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REGIOrNALE
LA CREDENZA CHE LA REALTÀ

CHE OGNUNO VEDE 
SIA L’UNICA REALTÀ,

È LA PIÙ PERICOLOSA 
DI TUTTE LE ILLUSIONI

PAUL WATZLAWICK
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Da qualche numero stiamo cercando di mi-
gliorare la nostra rivista, cercando di affianca-
re alle notizie, di carattere contrattuale, alle de-
nunce di disservizi nelle sedi regionali, argomen-
ti che siano utili per la vita lavorativa di ogni di-
pendente della Regione Lazio e delle società le-
gate. Per questa ragione da questo numero ver-
ranno inserite delle nuove rubriche con le quali
cercheremo di togliere ogni dubbio che possa af-
fliggere i nostri lettori, nonché colleghi. Infatti
la rubrica “L’AVVOCATO DEL DIAVOLO” avrà
come sua mission quella di rimuovere dubbi e
perplessità, rispondendo alle domande che ci
verranno inoltrate dai nostri colleghi, che ri-
marranno anonimi, inerenti a dubbi, perplessità
su argomenti relativi al nostro contratto, sulla
sicurezza e quant’altro possa riguardare la vita
lavorativa dei dipendenti.

La rubrica “DIDATTICA SINDACALE” inve-
ce vuole portare a conoscenza, dei lettori, quelle
che sono le dinamiche e le norme che regolano la
vita sindacale. 

Ultima nata “LA FORCHETTA CURIOSA”,
la più spensierata delle rubriche presenti. Verrà
inserita una serie di ricette a tema, che ci verran-
no inviate dai nostri lettori. La nostra redazione
sceglierà le più interessanti che verranno pubbli-
cate e premiate. 

Siamo in continua evoluzione per poter offri-
re una rivista sempre più utile e gradita per i no-
stri lettori e colleghi. 

IL REGIORNALE, WORK IN PROGRESS…

Il Direttore Responsabile
Italo FilipponioE
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“LA COLLINA DEI CONIGLI”
VI EPISODIO

“L’altra direzione del vento”
La prima neve dell’anno è iniziata

a cadere sulle strade, prima come
pioggia e poi si è mutata in neve. Non
ci è voluto molto perché cambiasse
nuovamente in pioggia, la neve co-
munque non è poi così romantica sul-
le strade vista dalla conigliera.

È un po’ come dare il benvenuto a
un coniglio non molto gradito. È ve-
nerdì 17 febbraio.

Quando Primula Gialla ha lascia-
to la sua conigliera sulla Garibaldi in-
dossava solo una maglietta rossa. 

Rivolgendosi ai conigli della sua
conigliera disse: «Siamo cresciuti
fra i lupi, non ci preoccupano le dis-
pute all’interno delle altre coniglie-
re. Li lasceremo sbranare gli uni con
gli altri. Li attaccheremo a mo’ di
imboscata». 

Le idee erano e sono molto distanti
da quelle delle altre tre conigliere,
dove i conigli pensano solo ai propri
interessi e se ne sbattono altamente
degli altri componenti. 

I conigli Primula Gialla, forti e
numerosi, attaccano la conigliera Ma-
ledetta. Annullando gli sforzi delle
due sulle tre conigliere e lasciando
ammutolite quelle che avevano firma-
to gli accordi con i fattori. La sua sor-
te sembra segnata; ma il coniglio an-
ziano resiste tenacemente all’assalto,
mentre il suo alleato momentaneo sal-

va la conigliera, aizzando il cane della
fattoria contro il generale Primula
Gialla e la sua truppa con l’intento
che vengono dispersi e sconfitti.

Ma si sbagliavano e non sapete
quanto, Primula gialla decide di
spiazzare i suoi avversari con una
idea innovativa che impatta positiva-
mente fra i conigli indecisi. Viene atti-
vata chiamando in campo nuove leve,
delegando loro la ristrutturazione e le
nuove strategie conigliesche, idee e
persone che aggregano menti libere e
non lobotomizzate, né tantomeno as-
soggettate ai soliti ignoti. 

A volte l’agricoltolre e il suo fatto-
re ancora tentano, in segreto, di tro-
vare in privato accomodamenti e an-
ticipare accordi, ma ormai non ri-
escono più a nascondersi alle pattu-
glie sempre in allarme che, anche ul-
timamente, hanno consentito di in-
viare un messo con anticipazione di
diffida.

È possibile che l’agricotore o il
fattore non imparino mai a rispettare
tutte le conigliere alla pari? Forse
no… Per ottenere il giusto rispetto
Primula Gialla dovrà attaccare.

Nel 2010 il comandante Primula
Gialla contro ogni aspettativa riuscì a
infliggere al capo fattore e ai sui acco-
liti una pesante sconfitta, annullando
con un colpo solo quanto era stato fir-

mato dalle tre conigliere e dalla loro
stampella.

E anche in quella occasione a far
precipitare la situazione fu comunque,
alla fine, un incidente provocato dalla
popolazione del coniglio anziano. 

L’anziano, alla morte dei conigli
reggenti del piano, si era impadronito
con la forza della conigliera, delle
loro conoscenze e dei loro contatti e
negli anni seguenti avevano utilizzato
questo quinto piano come base per
compiere continue scorrerie in tutta
la struttura. 

