre al
pomeriggio.

Articolo 18
Confermato
il reintegro

Per gli statali rimarranno le tutele del
vecchio articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. In caso di licenziamento
dichiarato illegittimo, il dipendente
pubblico non riceverà soltanto un
indennizzo come previsto oggi per i
lavoratori privati dopo l'approvazione del
jobs act, ma dovrà essere reintegrato nel
posto di lavoro. Rimane, insomma, la tutela
piena. La norma prevede anche il
pagamento di un'indennità risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto
quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attività lavorative.

Salvo il salario
accessorio

Nel provvedimento approvato ieri dal
consiglio dei ministri, è spuntata una
norma per alleggerire il carico per le
amministrazioni che devono recuperare i
fondi del salario accessorio distribuiti a
illegittimamente a pioggia negli anni scorsi.
I piani di rientro, nei casi di
amministrazioni in rosso, non potranno
attingere senza limiti al plafond destinato al
salario accessorio, da cui si potrà prelevare
massimo il 25% ogni anno, per tutti gli
esercizi che servono (senza dovere
rimediare tutto in un solo colpo). Questo
significa che il periodo di rientro sarà
allungato. La riforma prevede anche un
riordino dei fondi per l'integrativo, ed è
stato fissato un tetto di spesa per il 2017 che
non potrà superare quello del 2016.



Primo sblocco
del turn over

La riforma prevede il passaggio dalle
piante organiche ai fabbisogni. Le
amministrazioni dovranno presentare dei
piani triennali nei quali dovranno indicare
quali sono le loro necessità di personale e
di quali qualifiche hanno bisogno. Ferma
restando i vincoli di spesa, potranno
effettuare assunzioni mirate. Tra le norme
c'è anche uno sblocco selettivo del turn
over (oggi fermo al 25% della spesa per il
personale cessato durante l'anno
precedente). A poter effettuare le
assuzioni sarebbero soltanto le Regioni e
le Città Metropolitane che hanno i conti in
ordine. Infine Nelle prove di concorso ci
sarà l'inglese e le graduatorie non
potranno contare più infiniti idonei (tetto
al 20% dei posti).

1 k w

Peserà il voto
dei cittadini

Gli utenti della pubblica amministrazione
entrano direttamente nel processo di
valutazione dei dipendenti. Il loro giudizio
passerà attraverso due canali. Da una parte
le amministrazioni dovranno predisporre
sistemi di rilevazione del grado di
soddisfazione dei cittadini, come in parte
avviene già oggi (si pensi al meccanismo
delle "faccine"). Dall'altra - e questa è una
novità - le norme approvate dal Consiglio
dei ministri prevedono la possibilità che i
cittadini anche in forma associata possano
comunicare direttamente il proprio livello
di soddisfazione all'Organismo
indipendente di valutazione. I risultati
delle rilevazioni dovranno essere
pubblicati sul sito Internet
dell'amministrazione interessata.



LE NUOVE NORME SULLE ASSUNZIONI

Precari, concorsi riservati a chi ha tre anni di servizio
oncorsi basati sulla pro-
grammazione triennale

,- 3 dei «fabbisogni», con
possibilità di spazi aggiuntivi
per le amministrazioni dove il
costo attuale delpersonale è più
basso, e un piano straordinario
nel triennio 2018-2020 con
l'obiettivo ambizioso di «supe-
rare» il precariato: ai precari
"storici", che vantano almeno
tre anni di servizio anche non
continuativi negli ultimi otto an-
ni, saranno dedicate assunzioni
ad hoc, che però non potranno
sforare i tetti generali di spesa di
personale e dovranno passare
attraverso concorsi riservati per
chi non è ancora passato attra-
verso una selezione: i candidati
possibili, secondo le stime del
governo, sono circa 5omila.

Per evitare che mentre si ten-
ta di gestire l'arretrato si formi
nuovo precariato, poi, la rifor-
ma chiude anche nella pubblica
amministrazione l'epoca delle
collaborazioni coordinate e
continuative, e chiede agli uffici
pubblici di limitarsi ai contratti

a termine, di somministrazione
e alle altre forme flessibili pre-
viste nel privato: con il vincolo,
ribadito e rafforzato, di fare ri-
corso a questo tipo di contratti
solo per esigenze «eccezionali
e temporanee», con la respon-
sabilità dirigenziale a carico dei

Le graduatorie attuali ne
contengono già 150mila.
Nelle future tornate
concorsuali non potranno
superare il 30% dei posti

vertici amministrativi che uti-
lizzano come normali lavorato-
ri subordinati i titolari di con-
tratti flessibili. Tutti questi con-
tratti, comunque, resterebbero
vietati nelle amministrazioni
che devono riassorbire i propri
precari con il piano straordina-
rio triennale.

