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A Reffsawro

Calderone
in corsa
per il vertice
dell'Inps

LA NOMINA
R 0 MA Nel Toto-nomine per
l'Inps Marina Calderone,
presidente del Consiglio na-
zionale dei consulenti del la-
voro, ha superato nel gradi-
mento del governo Pasqua-
le Tridico, il padre del reddi-
to di cittadinanza. La desi-
gnazione (a commissario
dell'istituto) dovrebbe esse-
re definita in questi giorni,
ma tutto porta a pensare
che alla fine sarà lei a succe-
dere ai Tito Boeri. Caldero-
ne è spinta sopratutto da
Giuseppe Conte. Come di-
mostra il fatto che il pre-
mier- sempre restio a parte-
cipare a incontri sul fronte
sindacale e delle associazio-
ni di rappresentanza - ha vo-
luto presenziare lo scorso Il
gennaio agli stati generali
dei consulenti del lavoro, ri-
conoscendo alla categoria
un ruolo importantissimo.
«Le vostre competenze - di-
chiarò - sono centrali per il
Paese». Se non bastasse, la
Calderone è in ottimi rap-
porti conia Lega: è statauna
dei principali consiglieri del
Carroccio per scrivere le re-
gole dell'anticipo Quota 100
e domenica ha partecipato
alla quarta edizione della
scuola di formazione politi-
ca di via Bellerio. Ma nelle
ultime ore anche i Cinque-
stelle avrebbero virato ver-
so questa candidatura, no-
nostante il ministro del La-
voro, Luigi Di Maio, fino alla
scorsa settimana spingeva
per il professor Tridico. Il
quale, pubblicamente, ha
sempre smentito le mire sul
più grande istituto previden-
ziale europeo.

Francesco Pacifico
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presidenza Inps,
prende quota
Marina Calderone
Soluzione che metterebbe
d'accordo Lega e M5S. In
campo anche Tridico C Nori

Davide Colombo
ROMA

Si è aperta la settimana de visiva perla
scelta del nuovo presidente dell'Inps
e il nome che ha preso quota nelle ulti-
me ore è quello diMarina Calderone,
presidente dell'Ordine dei Consulenti
dilavoro e consigliere di amministra-
zione di Leonardo. Se verrà confer-
mata dal Governo sarebbe la prima
volta nella storia dell'Istituto -l'anno
scorso sono stati celebrati i 12 o anni -
di una donna al vertice.

Marina Calderone (classe 1965) ri-
sulterebbe, secondo diverse fontivi-
cine al dossier, la soluzione di com-
promesso per mettere d'accordo la
Legaci Cinquestelle, che fino all'ulti-
mo avrebbero invece preferito i ri-
spettivi candidati, ovvero l'ex Dg del-
l'Istituto, Mauro Nori (1961), e l'eco-
nomistadell'Università diRoma Tre,
Pasquale Tridico (1975). Ma il nome di
questa professionista, in realtà, è in
pista da quando, nel processo deci-
sionale che ha portato alla confezione
del decretone, s'è alla fine deciso d'in-
tervenire sulla governance di Inps e
Inail con la reintroduzione dei Cda
cancellati dieci anni fa. La decisione
dovrebbe maturare nei prossimi
giorni, visto che il mandato di Tito Bo-
eriterminagiovedì 14 enon c'è alcuna
intenzione dell'Esecutivo di entrare
nei 45 giorni di prorogatio ammini-
strativa. L'atto di nomina, come pre-
visto dal decreto, passa per un com-
missario-ponte, per poi procedere
nelle prossime settimane alla scelta
degli altri quattro componenti del
Cda. «In fase di prima attuazione - si
legge nel decreto su Rdc e Quota ioo
- nelle more del perfezionamento

dellaproceduradinominadelnuovo
Presidente e del Cda, per consentire il
corretto dispiegarsi dell'azione am-
ministrativadegli Istituti, con apposi-
to decreto del ministro del Lavoro di
concerto con il ministro dell'Econo-
mia, possono essere nominatii sog-
getti cui sono attribuitii poteri, rispet-
tivamente, del Presidente e del Cda».

N on è ancora chiaro se l'intesa è già
su due nomi o su uno solo. Marina Cal-
derone, apprezzata dal premier, Giu-
seppe Conte, che il mese scorso ha
partecipato agliStatigenerali dei Con-
sulentidel lavoro, garantirebbe con il
suo arrivo sulla poltrona del presiden-
te untandem rosa al vertice Inps, visto

CONSULENTI
DEL LAVORO
La presidente

Calderone
se scelta sarebbe

la prima donna
al vertice Inps

che anche il direttore generale è una
donna Gabriella Di Michele è stata no-
minata da Boeri nel genaio del 2017 e
il suo mandato termina nel 2021.

