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Premesso che con la 
news del 28.03.2016 
il Coordinamento 
Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali, 
provvedeva a diffon-
dere il testo della 
bozza di DM sulla 
Disciplina della pro-
cedura di selezione 
pubblica per l’as-
sunzione di 500 
funzionari presso il 
Ministero dei beni e 
delle attività cultu-
rali e del turismo, ai 
sensi dell’articolo 1, 
comma 328 e se-
guenti, della legge 
28 dicembre 2015, 
n. 208.  
In seguito a ciò è 
scaturita una fitta 
corrispondenza an-
che sul nostro sito, 
sono state segnalate 
una serie di criticità 
ed incongruenze ri-
scontrate da un’at-
tenta lettura del do-
cumento pervenuto-
ci da parte del Mi-
BACT ed elaborato 
di concerto con la 
Funzione Pubblica 
dal Consigliere del 
Ministro Lorenzo 
Casini. 
Nell’addentrarci fit-

tamente tra le righe 
del testo che inten-
diamoci bene, non è 
il bando, ma sempli-
cemente un DM che 
dovrà dettare la pro-
cedura per l’immi-
nente concorso di 
cui sopra. 
UN CONCORSO 
PER POCHI ELETTI 
A questo proposito 
prendiamo il caso 
ad esempio di un’ar-
cheologa che da an-
ni lavora nelle dire-
zioni dei cantieri ur-
bani e leggendo il 
decreto troviamo u-
na serie di incon-
gruenze inaccettabi-
li.  
Innanzitutto la spe-
cializzazione.  
Per anni la stessa 
ha lavorato nei can-
tieri e non gli è stata 
mai richiesta (inutile 
sottolineare anche 
come la specializza-
zione sia una forma-
zione d’élite visti i 
costi di iscrizione) 
ed ha sempre svolto 
lavori di alto profilo 
professionale. 
Al momento pur es-
sendo dottoranda 
non riuscirà a con-

seguire il titolo entro 
luglio per cui acqui-
sirà un titolo che 
purtroppo non potrà 
far valere fino ad un 
prossimo concorso 
(chissà quando). Se-
condo punto: i 
master biennali.  
A parte la difficoltà 
di trovare un master 
di durata biennale 
per il profilo d’ar-
cheologo, visto che 
la maggior parte du-
ra dai sei mesi a un 
anno, non si capisce 
perché nel bando 
degli esperti del Giu-
bileo bastava un an-
no di master e ades-
so no. Cosa è cam-
biato?  
Terzo punto, il più 
importante: L’espe-
rienza professionale.  
Troviamo assoluta-
mente inaccettabile 
che per il profilo de-
gli esperti di promo-
zione e comunica-
zione sia riconosciu-
to in alternativa alla 
specializzazione il 
percorso professio-
nale e per architetti, 
storici dell’arte e ar-
cheologi   
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questo non sia menzionato. 
A nostro avviso si doveva la-
sciare come criterio d’acces-
so alla selezione la laurea 
specialistica e poi dare pun-
teggi aggiuntivi a tutti gli al-
tri titoli che ripeto, nella 
maggior parte dei casi, pre-
vedono dei costi che non tut-
ti possono permettersi. 
SCELTE ILLOGICHE SUI 
TITOLI DI STUDIO E 
MASTER 
Così come, per quanto ri-
guarda l’art.2 punto d) ri-
spetto al master di II livello 
di durata biennale, crediamo 
che sia scorretto che venga 
utilizzato come parametro di 
valutazione quello della du-
rata, che può variare a se-
conda del livello di intensità 
di frequenza del master. Do-
vrebbe essere parametrato 
sul monte ore e/o crediti ac-
quisiti. 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 qua-
si, che quindi risultano di 

pari livello, ma chi ha conse-
guito il primo potrebbe par-
tecipare al bando, chi ha 
conseguito il secondo no!  
Possiamo senz’altro azzarda-
re l’ipotesi che se non fosse 
vero ciò che si prospetta da-
vanti ai nostri occhi, biso-
gnerebbe veramente dire che 
ci vorrebbe la “zingara” per 
indovinare ciò che sta acca-
dendo… è tutto così irreale e 
sbalorditivo, il MiBACT come 
struttura burocratica-
amministrativa completa-
mente svuotata delle sue 
prerogative e così manipola-
ta da consiglieri e controllori 
esterni che mettono mano 
sui concorsi per creare con-
corsi ad hoc, pur di inforna-
re elementi provenienti da 
un vivaio piuttosto privile-
giato. 
Per chi non avesse ancora 
capito, con questo sistema si 
privilegia l’ingresso (con un 
concorso abbastanza com-
plicato) ad una moltitudine 
di laureati che hanno avuto 
la fortuna di proseguire gli 
studi con il dottorato e con 
la specializzazione ed avendo 

