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Finco ha scritto il 20 ottobre u.s., per essere audita, alla Presidente della XIII Commissione Territorio, 
Ambiente e Beni Culturali del Senato della Repubblica On. Vilma Moronese,  sulla proposta di legge 
“Misure per la Rigenerazione Urbana”. 
Si tratta di un tema molto sentito dai  Soci della Federazione Finco, che, tra l’altro, a suo tempo  lanciò il 
progetto “Abbattere per Ricostruire” ed ha oggi presentato  quello  “Per un’Italia più Bella e più Sicu-
ra”, in occasione degli Stati Generali dell’Economia cui ha partecipato lo scorso giugno a Villa Pamphilj. 
Nel  testo del provvedimento in fieri si rilevano aspetti positivi ma anche alcuni altri problematici (vedi 
ad esempio articolo  11) e, da approfondire, come l’articolo 4, che assegna l’iniziativa al Minambiente 
piuttosto che al MIT e l’articolo 10 per l’insistenza sugli edifici multifunzionali. Sullo stesso tema c’è 
l’Atto Senato 1981, primo firmatario  Sen. Briziarelli, l’Atto Senato 1943 Sen. Nugnes, l’Atto Senato 970 
Sen. Montevecchi ed altri, l’Atto Senato 985 Sen. Ginetti ed altri, e l’Atto Senato 1302 Angrisani ed 
altri.  

Il 28 ottobre u.s. la delegazione FINCO composta dal Dr. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO; la 
Dr.ssa Daniela Dal Col, Presidente Anna; l’Ing. Silvia Di Genova, Aises; la Dr.ssa Gabriella Gherardi, 
Presidente Aises; la Dr.ssa Maria Rosaria Giuzio, Segreteria Aises; il Dr. Giancarlo Izzi, Direttore Genera-
le Ancsa; il Dr. Toni Principi, Vice Presidente Aises; il Dr. Lino Setola, Presidente della Filiera Mobilità e 
Sicurezza Stradale FINCO e la Dr.ssa Eleonora Testani, Presidente Ancsa; ha partecipato in modalità 
web conference all’incontro con il Sottosegretario Traversi (Dr.ssa Laura Manfrin) sul tema delle modifi-
che al Codice della Strada. In particolare i rappresentanti FINCO hanno richiesto la modifica del vigente 
articolo 14 del Codice della Strada, hanno toccato il tema delle criticità del Soccorso Stradale e di un più 
preciso controllo sulla reale destinazione dei proventi contravvenzionali, nonché effettuato un focus sul 
tema del drenaggio delle acque meteoriche. 

Sarebbe auspicabile davvero l’approvazione del Disegno di Legge S. 1889 - Senato della Repubblica -  
Primo firmatario Senatore Siri , riportato sul sito FINCO al link di seguito riportato:  
http://www.FINCOweb.org/conto-unico-della-pubblica-amministrazione-per-la-compensazione-dei-debiti-e-dei-crediti-verso-le-
pubbliche-amministrazioni/ 

Un’importante risposta in senso affermativo del Governo (Sottosegretario Villarosa) all’interessante 
quesito posto dall’On. Raduzzi con interrogazione del 27 ottobre u.s. n. 5-04863. 
 
 

FINCO apprezza la proposta presentata dall’ On. Andrea Colletti (M5S) sull’abrogazione dell'articolo 99 
della Costituzione “soppressione del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro” richiesta già prece-
dentemente presentata  dall’ On. Carmelo Massimo Misiti (M5S) il 29 ottobre 2019 e dall’ On. Manfred 
Schullian (Misto) e altri il 26 giugno 2018. 
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Quanti sono, si chiede l'On Serracchiani ed altri con la sottoriportata Interrogazione. La risposta che ci 
sentiremmo di dare, visto anche la loro non brillantissima riuscita, è in sintesi: toglieteli ed abbassate 
le imposte sulle imprese almeno del 5% . Vedrete che si otterranno migliori risultati. 
 
Sul Repertorio nazionale degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di 
specifiche categorie di lavoratori pubblicato da Anpal - Interrogazioni a risposta immediata in Com-
missione n. 5-04763 presentata dall’On. Serracchiani (PD) e altri il 13 ottobre 2020 rivolta al Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, per sapere, anche in vista della prossima manovra di bilancio, quali 
siano le risultanze finanziarie ed occupazionali di ciascun incentivo indicato in premessa, anche dal 
punto di vista della distribuzione territoriale. 

