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SCELTE ILLOGICHE PER UN
CONCORSO PUBBLICO NEL MIBACT
INQUIETANTE CONFUSIONE E
MOLTE “STRANEZZE” NEL DM PER IL
RECLUTAMENTO DI 500 FUNZIONARI
Premesso che con la
news del 28.03.2016
il
Coordinamento
Nazionale ConfsalUnsa Beni Culturali,
provvedeva a diffondere il testo della
bozza di DM sulla
Disciplina della procedura di selezione
pubblica per l’assunzione
di
500
funzionari presso il
Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, ai
sensi dell’articolo 1,
comma 328 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015,
n. 208.
In seguito a ciò è
scaturita una fitta
corrispondenza anche sul nostro sito,
sono state segnalate
una serie di criticità
ed incongruenze riscontrate da un’attenta lettura del documento pervenutoci da parte del MiBACT ed elaborato
di concerto con la
Funzione Pubblica
dal Consigliere del
Ministro
Lorenzo
Casini.
Nell’addentrarci fit-

tamente tra le righe
del testo che intendiamoci bene, non è
il bando, ma semplicemente un DM che
dovrà dettare la procedura per l’imminente concorso di
cui sopra.
UN
CONCORSO
PER POCHI ELETTI
A questo proposito
prendiamo il caso
ad esempio di un’archeologa che da anni lavora nelle direzioni dei cantieri urbani e leggendo il
decreto troviamo una serie di incongruenze inaccettabili.
Innanzitutto la specializzazione.
Per anni la stessa
ha lavorato nei cantieri e non gli è stata
mai richiesta (inutile
sottolineare
anche
come la specializzazione sia una formazione d’élite visti i
costi di iscrizione)
ed ha sempre svolto
lavori di alto profilo
professionale.
Al momento pur essendo
dottoranda
non riuscirà a con-

seguire il titolo entro
luglio per cui acquisirà un titolo che
purtroppo non potrà
far valere fino ad un
prossimo concorso
(chissà quando). Secondo
punto:
i
master biennali.
A parte la difficoltà
di trovare un master
di durata biennale
per il profilo d’archeologo, visto che
la maggior parte dura dai sei mesi a un
anno, non si capisce
perché nel bando
degli esperti del Giubileo bastava un anno di master e adesso no. Cosa è cambiato?
Terzo punto, il più
importante: L’esperienza professionale.
Troviamo assolutamente inaccettabile
che per il profilo degli esperti di promozione e comunicazione sia riconosciuto in alternativa alla
specializzazione
il
percorso professionale e per architetti,
storici dell’arte e archeologi

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale
Confsal-Unsa Beni Culturali
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questo non sia menzionato.
A nostro avviso si doveva lasciare come criterio d’accesso alla selezione la laurea
specialistica e poi dare punteggi aggiuntivi a tutti gli altri titoli che ripeto, nella
maggior parte dei casi, prevedono dei costi che non tutti possono permettersi.
SCELTE ILLOGICHE SUI
TITOLI
DI
STUDIO
E
MASTER
Così come, per quanto riguarda l’art.2 punto d) rispetto al master di II livello
di durata biennale, crediamo
che sia scorretto che venga
utilizzato come parametro di
valutazione quello della durata, che può variare a seconda del livello di intensità
di frequenza del master. Dovrebbe essere parametrato
sul monte ore e/o crediti acquisiti. Ci può essere un
master che dura due anni
ma la frequenza è solo un
giorno a settimana e un
master di durata inferiore
(sei mesi o un anno) ma con
frequenza giornaliera o quasi, che quindi risultano di
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pari livello, ma chi ha conseguito il primo potrebbe partecipare al bando, chi ha
conseguito il secondo no!
Possiamo senz’altro azzardare l’ipotesi che se non fosse
vero ciò che si prospetta davanti ai nostri occhi, bisognerebbe veramente dire che
ci vorrebbe la “zingara” per
indovinare ciò che sta accadendo… è tutto così irreale e
sbalorditivo, il MiBACT come
struttura
burocraticaamministrativa
completamente svuotata delle sue
prerogative e così manipolata da consiglieri e controllori
esterni che mettono mano
sui concorsi per creare concorsi ad hoc, pur di infornare elementi provenienti da
un vivaio piuttosto privilegiato.
Per chi non avesse ancora
capito, con questo sistema si
privilegia l’ingresso (con un
concorso abbastanza complicato) ad una moltitudine
di laureati che hanno avuto
la fortuna di proseguire gli
studi con il dottorato e con
la specializzazione ed avendo
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investito molti soldi tra iscrizioni annuali e lezioni ora
pretendono,
giustamente,
con le promesse di lavoro
certo sbandierato dagli stessi insegnanti il posto di funzionario nel MiBACT. Ciò
che è emerso si evidenzia
che il tracciato preparatorio
al concorso sia stato elaborato dagli stessi docenti universitari e quindi si comprende bene quale possa essere il risultato finale.
MOLTE “STRANEZZE” PER
UN CONCORSO PUBBLICO
Infatti, cosi come ha avuto
modo di trattare l’argomento
un collega interessato alla
vicenda, non sarà certo sfuggito ai più che sin da una
prima lettura del bando si
notano molte ‘stranezze’ per
un concorso pubblico costituzionalmente riconosciuto.
Non c’è nessun esplicito riferimento all’art.24 D.Lgs. 150/2009, a parte un generico
“visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Sussiste l’ipotetica richiesta
di ‘alta professionalità’ che
abbiamo visto cosa ha determinato nel concorso del 2010, ma è evidente che si sono perse le ‘matrici disciplinari’ (visto il modo con cui
stanno massacrando l’università dal 2010 ad oggi) da
dove dovrebbero derivare le
professioni. Comunque, visto che nel profilo di promozione e comunicazione, hanno incluso “l’esperienza professionale nel medesimo profilo per una durata complessiva di almeno 36 mesi,”
penso che ci sia buon
Continua →→
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margine affinché i Funzionari Ombra ricorrano in massa. ?
Non capisco se gli unici Funzionari “professionisti” siano
gli Architettia cosa fa riferimento la limitazione dell’albo professionale degli Architetti?
Se i Funzionari Storici dell’Arte e Archeologi possono
non essere professionisti,
perché poi vengono messi
nelle condizioni di firmare
D.L. e R.U.P. (per non parlare di Soprintendenti e Direttori generali) negli appalti
pubblici del MiBACT?!?!
Ad un certo punto vengono
richiesti i C.V. ai concorrenti
ma con una strana specifica
“Con riguardo al dottorato di
ricerca, il titolo può essere
conseguito entro il 31 luglio
2016.”
Cioè, vorrei capire, tutti titoli
devono essere posseduti alla
presentazione della domanda e il dottorato di ricerca
potrà essere posseduto in
modo postdatato? Ma quello
che più stupisce è l’arcana
esigenza di allegare alla domanda il curriculum vitae….
Dopo, ma molto dopo si
comprende il modo con cui
la commissione valuterebbe i
titoli.
La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, è effettuata, dopo lo svolgimento delle prove
scritte e prima della correzione degli elaborati, da ciascuna Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dal
candidato. La commissione
potrà operare in piena discrezionalità!!! Mi verrebbe
da concludere con termine
evangelico: Poveretti, perdona loro, non sanno quel che
fanno!…se non fosse che