investito molti soldi tra iscri-
zioni annuali e lezioni ora 
pretendono, giustamente, 
con le promesse di lavoro 
certo sbandierato dagli stes-
si insegnanti il posto di fun-
zionario nel MiBACT. Ciò 
che è emerso si evidenzia 
che il tracciato preparatorio 
al concorso sia stato elabo-
rato dagli stessi docenti uni-
versitari e quindi si com-
prende bene quale possa es-
sere 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 sfug-
gito ai più che sin da una 
prima lettura del bando si 
notano molte ‘stranezze’ per 
un concorso pubblico costi-
tuzionalmente riconosciuto. 
Non c’è nessun esplicito rife-
rimento all’art.24 D.Lgs. 15-
0/2009, a parte un generico 
“visto il decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni, recan-
te “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle di-
pendenze delle amministra-
zioni pubbliche”. 
Sussiste l’ipotetica richiesta 
di ‘alta professionalità’ che 
abbiamo visto cosa ha deter-
minato nel concorso del 20-
10, ma è evidente che si so-
no perse le ‘matrici discipli-
nari’ (visto il modo con cui 
stanno massacrando l’uni-
versità dal 2010 ad oggi) da 
dove dovrebbero derivare le 
professioni. Comunque, vi-
sto che nel profilo di promo-
zione e comunicazione, han-
no incluso “l’esperienza pro-
fessionale nel medesimo pro-
filo per una durata comples-
siva di almeno 36 mesi,” 
penso che ci sia buon  
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margine affinché i Funziona-
ri Ombra ricorrano in mas-
sa. ? 
Non capisco se gli unici Fun-
zionari “professionisti” siano 
gli Architettia cosa fa riferi-
mento la limitazione dell’al-
bo professionale degli Archi-
tetti?  
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 parla-
re di Soprintendenti e Diret-
tori 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 doman-
da e il dottorato di ricerca 
potrà essere posseduto in 
modo postdatato? Ma quello 
che più stupisce è l’arcana 
esigenza di allegare alla do-
manda il curriculum vitae…. 
Dopo, ma molto dopo si 
comprende il modo con cui 
la commissione valuterebbe i 
titoli.  
La valutazione degli even-
tuali titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di par-
tecipazione, è effettuata, do-
po lo svolgimento delle prove 
scritte e prima della corre-
zione degli elaborati, da cia-
scuna Commissione esami-
natrice, sulla base della do-
cumentazione presentata dal 
candidato. La commissione 
potrà operare in piena di-
screzionalità!!! Mi verrebbe 
da concludere con termine 
evangelico: Poveretti, perdo-
na loro, non sanno quel che 
fanno!…se non fosse che 

questo bando, questo decre-
to, è in piena linea con le 
pseudo politiche culturali e 
per l’Amministrazione Pub-
blica di questo paese!  
Inoltre, come non sottolinea-
re che nella bozza di Decre-
to, sia il tirocinio ministeria-
le che il corso di perfeziona-
mento, promossi entrambi 
dal Mibact, hanno poco pe-
so. 
Appare , un controsenso che 
per svolgere il tirocinio (e 
quindi svolgere l’attività quo-
tidiana dei funzionari) fosse 
sufficiente la laurea speciali-
stica (come in diversi casi 
può determinarsi) ed invece 
per partecipare a questo 
concorso serva la scuola di 
specializzazione o il dottora-
to o un master di due anni. 
Sembra che le capacità di-
mostrate durante il tirocinio 
da laureata, debbano dissol-
versi per il concorso. Il Mi-
bact ha investito molte risor-
se sui tirocinanti fornendo 
una formazione di base e 
pertanto sarebbe stato me-
glio aver dato la possibilità a 
costoro di essere ammessi al 
concorso affinché potessero 
restituire quanto hanno ap-
preso se mai dovessero su-
perare 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 Mini-
stro che si sono cimentati in 
questa grossolana impresa. 
Non possiamo fare altro che 
dedurre quello che è stato 
riportato sul Blog 

"MIRICONOSCI? Sono un profes-

sionista dei Beni Culturali"con il 
titolo appropriato: 
DM SUL CONCORSO DEI 
500, UN MINISTERO CON-
FUSO? 