A determinare i posti che
ogni amministrazione potrà

mettere a concorso sarà la pro-
grammazione triennale basata
sui «fabbisogni» e non più sui
vecchi organici, rispettando
ovviamente i limiti di spesa per
il personale. Il superamento de-
gli organici si traduce nel fatto
pratico che la programmazione
potrà essere effettuata «senza
alcun vincolo nella distribuzio-
ne del personale tra livelli di in-
quadramento giuridico», per
consentire di rivedere il rap-
porto numerico fra dirigenti e
dipendenti sulla base delle esi-
genze effettive senza essere
blindati agli organici storici.

Fino all'ultimo si è discusso
sulla possibilità per i concorsi di
continuare a individuare, oltre
ai vincitori, anche degli «ido-
nei», destinati a subentrare se i
vincitori rinunciano al posto. Il
problema non è da poco perché
le graduatorie attuali hanno cre-
ato oltre 15omila «idonei», ali-
mentando aspettative che nem-
meno il più ampio piano di as-
sunzioni è in grado di soddisfa-
re. Per limitare il problema, nel

testo esaminato ieri dal consi-
glio dei ministri si prevede la
possibilità di individuare idonei
per un massimo del 3000 dei po-
sti messi a concorso.

Vari strumenti sono poi stati
elaborati per consentire più as-
sunzioni alle amministrazioni
dove oggi il costo delpersonale è
più leggero. Un parametro pos-
sibile è il rapporto fra le spese
per gli stipendi e le entrate stabi-
lidi ogni ente, mentre per gli enti
territoriali è stato ipotizzato un
sistema premiale per chi, oltre a
tenere basse le spese dipersona-
le inrapporto alle entrate, nonha
esagerato con il salario accesso-
rio e ha rispettato i vincoli gene-
rali di finanza pubblica. Questo
sistema, che oltre aspazipiù am-
pi per le assunzioni permette-
rebbe di alimentare dipiù i fondi
per il salario accessorio, potreb-
be esserelimitato inizialmente a
una sperimentazione triennale,
per trasformarsi poi in struttu-
rale se il meccanismo funziona.

G.Tr.

L'anzianità di servizio richiesta
Le assunzioni a tempo indeterminato
per il personale non dirigente con
contratto a termine, già selezionato
con concorso, scatteranno per chi ha
tre annidi servizio anche non
continuativo negli ultimi otto anni.
Le Pa non potranno he però non
potrannosforare i tetti generali di
spesa di personale

La quota massima di idonei
Attualmente i concorsi pubblici oltre
ai vincitori indiviudano anche degli
«idonei» destinati a subentrare in
caso di rinuncia. Le graduatorie
attuali ne hanno individuati oltre
150mila.0ra per limitare il problema
il nuovo testo unico esaminato ieri
dal Consiglio dei ministri prevede la
possibilità di individuare idonei per
un massimo del 30% dei posti messi
a concorso



Via libera preliminare a due Dlgs sul personale,
uno sul Pra e altri due su polizia e Vigili dei fuoco

Concorsi, licenziamenti, stipendi
così cambia i1 lavoro degli statali
Gentíloní: riforme avanti, accelerare con il Def
Novità sull'articolo 1: tetto di mesi agli indennizzi
Gianni Trovati
Claudio Tucci
ROMA

Coni due decreti su pubblico
impiego e valutazione dei di-
pendenti approvati ieri in Con-
siglio dei ministri la riforma del-
lapubblica amministrazione en-
tra nel vivo dell'organizzazione
del personale dello Stato e degli
enti territoriali.