questo bando, questo decreto, è in piena linea con le
pseudo politiche culturali e
per l’Amministrazione Pubblica di questo paese!
Inoltre, come non sottolineare che nella bozza di Decreto, sia il tirocinio ministeriale che il corso di perfezionamento, promossi entrambi
dal Mibact, hanno poco peso.
Appare , un controsenso che
per svolgere il tirocinio (e
quindi svolgere l’attività quotidiana dei funzionari) fosse
sufficiente la laurea specialistica (come in diversi casi
può determinarsi) ed invece
per partecipare a questo
concorso serva la scuola di
specializzazione o il dottorato o un master di due anni.
Sembra che le capacità dimostrate durante il tirocinio
da laureata, debbano dissolversi per il concorso. Il Mibact ha investito molte risorse sui tirocinanti fornendo
una formazione di base e
pertanto sarebbe stato meglio aver dato la possibilità a
costoro di essere ammessi al
concorso affinché potessero
restituire quanto hanno appreso se mai dovessero superare il concorso.
All’interno del decreto, non
vi è alcuna traccia in merito
alla riserva dei posti per il
personale
interno,
come
mai? Questo dovrebbero
spiegarlo ai lavoratori del
MiBACT, gli esperti del Ministro che si sono cimentati in
questa grossolana impresa.
Non possiamo fare altro che
dedurre quello che è stato
Blog
riportato
sul
"MIRICONOSCI? Sono un professionista dei Beni Culturali"con il

titolo appropriato:
DM SUL CONCORSO DEI
500, UN MINISTERO CONFUSO?
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Dal 24 marzo 2016 circola in
rete un documento chiamato
“Disciplina della procedura
di selezione pubblica per l’assunzione di 500 funzionari
presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del
turismo, ai sensi dell’articolo
1, comma 328 e seguenti,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, firmato dai ministri Franceschini e Madia. Il
Decreto Ministeriale spiega
come saranno selezionati i
500 funzionari da assumersi
al MiBACT, ma non si tratta
ancora del bando.
E per fortuna, oseremmo dire, così magari il Ministero
ha tempo di correggere il tiro.
Partiamo dai profili professionali: ci sono antropologo,
archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e
comunicazione, restauratore, storico dell’arte. Mancano
gli esperti di tecnologia e
scienza applicata ai beni
culturali, i cosiddetti diagnosti.
Totalmente ignorati e dimenticati, nonostante siano una
figura fondamentale per la
tutela e lo studio del patrimonio, nonostante siano inclusi nella legge 110/2014
che aveva riconosciuto le figure professionali del settore: legge che, evidentemente,
stenta a trovare una reale
applicazione, oltre ad un’attuazione legislativa. Speriamo, ci auguriamo sia solo
una svista.
C’è invece un profilo professionale di “promozione e comunicazione”, che ci lascia
più di un dubbio.
Nei requisiti sono richieste,
come usuale e previsto,
Scuola di Specializzazione o
Continua →→
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Lorenzo Casini — Consigliere del Ministro

Dottorato di ricerca: inutile
in questo caso rimarcare
che la Scuola era stata creata per formare i funzionari
ministeriali, ma ad oggi
sembra avere una funzione
meno chiara, dato che nei
concorsi il titolo di Dottorato (che dovrebbe avere tutt’altra funzione, di ricerca)
vale più del titolo di Specializzazione stesso;
inutile anche rimarcare il
fatto che la Scuola di Specializzazione in moltissimi
atenei d’Italia costa non poco, e che dunque il titolo
risulta economicamente inaccessibile a molti:
di questo parliamo nel nostro documento programmatico, ma è indubbio che
si tratti di una situazione
su cui bisognerebbe aprire
una seria discussione.
Tornando però al DM del 24
marzo, è all’allegato 1 che si
resta basiti. Il Ministero dev’essere in totale confusio-

ne, e questo ci spaventa
non poco in vista non solo
di questo concorso, ma della stesura dei requisiti professionali ai sensi della legge 110/2014, che dovrebbe
decretare chi potrà dirsi
professionista e chi no!
Come sa chi segue questo
blog, noi chiediamo che i
decreti attuativi della legge
110/2014 siano scritti nel
minor tempo possibile, ma
con senno e dopo un confronto democratico, per non
trovarci con requisiti professionali privi di senso o dannosi.
Ed ecco che l’allegato 1 in
questione presenta proprio
requisiti privi di senso!
Per l’antropologo (fisico, evidentemente) e il demoetnoantropologo si chiedono
“laurea magistrale in antropologia o equivalente”:
peccato che la laurea magistrale in antropologia, in
Italia, esista solo per l’an-
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tropologia culturale, quindi
formi i demoetnoantropologi, non gli antropologi fisici.
Per l’archivista e i bibliotecario è richiesta una laurea
in tutte le discipline. Scusate, forse non è abbastanza
chiaro e pensate di aver letto male: per l’archeologo è
richiesta una laurea in archeologia, per lo storico dell’arte una laurea in storia
dell’arte, per l’architetto una laurea in architettura,
per l’archivista una laurea
in una disciplina qualsiasi e
per il bibliotecario una laurea in una disciplina qualsiasi. Sì, davvero.
Sono scelte illogiche, a cosa
servono certi corsi di laurea
se poi il MiBACT stesso li
ignora? Chiediamo che si
aggiusti in fretta il tiro: è
sempre più evidente che
servono requisiti professionali certi e condivisi, chiari,
sia per lavorare dentro il
Ministero sia per svolgere la
professione al di fuori. Continuiamo a vedere un’enorme, inquietante confusione.
Giusta posizione ed esatta
rappresentazione di un ministero sempre più avviato
ad una inquietante confusione, da tempo abbiamo
contrastato tale spiacevole
situazione, ma probabilmente altri soggetti sindacali, finora erano abbastanza distratti e tutti presi ad
accordare succulenti patti
ed intese politiche, che solo
adesso si stanno accorgendo dell’atto predatorio del
politico di turno sui beni
culturali e l’incessante azione di impossessamento delle attività del MiBACT da
parte della partitocrazia imperante.
Giuseppe Urbino
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UNA DELEGAZIONE DEL COORDINAMENTO DEGLI
ARCHEOLOGI ITALINI INCONTRA IL MINISTRO FRANCESCHINI
Nel pomeriggio di ieri venerdì 11
marzo il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo On.
Franceschini ha ricevuto una delegazione del costituendo coordinamento degli archeologi italiani, in rappresentanza delle differenti componenti della professione, firmatari del
documento elaborato dopo l’incontra nazionale del 19 Febbraio a Firenze-TourismA: per le università
Sauro Gelichi e Andrea Cardarelli,
per le associazioni professionali Salvo Barrano e Laura Torsellini, Vincenzo D'Ercole per il pubblico impiego-MiBACT, Rita Auriemma per gli
enti locali, Claudio Calastri per le
imprese del settore.
E' stato presentato al Ministro il
percorso verso la costituzione di un
coordinamento degli archeologi,
riunitisi prima a Paestum nel novembre 2015 e a Firenze lo scorso
Febbraio.
Sono stati trattati i differenti punti
della lettera aperta al Ministro, inviata il 23 febbraio scorso, dopo l'iniziativa pubblica di Firenze.
I rappresentanti dell'Università hanno espresso l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle consulte
universitarie nella definizione della
struttura del nascente Istituto Centrale per l'Archeologia, chiedendo al
Ministro di evitare quanto già successo per la Scuola del Patrimonio.
E' stato inoltre posto il tema delle
concessioni di scavo che, così come
formulate attualmente dal Codice
dei Beni Culturali e dalle successive
farraginose Circolari Ministeriali,
limitano fortemente la ricerca.
A tal proposito hanno suggerito di
procedere a una revisione dell'art.
88 del Codice, che attualmente riserva al solo Ministero la ricerca
archeologica.
Pur nell'apprezzare l'introduzione
dell'autonomia gestionale e scientifica per i musei statali, è stata se-

