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DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, LA
CONFSAL UNSA VA AVANTI CON I RICORSI IN TRIBUNALI PER
L'APERTURA DEI NEGOZIATI SUL RINNOVO DEL CONTRATTO
NO ALL'INACCETTABILE ELEMOSINA PROPOSTA DAL
GOVERNO CHE ADDIRITTURA RISULTA INFERIORE ALLA
"VACANZA CONTRATTUALE", SI AD UN CONTRATTO DIGNITOSO

Dopo che la Corte costituzionale ha salvato
i conti dello Stato, che
con la sua sentenza
ha infatti affermato
che è illegittimo il
blocco dei contratti e
degli stipendi della
Pubblica amministrazione, ma non per il
passato, in quanto gli
effetti della decisione
saranno efficaci solo
dalla data di pubblicazione della sentenza. I
giudici, a suo tempo,
accolsero in qualche
modo, la memoria
dell'Avvocatura dello
Stato secondo cui "
l'onere"
della
"contrattazione di livello nazionale, per il
periodo 2010-2015,
relativo a tutto il personale pubblico, non
potrebbe essere inferiore a 35 miliardi",
con "effetto strutturale di circa 13 miliardi"
annui dal 2016.
Come si disse allora
ciò sarebbe stata una
bomba che avrebbe
rischiato di far esplodere i conti pubblici e

Soprattutto quando
questo succedeva poche settimane dopo
che la stessa Corte
aveva posto fine allo
stop delle perequazioni delle pensioni
che erano rimaste ferme da anni.
Da allora ancora stiamo aspettando l'apertura del negoziato,
nonostante sia passato già moltissimo
tempo, stiamo aspettando l'ufficialità, ma
è questione di tempo,
con molta probabilità,
una volta stabilito i
nuovi comparti, occorrerà procedere in
fretta per il rinnovo
contrattuale e dare
finalmente esecuzione alla sentenza della
Corte che nella sua
essenza ha cancellato
un'ingiustizia nei confronti dei lavoratori
pubblici.
Quando uscì la sentenza per noi fu una
piccola vittoria e anche un momento di
commozione
per
Massimo
Battaglia,

che nella sua veste di
Segretario Generale
della Confsal-Unsa fu
promotore del ricorso
contro la norma che
vedeva il riconoscimento da parte dei
giudici dell'eccezionalità sul termine del
blocco e quindi tale
termine doveva cessare subito dopo la
sentenza.
Fu detto allora che
tale decisione di certo
non mandava in rovina i conti dello Stato".
D'altra parte senza la
rivalutazione del passato, l'impatto calcolato dal sindacato per
il 2015 è di circa 600
milioni, ma il costo
strutturale - tolti gli
oneri di cassa - non
dovrebbe superare i
300 milioni, mentre
dal 2016 l'aggravio
netto sui conti pubblici dovrebbe essere di
circa 900 milioni.
La situazione era comunque delicata perché i contratti dei
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dipendenti pubblici sono
bloccati dal 2010 e l'adeguamento sarebbe dovuto ripartire nel 2017, ma sul costo
dell'operazione c'è parecchia
incertezza. In termini di retribuzioni, il congelamento
scattato cinque anni è costato già oltre 600 euro, ma l'ultima rilevazione dell'Istat in
materia si ferma alla fine del
2013: il conto rischia quindi
di essere ancora più salato.
D'altra parte, l'alleggerimento della busta paga si spiega
sia con il congelamento dei
rinnovi contrattuali e lo stop
alle maturazioni stipendiali,
come gli scatti, sia con il freno al turnover.
Il governo non perda tempo,
convochi subito i sindacati
per l'inizio della trattativa sui
contratti, lo ha detto più volte il segretario generale della
Confsal-Unsa, non si può tenere fermi sul piano salariale
e normativo circa 3 milioni di
dipendenti che in attendono
il rinnovo, nonostante ci sia
stato il pronunciamento della Consulta che ha svincolato
i limiti delle leggi esistente
Tornando alla sentenza, l'avvocato dello Stato chiedeva
alla Corte costituzionale di
considerare l'impatto economico della contrattazione:
"Di tali effetti non si può non
tenere conto a seguito della
riforma costituzionale" che
"ha riscritto l'art. 81 Cost, a
partire dalla disposizione del
nuovo comma 1, secondo la
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quale lo Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese
del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo
economico".
Inoltre l'Avvocatura nella
parte iniziale della memoria
precisava come "in ogni caso
le prerogative sindacali risultano salvaguardate e si sono
estrinsecate, tra l'altro, nella
partecipazione all'attività negoziale per la stipulazione
dei
contratti
integrativi
(Ccni), sia pure entro i limiti
finanziari normativamente
previsti" e "di contratti quadro". Poi, aggiunge, è rimasta in piedi la possibilità "di
dar luogo alle procedure relative ai contratti collettivi
nazionali, sia pure per la sola
parte normativa".
Durante tutto questo tempo,
la Confsal-Unsa non ha mai
smesso di lottare è scesa più
volte in piazza e ha fatto
sciopero anche da sola, ha
continuato con l'azione giudiziaria denunciando il Governo per inadempienza contrattuale ed ha ottenuto soddisfazione anche su questo,
infatti il tribunale dell'Emilia
Romagna il quale condanna il
datore di lavoro, e di conseguenza il governo, a risarcire
i lavoratori e la Federazione
Confsal-Unsa, la somma di
euro 3.000 oltre il rimborso
delle spese forfettarie e al
contributo unificato previsto
per legge» afferma Massimo
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Battaglia, Segretario generale della Confsal-UNSA che
continua:
«In attesa dell’esito degli ulteriori ricorsi depositati presso 80 tribunali italiani, questo dispositivo è motivo di
grande soddisfazione perché
riconosce la bontà della nostra rivendicazione al rinnovo di un contratto bloccato
da 6 anni e attesta altresì la
validità dell’iniziativa sindacale di questa Federazione
Confsal- UNSA».
«Oggi più di ieri chiediamo al
governo, prima di una valanga di condanne di risarcimento a carico delle casse
dell’erario, l’immediata apertura dei negoziati per i rinnovi contrattuali con adeguate
risorse che non siano gli umilianti 5 euro, e la cessazione
dei continui artifizi atti ad
eludere la sentenza della
Corte Costituzionale sui rinnovi dei contratti pubblici».
Continueremo come sempre
ad essere in prima fila, soprattutto quando si tratta di
difendere i diritti dei lavoratori, questo è stato sempre il
nostro ruolo che da tempo ci
ha contraddistinto da tutte le
altre organizzazioni sindacali
e respingeremo ogni inaccettabile elemosina che il governo vuole elargire, ma pretenderemo invece un dignitoso
rinnovo contrattuale che vada al superamento del blocco stipendiale.
Giuseppe URBINO
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SI PARTE DA TORINO PER FAR RIPRENDERE IL
DIBATTITO SULLA RIFORMA DEL MiBACT

Il giorno 5 febbraio 2016 presso la
Biblioteca Nazionale di Torino si è
tenuta l’assemblea dei lavoratori
dei Beni Culturali del Piemonte alla
presenza del Coordinatore Nazionale Dott. Giuseppe Urbino.
I lavoratori hanno discusso di tutti
i temi relativi alla categoria ed
hanno evidenziato i seguenti argomenti:
RINNOVO CONTRATTUALE; nel
riconoscere il merito della Confsal
–Unsa del superamento del blocco
dei contratti grazie al ricorso alla
Corte Costituzionale, all’unanime
ritengono inaccettabile l’elemosina proposta del governo, addirittura inferiore alla “vacanza contrattuale”;
RIORGANIZZAZIONE DEL MIBACT;
I lavoratori denunciano come la
riorganizzazione del Ministero ad
oggi non sia lontana dalla conclusione, con gran parte degli uffici in
confusione, per esempio alle 2
nuove Soprintendenze Belle Arti
non ci sono organici definiti, competenze chiare, così come il Polo
Museale e il Polo Reale sono privi
di assegnazione personale, si naviga a vista!
Si denunciano iniziative estemporanee come l'avocazioni della funzione dirigenziale del Polo museale

e le conseguenti deleghe ai funzionari; nessuna novità al Polo
Reale ad oggi, a mesi di distanza
dalla nomina del direttore, non è
stato presentato nessun “piano
industriale”, si rincorrono voci di
riduzioni dell' orario di apertura al
pubblico senza aver preventivamente discusso di obiettivi e organizzazione, appare chiaro che in
questa confusione è difficile intravedere le “meraviglie” del Polo
museale, che comunque non possono essere offerte con la riduzione dell'orario di fruizione del “ servizio pubblico”.
RIORGANIZZAZIONE, i lavoratori
denunciano il nuovo accorpamento delle Soprintendenze e successiva frammentazione, con la individuazione di 3 sedi territoriali
(Torino, Alessandria, Novara) calate dall’alto, ignorando le problematiche del quotidiano e capillare
lavoro che viene fatto sul territorio
per la tutela del patrimonio culturale.
Non è chiaro e non corrisponde al
vero, come è scritto nel Decreto di
riorganizzazione, che tutto questo
è a costo zero, in quanto sono previste due nuove sedi Alessandria e
Novara, da istituire quasi ex novo
e da dotare di strutture, impianti,

utenze, archivi, depositi, laboratori
di restauro, arredi e di tutti i servizi per il funzionamento.
Saranno triplicate le spese di gestione in quanto si passerà da una
sede a tre sedi.
Altro aspetto critico della ririorganizzazione è lo spezzettamento delle Soprintendenze con
l’indebolimento delle specificità,
del ruolo e dell'autonomia delle
Soprintendenze con la conseguente subordinazione al “potere politico locale”.
MOBILITA’, le due Soprintendenze
SBAEP, con organici “fluidi”, vengono accorpate alla Soprintendenza Archeologica per poi essere
frantumate in tre, con quale organico nessuno lo sa, sapendo che
questa incertezza influenza anche
gli organici dei Poli e di Biblioteche
e Archivi, diventa impossibile che i
lavoratori possano fare domanda
di mobilità consapevolmente.
Di fatto si chiede ai lavoratori di
fare la richiesta di mobilità omettendo sedi e organici certi.
In queste condizioni di incertezza
non è possibile attuare una mobilità, non sapendo con chiarezza
quali sono le sedi del Ministero sul
territorio e quali sono le sedi con
carenza di organico disponibili in
uscita e in entrata.
L’assemblea condivide la richieste
di sospendere/ritirare il decreto
direttoriale e la circolare 14/16
relativa alla mobilità e chiede di
reiterarle la richiesta di ritiro.
Qualora l’amministrazione non
intenda ritirare il decreto e la circolare, visto che per la mobilità
e’ stato firmato un accordo il 22/12/2015 , si chiede di ritirare la
firma dall’accordo.
Antonio Scocozza
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UNA GRANDE AVVENTURA
IN QUESTA TORNATA ELETTORALE “LA CALABRIA SI DOVEVA VERAMENTE
MOBILITARE” PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO SUPERIORE MIBACT