 
Atto Camera 

 
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04763 

presentato da 
SERRACCHIANI Debora 

testo di 
Martedì 13 ottobre 2020, seduta n. 407 

  SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, MURA, VISCOMI e SOVERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali. — Per sapere – premesso che: 

al fine «di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione», ai sensi dell'articolo 
30 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Anpal pubblica il Repertorio nazionale degli incentivi riconosciuti 
ai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di specifiche categorie di lavoratori; 
dalla lettura di tale documento si apprende che sono vigenti ben 19 diversi strumenti di incentivazione per la 
buona e stabile occupazione: 
incentivo per assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro o periodi di ap-
prendistato (per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione); 
incentivo per assunzione di giovani Neet tra i 16 e i 29 anni; 
incentivo per assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di lavoratori in Naspi; 
incentivo per assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori in Naspi; 
incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria beneficiari dell'assegno di 
ricollocazione; 
incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno 3 mesi; 
incentivi per l'assunzione di donne; 
incentivi per l'assunzione di over 50; 
incentivi per l'assunzione di disabili; 
incentivi per l'assunzione di detenuti o internati, ex degenti degli ospedali psichiatrici, condannati e internati 
ammessi al lavoro esterno; 
incentivi per l'assunzione di persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991; 
incentivo per l'assunzione di lavoratori in sostituzione; 
incentivo per l'assunzione di giovani genitori; 
incentivo atlete; 
bonus giovani eccellenze; 
incentivo per giovani tra i 15 e i 29 anni. Assunzione con contratto di apprendistato; 
incentivo lavoro (Io Lavoro); 
incentivo per i beneficiari del reddito di cittadinanza; 
incentivo strutturale giovani; 
conformemente a quanto previsto dal citato articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nel Reperto-
rio vengono indicate: le categorie di lavoratori interessati; le categorie di datori di lavoro interessati; le mo-
dalità di corresponsione dell'incentivo; l'importo e la durata dell'incentivo; l'ambito territoriale interessato; 
la conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato; 
non risultano disponibili, invece, i dati relativi agli importi finanziari impegnati per ciascuna misura, gli im-
porti effettivamente utilizzati, né un'analisi degli effetti sull'occupazione determinati da ogni incentivo –: 
anche in vista della prossima manovra di bilancio, quali siano le risultanze finanziarie ed occupazionali di 
ciascun incentivo indicato in premessa, anche dal punto di vista della distribuzione territoriale. 
(5-04763) 
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Il giorno 5 novembre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12.30 - si terrà una Riunione Generale dei Soci 
ACMI con la seguente AGENDA DEI LAVORI  
 
10:00 Registrazione dei Partecipanti _ Adempimenti Misure Protocollo Anti Pandemia  
10:30 Presentazione Nuovi Soci (ACM International Srl, BIFIRE Srl, OMS Engineering Srl)  
11:00 Confronto sull’impatto dell’emergenza Covid 19 sulle attività delle Aziende Socie  
12:00 Intervento di Laura Michelini (Presidente ANFIT) su Superbonus 110% _ Accordo cooperazione 
ANFIT-ACMI per l’accesso alla convenzione dello “sconto in fattura”  
12:30 Informativa del Presidente sugli Accordi Quadro per la partecipazione alle fiere nazionali ed in-
ternazionali (MADE 2021, BIG5 2021, R+T 2022, BAU 2023, Espace Caseitaly Marocco,….)  
13:00 Colazione di Lavoro  
 
14:00 Intervento dell’Arch. Mario Sanvito sulle attività del Comitato Tecnico su:  
• Sviluppi dei progetti europei EN per le chiusure e loro componenti di sicurezza  

• Aggiornamento sul progetto di Norma su Posa e Manutenzione delle Chiusure Tecniche  

• Sviluppo del servizio ai Soci per la verifica della documentazione di rispondenza a leggi e norme  

• Avvio corsi per qualifica volontaria di posatori e manutentori di Chiusure Tecniche  
 