I due decreti, varati ieri insie-
me a quelli su Aci-Pra (si veda il
servizio a pagina 50), vigili del
fuoco e forze di polizia mentre
slitta ancora quello sui direttori
sanitari, passano ora all'esame di
Parlamento e Consiglio di Stato e
soprattutto devono cercare l'in-
tesa conRegioni ed enti locali. La
discussione, insomma, non è
chiusa, ma le novità sono a tutto
campo, dai concorsi ai premi di
produttività, dalla gestione dei
precari fino alle regole sui proce-
dimenti disciplinari "accelerati".
Nel menu entra soprattutto la
prima modifica all'articolo i8
nella pubblica amministrazione,
avviando una parziale armoniz-
zazione con le regole del settore
privato. Il testo uscito dal Consi-
glio dei ministri, con la formula
«salvointese»,mantienela"tute-
lareale" della reintegra nell ever-
sione pre-Fornero, ma fissa in 24
mesi illimite airisarcimenti inca-
so di sentenza favorevole al di-
pendente. Oggi, invece, oltre al
ritorno in ufficio è previsto un
rimborso integrale, relativo cioè
a tutto il periodo che passa dal-

l'uscita al ritorno nell'ente. In ca-
so di reintegro, poi, nel decreto è
previstalapossibilitàperl'ammi-
nistrazione di tentare 1-appello"
entro 6o giorni dalla sentenza.

«Il governo prosegue nel suo
cammino e lo fa con decisioni

Vengono estesi a tutti
i casi di f[agra nza
la sospensione in 48 ore
e di licenziamento
in 30 giorni
.............................................................................

molto rilevanti- sottolinea ilpre-
mier Paolo Gentiloni al termine
del Consiglio dei ministri, rivol-
gendosi sia al dibattito italiano
sia «ai nostri amici a Bruxell es» -,
ed è chiaro che le operazioni che
dobbiamo fare nelle prossime
settimane, in particolare con il
Def, con la prospettiva che ci
aspetta richiedono un'ulteriore
accelerazione del ritmo delle ri-
forme». Dopo il primo via libera
ai due decreti sulpubblico impie-
go, ha spiegato invece la ministra
perlaPae la semplificazione Ma-
rianna Madia, «sono pronta a fa-
re una direttiva all'Aran e, di fat-
to, ricominciare un percorso for-
male per riaprire la stagione con-
trattuale ferma da diversi anni».
La riforma, infatti, serve anche a
creare le condizioni per il rinno-

vo dei contratti, che senzadecreti
avrebbe dovuto seguire le regole
(finoramai applicate) dellarifor-
ma Brunetta coni parametri rigi-
di su premi di produttività, rap-
porto fralegge e contratti e parte-
cipazione sindacale. Il percorso
verso il rinnovo, comunque, è an-
cora lungo, e impone anche la sfi-
da complicata di trovare risorse
aggiuntive nella prossima legge
di bilancio per arrivare agli au-
menti da 85 curo medi promessi
dall'accordo fra governo e sinda-
cati del 3o novembre scorso.

I decreti, però, portano un
ventaglio ampio di novità di di-
retto impatto per i dipendenti
pubblici; le nuove regole preve-
dono di modulare i posti da met-
tere a concorso sulla base dei
«fabbisogni di personale», misu-
rati in termini di serviziresi dalle
singole amministrazione, e apro-
no alla possibilità di riconoscere
iltitolo di dottore diricercaquale
requisito per specifici profili o li-
velli di inquadramento, valoriz-
zando anche la conoscenza delle
lingue nelle selezioni. Una quota
di posti sarà riservata a chi negli
ultimi 8 anni ha maturato almeno
3 annidi servizio conlaPa. Acam-

biare sarà anche il capitolo "La-
voro flessibile" nella Pa: viene
delineato l'ambito delle collabo-
razioni ammesse, con l'obiettivo
di superare aregime i co.co.co: le
amministrazioni potranno inve-
ce utilizzare i rapporti a termine
(anche in somministrazione).

A essere riscritta è la normati-
va sui procedimenti disciplinari,
e più in generale della responsa-
bilità disciplinare: sono amplia-
te le ipotesi di licenziamento ed
estese le procedure accelerate
(sospensione in 48 ore e licen-
ziamento in3ogiorni) atuttiica-
si di flagranza. Anche nei proce-
dimenti ordinari, secondo il te-
sto esaminato ieri l'iter dovrà
concludersi in 6o giorni e, dato
cruciale, i vizi formali non faran-
no decadere procedimento e
sanzione. In tutto questo si inse-
risce il primo ritocco all'articolo
i8 per gli statali: «Il limite di 24
mesi ai risarcimenti- spiega Pie-
tro Ichino, ordinario di diritto
del lavoro e senatore Pd - è dop-
pio rispetto a quello previsto
dalla legge Fornero. Meglio che
nessun limite, ma obiettivamen-
te è un passo indietro».

