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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEL
CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L’UNSA SCENDERÀ IN CAMPO IN QUESTA
TORNATA ELETTORALE CON I SUOI CANDIDATI,
PER ESSERE SEMPRE PIÙ PRESENTE NELLA
SFERA D’AZIONE DELLA POLITICA DEL MiBACT
E pensare che era caduto dalle nuvole il
Ministro Franceschini,
quando ha appreso,
dal nostro intervento
durante l’incontro con
lo stesso del 02 aprile
2014, che il Consiglio
Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici del MiBACT stava
andando avanti ad oltranza, con mandato
ormai scaduto da tempo.
Evidentemente questa
notizia non fu di suo
gradimento tant’è che
corse subito ai ripari
nominando immediatamente tre componenti ed il Presidente. Per
quanto riguarda il Presidente, si trattò di
Giuliano
Volpe
già
componente dell’organismo dal 2012, ex
Rettore dell’Università
di Foggia. Da allora si
è proceduto con la proroga e, fatta eccezione
per alcune nomine ad
personam, e per le elezioni dei comitati tecnico-scientifici,
purtroppo le elezioni dei
rappresentanti del personale sono state sempre più rinviate a sine
die, con il risultato che
nelle intenzioni politiche più estese la questione relativa all’applicazione del DPCM
171, art. 25, del tutto
inapplicata e sempre
più lontana per quanto

concerne il Consiglio
Superiore, che indica
proprio come questo sia
composto dal 15 (8 designati dal ministro e
da regioni province comuni e 7 presidenti dei
CTS), integrato dai rappresentanti del personale solo per le programmazioni e per i
punti che esplicitamente trattano questioni
relative al personale e
della proroga del DPCM
suddetto. Nonostante il
DPCM di cui sopra, i
precedenti consigli e
presidenti,
avevano
condiviso la presenza
dei rappresentanti del
personale ormai scaduti del loro mandato
in tutte le riunioni e
questioni di interesse
generale, mentre sarebbe stato logico e
giusto, indire nuove
elezioni per eleggere
nuovi rappresentanti,
invece che far perdurare in carica rappresentanti stantii e privi di
titolarità con il solo
fatto di agevolare il Ministro, al fine di garantirne la continuità del
principio del buon andamento della pubblica
amministrazione.
D’altronde, solo dietro
l’aperta denuncia dell’UNSA, si è potuto
procedere alla sospensione dei rappresentanti che per successione a se stessi, conti-

nuavano a restare ancora in carica da anni
e solo a seguito di reiterate proteste della
nostra organizzazione
sindacale che aveva
focalizzato tale aspetto
e posto forte rilievo,
dal momento che risultava non solo alle altre
OO.SS., ma anche alla
stessa Amministrazione che uno dei rappresentanti ancora in carica era già da tempo
in pensione e l'altro
ormai non più dipendente del MiBACT, in
quanto distaccato ad
altra Amministrazione,
finalmente è stata approntata la bozza di
DM e la circolare con
la quale si stabiliscono
le modalità per le elezioni e le date entro si
devono svolgere. Infatti, l’unico dato certo
sul quale si è trovato
un accordo nell’ultimo
incontro di contrattazione nazionale del 19
novembre u.s., è stata
la data per il rinnovo
del Consiglio Superiore
per i Beni Culturali e
Paesaggistici che è stata fissata per i giorni
16 e 17 febbraio 2016.
Non dobbiamo dimenticare che il Consiglio
superiore è integrato
con tre rappresentanti
del personale del Ministero,
Continua →→
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eletti da tutto il personale e pertanto, prima della data di scadenza, tutti i dipendenti del MiBACT saranno chiamati ad esprimersi con il proprio voto dando
una preferenza al candidato di
fiducia e riferimento. Nelle intenzioni del Ministro sembra che ci
sia un rilancio forzoso del mecenatismo nel MiBACT con l’introduzione di incentivi fiscali per
privati e imprese che vogliano
aiutare il patrimonio. Tale eventualità da parte nostra, andrà
valutata attentamente ed in modo ponderato poiché siamo sempre stati dell’idea che il patrimonio del MiBACT è patrimonio
pubblico e come tale deve essere
trattato, agevolandone la fruizione ed evitando opportunità lucrative su di esso.
Ad ogni buon conto, per meglio
far comprendere le funzioni del
Consiglio Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici, riportiamo qui di seguito la scheda
esplicativa delle funzioni del medesimo.
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di
seguito denominato «Consiglio
superiore», è organo consultivo
del Ministero a carattere tecnicoscientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su
richiesta del direttore generale
competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto: a)
obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui relativi piani
di spesa annuali e pluriennali,
predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in
materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo
culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e
amministrativi generali afferenti
la materia dei beni culturali e
paesaggistici e l'organizzazione
del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni
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culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da
Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro
su ogni questione di carattere
generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore è composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalità del
mondo della cultura nominate,
nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre
delle quali su designazione della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le
personalità di cui al comma 4,
lettera. b). Il Consiglio superiore
elegge a maggioranza tra i propri
componenti il vice presidente e
adotta un regolamento interno. I
pareri sono espressi, di norma,
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci
giorni. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del
personale del Ministero, eletti
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721,
quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera
a), ovvero su questioni aventi ad
oggetto il personale del Ministero.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore é stabilito in tre
anni. Prima della scadenza del
termine di durata, il Consiglio
superiore presenta una relazione
sull'attività' svolta al Ministro per
i beni e le attività culturali, che
la trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della
perdurante utilità dell'organismo
e della conseguente eventuale
proroga della durata, comunque
non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i
beni e le attività culturali.
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Gli eventuali successivi decreti di
proroga sono adottati secondo la
medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i
componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata
dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di
proroga della durata del Consiglio superiore.
Essi non possono esercitare le
attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile
quando esse attengono a materie
di competenza del Ministero, né
essere amministratori o sindaci
di società che svolgono le medesime attività; non possono essere
titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di
amministrazione di istituzioni o
enti destinatari di contributi o
altre forme di finanziamento da
parte del Ministero né assumere
incarichi professionali in progetti
o iniziative il cui finanziamento,
anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore
opera un ufficio di segreteria,
formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali
necessarie per il funzionamento
del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale
per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali.
9. Il Consiglio superiore ed la
Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su
convocazione del Ministro, per
l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di
competenza di ambedue gli organi consultivi.
La Confsal-Unsa scenderà in
campo in questa tornata elettorale con i suoi candidati, non
solo per essere ulteriormente
presente nelle istanze dei lavoratori, ma soprattutto per imprimere maggiormente la propria linea sindacale nelle scelte di indirizzo nella sfera d’azione della politica dei beni
culturali e del turismo.
Giuseppe Urbino
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CONTESTAZIONE SINDACALE AL DIRETTORE DEL POLO
MUSEALE DELLA SARDEGNA O.D.S N.1/2015 ADEMPIMENTI IN
MERITO ALLA PRIMA ORGANIZZAZIONE GENERALE.
Ancora una volta lo scrivente Coordinamento Nazionale viene a conoscenza da terzi dell’ordine di servizio di cui all’oggetto, provenienti dal
Polo Museale della Sardegna, da
cui si evince il perpetrare di un
comportamento antisindacale da
parte della S.V. e non solo in relazione alla mancata informativa
dovuta, ma anche nella gestione
e organizzazione del personale
facente parte del Polo Museale
della Sardegna.
PREMESSO QUANTO SOPRA,
si precisa che, la S.V. ha ben assemblato D.P.C.M. e D.P.R. sulle
competenze e prerogative dei dirigenti, dimenticando di inserire nell’assemblaggio Il CCIM tutt’ora vigente.
Nel Titolo II area relativa alle relazioni sindacali è ben delineata contrattazione collettiva integrativa di
ministero, regionale e di istituto,
pertanto visto il CCIM: a livello di
istituto
a) I criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità,
delle normative relative all’igiene,
all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle
misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
b) l’organizzazione del lavoro
(anche con riferimento alle modalità applicative della banca delle
ore) e proposte di esigenze di
contingenti di area;
c) l’orario di lavoro;
d) i criteri per la distribuzione degli
incentivi alla produttività e l’individuazione delle posizioni di responsabilità, di quelle coperte dalle indennità e dalle posizioni di lavoro.
e) l’attuazione dei criteri per l’individuazione del personale da coinvolgere nei processi di formazione;
f) l’attuazione dei programmi di formazione e delle progressioni;
g) l’attuazione, secondo i criteri
fissati dalla contrattazione di Ministero, dei processi di mobilità;
h) la verifica, secondo i criteri fissati
dalla contrattazione di Ministero, dei
risultati relativi ad accordi per favorire le pari opportunità;
i) i servizi sociali e assistenziali;