gnalata anche la necessità di garantire il mantenimento di un rapporto
vivo tra le istituzioni museali e il territorio, che costituisce il tratto distintivo dei musei archeologici italiani.
Il rappresentante del Pubblico Impiego-MiBACT ha poi chiesto al Ministro la possibilità di sperimentare
la riforma in alcuni territori, in particolare quelli attualmente privi di un
soprintendente archeologo, sollecitando al contempo l'istituzione di
un osservatorio che monitori l'effettiva applicazione della riforma e raccolga le segnalazioni rispetto alle
principali criticità, proponendo appositi correttivi.
Ha chiesto inoltre di aumentare da
30 a 45 giorni i termini a disposizione del Soprintendente per attivare
la procedura di archeologia preventiva.
Tra le criticità principali ha poi segnalato il rischio della dispersione
degli archivi delle soprintendenze,
proponendo uno specifico progetto
di digitalizzazione e di libero accesso, per una gestione del territorio
più consapevole e partecipata.
Anche per far fronte alla riduzione
di mezzi e personale e compensare
effetti indesiderati della riorganizzazione, ha infine proposto di abilitare
le soprintendenze al monitoraggio
del territorio attraverso il controllo
satellitare.
I rappresentanti delle Associazioni
Professionali hanno sollecitato l'emanazione del decreto ministeriale
per la definizione dei requisiti d’iscrizione agli elenchi dei professionisti dei beni culturali, i cui termini
indicati nella stessa L. 110/2014,
sono scaduti nel febbraio 2015, avviando le audizioni e acquisendo i
pareri previsti dall'art. 2, co. 2 della
stessa legge.
Hanno, inoltre, chiesto un impegno
sulla rapida pubblicazione delle line-

e guida per l'archeologia preventiva,
sottolineando la necessità che queste recepiscano gli artt. 245 e 248
del Regolamento del Codice degli
Appalti (DPR 207/2010), preservando così il ruolo degli archeologi nella
progettazione, direzione tecnica e
collaudo degli interventi archeologici.
Il rappresentante delle imprese ha
chiesto di scongiurare l'accorpamento delle fasi dell'archeologia
preventiva previste dagli artt. 96a e
96b del Codice degli Appalti, per
favorire la qualità e l'affidabilità della progettazione preliminare.
Ha inoltre invitato il Ministro a sollecitare gli uffici per la redazione di un
capitolato unico standard da parte
delle stazioni appaltanti e delle soprintendenze per gli interventi archeologici.
Ha espresso, infine, preoccupazione
per il meccanismo di deroga al processo di esecuzione dell'archeologia
preventiva, (art. 25/comma 15) che,
potendo esser avocata dalla Presidenza del Consiglio, rischia di diventare uno strumento di interferenza
politica nelle decisioni tecniche.
Dopo aver ascoltato i rappresentanti, nell'esprimere apprezzamento
per il processo in atto che va nella
direzione di costituire un interlocutore per tutte le questioni relative
all’archeologia, il Ministro ha rassicurato i presenti sulla confluenza
degli articoli 96a e 96b nell'unico
articolo 25 del nuovo Codice degli
Appalti, spiegando che si tratta semplicemente di un accorpamento formale dovuto alla necessità di presentare un testo finale più snello,
ma che l'indirizzo è quello di recepire in tutto la sostanza del Codice
precedente, garantendo la sequenza
delle fasi.
Ha inoltre puntualizzato che il meccanismo di deroga alle procedure di
Continua→→
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archeologia preventiva previsto al
comma 15 dell'art. 25 del nuovo
codice è sì previsto in caso di tempistiche previsionalmente troppo lunghe, ma solo per casi eccezionali e
non per categorie di opere pubbliche. Ha poi fornito disponibilità rispetto a forme di monitoraggio sull'applicazione della riforma per recepire le principali criticità che emergeranno e porre rimedio con
correttivi mirati.
Ha inoltre garantito attenzione rispetto al tema degli archivi, concordando sull'opportunità di favorirne
la digitalizzazione e il libero accesso,
ritenendo al contempo interessante
la proposta di un monitoraggio a
larga scala del territorio su base
satellitare.
In merito alla definizione dei requisiti professionisti previsti dalla L.
110/2014, da emanare con apposito decreto, il Ministro ha fornito
massime garanzie, impegnandosi
all'emanazione entro l'estate.
Allo stesso modo si è impegnato a
sollecitare la pubblicazione delle
linee guida relative all'Archeologia
Preventiva, affermando di conside-