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 201-
5, n. 208”, firmato dai mini-
stri 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 di-
re, così magari il Ministero 
ha tempo di correggere il ti-
ro.  
Partiamo dai profili profes-
sionali: ci sono antropologo, 
archeologo, architetto, archi-
vista, bibliotecario, demoet-
noantropologo, promozione e 
comunicazione, restaurato-
re, storico dell’arte. Mancano 
gli esperti di tecnologia e 
scienza applicata ai beni 
culturali, i cosiddetti diagno-
sti.  
Totalmente ignorati e dimen-
ticati, nonostante siano una 
figura fondamentale per la 
tutela e lo studio del patri-
monio, nonostante siano in-
clusi nella legge 110/2014 
che aveva riconosciuto le fi-
gure professionali del setto-
re: legge che, evidentemente, 
stenta a trovare una reale 
applicazione, oltre ad un’at-
tuazione legislativa. Speria-
mo, ci auguriamo sia solo 
una svista.  
C’è invece un profilo profes-
sionale di “promozione e co-
municazione”, che ci lascia 
più di un dubbio.  
Nei requisiti sono richieste, 
come usuale e previsto, 
Scuola di Specializzazione o  
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Dottorato di ricerca: inutile 
in questo caso rimarcare 
che la Scuola era stata cre-
ata per formare i funzionari 
ministeriali, ma ad oggi 
sembra avere una funzione 
meno chiara, dato che nei 
concorsi il titolo di Dottora-
to (che dovrebbe avere tutt’-
altra funzione, di ricerca) 
vale più del titolo di Specia-
lizzazione stesso;  
inutile anche rimarcare il 
fatto che la Scuola di Spe-
cializzazione in moltissimi 
atenei d’Italia costa non po-
co, e che dunque il titolo 
risulta economicamente i-
naccessibile a molti:  
di questo parliamo nel no-
stro documento program-
matico, 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 de-
v’essere in totale confusio-

ne, e questo ci spaventa 
non poco in vista non solo 
di questo concorso, ma del-
la stesura dei requisiti pro-
fessionali ai sensi della leg-
ge 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 con-
fronto democratico, per non 
trovarci con requisiti profes-
sionali privi di senso o dan-
nosi.  
Ed ecco che l’allegato 1 in 
questione presenta proprio 
requisiti privi di senso!  
Per l’antropologo (fisico, evi-
dentemente) e il demoetno-
antropologo si chiedono 
“laurea magistrale in antro-
pologia o equivalente”:  
peccato che la laurea magi-
strale in antropologia, in 
Italia, esista solo per l’an-

tropologia culturale, quindi 
formi i demoetnoantropolo-
gi, non gli antropologi fisici. 
Per l’archivista e i bibliote-
cario è richiesta una laurea 
in tutte le discipline. Scusa-
te, forse non è abbastanza 
chiaro e pensate di aver let-
to male: per l’archeologo è 
richiesta una laurea in ar-
cheologia, per lo storico del-
l’arte una laurea in storia 
dell’arte, per l’architetto u-
na laurea in architettura, 
per l’archivista una laurea 
in una disciplina qualsiasi e 
per il bibliotecario una lau-
rea in una disciplina qual-
siasi. 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 professio-
nali certi e condivisi, chiari, 
sia per lavorare dentro il 
Ministero sia per svolgere la 
professione al di fuori. Con-
tinuiamo a vedere un’enor-
me, inquietante confusione. 
Giusta posizione ed esatta 
rappresentazione di un mi-
nistero sempre più avviato 
ad una inquietante confu-
sione, da tempo abbiamo 
contrastato tale spiacevole 
situazione, ma probabil-
mente altri soggetti sinda-
cali, finora erano abbastan-
za distratti e tutti presi ad 
accordare succulenti patti 
ed intese politiche, che solo 
adesso si stanno accorgen-
do dell’atto predatorio del 
politico di turno sui beni 
culturali e l’incessante azio-
ne di impossessamento del-
le attività del MiBACT da 
parte della partitocrazia im-
perante. 

Giuseppe Urbino 

Lorenzo Casini — Consigliere del Ministro  



Nel pomeriggio di ieri venerdì 11 
marzo il Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo On. 
Franceschini ha ricevuto una delega-
zione del costituendo coordinamen-
to degli archeologi italiani, in rap-
presentanza delle differenti compo-
nenti della professione, firmatari del 
documento elaborato dopo l’incon-
tra nazionale del 19 Febbraio a Fi-
renze-TourismA: per le università 
Sauro Gelichi e Andrea Cardarelli, 
per le associazioni professionali Sal-
vo Barrano e Laura Torsellini, Vin-
cenzo D'Ercole per il pubblico impie-
go-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 no-
vembre 2015 e a Firenze lo scorso 
Febbraio. 
Sono stati trattati i differenti punti 
della lettera aperta al Ministro, in-
viata il 23 febbraio scorso, dopo l'i-
niziativa pubblica di Firenze. 
I rappresentanti dell'Università han-
no espresso l'esigenza di un maggio-
re coinvolgimento delle consulte 
universitarie nella definizione della 
struttura del nascente Istituto Cen-
trale per l'Archeologia, chiedendo al 
Ministro di evitare quanto già suc-
cesso 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 ri-
serva al solo Ministero la ricerca 
archeologica. 
Pur nell'apprezzare l'introduzione 
dell'autonomia gestionale e scienti-
fica per i musei statali, è stata se-