j) la ripartizione degli incentivi ex art
92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163,
per quanto di competenza;
k) l’attuazione dei criteri per le prestazioni in conto terzi;
l) l’attuazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146 (determina-zione
dei contingenti minimi essenziali in
caso di sciopero), così come modificato dalla L.11 aprile 2000, n. 83;
m) la definizione di modalità e criteri
organizzativi per garantire l’apertura
al pubblico di strutture aperte al
pubblico;
n) l’attuazione dei criteri generali
per il conferimento delle mansioni
superiori;
o) i criteri generali per la concessione in uso dei beni culturali e la partecipazione del personale alle eventuali prestazioni aggiuntive (art. 17,
comma 3 lett. l) DPR 26 novembre,
n. 233) anche nei casi di gestione
congiunta;
p) i criteri di affidamento diretto o in
concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione e dei
relativi effetti sul personale (art. 17,
comma 3 lett. dd DPR 26 novembre, n. 233); e art. 115 Codice dei
beni culturali);
q) progetti straordinari di valorizzazione finanziati da strutture pubbliche e/o private;
r) attuazione dei progetti di telelavoro;
s) attuazione dei criteri generali per
il conferimento delle posizioni organizzative, di responsabilità di direzione di musei, istituti non dirigenziali, tenendo conto delle pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del CCNL 1998/01 e le modifiche apportate dal CCNL 2006/09
nonché per quelle della legge 10
aprile 1991, n. 125 e definizione dei
criteri che regolano la rotazione dei
lavoratori relativamente all’affidamento di incarichi di responsabilità
al fine di garantire equità di partecipazione e pari opportunità;
t) attuazione della riduzione dell’orario ai sensi dell'art. 25, comma 1,
del CCNL 1998/2001; 8
u) attuazione delle politiche di incentivazione della produttività fina-

lizzate al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare riferimento alle iniziative rivolte all’utenza nel rispetto dei criteri indicati in
sede di contrattazione nazionale;
v) attuazione dei criteri generali e
metodologie della valutazione della
produttività e del personale.
TENUTO CONTO DI QUANTO
SOPRA,
le materie di cui alle lettere o), p),
sono oggetto di contrattazione
anche nei casi gestione congiunta con soggetti terzi di siti culturali o parti di essi.
Si reitera l’invito alla S.V. ad assumere un modello relazione conforme a quanto previsto dalle norme
vigenti, in considerazione altresì del
diritto di ogni dipendente di essere
informato e non discriminato. Vero
è che il dirigente gode di molte prerogative lo stesso però, resta tuttavia vincolato a talune procedure, si
rammenta infatti che la normativa
e la prassi vogliono che in vista
di riassetto che comporta riorganizzazione e spostamento di personale, prevedono una consultazione personale, in anticipo sulle
procedure di mobilità volontaria
oggetto di contrattazione sul tavolo nazionale, l’istituto dell’interpello, senza omettere di sentire comunque le OO.SS. e le RSU.
Tale prassi non sembra essere
quella adottata dalla S.V.
CONSIDERATO QUANTO SOPRA,
corre l’obbligo rammentare che il
personale in servizio a Sassari, non
sembra godere dello stesso trattamento adottato per il personale in
servizio a Cagliari e ciò non solo
per la mancata possibilità di interpello seppur formalmente richiesto ma anche per la mancata assegnazione di fondi stanziati per
tutti i musei: Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Museo
Archeologico Nazionale di Nuoro
e non per il Museo Archeologico
di Sassari.
Si resta pertanto on attesa di un
cortese riscontro e assicurazione
in merito a quanto richiesto.
Maria Antonietta Petrocelli
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ALLE “GALLERIE DEGLI UFFIZI” CI STA GIA’ IL NUOVO
DIRIGENTE, MA… GLI AVRANNO DETTO CHE DI RECENTE È
STATO CAMBIATO IL TARIFFARIO E LE CONDIZIONI SULLE
CONCESSIONI DI SPAZI MUSEALI ED EVENTI PRIVATI ?
E CHE LA GESTIONE DEL CORRIDOIO VASARIANO VIENE
DATA “A PERSONAM”, OSSIA SEMPRE AI SOLITI...
E gli avranno detto che per tali concessioni è il suo ufficio che se ne occupa ? e
che gli addetti percepiscono un compenso extra di oltre 5.000 euro l’anno ? ED È
STATO CHIARITO in cosa consistono le loro prestazioni e se vengono fatte entro
l’orario di lavoro o fuori dall'orario di lavoro …
NONOSTANTE CHE I TRE NUOVI TARIFFARI SIANO STATI SUBITO MESSI IN CIRCOLAZIONE
TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE DELLA EX SOPRINTENDENZA DI VIA DELLA NINNA (attuale
sede solo della nuova direzione
di Gallerie degli Uffizi), al sehttps://
guente
indirizzo
www.polomuseale.firenze.it/
musei/concessioni.php
la chiarezza non è propria per
chi gestisce l'attuale ex Soprintendenza di Firenze.
Di fatto non risulta trasparente nemmeno nel regolamento - a
quale titolo e perché (pare per
ogni pratica o evento) vengono
richieste da 350 a 700 euro per
“rimborso spese” ...
Intanto cosa è successo
E' dal 20 ottobre 2015 (ordine
di servizio n. 193) che è entrato
in vigore - zitto, zitto - il nuovo
tariffario a firma “gestione Grifoni” (attuale “traghettatrice” della
ex Soprintendenza Speciale di
Firenze) che ha sostanzialmente
modificato la competenza, riconoscendo ad ognuno dei tre nuovi “super musei” i propri ambienti su cui attuare il nuovo tariffario.
Quindi, non più un unico tariffario per tutti, ma ben tre tariffari,
ognuno comprendente gli ambienti dei tre singoli musei: Gallerie degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Museo Nazionale del
Bargello.
Dopo le diverse prese di posizioni
anche dei sindacati, il “Tariffario
2014” entrato in vigore il 1° ottobre 2014 (Ordine di Servizio del
9 settembre 2014, n. 286 a cui è
seguito OdS del 9 ottobre 2014,
n. 341 che integrava anche il re-

golamento
con
la
ripubblicazione di entrambi i due
documenti essenziali: Tariffario e
regolamento) veniva già modificato il 5 novembre 2014 con
OdS n. 397 (uno degli ultimi atti
a firma della Soprintendente dimissionaria Cristina Acidini).
Da una verifica propositiva del
sindacato autonomo CONFSALUNSA Beni culturali della Toscana è emerso che la troppa
“fretta” e la silenziosa diffusione
con cui si è voluto procedere a
rendere più pratico il Tariffario,
invece, ha prodotto solo “la Gatta
frettolosa fa i gattini ciiechi”.
In particolare, già nel corso dei
primi 30 giorni di vigenza del
“Tariffario 2014” erano emerse
delle criticità sia sulle tariffe di
alcuni canoni che sulle modalitià
di svolgimento delle manifestazioni e le relative prescrizioni di
sicurezza che non erano ben evidenziate nelle regole da seguire
per ottenere l'autorizzazione e
poi per i controlli dovuti – da
parte della stessa Amministrazione – durante lo svolgimento degli
stessi eventi ed in particolare per
quanto atteneva alle regole sulla
sicurezza in generale e al numero della capienza contemporanea
degli “ospiti”.
ZITTI, ZITTI, ECCO COSA STA
SUCCEDENDO
Oggi, invece, si legge nell'Ordine
di Servizio (n. 193 del 20/10/2015) che istituisce i TRE
TARIRFFARI per gli ambienti di
ognuno dei singoli nuovi “Super
Musei”, si cerca di descrivere le
variazioni ed integrazioni sommariamente e con molte lacune
rispetto alle nuove tariffe e nuovi
servizi, modalità di concessione e