Mentre Primula Gialla si innalza
sempre più a difesa dei conigli lavo-
ratori… le tre conigliere, la loro
stampella, l’agricoltore e il fattore
disegnano ancora una volta il loro
cerchio magico per far sì che al po-
polo dei conigli lavoratori venga tol-
ta, non solo la casa, ma anche la pos-
sibilità di mangiare (premio indivi-
duale). E loro mettono così il popolo
alla fame, non pensando che questo
potrebbe diventare una forza terri-
bile e inarrestabile. Non più conigli
impauriti ma una vera e propria
mandria di bufali, con le narici fu-
manti e gli occhi rossi e gonfi di rab-
bia. Un popolo in grado di impensie-
rite l’agricoltore e il suo fattore ma
qui Primula Gialla… 

To be continued
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Nel maggio 2016 l’amministrazio-
ne regionale ha chiesto ai suoi dipen-
denti di rispondere ad un questiona-
rio per rilevare il grado di soddisfa-
zione rispetto all’ambiente in cui la-
vorano e alla relazione con l’ente.
Obiettivo dell’indagine era di fotogra-
fare criticità e punti di forza per poi
mettere in campo azioni di migliora-
mento e interventi correttivi. Le “sor-
prese” sono arrivate con i risultati
pubblicati dopo mesi di elaborazioni
in cui verosimilmente si è cercato di
temporeggiare per ammorbidire la
lettura della realtà impietosamente
rivelata dai numeri.

Cosa vuol dire benessere orga-
nizzativo? La definizione ripresa
dall’Autorità Nazionale Anticorru-
zione (ANAC) recita: stato di salute
dell’organizzazione in riferimento
alla qualità della vita, al grado di
benessere fisico, psicologico e socia-
le della comunità lavorativa, finaliz-
zato al miglioramento qualitativo e
quantitativo dei propri risultati. Ve-
diamo dalla Regione Lazio che istan-
tanea è uscita.

La Regione Lazio dà i numeri
Già i primi dati sulla partecipa-

zione all’indagine parlano della di-
stanza che in questi anni si è via via
creata tra l’amministrazione e i suoi
dipendenti: una trincea scavata a
suon di picconate date al personale
che ha creato ed esponenzialmente
accresciuto il rapporto di sfiducia tra
i dipendenti e l’ente Regione Lazio.
Infatti l’indagine riporta che solo
1.008 dipendenti sui 3.810 dichiarati
dall’amministrazione regionale – e
già qui i conti non tornano perché i
dipendenti dichiarati nel 2015 in
pianta organica, sono 4158 esclusi i
dirigenti che invece sono stati inclusi
– hanno risposto al questionario
(l’amministrazione giustifica la bassa
adesione con la “novità” dell’indagi-
ne) e che di questi ben il 38% – non-
ostante la garanzia fornita sulla for-
ma anonima della compilazione – non
se l’è sentita di inserire i suoi dati
anagrafici; forse per sfiducia nei con-
fronti del sistema? Forse per timore
di ritorsioni? L’interpretazione data

dall’Amministrazione è che il que-
stionario potrebbe essere stato trop-
po lungo oppure che è stato sospeso e
non più completato… Ai lettori l’ar-
dua sentenza!

Ma parliamo ancora dei numeri di
partenza, quelli elementari, come le
somme dell’aritmetica dei primi anni
di scuola: i conti non tornano.
Come??? Si, le somme non tornano.
Fai la prova del nove e non tornano…

Ci troviamo di fronte a due alter-
native: o a ripetuti errori materiali
nell’esecuzione delle somme – ci sono
cinque – leggasi c-i-n-q-u-e- totali di-
versi nelle analisi dei numeri relativi
ai dati anagrafici, o a un utilizzo dei
dati approssimativo e diciamo disin-
volto, per non essere malpensanti.

A pagina 2, infatti, l’indagine ri-
porta che solo 588 utenti sui 1008 ini-
ziali hanno risposto alle domande del-
la sezione anagrafica; nella pagina se-
guente si riproducono i dati relativi al
sesso di coloro che hanno risposto
all’indagine: 309 donne + 313 uomini
= 622. Ma non erano in totale 588??
Mah! Sarà un errore di calcolo…

Nella stessa tabella, dati sulla ti-
pologia di contratto: 47 a tempo de-
terminato + 567 a tempo indetermina-
to = 614. Si son persi qualcuno strada
facendo? Mah!

Passiamo alla qualifica: 29 diri-
gente + 595 non dirigente = 624.
Mah!....I dubbi aumentano…

Non ci diamo per vinti, continuia-
mo e passiamo ai numeri sull’età di
coloro che hanno risposto: 16 fino a
30 anni + 86 da 31 a 40 anni + 202 da
41 a 50 anni +241 da 51 a 60 anni + 87
oltre 60 anni = 632. Ricontrolliamo:
16+86+202+241+87 fa sempre 632.
Mah! Forse hanno fatto il calcolo a
memoria e si son sbagliati… Conti-
nuiamo a sperare e proseguiamo con
la tabella sull’anzianità di servizio:
45 con meno di 5 anni + 142 da 5 a 10
anni + 184 da 11 a 20 anni + 260 oltre
20 anni = 631. Niente, neanche qui
tornano i conti…

Viene un dubbio: ma come li han-
no gestiti i numeri? Cinque somme
aritmetiche su cinque, non ce n’è una
che torna… 622 - 614 - 624 - 632 -

631. Qualcuno per sdrammatizzare
alza la mano e dice “Cinquina!”.

È dura, però torniamo seri per
soffermandoci sul modello di indagine
utilizzato che “è stato strutturato sul
modello di indagine predisposto
dall’ANAC”. Bene. Per curiosità chi
scrive cerca in rete e trova proprio “Il
rapporto di monitoraggio dei risultati
delle indagini sul personale dipenden-
te realizzate dalle amministrazioni
pubbliche nel 2013-2014, ai sensi del-
l’art. 14 comma 5 del d.lgs.
n.150/2009” (ultimo disponibile) e i
modelli che l’ANAC fornisce per rea-
lizzare l’indagine, puntualmente uti-
lizzati dalla Regione Lazio. Tutto in
regola? Neanche per sogno!