gnalata anche la necessità di garan-
tire il mantenimento di un rapporto 
vivo tra le istituzioni museali e il ter-
ritorio, che costituisce il tratto di-
stintivo dei musei archeologici italia-
ni. 
Il rappresentante del Pubblico Im-
piego-MiBACT ha poi chiesto al Mi-
nistro la possibilità di sperimentare 
la riforma in alcuni territori, in parti-
colare quelli attualmente privi di un 
soprintendente archeologo, solleci-
tando al contempo l'istituzione di 
un osservatorio che monitori l'effet-
tiva applicazione della riforma e rac-
colga le segnalazioni rispetto alle 
principali criticità, proponendo ap-
positi correttivi. 
Ha chiesto inoltre di aumentare da 
30 a 45 giorni i termini a disposizio-
ne del Soprintendente per attivare 
la procedura di archeologia preven-
tiva. 
Tra le criticità principali ha poi se-
gnalato il rischio della dispersione 
degli archivi delle soprintendenze, 
proponendo uno specifico progetto 
di digitalizzazione e di libero acces-
so, per una gestione del territorio 
più consapevole e partecipata. 
Anche per far fronte alla riduzione 
di mezzi e personale e compensare 
effetti indesiderati della riorganizza-
zione, ha infine proposto di abilitare 
le soprintendenze al monitoraggio 
del territorio attraverso il controllo 
satellitare. 
I rappresentanti delle Associazioni 
Professionali hanno sollecitato l'e-
manazione del decreto ministeriale 
per la definizione dei requisiti d’i-
scrizione agli elenchi dei professio-
nisti dei beni culturali, i cui termini 
indicati nella stessa L. 110/2014, 
sono scaduti nel febbraio 2015, av-
viando 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 que-
ste recepiscano gli artt. 245 e 248 
del Regolamento del Codice degli 
Appalti (DPR 207/2010), preservan-
do così il ruolo degli archeologi nella 
progettazione, direzione tecnica e 
collaudo degli interventi archeologi-
ci. 
Il rappresentante delle imprese ha 
chiesto di scongiurare l'accorpa-
mento delle fasi dell'archeologia 
preventiva previste dagli artt. 96a e 
96b del Codice degli Appalti, per 
favorire la qualità e l'affidabilità del-
la progettazione preliminare.  
Ha inoltre invitato il Ministro a solle-
citare gli uffici per la redazione di un 
capitolato unico standard da parte 
delle stazioni appaltanti e delle so-
printendenze per gli interventi ar-
cheologici. 
Ha espresso, infine, preoccupazione 
per il meccanismo di deroga al pro-
cesso di esecuzione dell'archeologia 
preventiva, (art. 25/comma 15) che, 
potendo esser avocata dalla Presi-
denza del Consiglio, rischia di diven-
tare uno strumento di interferenza 
politica nelle decisioni tecniche. 
Dopo aver ascoltato i rappresentan-
ti, nell'esprimere apprezzamento 
per il processo in atto che va nella 
direzione di costituire un interlocu-
tore per tutte le questioni relative 
all’archeologia, il Ministro ha rassi-
curato i presenti sulla confluenza 
degli articoli 96a e 96b nell'unico 
articolo 25 del nuovo Codice degli 
Appalti, spiegando che si tratta sem-
plicemente di un accorpamento for-
male dovuto alla necessità di pre-
sentare un testo finale più snello, 
ma che l'indirizzo è quello di recepi-
re in tutto la sostanza del Codice 
precedente, garantendo la sequenza 
delle fasi.  
Ha inoltre puntualizzato che il mec-
canismo di deroga alle procedure di  
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archeologia preventiva previsto al 
comma 15 dell'art. 25 del nuovo 
codice è sì previsto in caso di tempi-
stiche previsionalmente troppo lun-
ghe, ma solo per casi eccezionali e 
non per categorie di opere pubbli-
che. Ha poi fornito disponibilità ri-
spetto a forme di monitoraggio sul-
l'applicazione della riforma per re-
cepire le principali criticità che e-
mergeranno e porre rimedio con 
correttivi mirati.  
Ha inoltre garantito attenzione ri-
spetto al tema degli archivi, concor-
dando 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 requi-
siti professionisti previsti dalla L. 
110/2014, da emanare con apposi-
to 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 mon-
do 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 Soprin-
tendenze, relativo ai lavori in arche-
ologia e valido in tutta Italia. 
Ha poi spiegato la sua visione a pro-
posito degli scopi della Scuola Na-
zionale del Patrimonio e dell'Istituto 
Centrale per l'Archeologia. 
La Scuola Nazionale del Patrimonio 
sarà un ente ministeriale, la cui atti-
vità si svolgerà successivamente alla 
formazione universitaria (master, 
specializzazione e dottorato) e avrà 
due percorsi, uno dedicato all'inter-
nazionalizzazione, cioè alla forma-
zione 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'Ar-
cheologia sarà un ente totalmente 
ministeriale, sul modello di ISCR e 
Opificio delle Pietre Dure, che sup-