Molto lontani i profilideglialtridue
candidati, che fino all'ultimo vanno
considerati in corsa: Pasquale Tridico,
consigliere economico del ministro
del Lavoro, Luigi Di Maio e "padre" del
Reddito di cittadinanza, non haprece-
dentiincarichi di alta amministrazio-
ne. Mauro Nori, ora consigliere del
ministro dell'Economia, Giovanni
Tria, ed ex dg dell'Inps, è invece un
profondo conoscitore della "macchi-
na" dell'Istituto. Nori, oggi consigliere
alla Corte dei Conti, è sostenuto dalla
Lega , ma anche daunaparte delMo-
vimento. Nessuno dei due azionisti
del Governo dimentica la sua uscita
dall'Inps dopo la decisione di Boeri di
scegliere un altro direttore generale.
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Ingegnere
part time
soggetto
al 4 per cento

INARCASSA

Il professionista deve
versare il contributo
che non dà pensione

Matteo Prioschi

L'ingegnere che ha un impiego co-
me dipendente ed è libero profes-
sionista part time non può iscri-
versi a Inarcassa ma è obbligato a
destinarvi il contributo integrativo
del4%sulle parcelle da libera pro-
fessione. Con la sentenza
3913/2019 depositata ieri, la Corte
di cassazione, così come avevano
già fatto Tribunale e Corte d'appel-
lo, ha respinto le richieste di un in-
gegnere che ha chiesto di iscriversi
alla Cassa di previdenza di settore
o, in alternativa, che gli vengano
restituiti i contributi versati.

La questione sollevata dal pro-
fessionista affronta da un punto di
vista differente unavicenda che sta
riguardando molti ingegneri e ar-
chitetti: come lavoratori dipen-
denti hanno una posizione presso
una forma di previdenza obbliga-

toria, per l'attività professionale
devono pagare il contributo inte-
grativo a Inarcassa e al contempo
devono versare contributi alla ge-
stione separata Inps. E infatti, per
decidere sul ricorso , la Suprema
corte si rifà alle recenti sentenze
che hanno visto contrapposti inge-
gneri e Istituto nazionale di previ-
denza sociale . Nella pronuncia
30345/2017, ricordano i giudici, è
stato ribadito che non si possono
iscrivere a Inarcassa ingegneri e
architetti che sono iscritti ad «altre
forme di previdenza obbligatorie
in dipendenza di un rapporto dila-
voro subordinato o comunque di
altra attività esercitata», secondo
quanto previsto inizialmente dalla
legge 179/1958 e poi confermato
nel tempo da altre norme e infine
dallo statuto di Inarcassa.

La legge 335/1995, argomenta
la Cassazione , creandola gestione
separata Inps, ha esteso la copertu-
ra previdenziale nel senso che, a
ciascuna attività svolta , deve corri-
spondere una forma di assicura-
zione. A sua volta l'articolo 18,
comma 2, della legge 98/2011,
sempre secondo la Suprema corte,
ha chiarito che tale estensione può
essere limitata solo da una contri-
buzione obbligatoria previdenzia-
le già versata a un altro ente per
l'attività svolta. Mala contribuzio-
ne integrativa pagata a Inarcassa
non determina una copertura assi-
curativa per vecchiaia, invalidità e
superstiti e quindi non elimina
l'obbligo di iscrizione alla gestione
separata dell'Inps per l'attività li-
bero professionale.

Il contributo integrativo, a sua
volta, è una maggiorazione sul
compenso, viene corrisposta dal
cliente e «versata alla Cassa indi-
pendentemente dall'effettivo pa-
gamento che ne abbia eseguito il
debitore, salva ripetizione nei con-
fronti di quest'ultimo». Per tale na-
tura ciò non comporta «alcuna du-
plicazione di contribuzione a cari-
co del professionista, giacché il
contributo integrativo è in realtà
posto a carico di terzi estranei alla
categoria professionale cui appar-
tiene il professionista e di cui Inar-
cassa è ente esponenziale».

Dunque per la Cassazione il
contributo integrativo non impe-
disce l'iscrizione alla gestione se-
paratalnps perché nondàdiritto a
una pensione e peraltro non "co-
sta" nulla al professionista che lo
riversa sul cliente (benché que-
st'ultimo possa non pagarlo).