Quando Urbino mi telefonò per
propormi la candidatura al Consiglio Superiore del Ministero Beni
Culturali rimasi perplesso, ma onorato.
Perplesso perché conoscevo la
grande importanza di quell’organismo, onorato perché la CONFSALUNSA mi riteneva fra i tre dirigenti
della Federazione in grado di tenere alto il suo nome e di rappresentare le centinaia di iscritti.
Non nascondo che ci fu più di qualche istante di tentennamento. Accettare avrebbe significato mobilitarsi e mobilitare il gruppo dirigente calabrese.
C’erano solo tre settimane scarse
di tempo utile per visitare la gran
parte dei nostri uffici, per andare a
trovare iscritti e simpatizzanti, per
andare a spiegare le ragioni della
nostra presenza in questa competizione.
Pur ringraziandolo per l’alta considerazione, istintivamente chiesi ad
Urbino di lasciarmi qualche tempo
per fare una valutazione, ma il cerbero non mi diede via di scampo.
Non solo non c’era tempo la perdere, ma la Federazione VOLEVA la

mia presenza in lista. Accettai e,
dopo poche ore, ebbi un’altra grande soddisfazione. Il Segretario Generale Massimo Battaglia, mi telefonava per comunicarmi che aveva
pienamente condiviso con il Coordinatore Nazionale Urbino la scelta.
A questo punto bisognava agire
con rapidità. Con l’elenco dei nostri
uffici sparsi per la Calabria (e chi
conosce il MiBACT sa che esiste
una nostra struttura presso ogni
sito di una certa importanza) abbozzai un primo calendario di assemblee, quindi iniziai a contattare
i nostri rappresentanti.
Per primi gli indispensabili Franco
Morgione e Nicola Coluccio, rispettivamente Coordinatore Provinciale
MiBACT ed RSU del Polo, a cui volevo affidare una parte dei contatti.
INCREDIBILE !!! Entrambi esultarono. Adesso la Calabria si doveva
veramente mobilitare. Tutti e tre,
per tre settimane, lasciammo lavoro e famiglie e ci lanciammo nella
GRANDE AVVENTURA.
Il programma era serrato: a gennaio il 26 a Catanzaro Archivio, il 27
Lamezia Terme Archivio, il 28 a
Crotone Museo e Palazzo Morelli, il
29 Capo Colonna sede di Polo.
Anche febbraio si prospettava intenso: giorno 1 Reggio Calabria Archivio di Stato, il 2 a Catanzaro Segretariato Regionale, il 3 a Roccelletta sede di Polo, 4 e 5 Vibo Valentia Polo ed Archivio di Stato, 8 e 9
Cosenza Biblioteca ed Archivio, il
10 e l’11 di nuovo a Reggio in Soprintendenza Archeologia, Museo
Nazionale, sezioni staccate della
SBEAP e del Segretariato Regionale.
Giorno 12 viene dedicato a Locri
con due assemblee, Antiquarium
del Polo ed Archivio di Stato ed

infine il 15 di nuovo a Cosenza sede
centrale del Polo e della SBEAP.
Finalmente giorno 16 ci fermiamo.
SI VOTA.
In tutte le assemblee abbiamo affermato con forza che, al di là del
risultato, gli impegni presi verranno
rispettati da noi e dal Coordinamento Nazionale.
Sviluppo delle graduatorie per gli
idonei, ampliamento delle piante
organiche con particolare riguardo
ai custodi che risultano insufficienti
in tutti i nostri siti, formazione, sono solo alcuni, forse i più importanti. A nome del Segretario Generale
Battaglia abbiamo detto che l’UNSA non firmerà mai un contratto da
cinque Euro, un’offesa alla dignità
dei lavoratori.
Adesso non ci resta che aspettare i
risultati. Passa una settimana perché la Commissione Centrale elabori i dati ed è una settimana di
continue telefonate da tutti i centri
visitati. I colleghi vogliono sapere.
E dopo una settimana i risultati
arrivano. Su 795 elettori calabresi,
esprimono preferenze in 502 e di
questi, 150 votano UNSA e Lutri – il
30%.
E’ un risultato che ci inorgoglisce,
ma che ci affida un grande impegno. La fiducia che i colleghi hanno
riposto in noi non può essere elusa
e, soprattutto, tradita.
Con Franco e Nicola, compagni di
tante battaglie, decidiamo che andremo subito a trovare quanti ci
hanno onorato con il loro voto. Sarà un giro per ringraziare, ma soprattutto per ribadire gli impegni
che abbiamo preso e per ricordare
a tutti, iscritti e non, nostri elettori
e non, la nostra disponibilità ad
affrontare i problemi che si verranno a creare sui posti di lavoro.
Alfredo Lutri
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NAPOLI: UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE PER
IL RISCATTO SINDACALE DELLA CONFSAL-UNSA
ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DEL MIBACT PER DIFENDERE I PROPRI DIRITTI

In data 12 febbraio 2016, in occasione della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Mibact, si è tenuta l’Assemblea indetta dalla Confsal-Unsa Beni
Culturali di Napoli e provincia sulla
riforma della Pubblica Amministrazione nel contesto dei Beni Culturali.
La giornata ha visto la partecipazione dei lavoratori provenienti da tutto il territorio partenopeo e si è presentata come preziosa occasione di
discussione su tematiche importanti
e nello stesso tempo utile come momento di formazione e studio per
rappresentanti sindacali impegnati a
livello territoriale, ciò anche al fine
di poter svolgere con competenza e
preparazione il proprio compito di
tutela dei colleghi lavoratori.
L’assemblea ha trattato i seguenti
punti posti all’ordine del giorno:
•RIFORMA DEL MiBACT
•CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIEGO E NUOVI COMPARTI
•ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE
MIBACT
•MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA
•VARIE ED EVENTUALI

Dopo l’introduzione dei lavori del
Segretario nazionale del Coordinamento Nazionale MiBACT, Giuseppe
URBINO ha preso la parola il Segretario Generale della Federazione
Confsal-Unsa, Massimo Battaglia, il
quale ha illustrato sia gli elementi di
criticità delle norme della riforma
Madia, che quelle di nuova introduzione da parte del Ministro dei Beni
Culturali Franceschini, il quale anziché trovare nuove risorse economiche da destinare alle aperture dei
Musei, si ostina a fare riforme che
lasciano il tempo che trovano e non
risolvono certamente i problemi del
ministero e dei lavoratori.
Il Segretario Generale Massimo
BATTAGLIA, ha preso l’impegno di
ritornare a Napoli quanto prima per
impostare un discorso organizzativo
e far ripartire l’attività sindacale sul
territori, unitamente al lavoro svolto
dal Coordinamento Nazionale Beni
culturali e al Responsabile Nazionale
Giuseppe URBINO a cui va tutto il
ringraziamento per l’impegno profuso.
Il Segretario nazionale del Coordina-

mento ha risposto alle domande
sulla mobilità volontaria interna e
sulle relazioni sindacali e la natura
dei conflitti sui posti di lavoro annunciando la grande vittoria giudiziaria che la Confsal-Unsa ha avuto
nel sostenere un funzionario storico
dell’Arte che era stato demansionata dal Soprintendente Cozzolino.
Ovviamente i temi in discussione
erano moltissimi e si è preferito racchiudere il tutto in maniera organica
con interventi sindacali e un ampio
dibattito tra i lavoratori.
Infine, l’assemblea si è conclusa con
la presentazione di due candidati
per elezione del Consiglio Superiore:
Maria Antonietta PETROCELLI e Antonio PEPE i quali hanno assunto
l’impegno, a parte la loro lunga militanza sindacale, per storie sindacali
diverse, ma sempre significative per
i lavoratori del Ministero, qualora
venissero eletti, di dedicarsi con
competenza e altrettanto spirito di
missione alla causa dei Beni culturali.
Maria Rosaria Guidotti
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INDAGINE CONOSCITIVA PERSONALE DI
VIGILANZA DEI MUSEI REALI DI TORINO.

Si pubblica integralmente la nota
inviata al Direttore Musei reali,
alla Direzione Generale Organizzazione, alla Direzione Generale
Musei, ai coordinatori nazionali e
ai lavoratori Musei Reali Torino
in merito all’e-mail inviata al personale di vigilanza dei musei reali di Torino.
Oggetto: Nota del 15 febbraio
2016: indagine conoscitiva;
mail di trasmissione dell’Ufficio del Personale. Esprimiamo il
nostro stupore per una “indagine
conoscitiva” accompagnata da
una e-mail del 15 febbraio 2016,
che con toni minacciosi intimava
di eventuali procedimenti disciplinari, sulla quale, stante la sua
assurdità, sarebbe inutile esprimersi: possiamo solo ricordare
che non rientra tra gli obblighi
del rapporto di lavoro esprimersi

riguardo sondaggi più o meno
leciti, quindi non si capisce su
quale base si fonderebbe l’avvio
di un procedimento disciplinare.
Invece la minaccia di provvedimenti disciplinari riguardanti il
rifiuto di sondaggi, ci pare, essa
sì, da valutare sotto il profilo disciplinare.
Invitiamo tutti i
lavoratori a esprimersi o a rifiutare il sondaggio, come liberamente ritengono, senza alcuna paura di un procedimento
disciplinare illegale.
Nel merito del “sondaggio” riteniamo opportuno sottolineare
che i lavoratori devono svolgere tutte le mansioni previste
dal profilo di appartenenza,
non risulta alle scriventi organizzazioni sindacali la possibilità
per i lavoratori di rifiutarsi di
svolgere le mansioni previste dal

proprio profilo e/o di sceglierne
alcune.
A qual fine distinguere le numerose funzioni previste dal profilo?
A qual fine distinguere le funzioni accompagnandole ad orari
contrattuali non previsti dal
CCNL?
Non ci risulta che biglietteria e
accoglienza, piuttosto che la vigilanza in sala o le attività educative si possano svolgere in 9 ore.
Ci comunichi il dirigente la normativa che prevede la programmazione dei turni di lavoro di 9
ore del personale di vigilanza. Ad
oggi l’unico indirizzo politico di
fruizione e valorizzazione dei musei statali concretizzato nell’art.
13 CCIM è l’apertura per 11 ore
per sei giorni la settimana.
Ricordiamo che l’accesso al profilo di Assistente alla vigilanza e
accoglienza è il diploma di scuola
media superiore: non accetteremo artificiose distinzioni che dividano il personale di vigilanza in
sottocategorie al fine di sottrarne
alcuni alle funzioni proprie del
profilo e spingere altri nelle funzioni ritenute più degradanti.
La dirigenza dei Musei Reali convochi le oo.ss. e discuta dei suoi
progetti di organizzazione del lavoro e di valorizzazione dei Musei
reali.
A cura di Antonio Scocozza