quanto riguarda la sicurezza in
materia di capienza … cosa che
invece non si riscontra quando
ripetutamente specifica le condizioni sulle polizze di assicurazione che sono ben riportate anche
nei regolamenti (grazie al recente
intervento del PM Bocciolini).
In attesa che i nuovi “Super
dirigenti” rivedano tariffe e
modi dell’uso straordinario degli spazi museali ed eventi privati, vediamo che in realtà nei
tariffari non sono state fatte
delle semplici modifiche ma
sono state apportate delle sostanziali novità, anche se sul
piano della sicurezza ci sta molto
ancora da lavorare nell'interesse
di tutti.
Da notare subito che alla Galleria dell’Accademia la presenza
massima di persone è stata ridotta complessivamente da 540
a 300 persone e che per le visite
straordinarie, con coktail fino ad
un massimo di 100 persone e lo
stesso per le cene ma solo nell'ambiente “Galleria Prigioni”.
Al Bargello sono state introdotte
ipotesi di concessione degli spazi
anche “su misura” (tarate a piccoli gruppi) per sole 50 persone
ma rispetto a prima vi è un aumento del canone che va da 16,67 a 25 euro a persona con un
incremento di 8 euro a persona,
sempre con massimale di 300
persone.
Lo stesso alle Cappelle Medicee
anche se il grupopo è di 40 persone, aumentabile fino a 120
persone.
Idem per Casa Martelli dove il
canone ora è di solo 625 euro per
gruppi di max 25 persone.
Continua →→
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Altro discorso è per le Gallerie degli Uffizi, dove i
cambiamenti sono minori
ma sempre di notevole attenzione se si considera
che alla Galleria d'Arte Moderna vi sono stati ritocchi
che hanno raggiunto anche
il 40% di meno per il
“Saloncino delle Statue”.
Invece, stessi prezzi di concessione anche per le visite
al Corridoio Vasariano che
sono solo straordinarie e
riguardano gruppi di massimo 25 persone per motivi
di sicurezza, per cui è richiesto un canone di 275
euro, più 25 euro a gruppo
come rimborso spese.
La stranezza, che pone anche diversi interrogativi di
trasparenza, a questo pro-
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posito, riguardano però un’ulteriore richiesta di rimborso spese di 700 euro e
la previsione di visite straordinarie più cocktail, in
cui si contano anche 100
persone, oltre la cifra consentita dalla sicurezza.
Il Corridoio Vasariano, per
cui non esiste un biglietto,
ma solo un canone di concessione, rappresenta una
delle incognite della futura
gestione dei musei, soprattutto in previsione del tanto
annunciato ‘percorso del
Principe’, che dovrebbe unire Palazzo Vecchio, Uffizi,
Vasariano e Palazzo Pitti.
Infine, dopo le recenti dichiarazioni alla stampa del
nuovo direttore delle Gallerie
degli
Uffizi,
Eike

Schmidt, rimane ancora
aperta la domanda fatta un
anno fa proprio dal sindacato Confasl-Unsa, che aveva chiesto quali norme
di sicurezza fossero in atto per i visitatori del Corridoio Vasariano, denunciando anche i prezzi esorbitanti per l’ingresso, gonfiati da chi prendeva in
concessione gli spazi e comunque pagava poco la
concessione, pari circa a 12
euro a persona contro le
50-70 euro richieste da chi
organizza il gruppo, che poi
risultano essere i soliti organizzatori. Già, ma chi sono costoro? Chi ?
Learco Nencetti
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RIBALTAMENTO ALLARMI E SICUREZZA DEI
LAVORATORI DI PALAZZO REALE E ARMERIA REALE
Con il volantino del 6 novembre
(che alleghiamo) avevamo evidenziato le preoccupazioni per
quanto accadeva per effetto del
caotico ribaltamento della sala
di controllo dell’Armeria Reale
su Palazzo Reale, denunciando
come una decisione non urgente presa con superficialità ed
improvvisazione:
a) senza prima aver ribaltato i
sistemi di allarme;
b) senza aver predisposto una
adeguata formazione del personale;
c) senza adeguamento del PPE;
d) senza aver fornito le piantine
dei locali dell’Armeria;
e) senza aver stabilito una procedura di intervento vista la
modifica degli spazi da tutelare;
avrebbe determinato una situazione di insicurezza per i lavoratori e per i beni custoditi.
Ritenevamo che quanto denunciato fosse già abbastanza grave e che la dirigenza si stesse
adoperando per porvi rimedio.
Così non è, infatti ad in mese
di distanza della colpevole e
irresponsabile
decisione di
accorpare le sale di controllo i
problemi di sicurezza non sono
stati risolti ma si sono aggravati.
A dimostrazione di quanto sopra è stata istituita la “ronda
notturna”, per sopperire agli
allarmi non funzionanti ed ai
punti ciechi, con la conseguenza che vengono periodicamente
disinseriti parte degli allarmi di
palazzo reale, inoltre pare si sia
scoperto che vi sono zone dell’armeria in cui il sistema è inefficace da tempo, la novità della
ronda periodica non è stata accompagnata da nessuna comunicazione che codifica l’ambito
e le modalità di intervento, ne
dalla modifica del piano di emergenza.
L’unificazione di parte del personale dell’Armeria con quello

di Palazzo Reale (come deciso
non dalla dirigenza e dai compilatori dei turni) è solo formale
in quanto non si è in presenza
di un turno unico ma di due
turni distinti.
I lavoratori non sono a conoscenza di nessun serio piano
formativo che metta in condizione sia il personale ex Armeria che il personale di Palazzo
Reale di operare a breve conoscendo l’ambito in cui opera.
Le scriventi denunciano per
l’ennesima volta la grave situa-

zione creata da decisioni improvvisate e sbagliate della dirigenza che ormai da un mese
mette a rischio la salute e la
sicurezza dei lavoratori nonché
il bene tutelato.
Si chiede l’intervento di chi in
indirizzo, ognuno per le proprie
competenze, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A cura di Antonio Scocozza
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FIRMATO ACCORDO MIBACT-INVITALIA PER LA
GESTIONE UNICA DEGLI APPALTI E INVESTIMENTI

Sarà Invitalia, Agenzia Nazionale
per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa, la centrale unica di committenza e
supporto alle stazioni appaltanti

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
E’ quanto previsto dall’accordo
siglato tra il Ministero e Invitalia,
volto ad accelerare e rendere più
efficienti e trasparenti le spese di

investimento del Ministero, con il
rafforzamento delle funzioni degli
Uffici territoriali preordinati alla
realizzazione degli interventi. L’Accordo richiama il Protocollo
che INVITALIA ha sottoscritto il
17 marzo 2015 con l’Autorità
Nazionale Anticorruzione per disciplinare lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa
preventiva.
“L’accelerazione della spesa – ha
sottolineato il segretario generale
del Mibact, Antonia Pasqua Recchia - è un obiettivo fondamentale perché rende efficaci e tempestive le azioni per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale allargando gli
effetti positivi all’intero sistema
produttivo”.