15:00 Intervento dell’Ing. Gianrico Delfino sulle attività del settore chiusure tagliafuoco  
• Partecipazione al tavolo di lavoro dei VV.F. su: − nuovo DM sulla omologazione nazionale, con riguar-
do alle varianti tecniche, agli accessori e ai componenti − circolari e procedure del DM per la qualifica 
obbligatoria dei manutentori di porte resistenti al fuoco  

 
• Aggiornamento sui corsi di qualifica volontaria per installatori/manutentori di porte tagliafuoco  
• Informativa sul progetto EDSF sulla definizione condivisa di porta tagliafuoco esterna a marcatura CE  
• Proposte per l’avvio di tavoli di lavoro tecnici tematici  
 
16:00 Individuazione e nomina del rappresentante del Gruppo Soci Installatori & Manutentori  
 
16:30 Chiusura Lavori  
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Il 22 ottobre u.s.,  in modalità streaming, si è svolto il  Convegno Tecnico organizzato da  Assites sul 
tema “Bonus ed Ecobonus 110%”. 
 

• Presentazione BANCA INTESA  del “Protocollo  Banca Intesa/FINCO” a cura del Dr. Luca Bartoli 

• Intervento ENEA “Modalità di calcolo per schermature solari” a cura dell’ Ing. Domenico Prisinzano 
e dell’Ing. Rosario Giammusso  

 

 

Sul sito FINCO http://www.FINCOweb.org/assites-convegno-tecnico-sul-tema-bonus-ed-ecobonus-110

-22-ottobre-2020/  è possibile scaricare la relativa documentazione. 
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E’ stato sottoscritto il CCNL FRIGORISTI per le Aziende che producono, installano o gestiscono mac-

chine, impianti, apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di 

laboratorio.  

  

Con l’applicazione del CCNL FRIGORISTI di ASSOFRIGORISTI Datoriale, le aziende possono trovare 

adeguate le risposte contrattuali ai principali problemi di lavoro della CATEGORIA. 

  

Per scaricate la SINTESI DEL CONTRATTO accedere al sito:  

https://www.assofrigoristi.it/media/news/Sintesi_per_le_aziende.pdf 

 

Per  maggiori informazioni e adesioni : contratto@assofrigoristi-datoriale.it 
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ROMA, PIAZZA TEVERE 
22 OTTOBRE 2020, dalle 15,00 alle 19,00 

StrategieGreen2020 
 

L’evento, inizialmente pensato per essere realizzato a Roma, in Piazza Tevere, sarà - a causa delle ulteriori 
condizioni restrittive e l’aggravamento dei contagi COVID 19 - organizzato da remoto, curato da AIAPP 
attraverso la propria piattaforma ZOOM 

15,00 – 15,30: Introduzione ai lavori e saluti istituzionali 

• Maria Cristina Tullio, Presidente AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

• Laura Fiorini – Assessore alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza 

attiva nell'ambito del decoro urbano 

• Patrizia Terzoni - Camera dei Deputati - VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) 

• ANCI rappresentante dei comuni italiani * 

 
PRIMA SESSIONE – Introduce e modera Stefania Pisanti (Segretario Nazionale Assoverde) 
15,30 – 16,00: Presentazione del Progetto “StrategieGreen2020”- Il Partenariato promotore 

 
AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

• Maria Cristina Tullio, Presidente 

ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori del Verde 

• Antonio Maisto, Presidente 

ANACI - Associazione Nazionale Amministratori di Condominio 

• Francesco Burrelli (Presidente) 

16,00-16,30: Tavola rotonda con gli altri partner aderenti al Progetto 
AIGP - Associazione Italiana Giardinieri Professionisti 

• Claudia Pavoni (Presidente) / Aurelio Valentini 

AISES - Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza 

• Toni Principi (Vice Presidente) / Giuseppe Filippi 

ANVE - Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori 

• Jean Marc Orecchioni (Vice Presidente) 

ASSOVERNICI - Associazione Nazionale Produttori di Vernici 

• Cristina Degano (Direttore) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
SECONDA SESSIONE  
16,30 – 18,00: “StrategieGreen2020” nello spazio pubblico 