IL GIUDICE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA CONDANNA IL MiBACT
PER DEMANSIONAMENTO DI UN FUNZIONARIO STORICO DELL’ARTE
NUOVA GRANDE VITTORIA DELLA CONFSAL UNSA E DEI LAVORATORI TUTTI
L’impegno del nostro sindacato,
che ha sostenuto sia sul piano
sindacale che sul piano legale,
un funzionario storico dell’arte, è
stato pienamente ripagato dalla
sentenza favorevole del Tribunale
del Lavoro di Torre Annunziata,
n°214/2016, pubblicata il 20.01.2016. La dott.ssa Gina Ascione, storico dell’arte di area III
F6, rimossa dall’incarico di direzione del Palazzo reale di Napoli,
senza giusta causa nel 2013, dal
soprintendente arch.
Giorgio
Cozzolino, ha visto riconosciuti i

suoi diritti con una sentenza che
rappresenta una vittoria per tutti
i lavoratori. Il giudice del lavoro,
non solo ha riconosciuto l’illegittimità delle delibere dirigenziali
con le quali il soprintendete
svuotava di contenuti il lavoro
del funzionario, destinandolo a
mansioni residuali rispetto al
bagaglio di esperienza raggiunto,
ma le ha riconosciuto un risarcimento economico da danno causato dalla dequalificazione professionale “inteso come danno
alle potenzialità lavorative e al-

l’immagine professionale”.
La Confsal Unsa, avvalendosi
della professionalità dello studio
legale Verlingieri, Maddalena e
Lavorgna, che ha sostenuto la
lavoratrice della quale conosceva
le indubbie qualità morali e professionali, considera questa sentenza il primo passo verso un più
corretto rapporto tra i vertici del
Ministero e la gestione del personale a qualsiasi area professionale appartenga.
Maria Antonietta Petrocelli
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA
SCRITTA ATTO CAMERA N. 4-12027

Mercoledì 10 febbraio 2016,
seduta n. 566
VACCA MANNINO, MARZANA, BRESCIA, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO, LOMBARDI e DI BATTISTA.
Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. —
Per sapere – premesso che:
In data 18 gennaio 2016 il
Ministro interrogato ha esposto alle parti sociali ed al
Consiglio superiore dei beni
culturali la così detta «fase 2»,
il progetto di completamento
della riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo di cui
all'articolo 1, comma 327,
della legge n. 208 del 2015;
questa seconda fase della riforma punterebbe alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Il nuovo assetto del Ministero prevede la creazione delle
«Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio». Tale
intervento aumenta — perché
raggruppati — i presidi di tutela sul territorio nazionale,
che, in materia archeologica,

passano dalle attuali 17 soprintendenze archeologiche
alle nuove 39 soprintendenze
unificate (a cui si sommano le
due soprintendenze speciali
del Colosseo e di Pompei);
lo spirito della riforma — nelle
dichiarazioni a mezzo stampa
dello stesso Ministro interrogato — è «garantire una visione complessiva dell'esercizio
della tutela, assicurando anche la presenza delle specifiche professionalità»;
il progetto prevede la creazione di 10 nuovi istituiti museali autonomi, tra cui 4 parchi
archeologici:
il parco archeologico dell'Appia Antica;
il parco archeologico dei Campi Flegrei (Bagnoli, Baia e Bacoli);
il parco archeologico di Ercolano;
il parco archeologico di Ostia
Antica;
le finalità dei parchi archeologici risiedono nel garantire la
salvaguardia, la conservazione, e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nel favorire la riqualifica-

zione dell'ambiente naturale e
del territorio nei suoi valori
storici stratificati, per un incremento del suo «uso pubblico» con particolare attenzione
alla funzione formativa e informativa, nel promuovere la
ricerca e la diffusione delle
conoscenze, attivando collaborazioni tra le diverse istituzioni, preposte alla ricerca,
alla tutele, alla valorizzazione,
all'istruzione, alla formazione
e in generale alla vita culturale del Paese; Si rende necessario conoscere l'attività istruttoria prodromica all'emanazione del decreto in via di
adozione e la relativa documentazione per poter valutare
l'effettiva ponderazione degli
interessi in gioco; va tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 101, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42
(codice dei beni culturali e del
paesaggio) e dal decreto 18
aprile 2012 recante «Adozione
delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei
parchi archeologici»;
agli interroganti non risulta
che la struttura tecnica del
Ministero sia stata interpellata:
quali siano stati il progetto
scientifico (ovvero lo strumento fondamentale per definire i
contenuti di un parco, da istituirsi o da riqualificare, e le
sue possibili linee di sviluppo,
che accompagna la creazione
delle predette aree) nonché il
contesto archeologico e la perimetrazione
delle
aree
(compresi i riferimenti di ordine «pianificatorio» per l'assetto paesaggistico urbanistico
ed «attuativo» per la progettazione architettonico paesaggistica).
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
DAVVERO SI CREDE CHE IL PATRIMONIO CULTURALE POSSA ESSERE
VALORIZZATO TRASFORMANDO I NOSTRI MUSEI, I NOSTRI PARCHI STORICI, LE
NOSTRE AREE ARCHEOLOGICI IN GRANDI AREE COMMERCIALI?
Lettera inviata al Presidente della Repubblica da parte dei lavoratori della Regione Campania
Al Signor Presidente della Repubblica
On. Sergio Mattarella
Egregio signor Presidente,
Ci rivolgiamo a Lei quale garante
supremo della nostra carta Costituzionale e dunque quale garante del complesso sistema istituzionale democratico a difesa dei
diritti inalienabili delle persone.
Nei suoi continui richiami alla
“cultura”, come unico vero strumento per governare i conflitti,
abbiamo riconosciuto non solo il
“supremo referente istituzionale”, ma un uomo al quale è possibile rivolgersi per salvaguardare
il patrimonio culturale disseminato nei territori della nostra Nazione, un patrimonio che appartiene all’intera umanità e la cui
difesa e custodia è assegnata al
nostro Stato. Sono questi anni
difficili, anni in cui il suono delle
armi rimbomba nel mondo senza
riuscire a coprire le urla di disperazione e di dolore delle migliaia
di vittime innocenti anni in cui in
nome di Dio si distrugge il ricordo
e la testimonianza di antiche culture e civiltà.
Anni in cui l’eroismo non si misura nelle azioni di guerra ma nel
tentativo di salvare le vittime innocenti ed al contempo nel cercare di difendere il patrimonio
culturale. Pensiamo alla orribile
fine di Khaled Asaad in Siria assassinato a 82 anni per aver tentato di difendere i tesori di Palmira, città patrimonio UNESCO.
Signor Presidente, coloro che Le

scrivono sono parte di quell’esercito senza armi da fuoco, persone che con i compiti loro assegnati, danno vita a una delle più
importanti articolazioni dello Stato Italiano. Siamo dipendenti del
Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo, siamo cittadini italiani, e ci consideriamo
cittadini europei. Siamo coloro a
cui è negato, peraltro, come alla
maggioranza dei dipendenti pubblici, il riconoscimento al rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
Signor Presidente, se a Lei, insigne giurista dalla lunga carriera
parlamentare e governativa, è
certamente superfluo ricordare
che la Repubblica non è un’astrazione giuridica ma si incarna
nei milioni di persone che sono
al servizio dello Stato e che devono applicare la legge nell’interesse generale, pare che a molti,
a volte troppi, protagonisti della
vita istituzionale italiana, questa
semplice realtà sfugga alla comprensione.
Con questa lettera vorremmo
richiamare la Sua attenzione su
quanto sta accadendo al Ministero per i beni e le attività culturali,
titolare dell’azione di tutela di un
patrimonio nazionale la cui sorte
è quanto meno singolare. Quando la crisi economica incombe,
ci si ricorda che abbiamo un tesoro da cui attingere per trovare
risorse economiche per rilanciare il Paese; appena lo sviluppo
ciclicamente riparte, tutti i vin-