BOOM DI VISITATORI AI MUSEI MILANESI DURANTE EXPO:
MEZZO MILIONE DI VISITATORI IN PIÙ

Expoincittà. Boom di visitatori
ai musei milanesi durante il semestre di Expo. Gli ingressi sono aumentati del 50 per cento
rispetto al semestre maggio/
ottobre del 2014, registrando
ben 1.539.538 visite (circa mezzo milione di visitatori in più
rispetto all’anno precedente).
Il picco è stato registrato al Museo del Duomo (con un aumento
di visite pari al 382 per cento) e
al castello Sforzesco (che ha visto un incremento del 128 per
cento).
Per tracciare un quadro completo, il Comune di Milano ha preso
in considerazione gli otto musei
civici con biglietteria (Musei del

Castello, Museo del Novecento,
GAM Galleria d’Arte Moderna,
Museo Archeologico, Museo di
Storia Naturale, Acquario, Museo del Risorgimento, Palazzo
Morando|Museo Costume Moda
Immagine) e una selezione rappresentativa di sei fra i più importanti musei milanesi, statali
o privati, con biglietteria: Museo
della Scienza e della Tecnologia,
Museo Poldi Pezzoli, Museo del
Duomo, Pinacoteca di Brera,
Museo Teatro alla Scala, Gallerie d’Italia.
Tutti i musei presi in considerazione hanno visto un incremento
degli ingressi rispetto allo stesso
semestre dell’anno precedente:

in particolare, il Castello Sforzesco e il Museo del Duomo ma
anche tutti gli altri hanno visto
un incremento di visitatori. Per
esempio, il Palazzo Morando|Museo Costume Moda Immagine ha registrato un aumento pari al del 42 per cento.
La curva di crescita dell’affluenza segue l’andamento dei visitatori del sito di Expo 2015, crescendo in modo esponenziale
soprattutto da agosto a ottobre.
I musei civici, nello specifico,
sono passati dai 436.038 ai 669.940, con 233.902 visitatori in
più rispetto allo stesso semestre
2014 per un incremento del 54
per cento. Il sistema museale
cittadino si è mosso e proposto
come una rete: un semestre di
collaborazioni fittissime tra istituzioni, pubblico e privato, operatori culturali, soggetti portatori di idee e diversi strumenti di
comunicazione e di promozione.
Un approccio mai competitivo e
finalizzato alla costruzione di
un’offerta attrattiva, che ha creato un vero e proprio network
fra i musei milanesi.
Sara Debora
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MIBACT CONCORSO DEI 500, PRONTO
L'EMENDAMENTO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si è posto rimedio formulando
l'emendamento all’art. 1, comma 175 delle Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016), Atto Senato
n. 2111.
Al comma 175, sono abrogate le
seguenti parole: “selezionati anche tra i laureati nella classe
delle lauree in beni culturali L
01” L'emendamento 21.21 presentato dai senatori BENCINI,
MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI,
PEZZOPANE e approvato dal
Senato, ha aperto l’accesso ai
profili dei funzionari tecnici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MiBACT (antropologo, archeologo,
architetto, archivista, bibliotecario,
demoetnoantropologo,
promozione e comunicazione,
restauratore e storico dell'arte)
anche per i possessori della sola
laurea triennale in beni culturali.
La norma è però in contrasto
con quanto stabilito dall’accordo sui profili professionali del
Ministero per i beni culturali e
ambientali (Mibac) stipulato il
20 dicembre 2010 dalle organizzazioni sindacali e il MiBACT,
che prevede per l’accesso esterno ai profili professionali della

terza area funzionale (l’area dei
funzionari)
il requisito del
“Diploma di laurea magistrale (o
di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche” nonché dottorato o diploma di specializzazione o altro
diploma previsto dalla legge per
lo svolgimento dei compiti assegnati alle singole figure professionali. In breve, per diventare
funzionario nel MiBACT oggi si
richiede non solo la laurea magistrale, ma anche una specializzazione almeno biennale.
Tali requisiti sono giustamente
ritenuti indispensabili, in considerazione dei delicati compiti
che vengono affidati ai funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: la tutela del nostro patrimonio culturale può infatti essere esercitata efficacemente
solo da personale dotato di altissima preparazione professionale.
Abbassare i requisiti d’accesso
vorrebbe dire abbassare la capacità del MiBACT di tutelare il
nostro patrimonio culturale. Il
presente emendamento, abrogando la modifica introdotta
dall’emendamento senato 21.21, restituisce piena efficacia
ai requisiti d’accesso previsti

dalle declaratorie dei profili professionali.
L’emendamento recepisce, fra
l’altro, l’appello ai parlamentari
lanciato dal Consiglio Superiore
‘Beni Culturali e Paesaggistici’
del MiBACT che, nella sua riunione del 16 novembre 2015, ha
approvato una mozione in cui
“esprime viva preoccupazione e
decisa contrarietà” nei confronti
dell’approvazione del citato emendamento 21.21, e “chiede
con forza agli onorevoli Parlamentari di modificare tale norma, chiaramente sbagliata”.
Vale infine la pena di ricordare
che per partecipare ai tirocini
formativi presso il MiBACT, finanziati dal “Fondo mille giovani per la cultura” (di cui al dl 28
giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99) era richiesta
la laurea magistrale pertinente
(ad esempio in archivistica o in
biblioteconomia) oppure la laurea in altra disciplina, assieme
alla specializzazione biennale
pertinente: sarebbe del tutto
incongruo che invece, per diventare funzionario a tempo indeterminato dello stesso Ministero, fosse considerato sufficiente
una laurea triennale.
(fonte ICOM)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“CINQUECENTO GIOVANI PER LA CULTURA”.
RICONOSCIMENTO DEL PROGRAMMA
FORMATIVO E FINALITÀ FUTURE.
A nome e per conto di tutti
i colleghi aderenti al Comitato in epigrafe, vincitori
del concorso “Cinquecento
giovani per la cultura”,
bandito nel 2013, sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti riflessioni in
ordine alla nostra posizione
ed alle eventuali prospettive conseguenti alla frequenza del programma formativo indicato in oggetto.
Nel 2013 un concorso del
MIBACT ha selezionato 500
giovani laureati under 35
per
svolgere
un
“programma straordinario
finalizzato alla prosecuzione ed allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione, e digitalizzazione del patrimonio culturale”, della durata di 12 mesi
(Decreto Direttoriale del MIBACT del 6 dicembre 2013).
Alla procedura, per titoli e
prova scritta, hanno partecipato 21552 candidati. La
selezione dei vincitori è avvenuta tramite lo svolgimento di un test incentrato
su materie inerenti agli ambiti disciplinari previsti dal
bando: umanistico, tecnico,
informatico e gestionale.
Gli atti della procedura
concorsuale, comprese le
graduatorie generali di merito e dei vincitori, approvate con decreto direttoriale
20 febbraio 2015, sono stati pubblicati sul sito del MI-

BACT.
Tra il 27 maggio e il 20 luglio 2015 si è svolta la prima parte del programma
formativo, ossia il corso di
formazione in cui sono state affrontate tematiche relative alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione
dei beni culturali; durante
tale fase i candidati hanno
seguito, in modalità di videoconferenza, cicli di lezioni
tenute a Roma da funzionari degli Istituti centrali
(ICAR, ICCU, ICCD) e seguito dai candidati in modalità di videoconferenza.
Dal 1 settembre i cinquecento giovani hanno preso
servizio presso gli istituti
culturali del MIBACT ai
quali sono stati assegnati
per lo svolgimento delle
successive fasi del programma formativo.
Con circolare n. 62 del 19
ottobre scorso, la Direzione
Generale Educazione e Ricerca. Servizio I’Ufficio studi ha sottolineato che la
partecipazione al programma formativo ‘500 giovani
per la cultura’ non costituisce una “forma di lavoro né
di tirocinio di formazione e
orientamento, ma di un
programma formativo straordinario che non è equiparabile ad alcuna forma di
lavoro dipendente e per il
quale non è previsto un
contratto bensì la sottoscrizione di un progetto”.