ORI PRO D D ZIO NE RISERVATA



. Addio alle griglie della legge Brunetta, ai contratti nazionali le scelte su performance collettiva e individuale

Premi in base ai risultati dell'ufficio
ROMA

Lariformadellavalutazione dei
dipendentipubblicifauscire di sce-
nale griglie rigide previste ne12009
dalla legge Brunetta, e affida ai cori-
tratti nazionali le nuove regole per
distribuire ipremi.

L'obiettivo, sempre inseguito e
fmoramairaggiunto dalle variere-
gole che si sono succedute negliuf-
fici pubblici, resta quell o di evitare
chei«premi» diproduttivitàsitra-
sformino nei fatti in una compo-
nente fissa della busta paga. Ri-
spetto agli ultimi tentativi, però,
c'è un cambio di rotta significati-
vo: la «valutazione delle perfor-
mance» sarà soprattutto quella
«organizzativa»,relativacioè airi-
sultati ottenuti dall'ufficio nel suo
complesso, e sarà quindi meno an-
corata alla situazione individuale,
come almeno in teoria aveva ten-
tato lariforma del 2009. Le "pagel-
le", in pratica, dovranno misurare
il livello di organizzazione raa
giunto dai diversi uffici pubblici
più del contributo che ogni singolo

dipendente dà al risultato com-
plessivo. La distribuzione delle ri-
sorse fra le due valutazioni, collet-
tiva e individuale, sarà decisa nei
contratti nazionali. La "pagella" in-
dividuale conterà quando sarà ne-
gativa, e ostacolerà l'attribuzione
di incarichi e le promozioni.

Quello della «meritocrazia» nel
pubblico impiego è stato finora un
temaparecchioaccesoneldibattito
politico ma piuttosto sterile sul pia-
no dei risultati concreti. Sette anni
di congelamento dei contratti na-
zionali, poi, hanno favorito la ten-
denza autilizzare ipremi di produt-
tività come una componente più o
meno fissa dellabustapaga. spesso
perpuntellarelivelliretributivime-

dio-bassi ebloccati dalle norme an-
ti-crisi. Nel 2009 l'allora ministro
per la Pa Renato Brunetta aveva
provato a superare la stasi con nor-
me draconiane, cheimp onevano di
dedicare alla produttività indivi-
duale la «quota prevalente» (quin-
dialmenol15o"i0dellerisorse com-
plessive dei trattamenti accessori,
vale a dire quelli che si aggiungono
allo stipendio base (tabellare). Fat-
to questo, si prevedeva una sorta di
gara fra i dipendenti che avrebbe
azzerato i premi per un quarto del
personale, giudicato poco produt-
tivo, attenuandoli per il 50% degli
organici e gonfiandoli invece per
l'ultimo 25"i0, giudicato più "brillan-
te". Nessuna di queste regole è mai
entrata in vigore, perilblocco della
contrattazione ma anche perle dif-
ficoltà politiche e tecniche diappli-
care ai diversi enti pubblici griglie
rigide uguali per tutti.

La nuova riforma riparte dagli
obiettivi, prevedendone due livelli.
Gli obiettivi «generali» saranno in-
dicati dal governo (d'intesa con gli

amministratori nel caso di Regioni
ed enti locali) e saranno legati all e
«priorità strategiche» del Paese (il
rispetto dei tempi di pagamento ai
fornitori, l'accelerazione delle pro-
cedure o l'aumento dei servizi digi-
tali, solo per fare qualche esempio),
mentre quelli specifici di ogni am-
ministrazione saranno fissati dai
verticipoliticie amministrativi del-
l'ente. Ogni Pa dovrà misurare il
grado di soddisfazione dei cittadini
e tenerne conto nellavalutazione.

I contratti nazionali dovranno
garantire la «significativa diffe-
renziazione» dei giudizi, a cui do-
vrà corrispondere una «effettiva
diversificazione dei trattamenti
economici».Restal'obbligo di de-
dicare ai premi, collettivi e indivi-
duali, la «quota prevalente» dei
trattamenti accessori: un vincolo
che in alcuni settori come la sanità
o gli enti locali potrebbe imporre
di rivedere altre indennità come
quelle peri turni.