rare prezioso il contributo del mondo degli archeologi rappresentato
dal costituendo coordinamento.
A tal proposito il Ministro si è detto
interessato all'ipotesi di formulare
un unico schema di capitolato per le
imprese appaltanti e per le Soprintendenze, relativo ai lavori in archeologia e valido in tutta Italia.
Ha poi spiegato la sua visione a proposito degli scopi della Scuola Nazionale del Patrimonio e dell'Istituto
Centrale per l'Archeologia.
La Scuola Nazionale del Patrimonio
sarà un ente ministeriale, la cui attività si svolgerà successivamente alla
formazione universitaria (master,
specializzazione e dottorato) e avrà
due percorsi, uno dedicato all'internazionalizzazione, cioè alla formazione di studiosi da tutto il mondo,
nel quadro di accordi bilaterali tra
Italia e altri Paesi, e l'altro pensato
per la formazione dei dirigenti del
Ministero, come ad esempio i futuri
Soprintendenti unici.
Anche l'Istituto Centrale per l'Archeologia sarà un ente totalmente
ministeriale, sul modello di ISCR e
Opificio delle Pietre Dure, che sup-
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porterà le Soprintendenze ed è stato pensato per valorizzare l'eccellenza delle competenze italiane in
campo archeologico in vista delle
nuove soprintendenze uniche.
Verrà istituito a breve, ma il Ministro ne definirà struttura e modalità
dopo un’ampia consultazione con il
mondo degli specialisti del settore.
Quanto alle concessioni di scavo,
che saranno oggetto di una riunione
del Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici, ha espresso piena disponibilità a esaminare e eventualmente a rivedere le norme che
regolano questo istituto e ha garantito il suo impegno per la libertà di
ricerca, purché entro regole certe di
tutela del patrimonio archeologico
e rigorosi sistemi di valutazione della qualità scientifica.
Ha, infine, ribadito la sua volontà di
favorire una sistematica collaborazione tra MiBACT e MIUR, anche
con l’ambizioso progetto dei cd.
‘policlinici dei beni culturali’.
Confederazione Italiana Archeologi
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RIGUARDANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE E
PARCHI ARCHEOLOGICI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 2016”.

Si pubblica integralmente la nota inviataci dalle RSU della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di
Roma, inviata all’On. Ministro
Dario Franceschini, al Segretario
Generale Arch. A.Pasqua Recchia, al Soprintendente SS-COL
Arch. F. Prosperetti e alle OO.SS.
Nazionali e Territoriali
Con riferimento a quanto previsto dalla C.re 14 del Segretariato
Generale del 25.3.16 relativamente al Decreto di cui all’oggetto, la RSU della ex Soprintendenza per il Colosseo,il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma esprime ancora una
volta la profonda contrarietà, il

disappunto e la preoccupazione
dei lavoratori allo spezzettamento di un Istituto glorioso e di livello internazionale deciso univocamente dal Ministro senza neanche ascoltare i rappresentanti
dei lavoratori medesimi che saranno così oggetti passivi dello
smembramento.
La RSU chiede che prima di procedere alla divisione dell'Istituto
debba essere previsto nella norma un periodo di transizione che
contestualmente attivi un necessario confronto a livello di tavolo
tecnico e sindacale nazionale.
Le dimensioni dell'Istituto, di livello Dirigenziale Generale con
oltre 650 lavoratori e con le inevitabili ricadute lavorative legate
alla divisione degli Uffici, dei qua-

li molti a carattere trasversale ed
ubicati quasi esclusivamente
presso le sedi museali, non consentono una suddivisione esclusivamente fisica, operata a tavolino. Un mancato confronto che
coinvolga anche più alti livelli
decisionali, rischierà di danneggiare fortemente ed irreversibilmente la funzionalità di tali uffici,
creando altresì un danno all'utenza.
Per questi motivi la scrivente RSU
chiede alla S.V. di accogliere la
presente richiesta fatta in nome
e per conto dei lavoratori per
dare maggiore efficacia all’azione
amministrativa che noi tutti svolgiamo.
Seguono Firme
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LETTERA APERTA

COSA DOBBIAMO PENSARE? SIAMO FIGLI DI UN DIO MINORE?

Signor Ministro,
Abbiamo appreso che nell’ultima
riunione nazionale tra Amministrazione e Sindacati, tra i tanti
accordi stipulati a favore dei lavoratori, di questo ce ne compiacciamo, specie quando si riesce a trovare soluzioni opportune
e vantaggiose per la stragrande
maggioranza dei lavoratori. Ovviamente ciò avviene in quei casi
dove prevale una reale volontà
nel risolvere le questioni che in
questa tornata sono state tante.
Dunque ci rivolgiamo a Lei ancora una volta per sollecitare una
soluzione alla nostra ormai antica questione di inquadramento
nei profili della III area funzionale
per i quali sostenemmo diversi
anni fa il concorso. Un accordo
sindacati-amministrazione prevedeva che fino ai nuovi concorsi
esterni si continuasse ad assumere dalle graduatorie in piedi. Così
però non è stato.

Da anni ancorati alla speranza
che prima o poi si ritornasse a
parlare di noi (ci siamo, negli anni, invano attivati affinché questo
avvenisse), con grande stupore
nell’ultima riunione il Prof. D’Andrea ha parlato di idonei interni,
ma con grande delusione solo di
una parte di essi…per gli altri?
Cosa dobbiamo pensare? Siamo
figli di un Dio minore?
a questo punto è chiara la volontà dell’Amministrazione di creare
grosse disparità tra i lavoratori,
parlando solo ed esclusivamente
di 460 lavoratori (idonei B/C1)
quando sa bene che la platea è
più vasta?
Noi oggi rivendichiamo:
•Il rispetto degli accordi
•L’assunzione di tutti gli idonei
(anche se scaglionati negli anni,
in base alle risorse disponibili,
vuoti di organico ecc.).
Quindi scorrimento delle graduatorie fino all’assorbimento degli

idonei interni, considerando gli
irrisori costi, quasi allo zero, grazie alle posizioni economiche
possedute che oscillano fra la III
e IV posizione economica della II
area cioè pari alla posizione iniziale della III area.
Possiamo apparire un numero
elevato di idonei rispetto alla
possibilità concreta (economica),
ma non dimentichiamo che una
buonissima parte dei lavoratori
MiBACT è entrata con la L.285
quindi prossima alla pensione. Lo
stesso vale per gli idonei. Pertanto la consistenza, da tutte le parti
è senz’altro diminuita. Non lasciamoci spaventare dai numeri.
Signor Ministro, faccia in modo
che non si crei una spaccatura
“fratricida”, non gioverebbe a
nessuno.
Nell’attesa di un suo interessamento al riguardo Le porgiamo
distinti saluti.
Il Comitato Idonei MiBACT
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