DALL’ANALISI DEI RISULTATI
DELLA REGIONE LAZIO

Una differenza però c’è ed è ma-
croscopica. Riguarda la metodologia
utilizzata per l’analisi dei risultati,
non la scala dei punteggi che è esat-
tamente la stessa e va da 1 (massimo
disaccordo) a 6 (massimo accordo)
ed è, come recita testualmente il
Rapporto ANAC “priva (…) di un
elemento centrale, al fine di polariz-
zare le risposte e non consentire po-
sizioni di incertezza”. “Pertanto
nell’analisi dei dati, il discrimine tra
giudizi negativi e positivi può essere
il valore centrale della scala, pari a
3,5”. Tenete bene a mente questo
numero, 3,5 che rappresenta il dis-
crimine tra giudizi negativi e positi-
vi. Tradotto non ci devono essere ri-
sultati “medi” ma solo netti. Ma di
questa metodologia di analisi dei
dati utilizzata dall’ANAC, nell’inda-
gine della Regione Lazio non c’è pro-
prio traccia. Sarà una dimentican-
za? Ma no! La Regione Lazio ha
creato un modello diverso! Utilizza i
colori del semaforo: rosso, giallo e
verde: le cose semplici son sempre le
più efficaci! Il rosso per i valori ne-
gativi da 1 a 2,4, il giallo per valori
“medi” da 2,5 a 4,5 mentre il verde
per valori da 4,6 a 6. Il risultato è
una fascia più ampia di possibilità di
risultati gialli e quindi medi rispetto

COME LEGGERE IN REGIONE LAZIO 
L’INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO 2016

(Segue a pag. 6)
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ai verdi e ai rossi. Ma l’ANAC non
voleva che i risultati fossero polariz-
zati?!! Perché la Regione Lazio ha
sentito la necessità di utilizzare una
diversa modalità di analisi, di pre-
sentazione e di interpretazione dei
dati? Forse perché creare una fascia

ampia di valori medi consente di to-
glierne parecchi dai valori negativi,
certamente quelli nella fascia tra 2,5
e 3,4. Potrebbe sembrare una mani-
polazione del sistema di analisi dei
dati. Potrebbe: sono ben 31 i pallini
gialli in questa fascia “media” che se
aggiunti ai soli 4 valori con pallino
rosso danno 35 risposte negative su

100. Ma questa è una lettura ottimi-
stica: se si considerano solo le 81 do-
mande del campo di indagine stan-
dard che ha proposto l’ANAC abbia-
mo un risultato di 35 risposte negati-
ve su 81 e la percentuale peggiora
ancora se si escludono le 9 domande
sull’importanza degli ambiti di inda-
gine che non riguardano il benessere
organizzativo in senso stretto e che
portano i risultati negativi a 35 su 72
domande. 

Lasciamo al lettore ogni valuta-
zione sulla cruda realtà dei numeri
che fotografano il disaccordo dei di-
pendenti regionali che riguarda i se-
guenti ambiti, iniziando da quello
che ha ottenuto il peggior risultato:
“carriera e sviluppo professionale”
(2,6) guarda caso! Seguono “il fun-
zionamento del sistema” (2,8), “la
mia organizzazione” (2,9), “il conte-
sto del mio lavoro” (3,0), “l’equità
della mia amministrazione” (3,1), “la
mia performance” (3,4).Totale nega-
tivi 6 ambiti, sui 14 dell’indagine
ANAC depurata delle domande sul-
l’importanza degli ambiti di indagi-
ne. E siamo stati benevoli perché nei
vari calcoli non abbiamo incluso 5 ri-
sposte che hanno come giudizio 3,5 il
valore discrimine tra giudizio positi-
vo e negativo e un ambito, “il mio
capo e l’equità” che si attesta in me-
dia sullo stesso valore, altrimenti sa-
remmo al 50% di giudizi negativi. 

Un’ultima considerazione: nel-
l’indagine è stato incluso anche il
personale fiduciario delle segreterie
a tempo determinato, assunto da
questa Giunta che molto probabil-
mente è orientato più su giudizi posi-
tivi che negativi.

Questa fotografia del malessere
denunciato dal personale, nonostante
il limite della bassa adesione e non-
ostante i tentativi di confondere la
sua reale portata è un segnale chiaro
e forte del giudizio negativo che il per-
sonale dà all’operato della Giunta
Zingaretti.

Noi non ne siamo stupiti perché il
malcontento è molto cresciuto in que-
sti ultimi anni. 

Se ne tenga conto, Chiunque do-
vesse decidere di candidarsi con que-
sti risultati noi lo sconsiglieremo viva-
mente consigliandogli di volgere il suo
sguardo altrove..

Spartaco

(Da pag. 5)

FONTE: SITO ISTITUZIONALE REGIONE LAZIO
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TEMPO CONTEMPO CON
REGIONE
LAZIO

TEMPO CONTEMPO CON

TEMPO CON
CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI
CLINICHE CARAVAGGIO S.r.l. 
Via Accademia degli Agiati, 35 - 00147 ROMA 
06.59.453.1 - fax 06.59.453.333 - info@caravaggio.it
Convenzione dal 22-03-16 - Convenzione per uno sconto riconosciuto, per i servizi offerti, rispetto al prezzo
normalmente praticato - Offerte pubblicate sul sito http://www.caravaggio.it/

ENRICO SAMMARTINO 
Via Macedonia, 32 - Roma
Tel. 0645668159 - Info.senten@gmail.com
Convenzione dal 14-04-16 - Consulenza fiscale Convenzionata previa presentazione tessera
Tempo Con. Sconto del 10% sul listino prezzi