coli di tutela di quello stesso patrimonio vengono considerati un
inutile fardello di cui bisogna al
più presto sbarazzarsi. La cura
del patrimonio culturale va ben
oltre la pur utile e necessaria valorizzazione da un punto di vista
turistico e commerciale. La cura
del patrimonio culturale deve
passare attraverso un’azione costante e qualificata per diffondere l’idea che si tratta di difendere
un bene comune. La cura del patrimonio culturale ha bisogno
della scuola, delle università, dei
Comuni, delle Regioni, degli operatori economici, delle imprese,
dei sindacati. La difesa del patrimonio ha bisogno del concorso
di tutti i cittadini, uniti da in un’idea condivisa alla base della nostra stessa identità. Un’identità
non astratta, neanche nazionalista. La nostra identità nazionale
è custodita nella straordinaria
differenza tra i diversi luoghi, tra
le diverse testimonianze di storia
e civiltà. La nostra identità repubblicana è nelle migliaia e migliaia di castelli, chiese, conventi
e palazzi di re, principi, cardinali
di cui è così ricco il nostro Paese,
acquisiti al patrimonio comune
con la promulgazione della Costituzione Repubblicana.
Signor Presidente, non siamo qui
a chiederLe di farsi promotore di
una campagna a difesa delle rivendicazioni economico sindacali
di una parte del mondo della
Pubblica Amministrazione ma di
Continua→→
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richiamare il Governo ai suoi imprescindibili compiti costituzionali: difendere il patrimonio culturale comune della Nazione. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha fatto delle
riforme istituzionali e organizzative dello Stato la sua bandiera
politica. In linea di principio non
si può che concordare con l’idea
che uno Stato moderno debba
avere un’organizzazione statuale
adeguata ai compiti richiesti da
un contesto socio economico in
rapido mutamento.
Tuttavia, ciò che ci preoccupa
fortemente, e per cui chiediamo
il Suo autorevole intervento, è
che l’idea
di riforma dello Stato venga empre più associata ad una pratica
di smantellamento della sua organizzazione e delle sue prerogative. Noi ci consideriamo parte
dell’esercito cultuale del nostro
Paese. Ma così come è inimmaginabile che in un Paese democratico dell’Europa comunitaria
la difesa militare possa essere
affidata a compagnie private di
“mercenari”, pronti ad offrire i
propri servigi al miglior offerente, non riusciamo a capire la logica politica e strategica che sta
portando al drammatico smantellamento del nostro Ministero.
Nessuno di noi rimpiange una
qualsiasi idea di vecchio Ministero, un Ministero che nei suoi relativamente pochi anni di vita è
stato oggetto di decine di riforme, tanto che non riusciamo neanche a immaginare a quale modello riferirci. Una cosa però ci è
chiara: il MIBACT ha un’essenziale diramazione territoriale: le
Soprintendenze, le Biblioteche
Nazionali, quelle Universitarie,
gli Archivi, i Musei, sono luoghi
in cui si sono andate affermando
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negli anni professionalità e saperi tra le persone a cui era affidato il compito di custodia, tutela e valorizzazione dei beni culturali. La nostra sapienza nazionale ci è stata da sempre riconosciuta, non solo nel saper creare,
ma anche nel saper conservare,
tanto che il nostro Ministero è
consulente ufficiale delle Nazioni
Unite per le politiche e le pratiche di conservazione dei patrimoni culturali. Si pensi allo studio ed alla conservazione di reperti e aree archeologiche, al restauro architettonico, all’archivistica, alla conservazione dei beni
librari, delle sculture, dei dipinti,
degli affreschi e di tutte le straordinarie varietà con cui si è espresso il genio artistico in Italia.
Un campo nel quale siamo maestri indiscussi. Ed è per questo
che ciò che sta accadendo in
questi mesi ci disorienta, ci sconcerta, non riuscendo a capire
quale sia il vero e autentico indirizzo politico strategico dell’azione del Governo.
In poco più di un anno il nostro
Ministero è stato riformato due
volte dallo stesso Ministro. In
poco più di un anno due riforme
si sono accavallate ed il suo corpo vivo (coloro che questo Ministero, lo fanno vivere quotidianamente), è oggetto dell’attacco
del suo Generale in Capo, del suo
diretto referente, il Ministro, che
ritiene, probabilmente, che è
possibile riformare il Ministero
solo affidandosi a personale ad
esso estraneo: Ales, INVIATLIA,
ecc. Considera, forse, il Ministro
il suo esercito il principale nemico da combattere? Lo ribadiamo:
non abbiamo nessun vecchio modello di Ministero da difendere.
Siamo i primi in grado di riconoscere inefficienze e difficoltà nel-
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l’operare per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio
culturale. Abbiamo dimostrato
nel tempo di saper adeguare il
nostro modo di operare alle diverse direttive. Oggi, però, ci
sembra di dover rispettare gli
ordini del generale Cadorna a
Caporetto. Mentre il processo di
riassetto organizzativo che ha
estrapolato i poli museali dalle
soprintendenze, mentre stiamo
ancora lavorando per uniformare
le attività ai compiti assegnati
alle nuove, ormai ex, soprintendenze belle arti e paesaggio,
mentre il personale non è ancora
stato formalmente trasferito da
una Soprintendenza ad un’altra,
mentre ancora non si procede a
rimpinguare adeguatamente un
organico falcidiato da pensionamenti, blocco del turn over, ci
troviamo a dovere affrontare un
accorpamento tra uffici che hanno storie, culture, competenze
completamente diverse tra loro.
Questo Ministero lo si vuole riformare o lo si vuole portare ad
una condizione di totale collasso
privandolo di ogni capacità operativa? Signor Presidente, abbiamo il dovere civico di segnalarLe
che oggi questa riforma (o forse
sarebbe meglio dire Controriforma)rischia di determinare la distruzione definitiva del nostro
sapere collettivo. In molti avevamo dei dubbi sull’efficacia di un
“terremoto istituzionale” che ha
istituito organizzazioni gigantesche: i Poli museali regionali, le
cui competenze territoriali sono
vastissime. Ma mentre la nuova
organizzazione non riesce ancora
a decollare ecco un DM che propone l’unificazione tra soprintendenze belle arti e paesaggio e
soprintendenze archeologiche.
Continua→→
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Noi, lo rimarchiamo, non siamo certo contrari per motivazioni corporative, ma perché (da operatori del
settore) siamo consapevoli che per
attuare azioni efficaci è indispensabile arricchire e promuovere competenze specialistiche, con organizzazione e strumenti adeguati. Questa ennesima modifica non risponde
neanche a veri criteri di risparmio
economico e finanziario, se si considera il lavoro delle tante persone
inutilmente impegnate nel dare senso operativo alla ormai penultima
riforma.
Un lavoro buttato all’aria visto che
bisognerà ricominciare. Signor Presidente, come certamente emergerà
dai controlli degli organismi preposti, la nuova riforma dispone, proprio nel settore della tutela, un’artificiosa differenziazione tra città capoluogo e l’area metropolitana di
Napoli con l’istituzione di due distinte Soprintendenze con le stesse
competenze tecniche.
Il tutto mentre è in corso il processo
di definizione dell’istituto della Città
Metropolitana nata in sostituzione
della vecchia Provincia nell’intento
di più efficace ed efficiente l’attività
istituzionale e amministrativa, con il
conseguente risparmio di risorse
tecniche ed economiche.
E’ questa, invece, una separazione
che non ha nessun fondamento tecnicamente consolidato, come nel
caso di Venezia e Roma, nessun fondamento culturale storico, scientifico e, in più, nello stesso nuovo decreto l’area metropolitana è già separata in altre tre strutture
(Soprintendenza Speciale di Pompei
e i nuovi due parchi Archeologici di
Ercolano e dei
Campi Flegrei), tutti Istituti con medesime competenze tecnico scientifiche. Tutti noi stiamo vivendo una
situazione di permanente precarietà, all’oscuro di eventuali progetti
strategici, in deroga all’art. 46 della
nostra Costituzione che “riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare
alla gestione delle aziende”.

La stessa nostra futura destinazione
è diventata un’incognita. Ma davvero il Ministro Franceschini crede che
si possano definire i confini di un’attività così articolata e complessa
come quella assegnata alle Soprintendenze tracciando una semplice
linea tra i diversi territori? Crede
veramente che escludere i lavoratori, nei diversi gradi di responsabilità,
da un confronto sull’organizzazione
delle attività e del lavoro possa aiutare a trovare le soluzioni migliori?
Pensa davvero che il “nemico” sia
nelle proprie fila, e che la maggioranza sia costituita da fannulloni,
imbroglioni e incompetenti? Cosa
dire dei tantissimi lavoratori (di sicuro la maggioranza) che svolgono
compiti molto più complessi di quelli richiesti, e retribuiti, dalla posizione formalmente occupata? Signor
Presidente, il Ministro ha mai verificato quanti lavoratori si sono qualificati, riqualificati, istruiti, specializzati a proprie spese senza un minimo riconoscimento contrattuale? Il
Ministro conosce le difficoltà nei
territori che i Soprintendenti devono affrontare nel rapporto con gli
enti locali, le regioni, o i problemi
che i funzionari devono sostenere
nel non sempre chiaro rapporto con
una dirigenza in perenne mobilità,
spesso in conflitto, magari per eccesso di protagonismo, rischiando di
vedere vanificati gli sforzi di anni
per convogliare risorse provenienti
da diverse istituzioni e da privati
operatori economici per la tutela
del nostro patrimonio culturale?
Conosce il Ministro le difficoltà di
operare con risorse tecniche e tecnologiche ormai ridotte al lumicino?
Davvero si crede che il patrimonio
culturale posa essere valorizzato
trasformando i nostri musei, i nostri
parchi storici, le nostre aree archeologici in grandi aree commerciali?
Nessuna riserva o resistenza da parte nostra dunque nel vedere migliorata la qualità dei servizi offerti ai
visitatori, ma il problema è regolamentare. Per questo sarebbe basta-
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to farsi promotori di azioni congiunte con gli enti locali, con gli operatori economici nel territorio, con le
rappresentanze dei lavoratori. Cosa
ha a che vedere lo scempio che si
sta compiendo con il sottrarre alla
struttura interna del Ministero l’attività progettuale e la possibilità di
procedere alle gare di affidamento
lavori? Problemi di prevenzione della corruzione? E’ solo nel Mibact che
esistono questi rischi o piuttosto è
una questione generale che riguarda l’intero sistema Paese? Dov’è
scritto che basti istituire un’ Agenzia
S.P.A., a cui si sono affidate queste
attività, per evitare ogni rischio corruzione? Conosce il Ministro le migliaia di azioni legali che vengono
attivate contro l’esercizio della tutela che svolgono le Soprintendenze,
un’azione promossa non solo dai
privati ma anche dalle istituzioni
locali? Signor Presidente concludiamo questa nostro appello nell’auspicio che Ella possa farsi promotore di
una forte azione di confronto pubblico nel nostro Paese sul destino
del Ministero per i Beni culturali. Le
chiediamo di intervenire con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
perché si adoperi affinchè espliciti
con trasparenza la strategia che intende attuare per la difesa del nostro patrimonio culturale.
Le chiediamo, signor Presidente, di
intervenire sul Ministro Franceschini
perché sospenda l’ultimo provvedimento di riorganizzazione del Ministero ed apra un ampio confronto
con le Organizzazioni Sindacali, con
l’apparato tecnico e amministrativo
del Ministero, nei suoi diversi gradi
di responsabilità nazionale e territoriale.
Tanto al fine di costruire un nuovo
modello organizzativo del Mibact
che, in un’ottica di tutela capillare
del territorio, sia finalmente all’altezza della realtà storica e culturale
del nostro Paese.
Le lavoratrici e i lavoratori delle strutture del Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo della Campania
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