La posizione assolutamente
unica dei 500 giovani sembra quindi quasi essere a
metà tra il tirocinio ed il lavoro dipendente.
Il termine per l’attività di
catalogazione è previsto per
il 30 giugno 2016, ma gli
ambiziosi e complessi progetti intrapresi, la “Grande
Guerra”, “Le eccellenze del
territorio nazionale” ed “Il
patrimonio culturale immateriale”, necessitano di continuità; essi, inoltre, potrebbero dar vita a dei modelli efficaci di valorizzazione culturale, ripetibili in
futuro.
La nostra formazione ed attività ci sta permettendo di
acquisire esperienza nell'uso delle metodologie di catalogazione di sistemi come
SAN, Sigecweb e SIUSA, lavorando con i vari modelli
di metadatazione, previsti
da enti come ICAR ed
ICCD.
Il termine per l’attività di
catalogazione è previsto per
il 30 giugno 2016, ma gli
ambiziosi e complessi progetti intrapresi, la “Grande
Guerra”, “Le eccellenze del
territorio nazionale” ed “Il
patrimonio culturale immateriale”, necessitano di continuità; essi, inoltre, potrebbero dar vita a dei modelli efficaci di valorizzazione culturale, ripetibili in
futuro.
Continua →→
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Questi tre progetti infatti
rappresentano uno strumento utile volto ad essere
integrato, proseguito e sviluppato così come lo stesso
bando di concorso al quale
abbiamo partecipato cita
(Decreto Direttoriale del MIBACT del 6 dicembre 2013). Risulta, pertanto, di primaria importanza assicurare una continuità ai progetti già in essere, che i 500
giovani stanno portando
avanti con entusiasmo e
professionalità.
Potendo
contare tra le nostre file su
professionisti
nell'ambito
informatico, tecnico, gestionale ed umanistico riteniamo utile non disperdere il
loro prezioso contributo
nell'introdurre in ambito
ministeriale delle competenze fondamentali per le
attività di valorizzazione del
patrimonio culturale e per
aprire lo stesso a nuove utenze. Le conoscenze acquisite nell'ambito della digitalizzazione possono essere
impiegate anche per altri
progetti ai fini di favorire

una fruizione e diffusione
più ampia della cultura.
Inoltre nell'articolo 2 del
decreto "Valore Cultura" DL
dell'8 Agosto 2013 convertito nella Legge del 7 ottobre
2013, n.112, si legge che
sono tre gli obiettivi del
programma "500 giovani
per la Cultura":
• aumentare
le conoscenze
dei 500 "giovani";
• realizzare percorsi turistici;
• promuovere la formazione
di Start up culturali.
Come sarà quindi valutato
il nostro operato?
Come potremmo mettere a
frutto la nostra professionalità formata anche grazie
a questo percorso formativo
ministeriale?
A conclusione del progetto
formativo, per il quale ha
investito ingenti risorse economiche, il MiBACT avrà
a disposizione 500 giovani
risorse, ovvero professionisti del patrimonio culturale altamente qualificati e
che hanno acquisito il
know how direttamente dai
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funzionari e dai tecnici ministeriali, che altrimenti sarebbero andati in pensione
senza trasmettere quanto
appreso in 30 anni di carriera. In virtù della formazione acquisita a conclusione
del
programma
(formazione per il momento
unica a livello nazionale,
ottenuta a seguito di una
dura procedura di selezione) le nostre professionalità
potrebbero essere impiegate per il miglioramento della qualità della sicurezza e
dei servizi nel settore dei
Beni Culturali tanto importante per un paese come
l'Italia.
Ciò appare ancora più vero
alla luce delle attuali, gravi,
carenze di personale come
dimostra il recente furto dei
dipinti al Museo di Castelvecchio a Verona.
Auspichiamo che l’impegno
ministeriale e personale
non si perda nel vuoto ma
sia convertito in future e
concrete possibilità e opportunità per noi e per il
Ministero, anche e soprattutto alla luce del recente
piano di assunzioni stabilito.
Confidiamo quindi nei Sindacati affinché prendano in
considerazione la nostra
situazione e si rendano disponibili,
appoggiandoci
per avviare un tavolo di
trattative e dialogo con il
Ministero.
Restiamo a Vostra disposizione per incontri ed ulteriori comunicazioni.
Cordiali saluti
“Comitato Nazionale Giovani
per la Cultura”
I Delegati del coordinamento
Marta Laureanti, Eleonora Belli
cn500giovani@gmail.com
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO E
DETASSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
La Confsal ripropone con forza e
urgenza all’attenzione del governo Renzi due annose e gravi
questioni che incidono negativamente sulla crescita economica
e occupazionale e sul benessere
economico e sociale dei lavoratori.
Le due questioni sono rappresentate dal mancato rinnovo dei
contratti di lavoro e dall’alta imposizione fiscale alla fonte sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Nel settore privato sono scaduti,
e quindi in prorogatio, o sono in
scadenza nei prossimi mesi contratti nazionali di categoria che
interessano 5,2 milioni di lavoratori nei più importanti settori
produttivi manifatturieri, incluso quello dei metalmeccanici, e
dei servizi essenziali. Una parte
dei datori di lavoro organizzati,
inclusa Confindustria, ha messo
in
atto
una
discutibile
“resistenza” in merito all’apertura dei negoziati per i rinnovi
contrattuali con i sindacati rappresentativi sulla base del modello contrattuale vigente, anche
in presenza di piattaforme rivendicative innovative e equilibrate,
sia sul piano normativo che economico.
Confindustria, in particolare, ha
avanzato la proposta rivolta ad
alcuni sindacati maggiormente
rappresentativi di ridiscutere
prioritariamente un accordo su
un nuovo modello contrattuale,
alla cui sottoscrizione subordina
l’apertura dei negoziati per il
rinnovo dei contratti nazionali di
categoria. Pertanto, le relazioni
industriali tra datori di lavoro
organizzati e sindacati maggiormente rappresentativi risentono
della mancanza di un accordo
quadro “condiviso” sul modello
contrattuale, nonché dell’assenza di regole cogenti erga omnes
sulla rappresentanza e sulla
rappresentatività sindacale, pe-

raltro in un momento sociopolitico complesso e di difficile e,
a volte, non univoca lettura degli indicatori economici. Per la
Confsal il rinnovo dei contratti,
secondo il modello contrattuale
vigente, da realizzare attraverso
la mediazione più alta possibile
è da considerarsi urgente, perché strettamente funzionale alla
crescita economica e all’equità
retributiva. È chiaro che questo
non vuol significare che non si
debba aprire in tempi relativamente brevi il confronto per la
stesura e la sottoscrizione di un
accordo quadro per un nuovo
modello contrattuale con istituti
innovativi e raccordati con la
recente legislazione sul lavoro.
Il governo, da parte sua, non
sembra garantire la dovuta responsabile attenzione sulla situazione economica di milioni di
lavoratori nel settore privato,
pesantemente penalizzati dal
mancato rinnovo dei contratti,
non tenendo sufficientemente
conto che esso costituirebbe un
importante fattore per l’aumento
della domanda interna e la conseguente crescita economica e
occupazionale, nonché per la
risoluzione della grave questione
retributiva, che penalizza sempre più i lavoratori. Al momento,
la Confsal è fortemente preoccupata per la sostanziale inerzia
del governo, sia sul fronte dei
rinnovi contrattuali del settore
privato e sia sul fronte dell’annunciata e finora mancata legge
sulla rappresentanza e sulla
rappresentatività sindacale. La
nostra preoccupazione è basata
sulla piena consapevolezza del
profondo e diffuso disagio dei
lavoratori e, pertanto, si traduce
quotidianamente in una attività
di pressione politica, di giusta
rivendicazione e di lotta. Il settore pubblico, come è noto, è penalizzato dal blocco, per effetto
di legge, dei rinnovi contrattuali