porterà le Soprintendenze ed è sta-
to pensato per valorizzare l'eccel-
lenza delle competenze italiane in 
campo archeologico in vista delle 
nuove soprintendenze uniche.  
Verrà istituito a breve, ma il Mini-
stro 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 Cultu-
rali e Paesaggistici, ha espresso pie-
na disponibilità a esaminare e even-
tualmente a rivedere le norme che 
regolano questo istituto e ha garan-
tito il suo impegno per la libertà di 
ricerca, purché entro regole certe di 
tutela del patrimonio archeologico 
e rigorosi sistemi di valutazione del-
la qualità scientifica.  
Ha, infine, ribadito la sua volontà di 
favorire una sistematica collabora-
zione 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 

Si pubblica integralmente la no-
ta inviataci dalle RSU della So-
printendenza Speciale per il Co-
losseo, il Museo Nazionale Ro-
mano e l'Area Archeologica di 
Roma, inviata all’On. Ministro 
Dario Franceschini, al Segretario 
Generale Arch. A.Pasqua Rec-
chia, al Soprintendente SS-COL 
Arch. F. Prosperetti e alle OO.SS. 
Nazionali e Territoriali 
 
Con riferimento a quanto previ-
sto dalla C.re 14 del Segretariato 
Generale del 25.3.16 relativa-
mente al Decreto di cui all’ogget-
to, la RSU della ex Soprintenden-
za per il Colosseo,il Museo Nazio-
nale Romano e l'Area Archeologi-
ca di Roma esprime ancora una 
volta la profonda contrarietà, il 

disappunto e la preoccupazione 
dei lavoratori allo spezzettamen-
to di un Istituto glorioso e di li-
vello internazionale deciso univo-
camente dal Ministro senza ne-
anche ascoltare i rappresentanti 
dei lavoratori medesimi che sa-
ranno così oggetti passivi dello 
smembramento.  
La RSU chiede che prima di pro-
cedere alla divisione dell'Istituto 
debba essere previsto nella nor-
ma un periodo di transizione che 
contestualmente attivi un neces-
sario confronto a livello di tavolo 
tecnico e sindacale nazionale.  
Le dimensioni dell'Istituto, di li-
vello Dirigenziale Generale con 
oltre 650 lavoratori e con le ine-
vitabili ricadute lavorative legate 
alla divisione degli Uffici, dei qua-

li molti a carattere trasversale ed 
ubicati quasi esclusivamente 
presso le sedi museali, non con-
sentono una suddivisione esclusi-
vamente fisica, operata a tavoli-
no. Un mancato confronto che 
coinvolga anche  più alti livelli 
decisionali, rischierà di danneg-
giare fortemente ed irreversibil-
mente la funzionalità di tali uffici, 
creando altresì un danno all'u-
tenza.  
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 svol-
giamo. 
 

Seguono Firme 

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”. 
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Signor Ministro, 
Abbiamo appreso che nell’ultima 
riunione nazionale tra Ammini-
strazione e Sindacati, tra i tanti 
accordi stipulati a favore dei la-
voratori, di questo ce ne com-
piacciamo, specie quando si rie-
sce a trovare soluzioni opportune 
e vantaggiose per la stragrande 
maggioranza dei lavoratori. Ov-
viamente 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 anco-
ra una volta per sollecitare una 
soluzione alla nostra ormai anti-
ca questione di inquadramento 
nei profili della III area funzionale 
per i quali sostenemmo diversi 
anni fa il concorso.  Un accordo 
sindacati-amministrazione preve-
deva che fino ai nuovi concorsi 
esterni si continuasse ad assume-
re 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 an-
ni, invano attivati affinché questo 
avvenisse), con grande stupore 
nell’ultima riunione il Prof. D’An-
drea 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 volon-
tà 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 gradua-
torie fino all’assorbimento degli 