CONTRATTI: LA RAPPRESENTATIVITÀ NON
REGOLAMENTATA È UN OSTACOLO ALLA TRATTATIVA

La mancanza di un accordo-quadro
sul modello contrattuale riconosciuto pienamente dalle parti che lo avevano sottoscritto o di un nuovo accordo e la contemporanea assenza
di regole cogenti erga omnes sulla
rappresentanza sindacale può costituire un serio ostacolo all’apertura
dei negoziati.
Ad affermarlo il Segretario generale
della Confsal, Marco paolo nigi.
La Confsal, nel condividere il principio della centralità del contratto
nazionale e il mantenimento dei due

livelli contrattuali, ritiene che sia
indispensabile un serio confronto su
tempi e modalità dell’applicazione
del Jobs act e sugli altri punti delle
linee-guida confindustriali, sottolinea nigi. Intanto, la Confsal sostiene
l’urgenza di rinnovare i contratti secondo il modello vigente in funzione della crescita economica e per
l’affermazione dell’equità retributiva.
Nel contempo, noi riteniamo - continua nigi - che si debba tenere aperto
parallelamente un franco confronto

finalizzato alla stesura di un accordo-quadro per l’introduzione di un
nuovo modello contrattuale comprendente istituti innovativi e raccordati con la recente legislazione
sul lavoro.
Per la Confsal, il governo dovrebbe,
intanto, spiega nigi, intervenire per
via legislativa con un disegno di legge per regolare la rappresentatività
e la rappresentanza delle parti sociali, finalmente affermando la democrazia economica e concretizzando il pluralismo sindacale e datoriale. Inoltre, aggiunge, dovrebbe non
esercitare la delega prevista dal Jobs
act sul salario minimo per consentire alle parti sociali rappresentative
di raggiungere in merito un accordo
complessivo in tempi ragionevoli.
E, infine, dovrebbe ripristinare le
relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative, aprendo tavoli di confronto sulle problematiche del lavoro, del welfare, della
previdenza e del fisco.
Marco Paolo Nigi

L’EVASIONE FISCALE OSTACOLA RISANAMENTO ECONOMICO
“Uno dei principali ostacoli al risanamento economico dell'Italia è
rappresentato dall'evasione fiscale, in costante aumento, che, unitamente al giustizialismo fiscale, impone una ben diversa amministrazione finanziaria dall'attuale, per
la quale il Parlamento e il governo
dovranno attuare visione sistemica, efficace strategia operativa,
adeguati finanziamenti e un assetto gestionale autonomo, funzionale alle diverse mission”. È il monito lanciato da Sebastiano Callipo,
segretario generale del ConfsalSalfi, sindacato autonomo dei lavoratori finanziari, che si è riunito a
Tivoli per il consiglio nazionale.
“In verità, il problema evasione afferma - si può risolvere: era ed è
un problema politico, non una ine-

luttabile fatalità”. E, spiega, “da un
più efficace contrasto all'evasione
e all'elusione fiscale potrebbero
derivare risorse per ridurre la tassazione sui fattori produttivi e dare impulso all'economia”.
Ma, sottolinea Callipo, “nulla esiste
nella legge di stabilità di serio contro l'evasione fiscale né per la modernizzazione dell'amministrazione finanziaria, ma soprattutto per
il sostegno a una riforma agenziale
che rischia seriamente di implodere”.
Per il segretario generale del Confsal Salfi, l'obiettivo deve essere
quello “di superare, con visione
prospettica, l'attuale situazione
emergenziale, che ha ridotto gli
Uffici a una pericolosa autogestione, in una generale demotivazione

e in un contesto di clima organizzativo e gestionale da 'favorire gli
evasori'”.
“Brilla la non coerenza della strategia governativa della lotta all'evasione - avverte - atteso che, se
da un lato si adottano misure come reverse charge e split payment,
dall'altra si chiudono gli occhi sulla piccola evasione, mentre con la
delega fiscale l'elusione non è più
reato penale e le soglie di punibilità di molti reati tributari sono state innalzate.
Scelte che non servono - rimarca
Callipo - per attrarre investimenti
esteri e che rischiano, invece, di
svuotare l'attività di deterrenza
degli Uffici fiscali”.
Sebastiano Callipo
Segretario Generale Confsal-Salfi
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PENSIONATI: BOERI TAGLIAMO LE PENSIONI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Così si può risparmiare per l’integrazione addetta del presidente
dell’INPS, Tito Boeri, ai pensionati
italiani residenti all’estero dovrebbe essere decurtata la pensione
perché sono soggetti solo alla tassazione alla fonte e non consumando in Italia evitando così di
essere soggetti a quella indiretta. E
dal momento che si calcola che i
pensionati espatriati siano oltre
400mila la perdita per l’Erario sarebbe di oltre un miliardo di euro
l’anno.
Pertanto, afferma Boeri, ai pensionati residenti all’Estero il trattamento di quiescenza dovrebbe
essere ricalcolato col sistema contributivo e conseguentemente ridotto.
Il taglio potrebbe essere anche del
30 per cento nel caso dei pensionati più anziani. i risparmi derivanti da questa operazione potrebbero poi essere reinvestiti in
un apposito fondo per l’integrazione. il ragionamento di Boeri in sé è
ineccepibile dal lato strettamente
amministrativo - contabile ma non
tiene in conto alcuno una serie di
circostanze e argomentazioni che
richiederebbero una ben più attenta e ponderata attenzione.
Innanzitutto perché accanirsi in
tal modo nei confronti di una categoria, quella dei pensionati che si

recano all’Estero per sbarcare il
lunario senza troppi affanni, che
non gode certo di trattamenti privilegiati e, anzi, sopravvive a stento con una pensione che in gran
parte dei casi non è stata più rivalutata negli ultimi anni nemmeno
con quel minimo contributo di alcune decine di euro.
Boeri, se proprio vuole far valere
le sue idee sul taglio dei trattamenti pensionistici deve guardare
altrove, sempre che sia coerente e
ne abbia il coraggio, nel mondo
degli ex parlamentari, dei dirigenti
della pubblica amministrazione,
dei manager di enti, dei presidenti
di aziende pubbliche e quant’altro.
Ad esempio al suo predecessore
Antonio Mastropasqua, che con
l’accumulo degli incarichi, è riuscito a percepire oltre un milione e
200 mila euro l’anno e una liquidazione a dir poco principesca, con
quale sistema è stata attribuita la
pensione? non certo con quello
contributivo tanto caro a Boeri.
Vi è poi una considerazione di fondo. i pensionati italiani che emigrano all’Estero non lo fanno di
certo per ricercare quelle emozioni che possono offrire i paradisi
esotici.
Non ne hanno né l’età né la voglia
solo se si considera che sono costretti ad abbandonare la propria

terra, figli, nipoti, amici per recarsi
a migliaia di chilometri di distanza
con tutto gli inconvenienti e le difficoltà che un simile trasferimento
comporta.
I paesi prescelti sono molteplici e
tali da garantire un basso costo
della vita: panama, Equador, San
Domingo, Canarie, Baleari, Tunisia
ma anche Cipro, Malta, polonia,
Romania, Bulgaria, Slovenia. Tutti
paesi questi che consentono ad un
pensionato di vivere decorosamente anche con 700/800 euro al
mese.
In Italia con una pensione del genere si paga solo l’affitto di un bicamere posto all’estrema periferia
della città e per il resto non rimane che mettersi in fila alla Caritas
per elemosinare un pasto caldo e
qualche indumento per ripararsi
dai rigori invernali.
Tutto questo Boeri lo sa o almeno
dovrebbe saperlo. E allora perché,
invece di penalizzare chi si è dovuto stabile all’Estero solo per sopravvivere, non affrontare il problema prendendo in considerazione le tante pensioni d’oro dei signori della politica e dei loro compari ottenute col sistema retributivo?
E perché non operare contestualmente per far sì che le pensioni
percepite dai tanti italiani residenti all’Estero ma anche in patria siano tali da consentire loro di vivere
dignitosamente senza doversi appellare alla carità altrui? Solo così
il fenomeno degli italiani residenti
all’Estero si attenuerebbe fino ad
estinguersi.
Diversamente l’iniziativa del presidente dell’INPS, così come è stata
posta, è ingenerosa, discriminante
e assai poco attenta alla realtà di
un paese come il nostro che, proprio a causa di certe “trovate” per
arraffare soldi sempre e comunque a danno dei più deboli da parte di chi detiene le leve del potere
si sta impoverendo sempre più.
F.D.L
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
DIRITTO DI SCIOPERO NEI BENI CULTURALI:
UN ACCORDO ALL’ARAN PER METTERE UNA TOPPA AD UNA
LEGGE SBAGLIATA E INCOSTITUZIONALE

Si è tenuta ieri all’Aran la riunione volta a trovare un accordo sull’esercizio del diritto di
sciopero nel Ministero dei Beni
Culturali a seguito dell’entrata
in vigore della Legge n. 182/15
che ha introdotto la “fruizione
dei beni culturali” tra i servizi
essenziali da garantire anche in
caso di sciopero del personale.
L’UNSA, con la sua delegazione
composta da Vincenzo Di Biasi
e Gian Maria Giovannetti, ha
espresso ancora una volta le
sue contrarietà ad una legge
che giudichiamo incostituzionale e sbagliata sia sul piano
del metodo che su quello del
contenuto.
Riconosciamo in ogni caso che
in mancanza di un accordo negoziale, tra datore di lavoro e
lavoratori, stante la norma primaria vigente, l’intera materia
sarebbe stata regolamentata in
via unilaterale dalla Commissione di Garanzia, con profili
che avrebbero potuto rendere
ancora più stringenti i paletti
fissati dalla legge.
In sostanza ci siamo trovati
nella spiacevole condizione di
essere tra l’incudine di una legge sbagliata e il martello di una
Commissione di Garanzia che

non ha mai fatto mistero di voler regolamentare in modo rigido il diritto di sciopero nei Beni
Culturali, come dimostra la
tempistica serrata imposta in
modo assolutamente criticabile
per il raggiungimento di questo
Accordo.
Ci siamo seduti al tavolo negoziale per senso di responsabilità, lo stesso che ci ha spinti a
valutare e proporre modifiche
migliorative ad un testo che
non condividevamo, e crediamo
di aver raggiunto un risultato
apprezzabile.
L’accordo in questione ha nel
suo essere un aspetto da non
sottovalutare, ovvero aver restituito ai soggetti negoziali, le
OO.SS., il ruolo che a loro principalmente compete, quello di
rappresentare i lavoratori, impedendo una regolamentazione
unilaterale della Commissione
di Garanzia che, in assenza di
un accordo, sarebbe stata titolata ad intervenire.
Riteniamo che l’accordo sottoscritto, alla luce della situazione, sia un buon risultato per
ciò che impedisce e per ciò che
consente.
L’accordo impedisce alla Commissione di Garanzia e al Mini-