che interessa circa 3,5 milioni di
pubblici dipendenti e che si trascina ormai da sei lunghi anni.
La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 178/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel
luglio scorso, si è pronunciata
per l’immediata apertura del negoziato per il rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti del
pubblico impiego.
Il governo non sembra tener
conto nella giusta misura della
pronuncia della Corte Costituzionale e non è orientato - almeno al momento - a stanziare nella prossima legge di stabilità 2016 le necessarie, congrue risorse, al fine di assicurare al tavolo
negoziale una seria e equa disponibilità finanziaria.
Intanto, il governo ha dato mandato all’Aran per la “riapertura”
della consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative sulla nuova configurazione
dei comparti e delle aree dirigenziali di contrattazione secondo la
vigente
previsione
di
legge. L’Aran, sulla base del suddetto mandato, ha convocato le
confederazioni sindacali rappresentative. Pertanto, la Confsal è
impegnata a fornire il consueto,
serio contributo propositivo e
negoziale, affinchè la trattativa
abbia gli sperati esiti positivi in
tempi ragionevolmente brevi e
comunque utili per l’immediata
apertura dei negoziati sui rinnovi contrattuali. Ma, al di là delle
oggettive difficoltà relative ad un
accordo sulla nuova configurazione dei comparti e delle aree
dirigenziali di contrattazione, la
vera questione centrale rimane
l’apertura dei negoziati sul rinnovo dei contratti scaduti nel
lontano 31 dicembre 2009, sulla
base di uno stanziamento finanziario che renda piena giustizia
a 3,5 milioni di lavoratori del
pubblico impiego.
Continua →→
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La Confsal, con le sue Federazioni interessate, considera improcrastinabili i rinnovi contrattuali
dei pubblici dipendenti, sia sul
piano della equità retributiva e
sia su quello del puntuale rispetto della sentenza n. 178/2015
della Corte Costituzionale.
Dagli esiti di questa decisiva vertenza si potrà comprendere se i
lavoratori pubblici italiani sono o
meno ancora in uno Stato di diritto che, attraverso le aziende
pubbliche, garantisce eque e
puntuali retribuzioni.
La seconda questione che penalizza fortemente i lavoratori, sia
privati che pubblici, è costituita
dall’alta imposizione fiscale alla
fonte sulle retribuzioni.
I lavoratori, attraverso le loro
rappresentanze sociali, hanno
ricorrentemente evidenziato e
documentato l’insostenibilità del-

la imposizione fiscale complessiva sulle retribuzioni, che risulta
tra le più alte dell’Eurozona.
La Confsal, fortemente impegnata da tempo sulla questione fiscale, ha recentemente rinnovato
la richiesta di un immediato
provvedimento legislativo finalizzato a una concreta riduzione
dell’imposizione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori.
A questa nostra pressante richiesta il governo Renzi non ha dato
una adeguata risposta e anzi ha
manifestato l’intenzione di procrastinare la previsione di legge
relativamente a un intervento
fiscale a favore dei lavoratori alle
prossime leggi di stabilità, ovvero
a fine legislatura.
Ora, quanto sia socialmente iniqua e non funzionale al sostegno
della domanda interna e quindi
alla crescita economica e occu-
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pazionale l’inerzia del governo in
merito al rinnovo dei contratti e
alla defiscalizzazione delle retribuzioni, lo comprendono pienamente tutti i lavoratori italiani e
le loro famiglie, che vivono quotidianamente il grave disagio socio-economico derivante inequivocabilmente dalla insufficiente
attenzione per il lavoro e per la
crescita economica da parte dell’impresa organizzata e soprattutto del governo. Noi della Confsal assicureremo come sempre il
nostro continuo e fattivo impegno, affinché le retribuzioni nette
dei lavoratori italiani raggiungano, attraverso la leva contrattuale e quella fiscale, il livello delle
retribuzioni corrisposte nei maggiori Paesi dell’Eurozona, in funzione del raggiungimento dell’equità retributiva netta e dello
sviluppo economico del Paese.
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NIGI: SE IL GOVERNO NON COMPRENDE L’IMPORTANZA
SOCIALE DEL LAVORO PUBBLICO NON SOLO DISCRIMINA
3 MILIONI DI LAVORATORI MA LASCIA PIÙ SOLI E PIÙ
POVERI TUTTI I CITTADINI

L’importanza sociale del
lavoro pubblico e della professionalità espressa dai
suoi lavoratori non è tenuta per nulla in considerazione da questo governo. Al
contrario, su di essa viene
gettato continuo discredito
provocando avvilimento e
un sempre più forte senso
d’ingiustizia. Basti dire che

il rinnovo contrattuale è
atteso da più di 6 anni, per
l’esattezza da 74 mesi”. Così il segretario nazionale
della Confsal, Marco Paolop Nigi, dal palco della
manifestazione nazionale
per il pubblico impiego organizzata dalla CONFSAL
insieme a CGIL, CISL, UIL
e FGU. “Non ci si rende

conto dell’importanza del
lavoro svolto dai pubblici
uffici, lavoro che accompagna ciascuno di noi per
l’intero arco della vita, dalla nascita alla morte passando per l’asilo nido, la
scuola, l’università, il servizio sanitario nazionale, la
sicurezza, il soccorso, la
pensione e quant’altro - ha
detto ancora Nigi - . Se oggi in Italia possiamo ancora parlare di una società
‘abbastanza civile’ lo dobbiamo anche a questi 3 milioni di lavoratori, in genere mal pagati, pochissimo
considerati e sempre più
penalizzati
nell’esercizio
dei loro diritti, anche costituzionali. Se il governo non
lo comprende fino in fondo, allora non solo discrimina questi lavoratori ma
lascia più soli e più poveri
tutti i cittadini” ha concluso il segretario generale
della Confsal.
La Confsal era presente alla manifestazione insieme
con le sue federazioni del
pubblico impiego: ConfsalSnals (scuola, ricerca e afam); Confsal-Fials e AnpoAscoti-Fials-medici
(sanità);
Confsal-Unsa,
Confsal-Salfi,
ConfsalParastato (funzioni centrali); Confsal-Fenal (servizi
pubblici locali); ConfsalVigili del fuoco (sicurezza e
soccorso); Confsal-SnalsCisapuni (università); Confsal-Privato sociale.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
BATTAGLIA: “ALLA GRANDE MANIFESTAZIONE DEGLI
STATALI UN GRANDE ASSENTE, LA POLITICA.
CONFERMATO LO SCIOPERO DEL 4 DICEMBRE”

«In questo Paese c’è una
drammatica carenza di democrazia: non basta una sentenza della Corte Costituzionale e

non bastano le manifestazioni
per far cambiare rotta al governo e alla sua gestione disastrosa del pubblico impiego»

afferma Massimo Battaglia,
Segretario generale della Federazione Confsal-UNSA, all’indomani del grande corteo
del 28 novembre u.s. a Roma.
«Spero che intervenga la magistratura dopo che l’UNSA ha
presentato un esposto contro
il Presidente del Consiglio alla
Procura della Repubblica per
il mancato avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti.
Il Governo vuole proseguire il
braccio di ferro con i lavoratori pubblici» continua Battaglia
«pensando che 5 euro di aumento siano il giusto compenso dopo 6 anni di blocco contrattuale».
«Noi non ci stiamo e venerdì 4
dicembre la Confsal-UNSA
conferma lo sciopero del Comparto dei Ministeri» annuncia
Battaglia, che conclude
«Il 4 dicembre prosegue la nostra lotta iniziata, non ieri ma
anni fa, per reclamare un
contratto dignitoso per i lavoratori pubblici e per tutelare
innanzitutto la loro dignità e il
rispetto che gli si deve, innanzitutto da parte del proprio
datore di lavoro, cioè lo Stato
e le Istituzioni che lo rappresentano.
Il 4 dicembre le Amministrazioni statali chiudono per rispondere alla vergognosa elemosina dei 5 euro nel contratto»
Le foto della grande manifestazione unitaria del 28.11.2015 a cui l’UNSA ha
partecipato con impegno e
passione, sono disponibili
cliccando su questo link:
https://youtu.be/8K3pVm4AA3U
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

CAUSA DI SERVIZIO PER ERNIA DEL DISCO

Nell’ambito della mansione professionale che mi è
propria, mi è venuta un’ernia discale: posso intentare la causa di servizio contro il datore di lavoro?
L’ernia del disco di tipo
lombare è riportata espressamente tra le malattie professionali tabellate. In particolare, le ipotesi in cui poter far valere la malattia
professionale sono due:
a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con
macchine che espongono a
vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari,
trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti),
imbarcazioni per pesca professionale costiera e d’altu-

ra.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi
svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
Col verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale al lavoratore spettano le prestazioni assicurative stabilite dalla legge.
Esse sono di natura sanitaria ed economica.
L’infortunio sul lavoro e la
malattia professionale sono indennizzabili qualora
abbiano provocato al lavoratore:
1. la morte;
2. l’inabilità temporanea
assoluta al lavoro cioè l’impedimento assoluto ed oggettivo a svolgere la propria
attività lavorativa dal mo-

mento dell’infortunio e sino
alla guarigione clinica della
lesione. In tal caso, è assicurata al lavoratore l’assistenza sanitaria ed economica, per tutta la sua durata e senza alcun limite di
tempo;
3. L’inabilità permanente
parziale o assoluta al lavoro
cioè, la perdita parziale o
completa dell’attitudine al
lavoro, in modo permanente.
Tale condizione è valutata
con criteri medico-legali ed
espressa in gradi percentuali d’invalidità permanente dall’1% al 100%.
L’assistenza economica che
spetta all’assicurato è rapportata ai gradi di danno
permanente
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PENSIONE D’INVALIDITÀ CIVILE, CHI NE HA DIRITTO?