STANDBY PAOLO PUGLIESI 
Via delle celidonie, 48 - 00171 ROMA
06.98.93.92.12 - info@standbylab.it - http://www.standbylab.it/
Convenzione dal 19-04-16 - Convenzione per uno sconto del 30% su presidi
medici sanitari, sistemi di addolcimento e ionizzazione acqua e robot da cucina multifunzione in vendita.
Sconto del 10% per altri prodotti in campionario

GS AIR - SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI SRL 
Via A. Salandra, 1/A - 00187 - Roma (fermata Repubblica - Metro A)
Tel. 199.201.701 - email: info@gsair.it
Convenzione dal 22-04-16 - Offerte pubblicate sul sito http://www.gsair.it/

GRUPPO “GLI AMICI DI HERITAGE”
Tel. 338 3886571
Convenzione dal 27-04-16

HOTEL SUD - MARINA DI FUSCALDO (CASERTA)
Contrada Cent’Acque, 12 SS18 - 87024 Fuscaldo - Caserta
Tel. 0982 686150 - Tel./Fax 0982 686159 - Cell. 331 8085378 - hotelsudfuscaldo@libero.it
Convenzione dal 15-06-16 - Offerte pubblicate periodicamente sul sito http://www.hotelsud.it/

STUDIO LEGALE AVV. DANIELA FOLLIERO 
Via Sangallo, 56 - 00048 Nettuno - Tel. 069806740 - fax 0698831178
Convenzione dal 29-04-16 - Convenzione per uno sconto riconosciuto, per i servizi
offerti, rispetto al prezzo normalmente praticato. 

ELENCO CONVENZIONI
consultabile sul sito http://www.qua-dir.it/tempo-con/category/convenzioni/

per i soli soci possessori di tessera

ilRegiornale_6_17_ilRegio_Interno  14/04/17  00:07  Pagina 7
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MR DODO SRL C/O Commercity Mod. F21
Via Portuense 1555 - 018 - ROMA - Tel. 06 652 4176
Convenzione dal 11-05-16 - Sconto ulteriore del 5% sui prezzi all’ingrosso a fronte di un
acquisto di almeno 5 articoli

POMODORO E MOZZARELLA 
Via Leonardo da Vinci, 211 - 00145 Roma
Telefono: 06 541 1013 -http://www.pomodoroemozzarella-roma.it/
Convenzione dal 08-06-16 - Sconto del 10% alla cassa con la tessera Tempo Con

RGOMME DI ROBERTA GIANNI E C. SAS
Largo Piero Bargellini, 39/40 - 00145 Roma - telefono/fax 0651956969
Convenzione dal 09-06-16 - Sconti validi su listini vigenti al momento dell’acquisto
consultabili sul sito http://www.rgomme.it/

AB PRODUZIONI SRL 
Via Corridoni Filippo 15 - 00195 Roma (RM) - tel. 06 3722358
Convenzione dal 09-06-16 - (Gestione della Stagione Teatrale del Salone Margherita)
- Sconto applicato al momento dell’acquisto del biglietto presentando la tessera
Tempo Con

OTTICA ALFONSI SNC - DI CLAUDIO E MASSIMO ALFONSI 
Via Mario Musco, 15 - 00147 ROMA
Telefono: 06 540 2974 - fotografomax@yahoo.it - http://www.fotostudioalfonsi.it/
Convenzione dal 10-06-16 - Sconto del 20% su tutti gli occhiali da vista e lenti
Sconto del 20% su tutte le nuove collezione degli occhiali da sole
Sconto sulle lenti a contatto giornaliere - Stampa fotografica, fotolibri. 
Gadgets a prezzi sempre aggiornati 

AVVOCATO PAOLA CIANFROCCA
Piazza del Popolo, 3 - 00187 ROMA
Telefono: 06 32650892 - Fax 06 99334840 - Cell. 392 6787000
Convenzione dal 24-11-16 - Specializzato in diritto al lavoro, diritto amministrativo,
diritto tributario. Responsabilità medica e malasanità. Offre applicazione delle tariffe
minime di legge

FURIOUS FISH ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Tel. 3474517625 - furiousfish@yahoo.it
Convenzione dal 20-06-16 - Battute di pesca a 360° da Ostia comprese attrezzature.
Gite per Ponza, Giannutri e Giglio. Sport acquatici e ricreativi  - Offerte sul sito

TEATRO PARIOLI PEPPINO DE FILIPPO
Via Giosuè Borsi 20 - Roma - Tel 06.8073040 - Fax 06.8073041
Convenzione dal 20-06-16 - Offerte pubblicate periodicamente sul sito 
http://www.teatropariolipeppinodefilippo.it/

EURGAMMA 2 - SISTEMI DI SICUREZZA SRL 
Viale del Caravaggio, 87/89 - Roma - Tel. 06 5110263 - info@eurgamma2.com
Convenzione dal 21-06-16
Offerte pubblicate periodicamente sul sito http://www.eurgamma2.com/
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M.C. MARTOLINI COSTRUZIONI
Via Spiro Valles, 44 - 00143 ROMA
costruzioni@legalmail.it
Convenzione dal 26-06-16 - Assistenza per valutazioni e scelte progettuali a titolo
gratuito. Sconto del 15% su costruzioni e ristrutturazioni

MEDIA MARKET GEORGOFILI SRL
Via dei Gergofili 145/146/147 - Roma - Tel. 06 64526912
Convenzione dal 07-07-16 - Convenzione per uno sconto del 5% su quasi tutti i prodotti

SUMMER&WINTER
Via Marco Valerio Corvo, 28 00174 Roma RM
Telefono: 0676967500 - Fax: 06.76986168
Email: roma@summerandwinter.it - Web: www.summerandwinter.it
Convenzione dal 12-07-16

ASD SPORTING CLUB MARCONI
Tel. 06 556 0951
info@scmarconi.it - http://www.scmarconi.it/
Convenzione dal 07-09-16

NON SOLO MORE…
P.zza Federico Marcello Lante, 6 - Roma
Tel. 06 5115899
Convenzione dal 01-12-16 - Taglio piega e colore da 56,00 ad un offerta di 39,00 euro.
Piega shampoo specifico con crema nutriente specifica da 19,00 a 15,00 euro. Piega piu
ricostruzione Kerafarm (ditta farmaca) da 32,00 a 20,00 euro. Colpi di sole piu piega meno
il 20% da concordare in sede.