stero dei Beni Culturali di regolamentare la materia senza l’intervento dei lavoratori.
Non possiamo quindi non valorizzare quanto proposto come
Confsal-UNSA e riportato nell’accordo in tema di flessibilità
nel determinare come i siti dovranno essere aperti in caso di
sciopero, potendo optare a seconda dei casi specifici, da contrattare grazie al presente accordo con il Ministero dei beni
culturali, o sul criterio degli
spazi da lasciare aperti o su
quello delle fasce orarie in cui
garantire il servizio; il tutto in
un’ottica di valorizzazione del
ruolo negoziale delle rappresentanze sindacali del Ministero.
Non si firma un accordo a cuor
leggero; lo abbiamo fatto consapevoli che questo è un accordo
migliore di ciò che sarebbe accaduto in sua assenza.
Con questo accordo abbiamo
garantito una maggiore possibilità di fare sciopero nei Beni
Culturali rispetto a quanto
scritto in una legge che continuiamo a ritenere sbagliata e
che contrasteremo in tutte le
sedi opportune.
Massimo Battaglia
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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
PERMESSI 104 E MALATTIA: LE ASSENZE NON SI CALCOLANO NEL COMPORTO

NIENTE LICENZIAMENTO SE DAL COMPORTO NON VIENE
ESCLUSO IL PERMESSO DELLA LEGGE 104/1992.

Beneficio
per
chi
gode
dei permessi della legge 104:
le assenze
dal
lavoro concesse a chi ha disabilità
grave o assiste un familiare
portatore di handicap non si
considerano nel conteggio dei
giorni massimi di malattia oltre i quali scatta il licenziamento (cosiddetto “periodo di
comporto”). È quanto chiarito dalla Cassazione con una
sentenza pubblicata ieri.
Pertanto è illegittimo il licenziamento del dipendente se il
datore di lavoro calcola, tra i
giorni di assenza per malattia,
anche quelli legati ai permessi
della legge 104/92.
La vicenda
Una lavoratrice, al superamento dei giorni di aspettativa, non si era presentata sul
luogo di lavoro e pertanto l’azienda l’aveva licenziata sul
presupposto che avesse superato il periodo di comporto.
La dipendente, impugnando il
licenziamento, deduceva di

essere affetta da handicap e
che proprio nel periodo di assenza le erano stati riconosciuti i benefici della legge 104/1992. In pratica la lavoratrice, terminato il periodo di
aspettativa, il giorno dopo
non aveva preso servizio utilizzando invece uno dei giorni
di permesso retribuiti riconosciuti dalla legge 104.
La motivazione
La corte ha accolto il ricorso
della dipendente. Per poter
beneficiare dei permessi il lavoratore non deve prima rientrare in servizio. Secondo infatti la tesi dei Supremi giudici, la fruizione dei permessi di
cui alla legge 104/1992 non
presuppone un previo rientro
in servizio dopo un periodo di
assenza per malattia o aspettativa ma soltanto l’attualità
del rapporto di lavoro.
Cos’è il comporto
Il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del
dipendente in malattia, nei

limiti
di
un
periodo
(cosiddetto
periodo
di comporto) stabilito dalla
legge, dai CCNL o, in mancanza, dagli usi. Durante questo
arco temporale il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo quando ricorrono
una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo dovuto
a sopravvenuta impossibilità
della prestazione o a cessazione totale dell’attività d’impresa.
L’arco temporale di riferimento per calcolare il periodo
di comporto può essere l’anno
solare o l’anno di calendario,
a seconda della previsione
contenuta nei contratti collettivi:
•per “anno di calendario” si
deve intendere il periodo di
tempo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni
anno;
•per “anno solare” si deve intendere un periodo di 365
giorni decorrenti dal primo
episodio morboso, dall’inizio
della malattia (se continuativa) o a ritroso dalla data di
licenziamento.
La legge stabilisce la durata
del comporto solo per gli impiegati, differenziandola in
relazione all’anzianità di servizio del lavoratore:
•3 mesi, quando l’anzianità di
servizio non supera i dieci anni;
•6 mesi, quando l’anzianità di
servizio supera i dieci anni.
Per gli operai, invece, la durata del periodo di comporto è
stabilita dalla contrattazione
collettiva.
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BONUS RISTRUTTURAZIONE, MOBILI, ECOBONUS: COME RECUPERARE LE DETRAZIONI

COME NON PERDERE IL BONUS SULLA CASA: TRASFERIMENTO DEL
BONUS ALL’IMPRESA, AL FAMILIARE E ALL’ACQUIRENTE.

La Legge di stabilità ha confermato, dal
1° gennaio al 31 dicembre 2016, la possibilità di richiedere il Bonus ristrutturazioni, il Bonus arredi e l’ecobonus
(ossia il beneficio per gli interventi di
efficientemento energetico degli edifici).
I tre incentivi, tuttavia, non sono erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma sono riconosciuti sotto forma di
detrazione, e non di rimborso o di credito d’imposta: la differenza tra i benefici è molto rilevante, in quanto la detrazione spetta sino alla capienza dell’imposta (cioè sino all’ammontare dell’Irpef da pagare). In parole povere, il
bonus, qualora il suo importo sia superiore alle tasse da pagare, non dà luogo
a credito d’imposta, ma azzera l’imposta e basta, e l’importo avanzato, nella
generalità dei casi, è perso. Ma esiste
un modo per recuperare la detrazione
per gli interventi sulla casa?
Trasferimento del bonus all’impresa
Una prima modalità per non perdere la
detrazione è stata prevista, dalla Legge
di Stabilità 2016, relativamente agli
interventi volti all’efficientemento energetico degli edifici: in pratica, si tratta del cosiddetto Ecobonus, che dà diritto ad una detrazione del 65%, per le
attività finalizzate a migliorare il risparmio energetico degli immobili; si tratta
di lavori che, il più delle volte, sono effettuati a livello condominiale, la cui
spesa, cioè, deve essere ripartita tra
condomini.

In questi casi, se il contribuente che
paga l’intervento è incapiente, ossia se
quanto paga annualmente di Irpef è
inferiore all’ammontare della detrazione riconosciuta in base al bonus, l’eccedenza del bonus può essere ceduta
all’impresa che ha effettuato i lavori: in
termini pratici, significa che, a fronte di
1.000 euro di spese complessive (Iva
inclusa) per gli interventi di risparmio
energetico, il cittadino pagherà 350
euro all’impresa e le cederà i suoi 650
euro di detrazione (che dovrebbero
figurare, però, per l’impresa, quale credito d’imposta, e non come detrazione).
La normativa precisa i requisiti secondo
i quali un soggetto può essere considerato incapiente:
•Pensionato che possiede soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500
euro annui, con l’eventuale aggiunta
del reddito dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze, e di redditi di
terreni non superiori a 185,92 euro annui;
•Lavoratore che percepisce redditi di
lavoro dipendente o assimilati entro
8.000 euro annui;
•Lavoratore che percepisce reddito di
lavoro autonomo, anche occasionale, di
importo non superiore a 4.800,00 euro
annui.
Ad ogni modo, la nuova disposizione
che consente di trasferire la detrazione
degli incapienti all’impresa non è ancora operativa, ma necessita di un decreto direttoriale, a tutt’oggi non emana-

to; in futuro, comunque, il beneficio
potrebbe essere esteso anche alle ristrutturazioni.
Bonus al familiare
Per non perdere la detrazione, una buona soluzione può essere anche quella di
cointestare le fatture ed i bonifici relativi agli interventi ed alle spese effettuate: ad esempio, se marito e moglie risultano cointestatari, ciascuno gode del
bonus al 50%, ed è più difficile che si
verifichi l’incapienza.
È possibile anche intestare i documenti
a nome di uno o più familiari con maggiore capienza: l’Agenzia delle Entrate
ha difatti chiarito che la detrazione
spetta anche ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il
secondo grado), se conviventi del possessore o del detentore dell’immobile,
al momento dell’inizio dei lavori, purché sostengano i costi degli interventi, e
le fatture e i bonifici risultino a loro intestati.
L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta
anche se le abilitazioni comunali
(eventualmente necessarie per gli interventi) sono intestate al proprietario
dell’immobile, e non al familiare che
beneficia della detrazione.
Nel caso in cui, però, i pagamenti siano
stati già effettuati, e le fatture emesse,
non è possibile cambiare l’intestazione.
Bonus all’acquirente
Un’ultima soluzione per non perdere la
detrazione consiste nella vendita dell’immobile: secondo quanto chiarito
dall’Agenzia delle Entrate, in effetti, per
coloro che acquistano un immobile sul
quale sono stati effettuati interventi
che beneficiano del bonus, le quote
residue della detrazione si trasferiscono
automaticamente, salvo diverso accordo tra le parti.
Tale soluzione, ad ogni modo, può essere utile soltanto a coloro che sono comunque intenzionati alla vendita dell’abitazione per altri motivi, in quanto
costituirebbe un assurdo vendere l’immobile solo ai fini del recupero della
detrazione (visto e considerato che oggi, nella stragrande maggioranza dei
casi, per vendere è necessario
“svendere”).
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COME ANTICIPARE LA PENSIONE PER CHI HA 20 ANNI DI CONTRIBUTI
PENSIONE CON 20 ANNI DI CONTRIBUTI ED ANTICIPO DELL’ETÀ: SETTIMA SALVAGUARDIA, PENSIONE
ANTICIPATA CONTRIBUTIVA, SALVACONDOTTO.