Gli obiettivi generali saranno
indicati dalgoverno, legati
alle priorità strategiche, quelli
specifici fissati dai vertici
di ogni amministrazione

Prima modifica all'art. 18,
tetto di 24 mesi agli indennïzz
Dopo mesi di discussioni,

non solo tra gli addetti ai
lavori, arriva il primo
chiarimento normativo sul
regime di tutela applicabile ai
dipendenti pubblici in caso di
licenziamento illegittimo:
nella Pubblica
amministrazione resta
confermata l a reintegra pre
legge Fornero per tutti i casi di
recesso ingiustificato. Ma una
novità c'è, e arriva sul fronte
dei risarcimenti, con
l'introduzione di un tetto di 24
mesi agli indennizzi a favore
dei lavoratori riammessi in
ufficio. La differenza rispetto
a oggi è questa: attualmente in
caso di licenziamento
illegittimo, oltre alla tutela
reale, l'interessato ha diritto a
un ristoro economico
pressoché illimitato che copre
il periodo che è stato espulso
dall'ufficio fino al suo
effettivo ritorno. Da domani, il
risarcimento verrà limitato
a 24 mesi.

A essere riscritta è poi la
normativa sui procedimenti

disciplinari, e più ingenerale
sulla responsabilità
disciplinare: sono ampliate le
ipotesi di licenziamento ed
estese le procedure accelerate
(sospensione in 48 ore e
licenziamento in 30 giorni) a
tutti i casi di flagranza. Anche
nei procedimenti ordinari,
secondo il testo esaminato ieri
dal consiglio dei ministri l'iter
dovrà concludersi in 6o giorni
e, dato cruciale, i vizi formali
non faranno più decadere
procedimento e sanzione.

Più in generale, il
procedimento viene unificato,
come pure la competenza in
capo all'Ufficio per il
procedimento disciplinare
(l'Upd). Al dirigente resta
confermatala possibilità di
irrogare sanzioni «di minore
gravità». L'iter sarà più
spedito, e si potrà proseguire e
concludere il procedimento
disciplinare che abbia a
oggetto fatti in relazione ai
quali procede l'autorità
giudiziaria.
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Spazi aggiuntiviper le Pa
con costi «leggeri» di personale

l via il superamento degli
organici attuali che

s r uio sostituiti da una
programmazione che potrà
differenziare i vincoli di turn
over anche all'interno di singoli
settori della pubblica
amministrazione. Obiettivo del
decreto legislativo che
interviene sul testo unico del
pubblico impiego, è infatti
quello di premiare gli enti in
base alle attività svolte e quindi
al bisogno di personale
necessario per garantirle. Per
questo le Pa dovranno adottare
un piano triennale dei
fabbisogni di personale. Su
questi dovranno essere
parametrati i concorsi perle
nuove assunzioni. Con la
possibilità di ottenere spazi
aggiuntivi di assunzione
laddove il costo attuale del
personale è più basso. Un
parametro possibile è il
rapporto fra le spese per gli
stipendi e le entrate stabili di
ogni ente, mentre per gli enti
territoriali è stato ipotizzato un
sistema premiale per chi, oltre a

tenere basse le spese di
personale in rapporto alle
entrate, ha mantenuto livelli
virtuosi di salario accessorio e
ha rispettato i vincoli generali
di finanza pubblica.

Questo sistema, nel testo
esanimato ieri dal consiglio dei
ministri, servirebbe a
distribuire un doppio
premio: spazi più ampi perle
assunzioni e maggiori risorse
da dedicare ai fondi per il
salario accessorio. L'ipotesi è di
limitarlo inizialmente alma
sperimentazione triennale, per
valutarne i risultati e su questa
base deciderne un eventuale
ampiamento strutturale.