STUDIO PODOLOGICO DOTTORE STEFANO MENNINI
Via Lorenzo Bonincontri 39/b - Roma
Tel 06 512 0029 - stefano.mennini@fastwebnet.it
Convenzione dal 07-09-16 - Sconto del 20%

AMÌ
http://amicosmeceutici.com/
Convenzione dal 28-10-16 - 15% di sconto sui prodotti cosmeceutici

ARTE ITALIA INFISSI S.L.R.S.
Via Caio Manilio 45 - 00174 Roma 
Tel. +39 3488716292 - info@arteitaliainfissi.com - www.arteitaliainfissi.com
Convenzione dal 28-10-16 - Porte interni Porte Blindate - Finestre e portelloni PVC - Finestre e portelloni
legno/alluminio - Finestre e portelloni legno lamellare - Vetrate d'arredo - Scale - Zanzariere - Extra sconto
del 10% per i convenzionati di Tempo con

NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA
Via Nazionale, 54 - 00184 Roma
Tel. 06 4825097 - Fax 06 4881320
studioscuccimarra@gmail.com - rscuccimarra@notariato.it
Convenzione dal 08-11-16 - Sconto del 15% prestazioni e consulenze legali notarili
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STUDIO MEDICO DR. ANDREA MENICHELLI
Medico Chirurgo - Medicina Estetica - Nutrizione - Tricologia
Tel.: 333 8260738 - http://andreamenichelli.it/ - studiomedicomenichelli@gmail.com
Convenzione dal 08-11-16

LE PAGLIACCIATE
Tel. 328/4694923 - lepagliacciate@gmail.com
Convenzione dal 11-09-16 - Feste di compleanno - clown - magie - teatrino -
trucca bimbi - sculture di palloncini - matrimoni e cerimonie - spettacolo con
delitto - letture animate di fiabe - torte di pannolini - laboratori di teatro

ALEX ANIMAZIONE
06/57286072 - 328/0110909 
alex@alexanimazione.com - www.alexanimazione.it
Convenzione dal 11-09-16 - 5% di sconto su animazione per bambini 0-11 anni
- 10% di sconto per feste con Dj per ragazzi e adulti dai 12 anni in su

ROMA EXPRESS TRASPORTI TURISTICI SNC
Via Arco di Travertino 5 - 00178 Roma
Tel. 067886904 - Fax 0678391113 - Mob 3478441434
www.rexbus.it - romaexpress@romaexpress.it
Convenzione dal 12-01-17 e dal 27-01-17 - Noleggio con conducente - Autobus da 20 a 25 posti - Noleggio
senza conducente: auto, auto elettriche, furgonati, van 8 e 9 posti - Parcheggio custodito - Sosta Camper -
10% di sconto sulla base dei listini ufficiali 2017 - Precisiamo inoltre che tale sconto in alcuni casi potrà essere
sommato ad altre promozioni e sarà calcolato sulla base delle migliori tariffe più convenienti.

FIT CLUB EUR
Via Duccio di Buoninsegna, 22 - 00142 Roma 
Tel. 065035882 - segreteria@fit-club.it
Convenzione dal 20-01-17 - Offerta per i soci in convenzione - Sconti fino al 30% sul listino
abbonamenti (LUN / VEN 6:30 - 23:00; SAB, DOM E FESTIVI 8:00 - 20:00)

CARROZZERIA CORVIALE D.D.V.
Via delle Vigne, 108 - Roma Tel. 06 6550227
Convenzione dal 01-02-17
Sconto del 10% - Avvocato in sede - Accordi con le assicurazioni - Auto di cortesia

FONDERIA DELLE ARTI
Via Assisi, 31 - Tel. 06 7842112 - Cell. 334 9182821 - Fax 06 78394905
info@fonderiadellearti.com - www.fonderiadellearti.com
Convenzione dal 10-02-17 - Sconto 5% per corsi collettivi non professionali (teatro, laboratorio
teatrale bambini, teatro ragazzi, speaker, fotografia, etc). Sconto del 10% sull’affitto di sale prova musicale (min.
di 8h/mese). Ai nuovi iscritti associati di “TEMPO CON” (che non abbiano già aderito in passato ai corsi), sconto
del 15% per l’anno accademico corrente su tutti i suddetti corsi. Possibilità di acquisto di biglietti a prezzi ridotti
per gli spettacoli presenti in cartellone. Gli sconti elencati non sono cumulabili con altre eventuali promozioni.

LOYALTY ROMA CASHBACK CARD
RITORNO DI DENARO DAI TUOI ACQUISTI
Via Leonardo Umile, 94 - 00144 Roma - Tel. 0687868716 - info@loyalty.roma.it
Convenzione dal 28-02-17 - Richiedi la tua card gratuita e ricevi ritorno in denaro dalle aziende convenzionate nel
territorio nazionale e su centinaia di shop online. Tutte le informazioni su http://loyalty.roma.it/tempo-con/

ilRegiornale_6_17_ilRegio_Interno  14/04/17  00:07  Pagina 10



11

R
e

g
i

o
n

e
 

L
a

z
i

o

Anno 2 - n° 6 - Marzo / Aprile 2017

Il terremoto di agosto e successivamente quello di otto-
bre 2016 si sono presentati immediatamente diversi rispet-
to a quelli dell’Emilia Romagna e dell’Abruzzo, sia per le
difficoltà oggettive di intervenire in località montane che
per le procedure burocratiche messe in atto al fine di limi-
tare le infiltrazioni fraudolente che avrebbero poi portato
ad eventuali lungaggini giudiziarie. 