Sono molto numerosi i lavoratori
che possiedono 20 anni di contributi, ma non arrivano all’età
richiesta per fruire della pensione di vecchiaia. I requisiti previsti dalla Legge Fornero, difatti,
sono piuttosto severi e, per di
più, sono soggetti ad aumenti
continui, a causa degli incrementi periodici legati alla speranza di
vita.
Esistono, però, delle deroghe ai
requisiti di età, che consentono
il pensionamento con 20 anni di
contributi anche per chi non ha
ancora il requisito anagrafico per
il trattamento di vecchiaia.
Vediamo quali sono le eccezioni
applicabili, ed i requisiti richiesti
per accedervi.
Salvacondotto
Una prima deroga, introdotta
dalla stessa Legge Fornero, è
rappresentata dal Salvacondotto. Tale eccezione consente di
pensionarsi a 64 anni e 7 mesi,
per chi possiede i seguenti requisiti:
– compimento di 60 anni di età
entro il 31 dicembre 2012;
– possesso di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012,
per gli uomini;
– possesso di 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012,
per le donne.
I lavoratori, inoltre, per fruire
del Salvacondotto, devono risultare occupati come dipendenti
alla data del 28 dicembre 2011 (come stabilito da un messaggio Inps attualmente molto contestato), e non essere dipendenti pubblici.
Pensione anticipata contributi-

va
Anche
per
raggiungere
la pensione anticipata contributiva sono sufficienti 20 anni di
contributi; il requisito anagrafico
necessario è pari a 63 anni e 7
mesi.
Tuttavia, per poter fruire del
trattamento, bisogna rispettare
determinate condizioni:
•non possedere contributi versati anteriormente al 1996;
•in alternativa, essere iscritti alla
Gestione Separata ed optare per
il computo dei contributi.
Computo dei contributi
Il Computo dei contributi nella
Gestione Separata, come appena esposto, consente il pensionamento a 63 anni e 7 mesi di
età con 20 anni di contributi: per
avvalersi di questa opzione, è
però necessario essere iscritti
alla Gestione Separata, e trasferirvi i contributi posseduti nelle
altre casse.
Inoltre, è necessario:
– possedere meno di 18 anni di
contributi al 31 dicembre 1995;
– possedere almeno 5 anni di
versamenti effettuati dopo il 31
dicembre 1995.
Settima Salvaguardia
La Settima Salvaguardia offre la
possibilità di pensionarsi con 20
anni di contributi, per:
•le lavoratrici che hanno compiuto 60 anni e 6 mesi entro la
data del 31 dicembre 2015;
•i lavoratori che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi entro la data
del 31 dicembre 2015.
•L’interessato deve però rientrare in una delle seguenti categorie:

•collocati in mobilità;
•cessati a seguito di accordi

indi-

viduali o collettivi di esodo;
con contratto a termine cessato dopo il 2007;
•lavoratori in congedo, nel 2011,
per assistere figli disabili;
•autorizzati ai contributi volontari precedentemente al 4 dicembre 2011.
Per inviare le domande di pensione c’è tempo sino al 1° marzo
2016.
Totalizzazione
Infine, un’altra modalità che
consente di pensionarsi con 20
anni di contributi, ma anticipando la pensione di vecchiaia, è
la totalizzazione. Con la totalizzazione, è possibile sommare
gratuitamente la contribuzione
posseduta in tutte le casse, e
pensionarsi a 65 anni e 7 mesi di
età.
Proposta Boeri
Un’ultima speranza è rappresentata dalla cosiddetta opzione
Boeri: la proposta prevede il
pensionamento a 63 anni e 7
mesi di età, con almeno 20 anni
di contributi, senza il ricalcolo
contributivo dell’assegno, ma
con una penalizzazione percentuale.
L’opzione Boeri, dapprima rifiutata dal Governo, è stata recentemente ripresentata dall’Inps.
Sono in tanti i lavoratori che
chiedono il suo accoglimento:
speriamo in un’apertura in tempi brevi, che tenga finalmente
conto delle esigenze delle persone che sono rimaste senza stipendio nè pensione, per colpa
della Riforma Fornero.
•lavoratori
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DISOCCUPAZIONE PARZIALE, DIRITTI E BENEFICI
CHI È ED A QUALI BENEFICI HA DIRITTO IL DISOCCUPATO PARZIALE: NASPI E
MOBILITÀ RIDOTTA, INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
In un mondo del lavoro in cui la
precarietà è ormai la regola, negare lo stato di disoccupazione ai
lavoratori occupati non in modo
stabile sarebbe certamente ingiusto, oltreché anacronistico: ecco
perché il Jobs Act ha previsto lo
stato di disoccupato parziale, attribuibile a chi ha già un impiego,
ma a determinate condizioni.
Il disoccupato parziale ha diritto
agli stessi trattamenti assistenziali spettanti ai disoccupati, nonché,
entro certi limiti, all’indennità di
disoccupazione: vediamo, in questo approfondimento, quali lavoratori possono ottenere lo status di
disoccupato parziale, e quali sono i
benefici spettanti.
Disoccupato parziale
Lo stato di disoccupazione parziale
è riconosciuto:
– ai lavoratori part time, con riduzione dell’orario di lavoro inferiore
al 70%;
– ai soggetti che svolgono attività
lavorativa da cui derivi un reddito
annuo inferiore al reddito minimo escluso da tassazione;
– ai percettori di integrazioni salariali che lavorano per meno
del 50% delle ore.
In particolare, riguardo coloro che
lavorano,
ma
risultano incapienti dal punto di vista
fiscale (in quanto le imposte sul
reddito da lavoro sono inferiori
alle detrazioni spettanti), le soglie
limite per ottenere lo stato di disoccupazione parziale sono:
– reddito annuo pari ad un massimo di 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti ed assimilati
(parasubordinati, ossia co.co.co.);
– reddito annuo pari ad un massimo di 4.800 euro, per coloro che
svolgono lavoro autonomo, anche

in modo occasionale.
Disoccupazione parziale: quali
benefici
Secondo quanto chiarito da una
recente circolare del Ministero del
lavoro, lo status di disoccupazione
parziale è equiparato allo stato di
disoccupazione ordinario, per
quanto riguarda la concessione
delle prestazioni di natura assistenziale: pertanto, anche il disoccupato parziale ha diritto a ricevere i vari sussidi previsti dai comuni
e dagli enti locali (come i contributi per il canone di affitto), e le prestazioni di assistenza concesse a
livello nazionale (come la social
card disoccupati, la cui introduzione dovrebbe avvenire entro questo febbraio).
È concessa al disoccupato parziale
anche l’indennità di disoccupazione (Naspi)e la mobilità. In particolare:
– se il lavoratore ha un contratto
subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, ed un reddito
non superiore a 8.000 euro annui,
la Naspi (o la mobilità) viene mantenuta, ma ridotta dell’80% del
reddito conseguito col nuovo impiego;
– la stessa riduzione, pari all’80% del nuovo reddito, è operata se
il nuovo rapporto è a tempo indeterminato, o di durata superiore ai 6 mesi, ed il reddito risulta sotto la soglia di esenzione;
– qualora il reddito non derivi da
la
voro
dipendente,
ma autonomo, la soglia per non
perdere l’indennità è pari a 4.800
euro annui di reddito;
– la soglia si abbassa a 3.000 euro netti, laddove l’attività dalla
quale deriva il reddito sia di lavoro
occasionale accessorio (ossia pa-

gata con i voucher).
In pratica, se Tizio, a cui spetta
un’indennità Naspi pari a 1.000
euro al mese, è impiegato come
dipendente, e percepisce 500 euro
al mese, subisce una riduzione
mensile della Naspi pari a 400 euro: per spiegarsi meglio, Tizio continua a percepire i 500 euro al mese di stipendio, ma, anziché percepire 1.000 euro di Naspi, ne riceve
600.
Come richiedere i benefici
Per richiedere le indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll),
deve essere seguita la procedura
valida nella generalità dei casi.
Pertanto, entro 68 giorni dalla perdita dell’impiego, il lavoratore deve:
–
effettuare
domanda
all’Inps relativamente all’indennità
spettante (tramite portale web,
call center o patronato);
– rendere la dichiarazione d’immediata disponibilità (Did)all’Inps,
direttamente in sede di domanda
di disoccupazione (se non ha già
reso la dichiarazione presso un
centro per l’impiego);
– recarsi a sottoscrivere il patto di
servizio, una volta convocato dal
Centro per l’impiego, e seguire le
ulteriori attività programmate.
Se, invece, il disoccupato non ha
diritto all’indennità, può comunque rendere la dichiarazione di
disponibilità presso il centro per
l’impiego, per vedersi riconoscere
lo status di disoccupazione, ed accedere ad eventuali prestazioni di
assistenza spettanti.
Una volta che sarà operativo il
portale delle politiche attive del
lavoro, la dichiarazione potrà essere resa direttamente online.
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VISITA FISCALE: ESENZIONI
Fasce di reperibilità per il lavoratore in malattia:
i nuovi casi di esenzione introdotti nel 2016.

È stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale, il decreto dell’11 gennaio 2016, adottato dal Ministero del Lavoro che contiene le integrazioni e modificazioni alla
legge sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps (cosiddette visite fiscali).
L’obiettivo della nuova normativa è quello di garantire l’esenzione dalla reperibilità di determinate fasce di lavoratori proprio
per via della stessa gravità della
malattia e delle cure che essa
comporta.