NIGI A RENZI: LE CHIACCHIERE NON FANNO
FARINA. PER SCONFIGGERE LA DEFLAZIONE
BISOGNA ABBASSARE LE TASSE

il presidente Renzi dice che
l’Italia va bene, che la situazione non è mai stata
migliore di così.
Sono tutte chiacchiere che
non fanno farina. La realtà
è che siamo in deflazione”.
È amaro il commento del
segretario generale della
Confsal, marco paolo Nigi,
agli ultimi dati Istat.
“Finalmente appare forse
all'orizzonte la possibilità di
una riduzione delle tasse.
Speriamo che non siano
chiacchiere anche queste.
Noi lo diciamo da anni.
E non sono gli 80 euro che
fanno calare le imposte e

aumentare i consumi”.
Tasse, ricorda Nigi, che “nei
lavoratori dipendenti incidono per il 61-62 per cento
della retribuzione”.
Quindi, nessun dubbio: “la
formula unica per far crescere i consumi è quella di
abbassare le tasse e speriamo, se vogliono fare un po'
di farina, di smettere le
chiacchiere”.
Peraltro, “il fatto che l’Europa sia anch'essa in deflazione non ci consola perché
se passasse solo a Bruxelles la diminuzione delle imposte per modificare la deflazione in inflazione e se

l’Italia non facesse altrettanto il nostro paese sarebbe ancora meno competitivo degli altri e dunque andrebbero a carte quarantotto le esportazioni che finora
hanno contribuito a sostenere la nostra economia”.
Per il segretario generale
della Confsal, inoltre, prioritario è anche il rinnovo
dei contratti pubblici e privati perché “non è con l'una tantum graziosamente
concessa che ripartono i
consumi ma con la certezza
della giusta retribuzione”.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

ALLARME SULL’ETÀ DEGLI STATALI:
NEL 2019 UNO SU TRE AVRÀ 60 ANNI
CONFSAL-UNSA. UN MILIONE DI LAVORATORI PRESTO NELLA CONDIZIONE DI USCIRE DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. MEDIAMENTE, AL MOMENTO, GLI UFFICI SONO FORMATI DA CINQUANTENNI

L’età media di un dipendente pubblico ormai sfiora i cinquant’anni, e gli
ultimi dati della Ragioneria generale dello Stato
registrano il superamento
della soglia in alcuni settori, dai ministeri alla ricerca.
Parte da queste cifre lo
studio del sindacato Confsal-UNSA che avverte
che, entro 3 anni, nel 2019, quasi un dipendente
su tre avrà più di 60 anni.
Si tratta, «di circa un milione» di lavoratori che per
quella data sarà «nella
condizione di età anagrafica per uscire dalla pubblica amministrazione».
Il calcolo si basa sulle regole attuali di gioco, o meglio di pensionamento, secondo cui uno statale potenzialmente si può ritrovare fuori anche prima

dei 66 anni e sette mesi
previsti dalla riforma Fornero: il pensionamento
d’ufficio può essere attivato anche prima, ricorda il
sindacato, in presenza di
processi di riorganizzazione.
E fino al tutto il 2017 anche senza penalizzazione,
purché si sia raggiunta
l’anzianità
contributiva
(periltriennio2016-2018 a
42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10
mesi perle donne).
Analizzando i dati del
Conto Annuale della Ragioneria, si nota come l’età media dei dipendenti
pubblici abbia in effetti
raggiunto i 49,2 anni nel2014, in aumento di quasi sei anni rispetto al 2001. Un dato su cui ha pesato sia l’innalzamento
dei requisiti per accedere

alla pensione sia lo stop
alle assunzioni, per altro
rafforzato con l’ultima legge di Stabilità. Guardando ai singoli settori, si supera l’asticella dei 50 nei
ministeri (53,2), Università (51,3), Agenzie fiscali
(51,1), mentre i più giovani sono i vigili del fuoco
(45,6) e le forze armate
(37,7) Ecco che, evidenzia
il sindacato, «proiettando
i dati della Rgs nei cinque
anni successivi, fino al 2019», immaginando che
nel frattempo nulla cambi, «circa un milione di dipendenti pubblici», su un
totale di 3,2 milioni, potenzialmente potrebbe essere chiamato fuori.
A quel punto, per Battaglia, lo Stato «non sarà in
grado di reggere e di rispondere alle richieste
della cittadinanza»
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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

CONGEDO PARENTALE A ORE: ESTESO DALL'INPS A
STATALI, DOCENTI E ATA, CHI PUÒ E RETRIBUZIONE
NUOVE DISPOSIZIONI DELL'INPS SUL CONGEDO PARENTALE GIORNALIERO E AD ORE:
QUALI STATALI POTRANNO RICHIEDERLO E CON QUALE RETRIBUZIONE.

Anche gli statali, i docenti ed il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola potranno usufruire del congedo
parentale ad ore, oltre alla fruizione di quello giornaliero. Lo ha
stabilito l'Inps con la circolare
numero 40 di fine febbraio dando attuazione al comma 1, lettera b) del D.lgs. 80 del 15/06/2015
specificando che ciascun genitore, impiegato nel pubblico impiego o nella scuola, può utilizzare il
congedo parentale ad ore, anche
in mancanza di una disciplina
contenuta nel contratto collettivo nazionale del settore di riferimento o di una circolare specifica del ministero dell'Istruzione
per il comparto istruzione. I dipendenti pubblici che possono
usufruire del congedo parentale
sono quelli individuati dal com-

ma 2 dell'articolo 1 del Decreto
legislativo numero 165 del 2001,
più i lavoratori degli enti pubblici
o degli organismi che sono tenuti
ad iscrivere i propri dipendenti
alle casse oppure ai fondi di gestione.
Congedo a ore, chi può usufruirne e come
La circolare numero 40 dell'Inps,
più dettagliatamente, stabilisce
che il papà e la mamma di ciascun figlio, possono richiedere il
congedo parentale ad ore nei
primi 12 anni di età.
Occorrerà, però, distinguere le
modalità di fruizione della lavoratrice dal lavoratore. La mamma, infatti, potrà chiedere il congedo parentale ad ore a partire
dal termine del congedo di maternità, ovvero dopo che siano
trascorsi 3 mesi dal parto, per un

periodo di tempo che potrà essere sia continuativo che frazionato. Il papà, invece, potrà chiedere
il congedo già dalla nascita del
bambino, anche lui in maniera
continuativa o frazionata, per
una durata totale che non potrà
superare i sei mesi a meno che
non usufruisca del beneficio per
almeno 3 mesi, caso per il quale
la durata totale potrà arrivare a 7
mesi. È importante rilevare che
se il genitore è uno solo, il congedo potrà arrivare anche a dieci
mesi, mentre non è necessario
che entrambi i genitori debbano
avere diritto al congedo che potrà essere chiesto anche solo da
uno dei due.
Retribuzione del congedo parentale: ecco le percentuali
Fino al compimento dei 6 anni di
età del bambino, al dipendente
pubblico che fruisca del congedo
massimo fissato in 6 mesi complessivi considerando i due genitori, spetterà la retribuzione
del 100 per cento per il primo
mese e del 30% per i restanti 5
mesi. I periodi goduti oltre i 6
mesi o tra i 6 e gli 8 anni del figlio, verranno retribuiti al 30%
purché il reddito di ciascun genitore sia al di sotto di due volte e
mezzo il trattamento minimo stabilito dall'Inps che, per il 2016, è
pari a 1.254,73 euro. Tra gli 8 ed i
12 anni del figlio non si avrà, invece, diritto ad alcun indennizzo.
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LO STRAINING QUALE FORMA
ATTENUATA DEL MOBBING.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 22 FEBBRAIO 2016, N. 3291