 
Introduce e modera Sara Pivetta (Segretario Nazionale Aiapp) 
Spazi e paesaggi pubblici per la qualità della vita: miglioramento climatico e luoghi d’incontro in sicurezza 
ROMA 
Ufficio Speciale Tevere: Silvano Simoni (Delegato Interventi sul Tevere) 
AIAPP/Agenda Tevere: Maria Cristina Tullio (Presidente nazionale Aiapp) 

• Progetto di Piazza Tevere 

Roma Servizi per la mobilità: Stefano Brinchi (Presidente e AD) 

• Interventi sullo spazio pubblico per una mobilità sostenibile 

Municipio I: Sabrina Alfonsi (Presidente) 
AIAPP Lazio, Abbruzzo, Molise e Sardegna: Emanuele Von Normann (Presidente) 

• Intervento su Via Ferrari 

• TORINO: Ferruccio Capitani AIAPP Piemonte e Valle d’Aosta (Presidente) 

• GENOVA: Anna Sessarego, AIAPP Liguria (Presidente) 

• MILANO: Stefania Pisanti (Segretario Nazionale Assoverde) 

18,00 - 19,00: “StrategieGreen2020” nello spazio privato 
Introduce e modera, Anna Letizia Monti (past president AIAPP) 
Verde privato e contrasto ai cambiamenti climatici – Bonus verde 
Angelo Artale - FINCO - Federazione Industrie Costruzioni e Opere Specialistiche 

• La detrazione del 110% per le opere a verde: vantaggi ed implicazioni del Bonus Verde 

Virna Mastrangelo - AIAPP Lazio Abbruzzo Molise e sardegna 

• Soluzioni tecnico-progettuali per tetti verdi, giardini pensili e cortili dei condomini 

Michele Bindi - ASSOVERDE 

•  Soluzioni realizzative e risultati delle capacità di coibentazione dei tetti verdi 

Valerio Cozzi – AIAPP / Cesare Peverelli - ASSOVERDE 

• Soluzioni tecniche e realizzative per il verde verticale 
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Di seguito inviamo il link per registrarsi al webinar organizzato dalla Associazione federata FIRE, aperto 

a tutti i soci delle federate FINCO.  

 

Il webinar si terrà il giorno 11 novembre p.v , alle 11.00 , su Piattaforma GoToWebinar, fruibili da PC, 

tablet o smartphone.  

 

Una volta effettuata la registrazione si otterrà il link per partecipare all’evento. 

 

Link di registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/4012866008259767567 

T 

itolo: Superbonus: l’offerta di Intesa San Paolo per le imprese 

 

Abstract: Il webinar illustrerà le opportunità per le imprese collegate alla convenzione firmata da Inte-

sa San Paolo e FINCO, cui FIRE è federata. Saranno illustrati le opzioni per la cessione del credito, lo 

sconto in fattura, i prestiti ponte e il servizio di supporto gratuito erogato da Deloitte. Prodotti in grado 

di facilitare la partecipazione al meccanismo del superbonus a tutte le imprese federate FINCO interes-

sate. 

 

Agenda:  

11.00 Saluto e attività FIRE a supporto degli investimenti in efficienza energetica, Dario Di Santo, FIRE 

11.05 La convenzione FINCO-Intesa San Paolo, Angelo Artale, FINCO 

11.10 L’offerta di Intesa San Paolo per le imprese, Luca Bartoli e Piergiorgio Biraghi, Intesa San Paolo 

12.00 Il supporto offerta da Deloitte, TBD, Deloitte 

12.20 Discussione e approfondimenti 

13.00 Chiusura lavori 
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Interrogazione a risposta scritta n. 4-04144 presentata dalla Sen. Vanin (M5S) e altri il 5 ottobre 2020 
rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sapere quali iniziative di propria competen-
za intenda intraprendere per dare corso alle opportune verifiche atte a garantire la piena legittimità 
dell'azione amministrativa e la trasparenza nella gestione e nell'affidamento degli incarichi. 
 ——————— 