II piano dei fabbisogni dovrà
indicare le risorse finanziarie,
nei limiti di quelle disponibili a
legislazione vigente, necessarie
per coprire il fabbisogno di
personale e la sua attuazione
del piano è subordinata alla
verifica della disponibilità di
quelle risorse. Le assunzioni
che non rispettano il piano
saranno nulle.
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Stop i cococo e vincoli Piano triennale perstabilizzare
per i contratti a te i e i contratti a tempo determ inato

Itre al piano
straordinario per

riassorbire i precari della
pubblica amministrazione
(si veda scheda a fianco),
sono messi paletti per
evitare che si formi nuovo
precariato. L'obiettivo è
chiudere anche nella
Pubblica amministrazione
l'epoca delle collaborazioni
coordinate e continuative,
chiedendo
contemporaneamente agli
uffici pubblici di limitarsi ai
contratti a termine, di
somministrazione e alle
altre forme flessibili
previste nel privato: con il
vincolo di fare ricorso a
questo tipo di contratti solo
per esigenze «eccezionali e
temporanee», con la
responsabilità dirigenziale
a carico dei vertici
amministrativi che
utilizzano come normali
lavoratori subordinati i
titolari di contratti flessibili.
Tutti questi contratti,
comunque, resterebbero
vietati nelle
amministrazioni che
devono riassorbire i propri
precari con il piano

straordinario triennale.
In dettaglio, il testo

prevede che le
amministrazioni pubbliche
possano «stipulare
contratti di lavoro
subordinato a tempo
determinato e contratti di
somministrazione di lavoro
a tempo determinato,
nonché avvalersi delle altre
forme contrattuali flessibili
previste dal codice civile e
dalle altre leggi sui rapporti
di lavoro nell'impresa», ma
«soltanto per comprovate
esigenze di carattere
esclusivamente
temporaneo o
eccezionale».

In aggiunta, «non è
possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali. Per
prevenire fenomeni di
precariato - si aggiunge - le
amministrazioni pubbliche
sottoscrivono contratti a
tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle
proprie graduatorie vigenti
per concorsi pubblici a
tempo indeterminato».

ORI PRO D OZIO NE RISERVATA

a uperare il precariato,
i, valorizzarele
professionalità acquisite e
ridurre il ricorso ai contratti a
termine. Con questo obiettivo la
bozza del nuovo testo unico del
pubblico impiego dà il via a un
piano triennale straordinario di
assunzioni 2018-2020. Le
pubbliche amministrazioni in
base ai propri fabbisogni e con
l'indicazione della relativa
copertura finanziaria potranno
assumere atempo
indeterminato personale non
dirigenziale che haun rapporto
di lavoro con contratto atempo
determinato, già selezionato
con concorso, che abbia
maturato almeno tre attui di
servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto,
alle dipendenze
dell'amministrazione che
procede all'assunzione. Non
potranno essere comunque
superati i tetti generali di spesa
del personale. Nello stesso
triennio le Pubbliche
amministrazioni, per il
personale precario che invece
non è giàpassato attraverso
selezioni, potranno bandire
concorsi con riserva: anche in
questo caso il requisito è quello

di aver maturato almeno 3 anni
di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi 8, alle
dipendenze
dell'amministrazione che
bandisce il concorso. Tutta
l'operazione andrà portata
avanti in coerenza con fl piano
triennale di fabbisogni di
personale, che le Pa dovranno
adottare per ottimizzare
l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di
performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità
dei servizi ai cittadini. La
disciplinaper superare il
precariato potrà essere
applicata anche dai Comuni che
non hanno rispettato il pareggio
di bilancio nel 2016. Le Regioni a
statuto speciale e gli enti
territoriali compresi nel loro
territorio potranno assumere a
tempo indeterminato, nello
stesso periodo, personale con
contratto a termine congli stessi
requisiti previsti per le altre Pa
elevando i limiti finanziari
anche utilizzando risorse
ottenute con interventi di
revisione della spesa certificate
dai revisori
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Prove di semplificazione Riordino delle carriere
per i contratti integrativi nel segno della sicurezza
Nel decreto che rimette

mano al testo unico sul
pubblico impiego spunta
anche una norma che punta a
semplificare la costituzione e
l'utilizzo del fondo per il
salario accessorio, una
problematica particolarmente
sentita dali enti locali . Oggi la
costituzione di questi fondi
decentrati , che raccolgono le
risorse per finanziare le
indennità fisse e variabili della
busta paga , distinte per
personale dipendente e
dirigentiri ,chiede un lavoro
complesso e non del tutto
semplice . Da qui la decisione
di intervenire con una misura
che in sostanza prevede il
riordino , la razionalizzazione
e la semplificazione della
disciplina in materia di
dotazione e di utilizzo dei
fondi destinati alla
contrattazione integrativa.