ASSEGNO DI ASSISTENZA INVALIDI CIVILI: REQUISITI,
AMMONTARE, COME FARE DOMANDA.
Chi possiede, in seguito ad
infermità o menomazioni,
una riduzione della capacità lavorativa superiore ad
un determinato ammontare, può avere diritto ad una
prestazione
assistenziale,
denominata assegno di assistenza per invalidi civili, nota anche come pensione d’invalidità civile, o
assegno mensile per invalidi parziali.
Pensione d’invalidità civile: requisiti
La prestazione, in particolare, è riconosciuta dall’Inps in presenza delle seguenti condizioni:
– età tra i 18 e i 65 anni;
– cittadinanza italiana, comunitaria, o di uno Stato
terzo, se in possesso di permesso per soggiornanti CE
di lungo periodo;
– possesso d’invalidità superiore al 74%;
– reddito non superiore a
4.805,19 Euro, per l’anno
2015;
– non sono richiesti requisiti contributivi minimi, come invece avviene per l’assegno ordinario d’invalidità, che non va confuso
con questa prestazione.
Pensione d’invalidità civile: ammontare
L’assegno di assistenza
mensile per invalidi civili
parziali ammonta, per il
2015, a 279,75 Euro, per
13 mensilità. Si tratta di un
reddito esente da Irpef,
incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, contrariamente all’as-

segno d’invalidità ordinario.
Il trattamento, inoltre, è incompatibile con le altre tipologie di pensioni di invalidità, anche se non corrisposte dall’Inps, nonché
con pensioni di invalidità di
guerra, lavoro e servizio.
Al compimento dell’età per
ottenere l’assegno sociale,
pari nel 2015, a 65 anni e 3
mesi, e nel 2016 a 65 anni
e 7 mesi, la pensione viene
convertita in assegno sociale; sia sotto forma di assegno mensile per invalidi
parziali, che di pensione
sociale, comunque, il trattamento non è reversibile
agli eredi, perché si tratta
di una prestazione assistenziale.
Pensione d’invalidità civile: come richiederla
La procedura per il riconoscimento dell’invalidità è
piuttosto articolata, e consiste in più fasi:
•innanzitutto,
il cittadino
dovrà recarsi dal proprio
medico curante, che, dopo
una serie di analisi, certificherà la sussistenza dell’invalidità; la certificazione
dovrà essere redatta su apposito modello predisposto
dall’Inps (SS3) ed inviata
telematicamente all’Istituto
dallo stesso medico; il professionista dovrà poi stampare la ricevuta e consegnarla al richiedente, poiché contenente un codice
univoco;
– una volta ottenuto il certificato, il cittadino, entro
30 giorni, dovrà effettuare

un’apposita domanda all’Inps per il riconoscimento dell’invalidità; qualora
inoltri la richiesta oltre il
termine di 30 giorni, il certificato non sarà più valido,
quindi dovrà rifarlo, perché
la domanda sia valida;
– la domanda potrà essere
inoltrata all’Inps tramite il
portale web dell’Istituto
(sezione servizi al cittadino),
oppure
mediante
Contact Center (al numero
803.164), o, ancora, tramite patronato o altri intermediari dell’Ente; nella domanda dovrà essere appositamente indicato il codice univoco presente nel
certificato medico, perché
possa essere abbinato alla
richiesta.
Pensione d’invalidità civile: accertamenti sanitari
Una volta completata la
domanda, il sistema informativo dell’Inps darà la
possibilità di scegliere in
quale data effettuare la visita medica (gli appuntamenti disponibili non possono essere proposti oltre
30 giorni dalla data dell’inoltro della richiesta o 15
giorni, in caso di patologia
oncologica). In caso d’indisponibilità è comunque
possibile registrare la domanda e prenotare successivamente la visita. La data
e l’orario della visita sono
comunicati con raccomandata a/r e visibili all’interno del proprio account nel
portale dell’Inps.
Continua →→
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In caso di difficoltà, è possibile richiedere un nuovo appuntamento. Se il contribuente non si presenta alla
prima visita, avrà diritto a
una seconda convocazione;
se l’assenza persiste alla seconda convocazione, verrà
considerata quale rinuncia
alla domanda, che diverrà
inefficace.
Qualora, invece, sussista una situazione per la quale
l’invalido non sia in grado di
presentarsi all’accertamento
sanitario (ad esempio se il
trasporto comporta rischi
per l’incolumità e per la salute), sarà richiedere una
visita domiciliare ( con un
anticipo di 5 giorni rispetto
alla data già fissata, mediante l’invio di un apposito certificato medico di richiesta).
Pensione d’invalidità: esito
degli accertamenti sanitari
Una volta che il richiedente
avrà effettuato la visita presso la Commissione medica
competente (si tratta di una
Commissione Asl alla quale
partecipa un medico del-
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l’Inps), verrà redatto dal personale sanitario un verbale
elettronico, contenente l’esito della verifica e l’eventuale esclusione da visite di revisione successive.
Il verbale può essere:
– approvato all’unanimità:
in questo caso , una volta
validato dal Responsabile del
Centro Medico Legale dell’INPS, sarà considerato definitivo, e attiverà la procedura amministrativa per il pagamento del trattamento;
– approvato senza unanimità; in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS potrà comunque validarlo entro 10 giorni o effettuare un nuovo accertamento sanitario entro
20 giorni, anche avvalendosi
della consulenza di uno specialista della patologia da
verificare.
Lo status d’invalido risultante dal verbale può, inoltre, essere:
– soggetto a revisione: questo significa che le condizioni dell’invalido possono mi-
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gliorare, e che, per questo,
l’interessato dovrà sottoporsi
a visita di revisione entro una data indicata nel verbale;
– soggetto ad aggravamento: in tale ipotesi l’invalido
richiedere il cosiddetto aggravamento, seguendo la
stessa procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
L’erogazione dei benefici,
nel caso di revisione, è mantenuta sino alla conclusione
della visita: inoltre, non è
l’interessato a doversi attivare per tale verifica, ma
l’Inps.
Pensione d’invalidità: ricorso contro il verbale.
Anche qualora la Commissione ASL riconosca l’invalidità civile, ma in misura minore rispetto alle aspettative,
l’interessato potrà proporre
ricorso.
Prima di dare il via alla causa giudiziaria, però, ci si dovrà sottoporre a un accertamento tecnico sanitario
preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.
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NOVITÀ LEGGE 104/92 SUI PERMESSI
RETRIBUITI: DIRITTO AL PART TIME
LA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA AI FAMILIARI GARANTISCE
LA PRIORITÀ NEL DIRITTO DI TRASFORMAZIONE DAL CONTRATTO
FULL TIME A PART TIME.

Novità in materia di legge 104/92, la normativa cioè in tema (tra l’altro) di permessi retribuiti per chi assiste
persone con handicap o
in situazione di invalidità. Uno dei decreti attuativi del Job Act ,
quello recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, ha disposto il diritto, per chi
è portatore dei suddetti
benefici, di ottenere il
diritto alla priorità nella
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno (full time) a
tempo parziale (part
time).