idonei interni, considerando gli 
irrisori costi, quasi allo zero, gra-
zie alle posizioni economiche 
possedute che oscillano fra la III 
e IV posizione economica della II 
area cioè pari alla posizione ini-
ziale 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. Pertan-
to la consistenza, da tutte le parti 
è senz’altro diminuita. Non la-
sciamoci spaventare dai numeri. 
Signor Ministro, faccia in modo 
che non si crei una spaccatura 
“fratricida”, non gioverebbe a 
nessuno. 
Nell’attesa di un suo interessa-
mento al riguardo Le porgiamo 
distinti saluti. 

Il Comitato Idonei MiBACT 

LETTERA APERTA 

COSA DOBBIAMO PENSARE? SIAMO FIGLI DI UN DIO MINORE? 
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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 si-
tuazione 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 inci-
dono per il 61-62 per cento 
della retribuzione”.  
Quindi, nessun dubbio: “la 
formula unica per far cre-
scere i consumi è quella di 
abbassare le tasse e speria-
mo, se vogliono fare un po' 
di farina, di smettere le 
chiacchiere”.  
Peraltro, “il fatto che l’Eu-
ropa sia anch'essa in defla-
zione non ci consola perché 
se passasse solo a Bruxel-
les la diminuzione delle im-
poste per modificare la de-
flazione in inflazione e se 

l’Italia non facesse altret-
tanto il nostro paese sareb-
be ancora meno competiti-
vo degli altri e dunque an-
drebbero a carte quarantot-
to le esportazioni che finora 
hanno contribuito a soste-
nere la nostra economia”. 
Per il segretario generale 
della Confsal, inoltre, prio-
ritario è anche il rinnovo 
dei contratti pubblici e pri-
vati perché “non è con l'u-
na tantum graziosamente 
concessa che ripartono i 
consumi ma con la certezza 
della giusta retribuzione”.  
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

L’età media di un dipen-
dente pubblico ormai sfio-
ra i cinquant’anni, e gli 
ultimi dati della Ragione-
ria generale dello Stato 
registrano il superamento 
della soglia in alcuni set-
tori, dai ministeri alla ri-
cerca.  
Parte da queste cifre lo 
studio del sindacato Con-
fsal-UNSA che avverte 
che, entro 3 anni, nel 20-
19, quasi un dipendente 
su tre avrà più di 60 anni. 
Si tratta, «di circa un mi-
lione» di lavoratori che per 
quella data sarà «nella 
condizione di età anagra-
fica per uscire dalla pub-
blica amministrazione».  
Il calcolo si basa sulle re-
gole attuali di gioco, o me-
glio di pensionamento, se-
condo cui uno statale po-
tenzialmente si può ritro-
vare fuori anche prima 

dei 66 anni e sette mesi 
previsti dalla riforma For-
nero: il pensionamento 
d’ufficio può essere attiva-
to anche prima, ricorda il 
sindacato, in presenza di 
processi di riorganizzazio-
ne.  
E fino al tutto il 2017 an-
che 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 Ra-
gioneria, si nota come l’e-
tà media dei dipendenti 
pubblici abbia in effetti 
raggiunto i 49,2 anni ne-
l2014, in aumento di qua-
si sei anni rispetto al 200-
1. Un dato su cui ha pe-
sato sia l’innalzamento 
dei requisiti per accedere 

alla pensione sia lo stop 
alle assunzioni, per altro 
rafforzato con l’ultima leg-
ge di Stabilità. Guardan-
do ai singoli settori, si su-
pera l’asticella dei 50 nei 
ministeri (53,2), Universi-
tà (51,3), Agenzie fiscali 
(51,1), mentre i più giova-
ni 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 2-
019», immaginando che 
nel frattempo nulla cam-
bi, «circa un milione di di-
pendenti pubblici», su un 
totale di 3,2 milioni, po-
tenzialmente potrebbe es-
sere chiamato fuori.  
A quel punto, per Batta-
glia, lo Stato «non sarà in 
grado di reggere e di ri-
spondere alle richieste 
della cittadinanza» 

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 
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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 