Lo straining consiste in una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della
continuità delle azioni vessatorie, come può accadere,
ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di
lavoro. In tutte le suddette
ipotesi se la condotta nociva si realizza con una azione unica ed isolata o comunque in più azioni ma
prive di continuità si è in
presenza dello straining,
che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, la quale a sua volta
può anche causare gravi
disturbi psico-somatici o
anche psico-fisici o pscichici.
Pertanto, pur mancando il
requisito della continuità
nel tempo della condotta,
essa può essere sanzionata

in sede civile sempre in applicazione dell’art. 2087
cod. civ. ma può anche dare luogo a fattispecie di reato, se ne ricorrono i presupposti (vedi, per tutte:
Cass., VI Sezione penale,
28 marzo — 3 luglio 2013,
n. 28603).
Posto che le nozioni di
mobbing e di straining (che
come detto è una forma attenuata di mobbing) sono
proprie della scienza medica, ai fini giuridici, ciò che
rileva è l’accertata esistenza di una condotta intenzionale ingiuriosa mossa da
motivazione discriminante,
da cui è nata una situazione
di
stress
lavorocorrelata.
Sia che si tratti mobbing
che di straining in ogni caso, a norma dell’art. 2087
cod. civ., il datore dei lavoro “è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la par-

ticolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale obbligo deve essere inteso nel senso dell’adozione
di ogni misura anche
“atipica” diretta alla tutela
della salute e sicurezza dei
lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza
da adottare in concreto nella organizzazione tecnicooperativa del lavoro allo
scopo di prevenire ogni
possibile evento dannoso,
ivi comprese le aggressioni
conseguenti all’attività criminosa di terzi (Cass. 22
marzo 2002, n. 4129).
Questo implica, reciprocamente, l’obbligo del datore
di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei
principi ergonomici, oltre
ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out,
molestie, stalking e così
via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla
scorta di quanto affermato
anche dalla Corte costituzionale;vedi per tutte: Corte
cost. sentenza n. 359 del
2003 e Cass. 5 novembre
2012, n. 18927).
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LEGGE 104: SE L'AZIENDA NEGA IL TRASFERIMENTO DEVE RISARCIRE
IL LAVORATORE COSTRETTO AD ANDARE IN ASPETTATIVA
RIMBORSATE LE RETRIBUZIONI DOVUTE. ILLEGITTIMO IL RIFIUTO DI SPOSTARE IL DIPENDENTE
VICINO AL CONGIUNTO IN ASSENZA DI RAGIONI ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE

Il lavoratore a cui è stata negata
richiesta di trasferimento ai sensi
della legge 104/1992, per assistere il
genitore con handicap, ha diritto al
risarcimento per il periodo trascorso
in aspettativa.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 5900/2016.
Il caso sottoposto all'attenzione dei
giudici di Piazza Cavour riguarda una
lavoratrice che aveva richiesto, ai
sensi della legge n. 104/1992, di
essere trasferita in diversa sede dell'azienda presso la quale lavorava
così da poter assistere la madre affetta da grave handicap fisico che la
rendeva bisognosa di assistenza
continua. Stante il rifiuto della società di concederle il trasferimento,
la donna chiedeva un periodo di
aspettativa in modo da potersi dedicare all'assistenza del familiare. Solo
a seguito dell'intervento dei giudici,
alla lavoratrice viene riconosciuto il
diritto ad essere trasferita dalla filale laziale dell'azienda presso cui lavora (Poste Italiane S.p.a.) alla filiale
campana più vicina alla madre; in
aggiunta, la Corte d'Appello, condanna la società al il risarcimento

nei confronti della dipendente dei
danni conseguenti al mancato accoglimento della domanda, quantificato in misura pari alle retribuzioni
dovute dal mese in cui la lavoratrice
aveva domandato il trasferimento,
sino al rientro dall'aspettativa.
Inutile per l'azienda ricorrere in sede di legittimità: gli Ermellini riconoscono l'interesse ad agire della donna, malgrado il decesso della madre
sopravvenuto nel 2004, alcuni anni
dopo la richiesta di aspettativa terminata nel 2002. Evidenziano i giudici che nel caso di specie l'interesse
all'accertamento del diritto al trasferimento della donna, ai sensi della citata legge n. 104/92, è inscindibilmente connesso a quello, che
permane, di ottenere il risarcimento
del danno per essere stata la lavoratrice, vista la lontananza della propria sede di lavoro, costretta a chiedere l'aspettativa per poter assistere la madre. Inoltre, l'arco di tempo
in relazione al quale è stato riconosciuto il risarcimento non va oltre la
data di termine dell'aspettativa, periodo sicuramente anteriore al decesso della madre dell'odierna contro ricorrente. Inconsistenti anche le

doglianze secondo cui la gravata
pronuncia avrebbe accolto la domanda della lavoratrice senza che
questa avesse provato, pur essendone onerata, di essere l'unica in
grado di assistere con continuità la
madre disabile; stessa sorte anche
per le censure che paventano comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive ostative al trasferimento richiesto.
Tali motivi, chiariscono i giudici,
vanno disattesi poiché suggeriscono
una rivisitazione del materiale di
causa affinché se ne fornisca una
valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione inammissibile per la Suprema
Corte a cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza
adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica
del ragionamento seguito e delle
argomentazioni sostenute, senza
che ciò possa tradursi in un nuovo
accertamento, ossia nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti. In sede
d'appello dall'istruttoria di causa è
emerso che la madre convivente
della lavoratrice era portatrice di
grave handicap fisico che la rendeva
bisognosa di assistenza continua e
che nel nucleo familiare della ricorrente costei era l'unica in grado di
prestare tale assistenza. Inoltre, la
gravata pronuncia ha altresì accertato molteplici trasferimenti che,
nel periodo in contestazione, la società ricorrente ha disposto presso
quella stessa sede cui aspirava la
dipendente, a dimostrazione dell'inesistenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo e produttivo
ostative al trasferimento richiesto.
In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. (di Lucia Izzo)
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CASSAZIONE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL
PERIODO DI COMPORTO DEL LAVORATORE IN ASPETTATIVA