Il vertice di fine agosto e i primi di settembre 2016
tra la Protezione Civile (diretta da Fabrizio Curcio) e
l’Autorità Anticorruzione (presieduta da Raffaele Can-
tone) è servito proprio a stabilire un vademecum per ge-
stire i bandi di gara in emergenza, che derogano i tempi
regolati con il codice degli appalti (art. 70) per le proce-
dure ristrette fissando a 20 giorni minimi la tempistica
di ricezione delle offerte dalla data di invio dell’invito.
Si superano così le tempistiche dalla gara aperta (52
giorni).

Facciamo una sintesi degli eventi
Il sisma è avvenuto il 24 agosto. 
La notte del sisma la Regione Lazio ha allertato imme-

diatamente l’Elisoccorso, pronto a decollare con le prime
luci dell’alba. Nessun mezzo si sarebbe potuto alzare in
volo in piena notte senza avere la certezza di poter atter-
rare in sicurezza e poter effettivamente prestare soccorso.
Si tratta di zone montane non di una pianura. 

Nei giorni e mesi successivi, la Protezione Civile ha do-
vuto operare sul territorio con le Regioni per rilevare i
danni, emettere le ordinanze di sgombero per tutte le
strutture pericolanti ed organizzare il piano per fronteg-
giare le esigenze abitative delle persone del cratere sismi-
co. Con le successive scosse di ottobre, molti edifici prima
agibili, sono diventati inagibili. Difficoltà su difficoltà.
Nella Regione Lazio si parla di 15 comuni (Amatrice, Ac-
cumoli, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice,
Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa,
Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri) con
migliaia di cittadini e di aziende che hanno subito danni
sia agli edifici che agli impianti produttivi, ai capannoni,
alle scorte, etc…). 

Quante persone e quanto tempo ci vuole per rileva-
re la situazione mentre si cercano soluzioni abitative
temporanee presso strutture non danneggiate? 

La Protezione Civile, che può non avere tutto il perso-
nale disponibile per i rilevamenti sul territorio in situazio-
ni di grave emergenza, può rivolgersi agli Ordini Profes-
sionali che offrono la disponibilità di personale competen-
te e formato per lo scopo

1
, ma che può ovviamente opera-

re solo dopo la messa in sicurezza delle infrastrutture via-

rie di accesso ai comuni del cratere sismico e alla rimozio-
ne delle frane. La messa in sicurezza di un ponte per ga-
rantire il passaggio di mezzi pesanti non è un’operazione
banale, come non lo è il rilevamento di un eventuale disse-
sto idrogeologico dovuto agli smottamenti. I soccorritori e
gli operatori devono poter lavorare in sicurezza, per evi-
tare ulteriori vittime.

Ma quando arrivano le casette, i camper e le aree
attrezzate per i terremotati?

La Regione Lazio, con ANPA, si è attivata immediata-
mente nelle ore successive all’evento per accogliere gli
sfollati di Amatrice, realizzando due campi attrezzati di
cucine per accogliere 500 persone. Ma l’acquisto di “ca-
sette” non avrebbe potuto farlo la Regione, bensì la Pro-
tezione Civile per conto della Presidenza dei Ministri che
ha avviato le seguenti gare 

10 novembre 2016 - Terremoto Centro Italia. Avviso di
gara - Manifestazione di interesse per la fornitura di un
servizio di noleggio di camper da 4/6 posti, necessari per
assicurare una sistemazione alloggiativa provvisoria ai
proprietari di bestiame. Nessuna aggiudicazione: è anda-
ta deserta perché nessun fornitore era in grado di affron-
tare i costi di una gara e di fornire nell’immediato quanto
richiesto? 

12 novembre 2016 - Procedura negoziata d’urgenza in-
detta da Consip, in tre lotti, per affidamento di accordi
quadro per fornitura e servizi connessi finalizzati all’alle-
stimento delle aree di accoglienza della popolazione inte-
ressata dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia cen-
trale nei mesi di agosto e ottobre 2016. Data di aggiudica-
zione: 17 novembre 2016

20 novembre 2016 - Procedura negoziata d’urgenza,
in due lotti, per affidamento di accordi quadro per for-
nitura di beni e servizi finalizzati all’allestimento delle
aree di accoglienza della popolazione interessata dagli
eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nei mesi
di agosto e ottobre 2016, per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile - Edizione 2. Data di aggiudicazione: 25 novem-
bre 2016

28 novembre 2016 - Procedura negoziata d’urgenza
per affidamento di Accordi quadro per fornitura di beni e
servizi connessi, finalizzati all’allestimento delle aree di
accoglienza della popolazione interessata dagli eventi si-
smici che hanno colpito l’Italia centrale nei mesi di agosto
e ottobre 2016, per conto della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della Protezione civile (edizio-

ZINGARETTI
E IL TERREMOTO

Perché i terremotati hanno aspettato tanto le casette?
Quando partirà la ricostruzione?

(Segue a pag. 12)
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ne 3) Data di aggiudicazione: 2 dicembre 2016. Data di
aggiudicazione: 2 dicembre 2016

Con il comunicato stampa del Comune di Amatrice del
24 gennaio il Sindaco Pirozzi non lamenta il fatto che nul-
la si stia facendo, ma che le procedure siano lente o poco
snelle.