Anche gli statali, i docenti ed il 
personale amministrativo, tecni-
co e ausiliario della scuola po-
tranno usufruire del congedo 
parentale ad ore, oltre alla frui-
zione di quello giornaliero. Lo ha 
stabilito l'Inps con la circolare 
numero 40 di fine febbraio dan-
do attuazione al comma 1, lette-
ra b) del D.lgs. 80 del 15/06/2015 
specificando che ciascun genito-
re, impiegato nel pubblico impie-
go o nella scuola, può utilizzare il 
congedo parentale ad ore, anche 
in mancanza di una disciplina 
contenuta nel contratto colletti-
vo nazionale del settore di riferi-
mento o di una circolare specifi-
ca del ministero dell'Istruzione 
per il comparto istruzione. I di-
pendenti 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 ge-
stione. 
Congedo a ore, chi può usufruir-
ne e come 
La circolare numero 40 dell'Inps, 
più dettagliatamente, stabilisce 
che il papà e la mamma di cia-
scun figlio, possono richiedere il 
congedo parentale ad ore nei 
primi 12 anni di età.  
Occorrerà, però, distinguere le 
modalità di fruizione della lavo-
ratrice dal lavoratore. La mam-
ma, infatti, potrà chiedere il con-
gedo parentale ad ore a partire 
dal termine del congedo di ma-
ternità, ovvero dopo che siano 
trascorsi 3 mesi dal parto, per un 

periodo di tempo che potrà esse-
re sia continuativo che fraziona-
to. 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 conge-
do potrà arrivare anche a dieci 
mesi, mentre non è necessario 
che entrambi i genitori debbano 
avere diritto al congedo che po-
trà essere chiesto anche solo da 
uno dei due.  
Retribuzione del congedo paren-
tale: 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 com-
plessivi considerando i due geni-
tori, 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 fi-
glio, verranno retribuiti al 30% 
purché il reddito di ciascun geni-
tore sia al di sotto di due volte e 
mezzo il trattamento minimo sta-
bilito 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, in-
vece, diritto ad alcun indennizzo. 

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. 
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Lo straining consiste in u-
na forma attenuata di mob-
bing nella quale non si ri-
scontra il carattere della 
continuità delle azioni ves-
satorie, come può accadere, 
ad esempio, in caso di de-
mansionamento, dequalifi-
cazione, isolamento o pri-
vazione degli strumenti di 
lavoro. In tutte le suddette 
ipotesi se la condotta noci-
va si realizza con una azio-
ne unica ed isolata o co-
munque in più azioni ma 
prive di continuità si è in 
presenza dello straining, 
che è pur sempre un com-
portamento che può pro-
durre una situazione stres-
sante, la quale a sua volta 
può anche causare gravi 
disturbi psico-somatici o 
anche psico-fisici o pscichi-
ci.  
Pertanto, pur mancando il 
requisito della continuità 
nel tempo della condotta, 
essa può essere sanzionata 

in sede civile sempre in ap-
plicazione dell’art. 2087 
cod. civ. ma può anche da-
re luogo a fattispecie di rea-
to, se ne ricorrono i pre-
supposti (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 at-
tenuata di mobbing) sono 
proprie della scienza medi-
ca, ai fini giuridici, ciò che 
rileva è l’accertata esisten-
za di una condotta inten-
zionale ingiuriosa mossa da 
motivazione discriminante, 
da cui è nata una situazio-
ne di stress lavoro-
correlata. 
Sia che si tratti mobbing 
che di straining in ogni ca-
so, a norma dell’art. 2087 
cod. civ., il datore dei lavo-
ro “è tenuto ad adottare nel-
l’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la par-

ticolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono ne-
cessarie a tutelare l’integri-
tà fisica e la personalità mo-
rale dei prestatori di lavo-
ro”.  
Tale obbligo deve essere in-
teso nel senso dell’adozione 
di ogni misura anche 
“atipica” diretta alla tutela 
della salute e sicurezza dei 
lavoratori, come, ad esem-
pio, le misure di sicurezza 
da adottare in concreto nel-
la organizzazione tecnico-
operativa del lavoro allo 
scopo di prevenire ogni 
possibile evento dannoso, 
ivi comprese le aggressioni 
conseguenti all’attività cri-
minosa di terzi (Cass. 22 
marzo 2002, n. 4129). 
Questo implica, reciproca-
mente, l’obbligo del datore 
di lavoro di astenersi da i-
niziative, scelte o compor-
tamenti che possano lede-
re, già di per sé, la perso-
nalità morale del lavorato-
re, come l’adozione di con-
dizioni di lavoro stressoge-
ne o non rispettose dei 
principi ergonomici, oltre 
ovviamente a comporta-
menti più gravi come mob-
bing, straining, burn out, 
molestie, stalking e così 
via, alcuni anche di possi-
bile rilevanza penale (sulla 
scorta di quanto affermato 
anche dalla Corte costitu-
zionale;vedi per tutte: Corte 
cost. sentenza n. 359 del 
2003 e Cass. 5 novembre 
2012, n. 18927). 