In particolare, il decreto dispone
l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i
lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per
cui l’assenza è riconducibile a:
•patologie gravi che richiedono
terapie salvavita: si tratta, ad
esempio, delle cure chemioterapiche;
•a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione
della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.
Le patologie devono risultare da
idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della
patologia e la specifica terapia
salvavita da effettuare.
Le nuove regole sono in vigore

dal 22 gennaio 2016.
I nuovi casi di esenzione si aggiungono a quelli già previsti dalla precedente normativa, ossia:
•malattie nelle quali è a rischio la
vita del lavoratore;
•infortunio sul lavoro;
•patologie per causa di servizio;
•gravidanza a rischio;
•patologie collegate all’invalidità
riconosciuta.
Le fasce di reperibilità
Ricordiamo, in ultimo, che le fasce di reperibilità sono attualmente così definite:
•per i dipendenti pubblici: dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18;
•per i dipendenti privati: dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 19.
La reperibilità vale 7 giorni su 7
inclusi sabato, domenica, festivi
e prefestivi, compresi il Natale,
Capodanno, Pasqua, Santi ecc.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE SUL CEDOLINO UNICO
Si comunica che il Direttore Generale
del Bilancio Dott. Paolo D’Angeli, ha
fatto presente che per quanto attiene la possibilità di modificare le procedure del cedolino unico al fine di
velocizzare il pagamento delle competenze accessorie, la Direzione ha
“ottenuto” l’anticipazione delle somme in bilancio relative alle turnazioni.
Ciò consente di poter liquidare mensilmente tale emolumento.
Inoltre, con circolare n. 10 del 13
gennaio 2016 la stessa ha richiesto, a
tutti gli Uffici, la predisposizione di
apposite schede mensili con le quali
trasmettere le programmazioni delle
turnazioni.
Ciò avverrà con comunicazioni da
trasmettere entro la prima decade di
ogni mese.
Con proprie comunicazioni il Sistema

NoiPA ha calendarizzato le emissioni
ordinarie che prevedono date ben
precise per l’inserimento dei dati.
Tenuto conto che come già detto
tutti gli istituti devono trasmettere
entro il 10 di ogni mese le proprie
necessità che saranno oggetto di apposito decreto di riparto, che dovrà
altresì essere registrato dall’Ufficio
centrale del bilancio, si evidenzia
l’impossibilità di poter erogare nel
mese successivo le prestazioni effettuate in quello precedente.
A titolo di esempio: la prestazione
del mese di gennaio deve essere comunicata entro il 10 febbraio; viene
predisposto il decreto di riparto ed
inviato alla registrazione; all’atto della restituzione lo stesso viene comunicato agli Istituti al fine della liquidazione di quanto dovuto agli aventi

diritto ed allegato ai titoli di pagamento. A titolo esemplificativo, per
la liquidazione delle turnazioni di
gennaio 2016, tutta la procedura deve concludersi in tempo utile entro il
26 febbraio per essere contabilizzata
sulla rata del mese di marzo. Appare
evidente la ristrettezza dei tempi.
Tenuto conto di quanto esposto, al
fine di accelerare ulteriormente i
tempi di liquidazione, il Direttore
Generale Bilancio riterrebbe opportuno emettere, a fronte della comunicazione di un consuntivo (gennaio)
e di almeno due preventivi (febbraio/
marzo), una assegnazione con decreto di riparto pari a quattro mensilità
di cui una presunta (aprile) prevedendo un successivo conguaglio.
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IL MILLEPROROGHE È LEGGE: DAGLI AVVOCATI AI PARTITI ECCO TUTTE LE NOVITÀ

Con 155 voti a favore, 122 contrari e
nessun astenuto, il Milleproroghe è
passato ieri al Senato incassando la
fiducia chiesta dal Governo (la 49°) e
diventando legge dello Stato.
Tante le misure contenute nel testo di
conversione del decreto 210/2015
(qui sotto allegato), cui si sono aggiunte le modifiche apportate in corsa alla
Camera, che spaziano dagli avvocati ai
partiti, alle tasse sui licenziamenti.
Ecco in pillole le principali novità:
Avvocati cassazionisti
Confermato il rinvio di un anno per
diventare Cassazionisti secondo le
vecchie regole. Con la previsione di 4
anni, in luogo dei tre contemplati dall'art. 22 comma 4 della legge professionale forense, gli avvocati avranno
ancora un anno (fino al 2 febbraio
2017) per essere abilitati al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori avendo maturato 12 anni di esercizio
della professione, senza dover sostenere alcun esame (leggi: "Avvocati
ancora un anno per diventare cassazionisti senza esami").
Multe da 200mila euro ai partiti
Scatta una sanzione da 200mila euro
per i partiti che non approvano il bilancio, mentre è stata prorogata al 15
giugno la presentazione dei rendiconti
per gli anni 2013 e 2014.
Via la tassa sui licenziamenti
Stop al balzello dovuto dai datori di
lavoro nel caso di licenziamenti per

cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altre aziende in
attuazione di clausole sociali (leggi:
"Tassa sui licenziamenti: stop previsto
anche per il 2016").
Contratti di solidarietà
Grazie alla proroga del 10% contemplata già lo scorso anno, torna al 70%
l'integrazione salariale prevista per i
contratti di solidarietà.
No a giornali-tv ma non vale per il
web
Confermato lo stop per un altro anno
per gli incroci proprietari. Chi ha un'attività televisiva a livello nazionale non
potrà acquisire partecipazioni in società editrici di giornali (o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici
di giornali), con esclusione dei quotidiani diffusi unicamente tramite web.
Stretta su consulenze P.A.
Sì alla proroga per le assunzioni a tempo indeterminato in alcune amministrazioni (dai vigili del fuoco alla polizia, alla scuola e all'università), ma
resta in vigore il tetto, stabilito negli
scorsi anni, per le consulenze.
Proroga part-time
La misura relativa al part-time anticipato per gli over 63 vale anche per i
dipendenti delle Poste e delle Ferrovie, ma non per il pubblico impiego.
Scuole
Rinvio per l'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme antiincendio e proroga (al 2018-2019) per

la validità delle graduatorie ad esaurimento per i prof.
Autocertificazione stranieri
Per i cittadini non europei, con regolare permesso di soggiorno, slitta di un
anno il termine entro il quale si potrà
usare l'autocertificazione.
Tabulati telefonici
Per alcuni reati più gravi (associazione
mafiosa, terrorismo, eversione, contrabbando) i tabulati telefonici potranno essere conservati sei mesi in più.
Rifiuti
Rinvio, per un altro anno, anche per le
nuove regole e relative sanzioni per la
gestione di rifiuti (Sistri).
Comuni e province
Ulteriore proroga ai piccoli comuni per
l'obbligo di gestire in forma associata
le funzioni fondamentali e proroga
anche anche alle province e alle città
metropolitane per i contratti a termine e le co.co.co., anche in mancanza
del rispetto del patto di stabilità interno.
Inchieste e riconoscimenti
Operativa fino alla fine della legislatura la commissione bicamerale di inchiesta per il delitto Moro e riapertura
dei termini per la presentazione delle
domande da parte degli eredi delle
vittime delle foibe per la concessione
di un riconoscimento onorifico.
Risorse
Fino al 2019, aumentano a 500mila
euro l'anno le risorse per la struttura
che lavora al progetto Pompei. Le risorse a disposizione delle tv locali,
invece, dovranno compensare sia le
riduzioni degli stanziamenti pubblici
del 2014 che quelle del 2015.
Taxi
Rinviato a fine anno il termine per
l'emanazione del decreto ministeriale
teso ad impedire taxi e servizi di noleggio con conducenti abusivi.
Stampa
Slitta a fine 2016 l'obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese attraverso strumenti informatici e telematici
per la stampa quotidiana e periodica.
Prorogata fino alla fine dell'anno anche la durata in carica dei componenti
del consiglio dell'ordine dei giornalisti,
a livello nazionale e regionale.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
TRE FILM DA NON PERDERE
The Danish Girl di Tom Hooper, adattamento del romanzo La danese (The
Danish Girl di David Ebershoff , 2000),
porta sullo schermo un complicato
fatto vero.
La trama si svolge nella Copenhagen
degli anni venti: la pittrice Gerda Wegener chiede a suo marito Einar –
anch’egli artista affermato - di posare per lei al posto di una modella.
Gerda, visto il successo del ritratto,
realizzerà altri quadri con il consorte
vestito da donna. Successivamente
Einar Wegener diventerà la prima
persona a sottoporsi ad un intervento
chirurgico di riassegnazione sessuale.
La moglie, coraggiosa e affettuosa,
non lo abbandonerà, ma sosterrà la
delicata decisione, nonostante si renda conto che Lili Elbe – nome assunto
dal consorte al femminile- non è più
la persona che ha sposato.
Il transessuale è impeccabilmente
interpretato dal poliedrico e pluripremiato Eddie Redmayne.
Il sensibile regista de Il discorso del
re (2010) non mancherà di coinvolgere il pubblico con questa storia vera,
narrata con delicatezza e mano esperta.
Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti: il cinema italiano è in
perfetta forma con questo film dai
ritmi giusti per appassionare lo spettatore a improbabili inseguimenti,
trovate geniali e simpatiche battute;
ma anche per risvegliare il pubblico –
alla maniera della vecchia commedia
all’italiana – a temi scottanti, e purtroppo sempre attuali, come la violenza sessuale perpetrata in famiglia.
Interpreti perfettamente calati nei
loro ruoli, ci ricordano che in Italia
non mancano neppure i bravi attori:
Claudio Santamaria poteva facilmente scadere nel patetico, nel suo ruolo
di sfigato malfattore del quartiere
assurto a supereroe, invece mantiene
il suo personaggio su una lama di rasoio, stando in bilico tra il melanconico e l’ironico; Luca Marinelli si ricon-

ferma interprete d’eccezione, dopo il
non facile ruolo del drogato sostenuto nel film di Claudio Caligari Non
essere cattivo, qui addirittura lo ascoltiamo cantare e la sua performance ci convince appieno; per non
parlare della bravissima Ilenia Pastorelli che rende memorabile il personaggio della squilibrata, ma sensibile,
Alessia.
Le quasi due ore di visione scorrono
piacevolmente, martellate dalla trasposizione moderna del motivetto
della colonna sonora del celebre
cartoon Jeeg Robot.
The end of the tour. Un viaggio con
David Foster Wallace.
Nel 1996 il giornalista della rivista
Rolling Stone David Lipsky (Jesse Eisenberg), scrittore non troppo di successo, a malincuore si decide a leggere il libro culto del momento “Infinite
Jest” di David Foster Wallace e ne è
talmente entusiasta da volersi recare
immediatamente ad intervistare l’autore. Il film tratta dei cinque giorni di
frequentazione tra i due uomini –
scrittori.
Con un’interpretazione eccezionale
Jason Segel riesce a sfaccettare David
Foster in mille sfumature tutte credibili, eppure in contraddizione tra loro,
cioè proprio come gli esseri umani, e i
geni in particolare, sono nella vita
reale e non sempre sullo schermo.
Un’opera che sa rendere palpabile il
brivido dell’incomprensione come il
piacere della condivisione.
L’intervista, alla fine, non fu mai pubblicata e le cassette audio, su cui vennero registrati quei cinque giorni,
finirono dimenticate nella cantina di
Lipsky. Diretto con delicatezza e ironia da James Ponsoldt, che sa dipingere il nascere di questa amicizia tanto potente e conflittuale da sembrare
quella tra due amici di sempre, il film
si basa sul libro di Lipsky, “Come diventare se stessi”, pubblicato dopo
che Wallace si tolse la vita nel 2008.
Antonella D’Ambrosio