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04144 

Attiva riferimenti normativi  
 Copia questo link 
Atto n. 4-04144 
 
Pubblicato il 5 ottobre 2020, nella seduta n. 260 
 
VANIN , MONTEVECCHI , MAIORINO , PAVANELLI , ROMANO , PRESUTTO , LANNUTTI , TRENTACOSTE - 
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 
si apprende da notizie di stampa ("la Nuova di Venezia e Mestre" del 20 settembre 2020) che sono 
allo studio della commissaria Elisabetta Spitz e del provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone, 
nomine imminenti per affidare gli incarichi per i collaudi del Mo.S.E. (modulo sperimentale elettro-
meccanico); 
l'articolo riporta inoltre notizia che per un'opera come il Mo.S.E. del valore di 6 miliardi di euro, l'1 
per cento (60 milioni di euro) possa essere corrisposto ai collaudatori e che buona parte di questi 
soldi sarebbero già stati spesi negli anni passati; 
non è agevole capire, sempre secondo quanto si apprende, quali risultati abbiano portato queste 
spese, dal momento che molte parti della grande opera risultano "non fatte a regola d'arte" o da 
rifare; 
si tratta di incarichi "extra funzione" affidati dai presidenti del magistrato alle acque in via fiduciaria e 
i nomi che ricorrono sono sempre gli stessi: l'ex presidente dell'ANAS Vincenzo Pozzi che ha incassa-
to, nell'arco degli ultimi 20 anni, la somma di 1 milione e 300.000 euro extra stipendio; il suo succes-
sore Pietro Ciucci con 747.000 euro; l'alto magistrato TAR Vincenzo Fortunato; l'ex Presidente del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci (anche coinvolto nell'inchiesta sui lavori del 
G8) e il suo fedelissimo Fabio De Santis; e ancora l'ex vicepresidente del Magistrato Giampietro 
Mayerle, nonché gli ex dirigenti Alfredo Ciaielli e Maurizio Pozzato;  
nell'ultimo anno sono stati affidati incarichi per collaudi per una cifra complessiva di 579.000 euro e 
nella lista degli affidamenti si ritrovano sempre Vincenzo Fortunato e alti dirigenti dei lavori pubblici 
come Pietro Buoncristiano, Alfredo Riondino, Maria Adelaide Zito, Francesco Libonati; 
l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), ha pre-
visto l'obbligo di costituire un "collegio consultivo tecnico" per i lavori diretti alla realizzazione di ope-
re pubbliche, anche in esecuzione, di importo pari o superiore alle soglie europee di cui all'art. 35 del 
codice dei contratti pubblici, e quindi nel caso di specie gli incarichi si annunciano numerosi; 
considerato che: 
- per il Mo.S.E., come anticipato con lettera dal provveditore Zincone al consorzio, sarebbero neces-
sarie addirittura 5 nuove commissioni e i relativi compensi dovranno essere "in rapporto al valore 
dell'opera"; 
- attualmente i problemi del Mo.S.E. sono numerosi: la sabbia sui cassonetti, le tubazioni e la corro-
sione alle cerniere, le valvole da sostituire.  
 
Aspetti, questi, che rendono ancora più problematica e delicata la spesa di ingenti somme di denaro 
per attività di collaudo. 
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APPROFONDIMENTI 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1177754
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32730
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32658
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32705
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32696
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32725
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“Banca Popolare di Bari, Vicenza, Monte dei Paschi, storie di incompetenza e/o di indegnità diverse, 
con una cosa in comune: alla fine ci rimette sempre il contribuente. Controlli? Lasciamo perdere.”. 

 

A.S. Barletta 

Riportiamo  di seguito un condivisibile articolo di M. Martone, tratto da “Il Foglio”. 

*** 

“Il lavoro da remoto nel pubblico impiego, senza meccanismi di controllo sulla produttività, può avere 

effetti controproducenti. Purtroppo nel corso della seconda ondata non potremo contare su quella 

pace sociale nel segno dell’unità nazionale che ci ha consentito di fronteggiare efficacemente la prima. 

Il protrarsi della crisi sta infatti mettendo in ginocchio il settore privato e quegli imprenditori che, dopo 

aver fatto gli investimenti per il distanziamento richiesti dalle autorità pubbliche per riaprire i cinema, 

le palestre, i ristoranti, ora sono costretti a richiudere a causa dei ritardi accumulati dalla politica e 

dall’amministrazione nel corso dell’estate.  

Così milioni di lavoratori del settore privato che avevano coltivato la speranza di rientrare al lavoro si 

vedono costretti a restare a casa in attesa di una cassa integrazione che in molti casi ancora non arri-

va.  