Punto di vista condivisibile se si pensa che le ordinanze
operative per la gestione della ricostruzione siano state
pubblicate nella seconda metà di dicembre 2016 e che i
Vice Commissari regionali e i loro Uffici Speciali per la Ri-
costruzione non potessero agire in assenza di direttive. Ma
è pur vero che questo sisma per dimensioni ed effetti si è
presentato subito diverso e non è stato possibile applicare
le procedure adottate in precedenza, che hanno visto tem-
pi di ricostruzione troppo lunghi. Si cerca d’imparare dal-
le esperienze precedenti per non commettere gli stessi er-
rori, soprattutto quando i controlli dell’ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione – sono stringenti e costringono
le amministrazioni a rallentare le procedure per evitare
azioni fraudolente. 

Qual è la situazione adesso?
Il Comune di Amatrice ha individuato che 459 unità fa-

migliari avrebbero potuto richiedere una soluzione abita-
tiva di emergenza - SAE. Alla data del 23 gennaio il Comu-
ne di Amatrice aveva ricevuto 36 richieste e il 24 gennaio
sono state estratte a sorte le prime 25 famiglie. 

Le SAE sono fornite con la gara CONSIP del
09/04/14

2
, non si tratta di una gara recente. Quindi una

previsione era stata fatta. È ragionevole pensare che gli
aggiudicatari della gara non avessero uno stoccaggio adat-
to per fronteggiare la sistemazione di tutti gli sfollati dei
drammatici sisma del 2016, perché non era semplice pre-
vedere un terremoto di questa portata. Per produrre e
consegnare le casette ci vuole tempo, sfortunatamente per
chi aspetta durante questo disastroso inverno che ha visto
una situazione metereologica eccezionale, come affermato
dai più referenziati esperti del settore

3
.

E tutti gli altri sfollati che si lamentano durante i
servizi dei telegiornali?

Forse sono le 36 famiglie che attendevano la SAE, che
presto saranno alloggiati? Tutti gli altri sono forse persone
attualmente sistemate con contratti di locazione di affitto
che gli saranno rimborsati dietro richiesta, come prevedo-
no le ordinanze di dicembre 2016?

Concludendo la Regione Lazio si è mossa tempestiva-
mente per quello che riguardava le sue competenze e le sue
possibilità per fronteggiare le criticità relative al mondo
dell’agricoltura, delle attività produttive, dello studio, del-
la mobilità e del supporto alle amministrazioni comunali.
Ha garantito attrezzature, sgravi fiscali, agevolazioni per il
diritto allo studio, uffici sul territorio – l’Ufficio di San Be-
nedetto del Tronto è stato aperto il 14 settembre, a meno di
un mese dal primo sisma – assicurando la propria presenza
su tutti i fronti, anche se non sempre è stata documentata. 

Tutto poteva essere fatto meglio, ma non si può non ri-
conoscere l’impegno profuso dalla Regione!

Seneca
1 https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22900/Architetti-per-la-Protezione-civile-come-contribuire-alle-fasi-post-terremoto

2 http://www.consip.it/press_room/comunicati/2014/4/notizia_0010
3 http://www.meteoweb.eu/2017/01/le-previsioni-meteo-dellaeronautica-militare-burian-della-befana-nevicate-eccezionali-fino-a-quote-di-pianura-e-di-costa/823276/

Da questo numero parte una nuova rubrica che tratterà
argomenti di cui non si parla quasi mai e di cui si hanno

poche informazioni e ben confuse, ma che sono necessa-
rie per il proseguo dell’attività lavorativa di un dipendente

della pubblica amministrazione. 
Se siete interessati ad un argomento inerente al contratto

nazionale, avete qualche dubbio o avete dei problemi lavo-
rativi, potete inviarci le vostre domande all’indirizzo email

avvdeldiavolo.ilregiornale@gmail.com La nostra redazione risponderà sui
prossimi numeri garantendo l’anonimato.

150 ORE DIRITTO ALLO STUDIO
È possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il
diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle
sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla fre-
quenza del corso di studio?
RISPOSTA aran:
RAL_1907_Orientamenti Applicativi 

Relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può
che ribadire il proprio consolidato orientamento applicativo in materia, secondo il

quale i permessi relativi al diritto allo studio, di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere utilizzati
esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, e non anche per attività
o impegni diversi che il corso di studio può comportare, come l’assistenza agli esami, il supporto alla didattica
o il tutorato, i colloqui con i docenti, le pratiche di segreteria, lo studio individuale, la preparazione per gli esa-
mi universitari oppure la preparazione e la redazione della tesi di laurea ecc.

L’           AVVOCATO 

del           DIAVOLO

(Da pag. 11)
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1. La parte pubblica. 
La nomina della delegazione di

parte pubblica, a sensi dell’art. 10 del
CCNL 1° aprile 1999, spetta alla
giunta che individua: 

– il presidente (solitamente tra: se-
gretario comunale/provinciale; diret-
tore generale, ove previsto; dirigente
o responsabile del personale; altro di-
rigente o responsabile); 

– i componenti, scelti tra i dipen-
denti appartenenti alla categoria più
elevata presente nell’ente (dirigenti o
funzionari). 

Ha carattere strettamente tecnico,
nel rispetto della fondamentale di-
stinzione tra attività di indirizzo poli-
tico-amministrativo, attribuita esclu-
sivamente agli organi di governo poli-
tico dell’ente, e attività gestionale,
che spetta ai dirigenti o, negli enti pri-
vi di dirigenza, ai responsabili degli
uffici e dei servizi. 

Se la complessità della materia lo
richiede, nulla vieta all’amministra-

zione di avvalersi di consulenti ed
esperti esterni che, tuttavia, non si
possono sostituire nella conduzione
del negoziato. 

È appena il caso di ricordare che
non può essere parte della delegazio-
ne di parte pubblica un soggetto che
sia anche componente della RSU. 