Infine, il contributo integrativo
è compatibile con gli articoli 2 e 3
della Costituzione perché, come
già sancito nella sentenza
108/1989 della Consulta, «trae ido-
nea giustificazione dalla sola circo-
stanza dell'iscrizione all'albo, la
quale è libera e fonte, di per sé, di
utilità almeno potenziali. Esso co-
stituisce inoltre espressione del
principio solidaristico che permea
il sistema previdenziale, conside-
rato che la sua istituzione si giusti-
fica in relazione alla necessità di
Inarcassadi disporre diun'ulterio-
re fonte di entrate con cui sopperi-
re alle prestazioni cui è tenuta».

_ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ingegneri, hostess e macchinisti
Più di 4 .100 assunzioni sui treni
Le selezioni e le strategie di Ferrovie dello Stato, Italo e Thello

Per coloro che amano viag-
giare o comunque occuparsi
di «logistica e trasporti» la
professione ideale potrebbe
essere proprio a bordo di un
treno o anche di un autobus o
comunque in una grande
azienda del settore. Ad aver
appena aperto una campagna
di assunzioni è la società fer-
roviaria Italo che inserirà nel
biennio 2019/2020150 perso-
ne. Tra i profili ricercati quelli
di hostess e steward di bordo
e gli operatori d'impianto, che
saranno assunti con un con-
tratto di apprendistato. La so-
cietà organizzerà career day
dedicati sul territorio per in-
contrare i candidati. E in fase
di pre-selezione sarà utilizza-
ta una metodologia di gaming
recruitment che darà la possi-
bilità ai candidati di conosce-
re meglio Italo attraverso una
sfida virtuale (italospa.italo-
treno. it ; Lavora con noi). Italo
intende assumere anche mac-
chinisti esperti (in ambito
operativo) e personale di staff
da inserire nelle aree di inge-
gneria, digitai, human resour-
ces e revenue management.

L'amministratore delegato
di FS Italiane, Gianfranco Bat-
tisti, ha dichiarato nell'illu-
strare il piano industriale che
è stato avviato un processo di
ricambio generazionale che
sarà consolidato con oltre 4
mila assunzioni di cui 450 per
Anas che interesseranno tutti
i settori operativi e strategici

dell'azienda (fsitaliane.it/la-
voraconnoi.html). Capistazio-
ne, macchinisti, capitreno,
manutentori di treni e di in-
frastrutture ferroviarie e stra-
dali, senza dimenticare le as-
sunzioni previste per poten-
ziare l'assistenza e la security
dei passeggeri e quelle per
nuovi autisti e nei settori della
logistica e delle merci. Oltre
mille neoassunti saranno in-
vece occupati nella manuten-
zione dei treni e dell'infra-
struttura. Sono previsti, inol-
tre, nuovi ingressi in settori
considerati strategici nel nuo-
vo piano industriale quin-
quennale: nella logistica, 600
persone saranno impiegate
nel Polo Mercitalia impegna-
to nel rilancio del trasporto
merci su ferrovia; nel Tpl, 250
nuovi autisti viaggeranno sui
mezzi di Busitalia. Accanto al-
le assunzioni previste nel
2019, il gruppo FS Italiane
prosegue collaborazioni e
partnership con alcune delle
più prestigiose università ita-
liane con l'obiettivo di favori-
re l'approccio al mondo del la-
voro di migliaia di neolaurea-
ti, soprattutto in discipline in-
gegneristiche.

E Thello, operatore ferro-
viario nel trasporto passegge-
ri Italia-Francia, ha 9 posizio-
ni aperte per agenti, autisti,
hostess e steward (thello.com/
it/lavora-con-noi).

Irene Consigliere
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INDUSTRIALI

I periti
festeggiano
90 anni

DI MICHELE DAMIANI

La categoria dei periti in-
dustriali compie 90 anni.
Infatti, è stato un regio
decreto del 1929 a istitui-
re l'Ordine dei periti indu-
striali, «un corpo sociale
in costante evoluzione e
ora in una fase di grande
trasformazione», come di-
chiarato dal presidente
del Cnpi Claudio Guasco.
Il mercato dei periti indu-
striali è molto cambiato
negli ultimi anni», si legge
nella nota diffusa ieri dal
Consiglio nazionale. «In-
fatti, è diminuito il peso
specifico del settore edile
(prima del 1980 raccoglieva
il 30,5% degli iscritti, dopo
il 2010 solo l'11,7%), men-
tre è iniziato a crescere il
peso delle nuove aree di in-
teresse, come la prevenzio-
ne dell'igiene (4,4% degli
iscritti), dell'informazione
(5,3%), della chimica (3%)
e del design (1,2%)». In
generale, però, la proget-
tazione «continua a rappre-
sentare la vera competenza
distintiva della professio-
ne: infatti, è svolta dal 56%
degli iscritti e ben il 50,7%
la considera l'attività che
più contraddistingue il pro-
prio lavoro».

i.: diffida ann.dua la
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