In questo contesto, avremmo tutti bisogno della migliore azione amministrativa. Non solo negli ospe-

dali, per salvare vite umane, o nelle piazze, per evitare assembramenti, ma anche per assicurare un 

minimo di continuità, dai versamenti della cassa integrazione alla concessione delle licenze che nel 

frattempo si dimezzano. E invece il governo, di fronte a una seconda ondata che pure era stata preve-

dibile, è costretto a disporre lo smart working comandato per almeno il 50 per cento dei pubblici di-

pendenti senza aver approntato nel corso dell’estate gli accorgimenti necessari a evitare la paralisi 

dell’azione amministrativa registrata da più parti nel corso del primo lockdown. 

L’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020, cui ora dà attuazione il 

decreto Dadone, infatti, senza neanche considerare che lo smart working non può funzionare se non si 

prevedono efficaci meccanismi di controllo dei risultati di chi lavorando da casa non è soggetto al con-

trollo fisico del datore di lavoro, si limita a rinviare genericamente al sistema di valutazione della per-

formance delle prestazioni in sede dei pubblici dipendenti, che già non funzionava. Inoltre il decreto 

dimentica che, come dimostra l’esperienza delle imprese private che hanno remotizzato l’attività dopo 

il primo lockdown, l’individuazione degli uffici cd. “remotizzabili” dovrebbe essere condotta ufficio per 

ufficio avendo presente il buon andamento della pubblica amministrazione, anziché essere realizzata 

attraverso astratte quote percentuali predeterminate per legge che inevitabilmente non tengono con-

to delle ricadute concrete legate al funzionamento dei singoli uffici.  

Limiti e lacune che lasciano trasparire una visione miope dello smart working – che, senza alcun ri-

scontro fattuale o sostegno statistico, è considerato produttivo come quello in sede, e comunque onto-

logicamente idoneo a preservare l’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione – e 

che potrebbero ben presto avere effetti controproducenti, anzitutto presso l’opinione pubblica, qualo-

ra la mancanza di qualsiasi presidio di efficienza dovesse portare a un peggioramento generalizzato 

dell’azione amministrativa da remoto in un momento in cui il paese avrebbe invece bisogno del mi-

glior servizio pubblico per riprendersi dalle devastazioni della pandemia.  
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COSA SUCCEDE IN BANCA POPOLARE DI BARI? 

In genere non arrivano più di 

cinque o sei lettere per numero.  
Noi operiamo un minimo di sele-

zione e, talvolta, di sintesi.  
In ogni caso FINCO, con la loro 

pubblicazione, non assume neces-

sariamente come proprio il punto 

di vista in esse espresso 

PERCHÉ LO SMART WORKING NELLA PA SVELA I VIZI DEL LAVORO STATALE 
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Anche perché nel frattempo i sindacati dei pubblici dipendenti, facendo rivivere antiche abitudini che 
hanno resistito alla pandemia, hanno già proclamato lo stato di agitazione contro questo decreto 
perché anzi vorrebbero sottrarre ai dirigenti il potere di organizzare i tempi e i modi di lavoro e più in 
generale gli uffici da remotizzare per rimetterlo alla contrattazione collettiva.  
 
Rivendicazioni dal sapore antico che ormai appaiono fuori contesto, come le richieste di quei sindacali-
sti che in televisione ancora reclamano il diritto ai buoni pasto per i pubblici dipendenti che lavorano 
da casa.  
 
Chissà cosa ne pensano tutti quei lavoratori del settore privato che, costretti a casa dal lockdown, 
ancora sperano di ricevere l’assegno di cassa integrazione. Di sicuro, per questa via, lo smart working 
da opportunità di modernizzazione dell’azione amministrativa degrada a necessità di ordine pubblico 
che, per liberare posti sui mezzi di trasporto, rischia di finire confinato in quella trappola della pro-
duttività che da 20 anni affligge l’azione amministrativa”. 
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Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-1-2019/ è possibile consul-

tare l’aggiornamento delle Norme Uni. 
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LAVORI ANAS 2019: CONTRATTO DI PROGRAMMA 

PILLOLE 

NORME UNI UNI 
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-
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Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

rio almeno a scadenza trimestrale 
in modo che i lettori lo consideri-

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 
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