Il decreto prevede in
sostanza che le norme
attuative siano rimesse alla
contrattazione collettiva
nazionale a cui spetterà
appunto il riordino anche
attraverso il consolidamento,
perle amministrazioni in

regola coni vincoli di
contenimento della spesa,
della consistenza della
componente variabile dei
fondi e tenuto conto delle
esigenze di continuità dei
servizi resi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Un consolidamento della
parte variabile che potrebbe
nei fatti tradursi in una
legittimazione di tutte le poste
presenti, anche se spesso i
calcoli che le hanno
determinate non sono stati in
linea con la legge. Nelle ultime
bozze è rientrato anche un
allargamento della sanatoria
sui contratti decentrati
illegittimi che sono stati
individuati negli ultimi tempi
dagli ispettori della
Ragioneria generale e della
Corte dei conti.I recuperi
delle sonane di troppo erogate
in passato non dovrebbero
tagliare di oltre il 25%io i fondi
per il salario accessorio: se i
fondi da recuperare sono
molti è quindi possibile che il
calendario dei recuperi si
allungherà.
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ecolla il riordino delle
. _ carriere del comparto
difesa, sicurezza e soccorso
pubblico. Ieri il Consiglio dei
Ministri ha approvato in prima
lettura i rispettivi schemi di
decreti legislativi:
riorganizzano e accelerano le
progressioni professionali di
forze dell'ordine, militari,
pompieri.

Sui testi ci sono ancora
alcuni aggiustamenti da
chiudere prima della
pubblicazione e l'invio in
Parlamento per i pareri. I
ministri dell'Interno, Marco
Minniti, e della Difesa, Roberta
Pinotti, hanno sottolineato in
una conferenza stampa a
palazzo Chigi che il riordino
era un «obiettivo da lungo
tempo perseguito» di «valore
storico». Minniti evidenzia
come nell'intervento varato ci
siano in ballo 621 milioni per il
2017 e un miliardo e 27 milioni
per il 2o18. Un'operazione «di
sostegno» al settore sicurezza,
la definisce il premier Paolo
Gentiloni al termine del Cdm,
di «proporzioni molto grandi»
che «conferma la rilevanza
strategica del settore per il

paese». I provvedimenti
prevedono una serie di
modifiche alla normativa
attuale: tra queste una
valorizzazione dei ruoli
intermedi (sovrintendenti-
brigadieri e ispettori-
marescialli), per i quali è
prevista la laurea breve, la
laurea obbligatoria per tutti i
dirigenti, passaggi più veloci
tra le varie qualifiche ma
maggiore attenzione alla
disciplina interna. Per i Vigili
del fuoco ci sono anche misure
sull'assetto delle strutture
organizzative del Corpo e
vengono recepite le funzioni
in materia di lotta attiva agli
incendi boschivi attribuite con
l'assorbimento del Corpo
forestale dello Stato.

La decisione del governo è
una scelta «importante» e
«coraggiosa» di cui «va dato
atto al governo che ha lavorato
rispettando gli impegni»
sottolineano in una nota Siulp,
Siap, Consap, Uil Ps e Anfp
mentre il Silp Cgil apprezza
«lo stanziamento» ma resta
mobilitato» sull'utilizzo
delle risorse.
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Contratto di nuovo al centro
per la distribuzione dei premi
A

ddio alla centralità della
norma (prevista dalla

riforma Brunetta di qualche
anno fa rimastra peraltro
sulla carta) e ritorno ai
contratti nazionali per
rimettere in moto i sistemi di
valutazione dei dipendenti
pubblici e la distribuzione
dei premi di performance.

La «valutazione delle
performance» riguarderà
prima di tutto gli uffici nel
loro complesso , e in seconda
battuta i singoli dipendenti.
La nuova riforma riparte
dagli obiettivi,
prevedendone due livelli. Gli
obiettivi «generali» saranno
indicati dalla Funzione
pubblica , e nel caso degli enti
territoriali i provvedimenti
avranno bisogno dell'intesa
con gli amministratori di
Regioni ed enti locali. A
definirli saranno le «priorità
strategiche» del Paese, che
andranno diversificate a
seconda dei settori
dell'amministrazione: fra
queste priorità, a puro titolo

di esempio, ci potranno
essere parametri come il
rispetto dei tempi di
pagamento ai fornitori,
l'accelerazione delle
procedure, l'aumento dei
servizi digitali, il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, la
capacità di riscossione delle
entrate proprie e così via. Gli
obiettivi specifici di ogni
amministrazione saranno
fissati dai vertici politici e
amministrativi dell'ente.