2. I soggetti sindacali.
È il capo II del precitato CCNL,

agli articoli 9 e 10, che definisce i sog-
getti sindacali, distinguendoli in: 

1. soggetti sindacali nei luoghi di
lavoro: 

− le rappresentanze sindacali uni-
tarie (RSU); 

− gli organismi (detti anche termi-
nali) di tipo associativo delle associa-
zioni sindacali rappresentative previ-
sti dall’art. 10, comma 2, del CCNQ 7
agosto 1998; 

2. soggetti titolari dei diritti e
delle prerogative sindacali: 

− i componenti delle RSU; 
− i dirigenti sindacali delle rappre-

sentanze aziendali (RSA) delle asso-
ciazioni rappresentative; 

– i dirigenti sindacali dei terminali
di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative che, dopo
l’elezione delle RSU, siano rimasti
operativi nei luoghi di lavoro nonché
quelli delle medesime associazioni,
aventi titolo a partecipare alla con-
trattazione collettiva integrativa, ai
sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato
il 7 agosto 1998; 

− dirigenti sindacali che siano
componenti degli organismi direttivi
delle proprie confederazioni ed orga-
nizzazioni sindacali di categoria rap-
presentative, non collocati in distacco
o aspettativa.

3. Soggetti componenti della de-
legazione trattante ai fini della con-
trattazione decentrata integrativa: 

− i componenti delle RSU.

… che ha offerto il servizio Escursione a Caserta Vecchia
e alla Reggia di Caserta su prenotazione, garantendoVi si-
curezza, comfort, disponibilità e cortesia grazie al suo re-
ferente Roberto Maurizi.

Nonostante gli imprevisti, che hanno costretto l’uscita
del pullman dall’autostrada, la giornata si è rivelata stu-
penda e gradevole. Caserta vecchia ci ha accolto fra i suoi
vicoli e l’affascinante Castello, giusto il tempo di un boc-
cone fra amici e via verso La Reggia di Caserta. La Reggia
è una delle perle del sud Italia, dichiarata patrimonio del-
l’umanità, è stata la dimora storica dei Borbone. Ed è sta-
to piacevole visitarla, con una guida partenopea veramen-

te specializzata. Forniti ognuno di proprio auricolare ci
siamo attorniati al suo sapere, grazie al quale è stato pos-
sibile comprendere realmente le bellezze della Reggia e del
Palazzo Reale di Caserta, che è la più grande residenza
reale del mondo ed è la decima meta preferita dai turisti
che visitano l’Italia. 

I soci di TEMPO CON hanno potuto ammirare svaria-
te opere del palazzo e del parco: ancora oggi la Reggia ma-
nifesta la sua potenza e la sua grandiosità, rimanendo,
allo stesso tempo, razionale ed efficiente. Terminata la vi-
sita, tutti, soddisfatti, si sono avventurati, in una soleggia-
ta giornata, a fare due passi in attesa del rientro a Roma.

DIDATTICA SINDACALE

I COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

A cura della Segreteria Nazionale QUA.DI.R.

SABATO 25 MARZO 2017 ORE 8,00: PARTE IL PULLMAN DI TEMPO CON…
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SUDOKU

SCACCHI

DIAGRAMMA 6
Custode-Alessio, dicembre 2012.

Al Torneo
Sociale del
Circolo Alvise
Zichichi, in
questa
posizione…

… il mio amico,
preda di un
naturale
desiderio,
riprende il
pedone, e gioca
25. … Axe5.

Tratto al B. giocate!

Vi ricordo che sono a disposizione per spiegazioni o
chiarimenti tramite email:
(Antonello Mecali) antomecali@alice.it.

SCACCHI

DIAGRAMMA 5
Democrito-Ceebo, dicembre 2013.

Se non ci fosse la DN a sorvegliare f7, il B darebbe matto
in tre con Df7+; Df8+ e poi Tf8; quindi:
Td3! Deviazione!
Il N abbandona. 

Se 1. De7 –
illudendosi di
difendere ancora
f7 – allora c’è il
sovraccarico della
DN: 2. Txd8+
Dxd8, e poi
seguirebbe lo
stesso matto in
tre mosse.

GIOCHI 
Le soluzioni saranno pubblicate nel prossimo numero

Soluzioni dei giochi del n° 5 / 16

SUDOKU
Regole
Ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro devono contenere
le cifre da 1 a 9 senza nessuna ripetizione. Lo schema è ri-
solto quando ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro sono
completati senza ripetizioni.

Nasce qui la rubrica aperta a tutti i nostri lettori. Questo intende essere uno spazio de-
stinato alla ricezione delle vostre ricette a tema.La nostra redazione selezionerà le miglio-
ri e proverà a riprodurle, la migliore riceverà la maglietta della redazione. Il tema per la
prossima uscita della rivista sarà LA CAMPAGNA LAZIALE. Tutte le ricette tipiche tra-
mandate dai vecchi contadini della campagna laziale le potete inviare alla mail: 
forchettacuriosa.ilregiornale@gmail.com. La migliore sarà pubblicata sul prossimo numero.

ilREGIOrNALE

Forchetta 
curiosa
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Vi piace leggere, informarvi e
sapere tutto quello che succede dentro
le mura della Regione Lazio?
Vi segnaliamo la possibilità di richiedere la
rivista gratis. Potrete riceverla in
differita dalla distribuzione mezzo stampa
gratuitamente e senza spese
direttamente on-line, inviando una mail
con i propri riferimenti all’indirizzo
astriano@qua-dir.it.

I TUOI 

ANNUNCI 

PER OGNI ANNUNCIO
manda i tuoi dati e verrai ricontattato dal responsabile marketing Andrea Striano 

astriano@qua-dir.it

AFFITTO

COMPRA
REGALA

animali
case moto

macchineoggetti

RIVISTA BIMESTRALE

ABBONAMENTO 
GRATUITO

VENDE

METTI LE INSERZIONI CHE VUOI
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