"I limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere oltre che il periodo di
comporto anche quello dell'aspettativa se richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro".
E' quanto affermato dalla Corte
di Cassazione che, con sentenza
6711/2013, ha rigettato il ricorso
proposto da una società (impresa
di pulizie) avverso la decisione
con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'illegittimità del
licenziamento di una dipendente,
per superamento del periodo di
comporto, licenziamento intimato con effetto differito alla cessazione di un periodo di aspettativa non retribuita chiesto dalla
dipendente e concesso dalla datrice di lavoro con decorrenza
dall'ultimo giorno del periodo di
comporto.
Sostiene la società ricorrente che
la Corte d'appello non ha esattamente valutato il rapporto esi-

stente tra l'istituto del comporto
e quello dell'aspettativa per malattia e che l'aspettativa non produce di per sé automaticamente
alcun effetto di trascinamento
dello stato di quiescenza del rapporto garantito dall'art. 2110 c.c.
Inoltre, in relazione all'interpretazione dell'art. 51 C.C.N.L. imprese di pulizia, la società afferma che tale disposizione contrattuale prevede la facoltà del datore di lavoro di licenziare il dipendente per superamento del periodo di comporto anche laddove
il periodo di aspettativa non sia
cessato e esclude il diritto del
lavoratore alla prosecuzione del
rapporto al termine del periodo
di aspettativa.
La Suprema Corte ha ricordato
che l'art. 51 del ccnl dipendenti
imprese esercente servizi di pulizia, dopo avere disciplinato gli
oneri di comunicazione e il trattamento economico per le assenze per malattia e infortunio e dopo aver stabilito in mesi 36 il periodo di comporto, ai commi 7, 8
e 9, stabilisce: "Superati i limiti di

conservazione del posto, l'azienda su richiesta del lavoratore
concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istitutocontrattuale. Detto periodo di
aspettativa potrà essere chiesto
una sola volta nell'arco della attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra,
l'impresa, ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine
rapporto di lavoro e l'indennità
sostitutiva di preavviso [...]".
Correttamente - affermano i giudici di legittimità - la Corte d'appello ha osservato che, "facendo
applicazione dei criteri di ermeneutica negoziale di cui agli artt.
1362 e 1363 cod. civ., occorre
interpretare il contratto partendo dal senso letterale delle parole, senza limitarsi ad esso e con il
fine di accertare quale sia stata la
comune volontà delle parti, tenendo conto altresì del criterio
sistematico della correlazione
delle singole clausole al senso
complessivo dell'atto.
In base a questi criteri va innanzi
tutto evidenziato che l'espressione "il rapporto di lavoro rimane
sospeso a tutti gli effetti" è già di
per sé stessa indicativa della
permanenza del vincolo contrattuale durante l'aspettativa e di
un rinvio alla cessazione di detto
periodo dell'esercizio dei diritti
ed obblighi delle parti, permanenza che sarebbe priva di significato se fosse consentito un recesso ad effetti differiti al termine del periodo di aspettativa."
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LAVORI SOCIALMENTE UTILI, A CHI SPETTA
IL NUOVO ASSEGNO?
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA TUTELA, QUALI
PRESTAZIONI SPETTANO, A QUANTO AMMONTANO GLI ASSEGNI.

I lavori socialmente utili
(LSU) sono stati istituiti nel
1981 per offrire una tutela
ai lavoratori sospesi dall’attività (in cassa integrazione straordinaria); negli anni, i lavori socialmente utili
sono stati estesi anche ai
lavoratori in mobilità, ai
disoccupati da oltre 24
mesi, ai percettori di prestazioni previdenziali, agli
inoccupati in cerca di prima occupazione ed ai disoccupati del settore edile.
Visto il boom degli impiegati nei lavori socialmente utili ed i notevoli costi a carico della collettività, dal 2000 in poi si è deciso di bloccare i nuovi accessi a questo tipo di tutela e di stabilizzare chi era già stato inserito nei progetti di LSU.
Infine, dal 24 settembre 2015, la vecchia normativa

sui lavori socialmente utili
è stata abrogata, ma è stata creata una sorta di
“nuova disciplina LSU”: è
stato infatti previsto che i
titolari di trattamenti di integrazione salariale, in costanza di rapporto di lavoro, possano essere chiamati
a svolgere attività di pubblica utilità nel territorio
del comune di residenza.
Continua invece ad applicarsi la precedente normativa ai progetti approvati
prima del 24 settembre 2015.
Nuovi LSU: utilizzatori
Possono avvalersi dei lavori di pubblica utilità tutte
le amministrazioni dello
Stato, previa convenzione
con le Regioni o le Province
autonome:
−istituti e scuole di ogni ordine e grado;

−istituzioni educative;
−istituzioni universitarie;
−aziende ed amministrazio-

ni dello Stato ad ordinamento autonomo;
−Regioni e Province;
−Comuni e loro consorzi e
associazioni;
−Comunità montane;
−Istituti autonomi case popolari;
−Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
−tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali;
amministrazioni,
aziende
ed enti i del Servizio sanitario nazionale;
−l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(ARAN).
Continua →→
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L’Ente che sottoscrive la convenzione deve comunicare al
Dipartimento della funzione
pubblica ed alla Ragioneria
generale dello Stato le informazioni sull’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
Nuovi LSU: soggetti utilizzabili
Possono essere utilizzati nei
lavori socialmente utili i seguenti soggetti:
– titolari di trattamenti di
integrazione salariale, come
cassaintegrazione ordinaria e
straordinaria, assegno ordinario, assegno di solidarietà; le
attività svolte devono permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite;
– lavoratori disoccupati, con
più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.
L’utilizzazione dei lavoratori
non consiste in un nuovo rapporto di lavoro e non deve incidere sullo svolgimento del
rapporto in corso.
Assegno LSU
Per quanto concerne i percettori di trattamenti a sostegno

del reddito, la prestazione per
lavori socialmente utili consiste nel trattamento stesso di
integrazione salariale: l’orario di lavoro è proporzionato
al rapporto tra il trattamento
e la retribuzione netta prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso
il soggetto promotore dell’intervento.
Nel caso in cui siano utilizzati
in lavori socialmente utili i
lavoratori disoccupati over
60 non pensionati, essi hanno diritto a un assegno d’importo pari all’assegno sociale. Ricordiamo che l’assegno
sociale è pari a 448,07 euro,
ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è
pari a 5.842,91 euro.
L’attività svolta, in questo caso, deve essere pari a 20 ore
settimanali (nel caso in cui
sia inferiore, l’importo dell’assegno può essere riproporzionato).
La prestazione per l’attività di
LSU è a carico delle Regioni o
delle Province autonome, ma
è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze.
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L’assegno è comunque corrisposto per le seguenti giornate di assenza:
– malattia;
-infortunio o malattia professionale non coperti dall’Inail;
– permessi Legge 104 per
l’assistenza a familiari disabili;
– partecipazione ad assemblee
sindacali.
L’assegno non è cumulabile
con alcun trattamento pensionistico, anche a carico di
gestioni diverse dall’Inps; tuttavia, l’interessato può scegliere l’assegno LSU in luogo
della pensione d’invalidità
ordinaria, se più conveniente.
Il trattamento per LSU è invece cumulabile:
– con la pensione e l’assegno
d’invalidità civile;
– con la pensione privilegiata per infermità causata dal
servizio di leva;
– con altra attività lavorativa retribuita (in quanto il
sussidio stesso rappresenta il
corrispettivo di un’attività di
lavoro).
L’assegno per lavori socialmente utili, dal punto di vista
fiscale, è assimilato ai redditi