Saranno i dirigenti i
responsabili
dell'attribuzione dei
trattamenti economici
accessori, mentre i contratti
nazionali dovranno garantire
la «significativa
differenziazione» dei giudizi,
a cui dovrà corrispondere
una «effettiva
diversificazione dei
trattamenti economici».
Resta l'obbligo di dedicare ai
premi, collettivi e individuali,
la «quota prevalente» dei
trattamenti accessori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Più voce aí contratti
non sull'organizzazione

1 testo unico sul pubblico
impiego interviene anche

sul delicato rapporto tra
legge e contrattazione
collettiva, chiarendone i
rispettivi contorni: nelle
materie relative alle sanzioni
disciplinari, allavalutazione
delle prestazioni ai fini della
corresponsione del salario
accessorio, della mobilità, le
nuove norme specificano
che la contrattazione
collettiva è consentita nei
limiti previsti dalle norme di
legge. Si evidenzia poi come
siano escluse dalla
negoziazione con i sindacati
le materie attinenti
all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale,
quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali, e la
materia del conferimento e
della revoca degli incarichi
dirigenziali.

Si stabilisce, poi, che la
quota prevalente delle
risorse complessivamente
destinate al salario
accessorio sia devoluta al
trattamento collegato alla
performance organizzativa
(e non più individuale).

La contrattazione
collettiva inoltre disciplina,
in coerenza con il settore
privato, la struttura
contrattuale, i rapporti tra i
diversi livelli e la durata dei
contratti collettivi nazionali
e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia
coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di
quella economica.

I contratti collettivi
nazionali potranno, ancora,
individuare un termine
minimo di durata delle
sessioni negoziali in sede
decentrata; mentre i
contratti collettivi nazionali
di lavoro dovranno
prevedere apposite clausole
che impediscono incrementi
della consistenza
complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti
economici accessori, nei casi
in cui i dati sulle assenze, a
livello di amministrazione o
di sede di contrattazione
integrativa, rilevati a
consuntivo, evidenzino
significativi scostamenti
rispetto ai dati medi annuali
nazionali odi settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approvazione di ieri è un passo avanti ma la strada è ancora lunga e resta
il rebus sulle risorse. Madia fiduciosa pronta a inviare le direttive allAran

Si chiude la stagione dei co.co.co. Le amministrazioni possono continuare
a utilizzare i contratti a tempo determinato e la somministrazione



Tutti i controlli all'Inps
e reperibilità armonizzata

li accertamenti medico-
legali sui dipendenti

pubblici assenti dal servizio per
malattiapassano invia esclusiva
all'Inps, che potrà effettuarli
d'ufficio o su richiesta con oneri
a carico dell'Inps che provvede
«neilimiti delle risorse trasferite
dell e amministrazioni
interessate». A regolare i
rapporto tra Inps e i medici di
medicina fiscale saranno
specifiche convenzioni da
stipulare con i sindacati sulla
base di un atto di indirizzo
adottato con decreto del
ministro del Lavoro, di concerto
con ilministro per la
Semplificazione e la Pa, il
ministro della Salute, sentitela
Federazione nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri.

In caso di malattia per tul
periodo superiore ai dieci giorni
e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell'anno
solare «l'assenza viene
giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura

sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con Il
Servizio sanitario nazionale» si
legge nella bozza del decreto
entrato ieri in Consiglio dei
ministri. La certificazione media
potrà marciare esclusivamente
per via telematica e, oltre
all'Inps, potrà su richiesta
dell'interessato essere inviata
anche alla sua mail privata. Per
armonizzare la disciplina dei
controlli sulle assenze per
malattia tra settore pubblico e
settore privato sirimandapoi a
tm ulteriore decreto del ministro
perla Semplificazione elaPa
(sempre in concerto con il
Lavoro) per stabilire le fasce
orarie di reperibilità perle visite
mediche. Sul tema nelle scorse
settimane ilpresidente dell'Inps,
Tito Boeri, ha auspicato una
uniformità proponendo una
reperibilità uguale per tutti di
sette ore al giorno. Oggi le fasce
direperibilità sono di quattro ore
al giorno per il settore privato e
di sette ore peri dipendenti
pubblici.
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