Oggetto della nuova tutela è il lavoratore che
assiste i familiari affetti
da gravi malattie; in
particolare la norma dispone che, in caso di
gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i
genitori del lavoratore o
della lavoratrice, o nel
caso in cui il lavoratore
o la lavoratrice assista
una persona convivente
con totale e permanente
inabilità lavorativa con
connotazione di gravità
secondo la legge, che
abbia necessità di assistenza continua perché
non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, al lavoratore
è riconosciuta la priori-

tà nella trasformazione
del contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo
parziale.
Infine, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro anche ai lavoratori con un figlio
malato convivente di
età non superiore a tredici anni o con figlio
convivente con disabilità, in base alla legge 104/1992. Eppure, la norma oggi esclude i lavoratori con figli minorenni
con più di tredici anni
che hanno comunque
una necessità di assistenza legata non all’età,
ma alla gravità della patologia
invalidante.
Testualmente
l’ultima
parte della norma stabilisce che “in caso di richiesta del lavoratore o
della lavoratrice, con figlio convivente di età non
superiore a tredici anni o
con figlio convivente portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della
legge n. 104 del 1992, è
riconosciuta la priorità
nella trasformazione del
contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo
parziale”.
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DIFFERENZA TRA MALATTIA PROFESSIONALE
E INFORTUNIO SUL LAVORO

Nel caso si voglia fare
causa al datore di lavoro
per aver riportato dei
danni fisici mentre si era a lavoro: a riguardo si
può parlare di malattia
professionale e infortunio sul lavoro. Qual è la
differenza?
Per infortunio sul lavoro
si intende ogni lesione del
lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una
causa violenta da cui può
derivare un’inabilità al lavoro:
– permanente (assoluta o
parziale);
– temporanea assoluta
(ossia che importi l’astensione dal lavoro per più di
tre giorni).
L’infortunio può avere, in
alcuni casi, come conseguenza anche la morte del
lavoratore.
Di norma l’infortunio è determinato da una causa
violenta e improvvisa (per

esempio la caduta di una
mensola sulla testa della
segretaria, la rottura di un
macchinario ecc.), mentre
la malattia è più strettamente collegata al continuo e giornaliero ripetersi
delle mansioni lavorative
(ernia per chi solleva pesi,
grave malattia polmonare
per chi respira polveri tossiche, ecc.).
Per malattia professionale si intende una patologia
che si sviluppa a causa
della presenza di lavori,
materiali o fattori nocivi
nell’ambiente in cui si
svolge l’attività lavorativa
(cosiddetto rischio lavorativo).
La malattia comporta un’incapacità al lavoro o la
morte del lavoratore.
Le malattie professionali
sono tutte catalogate in
apposite tabelle.
Tuttavia la Corte Costituzionale ha stabilito che il

lavoratore può dimostrare
la possibile origine lavorativa della malattia anche
se questa non è compresa
tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.
Al verificarsi dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore non
in prova la conservazione
del posto di lavoro per il
tempo previsto dai contratti collettivi (cosiddetto
“periodo di comporto“),
sempre che non si tratti di
eventi ascrivibili a colpa
del datore di lavoro.
Qualora l’infermità sia
stata determinata dalla
nocività delle mansioni o
dell’ambiente di lavoro o
in comportamenti di cui il
datore di lavoro sia responsabile, l’azienda non
può licenziare il dipendente neanche in caso di superamento del periodo
di comporto poiché in tali
ipotesi l’impossibilità della
prestazione lavorativa è
imputabile al comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Quest’ultimo potrà recedere dal contratto di lavoro
solo per giustificato motivo oggettivo (sopravvenuta impossibilità della
prestazione), con preventivo obbligo di ricercare altre mansioni compatibili
con lo stato di salute del
dipendente.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

DALLA FESTA DI ROMA IN SALA

Riteniamo interessante segnalare
alcuni film del Festival del cinema di Roma che sono o saranno
presto in sala.
Visivamente accattivante Office,
del grande regista cinese Johnnie To, ci intrattiene sui meccanismi insiti in un gruppo chiuso, come quello di una grande
società miliardaria: un prezioso
musical fuori dai canoni in uscita il 12/11/2015.
Sarà in sala dal 19 novembre
Dobbiamo Parlare di Sergio Rubini con Fabrizio Bentivoglio,

Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese e Sergio Rubini. Un film
divertente e non superficiale: ideale come pretesto per intavolare
un discorso di coppia tenuto sotto la cenere, ma anche per farsi
tante risate col partner, con gli
amici o perfino da soli; una bella
prova di attori, tutti perfettamente nella parte e godibilissimi in
una storia dall’agile regia.
Vanni, cinquantenne, è uno
scrittore affermato.
Linda, più giovane, collabora nell’ombra ai suoi romanzi. Hanno
un attico in affitto, nel centro di
Roma.
Credendo nel loro amore, al matrimonio hanno preferito la convivenza. I loro migliori amici, invece, Costanza e Alfredo, un famoso cardiochirurgo, detto il
Prof, sono sposati, benestanti, e
gestiscono il loro matrimonio come una SpA. Una sera, il Prof e
Costanza irrompono in casa di
Vanni e Linda.
Costanza ha scoperto che Alfredo
ha un’amante. Parte così una
lunga fila di recriminazioni che
durerà per tutta la notte, e farà
emergere rancori inattesi in entrambe le coppie.
Per Room dell’irlandese Lenny
Abrahamson, regista conosciuto
con Garage del 2007, è prevista
l’uscita giovedì 3 marzo 2016. Un
film delicato, nonostante lo scabroso argomento di reclusione
della vittima a scopi sessuali;
con poesia, oltre analizzare non
superficialmente il dolore della
donna, riporta alle nostre coscienze lo stupore della conoscenza del mondo da parte dei
bambini, ma anche la loro intatta capacità critica dovuta al non
essere ancora inseriti nel meccanismo sociale.
Psicologi da indagare, invece,
nell’inquietante
documentario The confessions of Thomas
Quick di Brian Hill, sul serial
killer svedese degli anni ’80; pellicola che può essere inserita –
dati gli anni passati in manico-

mio penitenziario dal protagonista della vicenda – anche nel filone claustrofobico, cui appartengono molti dei film presentati
alla Festa di Roma, facendone
quasi un filo conduttore. Sarà
visibile dal17/08/2016.
Tra quelli già usciti in sala o che
si potranno recuperare nelle
proiezioni estive o in DVD, un
grande interesse ha suscitato la
storia di cinque fratelli segregati
in casa dal padre, per proteggerli
dalla società: The Wolfpack, di
Crystal Moselle, che ha meritatamente ottenuto, dalla giuria presieduta da Giovanni Veronesi, il
Taodue Camera d’Oro per la miglior opera prima.
La stessa giuria ha premiato, con
una Menzione speciale, Mustang di Deniz Gamze Erguven, già
scelto per partecipare agli Oscar;
tratta di cinque bellissime sorelle
chiuse in casa in un villaggio
turco.
Tra i titoli che avrebbero diritto a
uscire, ma non sono stati acquistati dai distributori: il messicano Distancias cortas, dunque
latino americano, cinematografia, a buon diritto, pluripremiata
negli ultimi festival: un ragazzo
obeso si autoisola in casa per le
sue difficoltà a relazionarsi con
gli altri.
The Whispering Star del giapponese Sion Sono: chiusi in un
container che è, una delle tante
geniali invenzioni visive di questo
film, un’astronave, giriamo insieme alla postina spaziale nell’universo, attratti dall’elegante fotografia in bianco e nero.
Una magia saracena di Vincenzo
Stango, film a carattere didattico
da sostenere e diffondere.
E’ un riuscito racconto di storia
della matematica, snobbata nel
nostro paese e giustamente associata alla capacità critica poco in
uso in un futuro, nel quale ragionerebbe per noi solo un cervello
centralizzato.
Antonella D’Ambrosio