COS’È E COME FUNZIONA L’ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA?
GRAN PARTE DEI LAVORATORI NON SA DI AVERLA, ECCO TUTTI I RIFERIMENTI
PER CONTROLLARE LA PROPRIA CONDIZIONE. CONTROLLA LA TUA.
Si chiama Assistenza Sanitaria Integrativa ed è un
tipo di tutela che garantisce
il lavoratore integrando, appunto, o sostituendo ove necessario le prestazioni pubbliche in ambito medicosanitario. La polizza può essere scelta in autonomia
dal lavoratore o inserita all’interno delle condizioni
contrattuali. Spesso è parte
della contrattazione collet-

tiva o dei Contratti Integrativi Aziendali o degli ordini
professionali, dunque capita
spesso che il lavoratore o il
professionista pur avendone
diritto non ne sia a conoscenza. È significativo che
ben 15milioni di italiani ne
beneficino e che di fatto essa
non sia così sfruttata come
dovrebbe. Controlla nella nostra sezione “in pratica” in
fondo all’articolo se anche tu

hai un’assistenza della quale
non sei a conoscenza.
Come sapere se si beneficia di Assistenza Sanitaria
Integrativa?
Per sapere se si rientra tra i
lavoratori che beneficiano
dell’Assistenza
Sanitaria
Integrativa, bisogna fare un
controllo che varia in base
alla propria condizione lavorativa. Vediamo i dettagli.
Continua →→
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Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori
dipendenti
Se si è lavoratori dipendenti, allora per sapere se
si è titolari di una Polizza di
Assistenza Sanitaria Integrativa
sarà
necessario
controllare il proprio CCNL
chiedendo informazioni all’ufficio del personale o alla
rappresentanza dei lavoratori più vicina.
Tuttavia esiste un modo
per controllarlo direttamente dalla busta paga.
La voce relativa alle Trattenute per fondo sanitario o
per cassa mutua è di solito
inserita nella sezione centrale della busta paga
(quella più “larga” della busta, al di sotto del compenso, tra le descrizione dei codici).
Assistenza Sanitaria Integrativa per un Professionista Iscritto ad un Albo

Nel caso si sia professionisti iscritti ad un albo, allora la cosa più semplice da
fare per verificare la presenza di un’assistenza sanitaria integrativa è – banalmente – richiedere informazioni all’ordine di riferimento.
Naturalmente si può controllare anche tale iscrizione nel regolamento dell’albo, difatti l’assistenza è
prevista nella cassa previdenziale di riferimento dell’albo stesso. Facciamo alcuni esempi.
I fondi integrativi per i Dottori Commercialisti sono
quelli del CNPADC, per gli
Avvocati sono gestiti dalla
Cassa Forense, per i Giornalisti da CASAGIT, per gli
Ingegneri e gli Architetti
da INARCASSA.
Assistenza Sanitaria Integrativa per i pensionati
Anche i pensionati hanno
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spesso un’assistenza sanitaria integrativa acquisita
durante il periodo di lavoro
e non ancora estinta, non
è raro difatti che la copertura professionale venga
estesa oltre gli anni di lavoro “attivo”.
I benefici dell’Assistenza
Sanitaria Integrativa
L’Assistenza Sanitaria Integrativa offre diversi benefici, perchè permette di ottenere un rimborso – parziale o totale – di molte prestazioni sanitarie. Si pensi
ad esempio alle visite odontoiatriche, alle cure
specialistiche, agli esami
diagnostici, agli interventi
cardiochirurgici. I vantaggi principali sono naturalmente legati alla riduzione
dei tempi di attesa che con
il Servizio Sanitario Nazionale sono particolarmente lunghi.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

LA MACCHINAZIONE

Pier Paolo Pasolini non
smetterà mai di parlarci attraverso le sue opere o le
interviste per molti versi
premonitrici della complicata situazione presente.
Negli ultimi anni alcune
pellicole hanno voluto sottolineare la figura del poeta, rielaborandone taluni
aspetti e anche le circostanze della sua morte,
purtroppo ancora non chiara. Il film Pasolini, un delitto italiano, di Marco Tullio
Giordana, uscito nel ventennale del delitto, e sceneggiato come un’inchiesta,
arrivava alla conclusione

che Pelosi – l’assassino dichiarato - non fosse solo.
Dopo la pellicola di un paio
di anni fa di Abel Ferrara,
che si concentrava esclusivamente sulle ultime ore di
vita del poeta, interpretato
da Willem Dafoe, il regista,
sceneggiatore e giornalista
David Grieco ha sentito
l’urgenza di girare questo
film tratto dal proprio omonimo saggio La Macchinazione, edito da Rizzoli nel
2015.
Le conclusioni a cui perviene Grieco, narrando gli ultimi tre mesi di vita di Pier
Paolo Pasolini, circa le motivazioni del delitto dell’intellettuale sono diverse dall’
omicidio a scopo di rapina
o a sfondo sessuale. Come
dice il titolo, si tratterebbe
di ben altro.
I risultati a cui è arrivato
sono supportati da alcuni
dati non presi in considerazione dalle varie inchieste,
ma soprattutto rielaborano
proprio i vuoti lasciati precedentemente col punto interrogativo. La trama intessuta riesce a riorganizzare
in maniera verosimile e soprattutto incastrando alla
perfezione, come un puzzle
ben riuscito, tutti i pezzi
del mosaico.
La musica dei Pink Floyd
sottolinea alla meraviglia la
ricostruzione storica dell’ambiente.
Il furto della pellicola di Salò o le 120 giornate di Sodoma, ad esempio, non è sta-

to mai indagato a sufficienza e neppure messo in relazione col successivo delitto:
e se fosse la trappola fatta scattare per catturare
Pasolini? Così ci fa vedere il
regista Grieco.
Massimo Ranieri riesce a
superare l’imbarazzante somiglianza fisica coll’intellettuale, mostrando l’uomo
consapevole dei rischi addossatisi con le continue
lucide denuncie alla cultura consumistica e alla classe politica collusa.
L’attore dà vita nuovamente all’artista completo, innovativo, attento studioso e
osservatore dei costumi di
una società alla deriva.
Non potendosi più percorrere la via giudiziaria, i cui
tempi sono ormai scaduti,
questo film, che interpreta
una ricostruzione diversa
dei fatti, appoggia la strada
dell’inchiesta parlamentare
per poter fare luce su quest’omicidio mai chiarito,
che ci ha privato di una
delle figure più geniali del
Ventesimo secolo.
David Grieco, che ha conosciuto personalmente Pasolini e quindi se ne sente
doppiamente deprivato, ha
dichiarato che fare un film
del genere in Italia è stato
difficile e il suo scopo è di
tornare a far discutere su
questa vicenda.
Il film è nelle sale cinematografiche dal 24 marzo:
buona visione!
Antonella D’Ambrosio