LO STRAINING QUALE FORMA  
ATTENUATA DEL MOBBING. 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 22 FEBBRAIO 2016, N. 3291 
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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 Cassa-
zione, sezione Lavoro, nella senten-
za 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 del-
l'azienda presso la quale lavorava 
così da poter assistere la madre af-
fetta da grave handicap fisico che la 
rendeva bisognosa di assistenza 
continua. Stante il rifiuto della so-
cietà di concederle il trasferimento, 
la donna chiedeva un periodo di 
aspettativa in modo da potersi dedi-
care all'assistenza del familiare. Solo 
a seguito dell'intervento dei giudici, 
alla lavoratrice viene riconosciuto il 
diritto ad essere trasferita dalla fila-
le laziale dell'azienda presso cui la-
vora (Poste Italiane S.p.a.) alla filiale 
campana più vicina alla madre; in 
aggiunta, la Corte d'Appello, con-
danna la società al il risarcimento 

nei confronti della dipendente dei 
danni conseguenti al mancato acco-
glimento della domanda, quantifica-
to 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 se-
de di legittimità: gli Ermellini ricono-
scono l'interesse ad agire della don-
na, malgrado il decesso della madre 
sopravvenuto nel 2004, alcuni anni 
dopo la richiesta di aspettativa ter-
minata nel 2002. Evidenziano i giu-
dici che nel caso di specie l'interesse 
all'accertamento del diritto al tra-
sferimento della donna, ai sensi del-
la citata legge n. 104/92, è inscindi-
bilmente connesso a quello, che 
permane, di ottenere il risarcimento 
del danno per essere stata la lavora-
trice, vista la lontananza della pro-
pria sede di lavoro, costretta a chie-
dere l'aspettativa per poter assiste-
re la madre. Inoltre, l'arco di tempo 
in relazione al quale è stato ricono-
sciuto il risarcimento non va oltre la 
data di termine dell'aspettativa, pe-
riodo sicuramente anteriore al de-
cesso della madre dell'odierna con-
tro ricorrente. Inconsistenti anche le 

doglianze secondo cui la gravata 
pronuncia avrebbe accolto la do-
manda della lavoratrice senza che 
questa avesse provato, pur essen-
done onerata, di essere l'unica in 
grado di assistere con continuità la 
madre disabile; stessa sorte anche 
per le censure che paventano com-
provate esigenze tecniche, organiz-
zative e produttive ostative al tra-
sferimento 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 accol-
ta dalla sentenza impugnata, opera-
zione inammissibile per la Suprema 
Corte a cui spetta soltanto il sinda-
cato sulle massime di esperienza 
adottate nella valutazione delle ri-
sultanze probatorie, nonché la veri-
fica sulla correttezza logico-giuridica 
del ragionamento seguito e delle 
argomentazioni sostenute, senza 
che ciò possa tradursi in un nuovo 
accertamento, ossia nella ripetizio-
ne dell'esperienza conoscitiva pro-
pria 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 ricor-
rente costei era l'unica in grado di 
prestare tale assistenza. Inoltre, la 
gravata pronuncia ha altresì accer-
tato molteplici trasferimenti che, 
nel periodo in contestazione, la so-
cietà ricorrente ha disposto presso 
quella stessa sede cui aspirava la 
dipendente, a dimostrazione dell'i-
nesistenza di ragioni di carattere 
tecnico, organizzativo e produttivo 
ostative al trasferimento richiesto. 
In conclusione, il ricorso è da riget-
tarsi. (di Lucia Izzo) 

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 
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"I limiti temporali per poter pro-
cedere al licenziamento per su-
peramento del periodo di com-
porto devono essere ulterior-
mente dilatati, in modo da com-
prendere oltre che il periodo di 
comporto anche quello dell'a-
spettativa se richiesta dal lavora-
tore e concessa dal datore di la-
voro". 
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 aveva-
no dichiarato l'illegittimità del 
licenziamento di una dipendente, 
per superamento del periodo di 
comporto, licenziamento intima-
to con effetto differito alla ces-
sazione di un periodo di aspetta-
tiva non retribuita chiesto dalla 
dipendente e concesso dalla da-
trice di lavoro con decorrenza 
dall'ultimo giorno del periodo di 
comporto. 
Sostiene la società ricorrente che 
la Corte d'appello non ha esatta-
mente valutato il rapporto esi-

stente tra l'istituto del comporto 
e quello dell'aspettativa per ma-
lattia e che l'aspettativa non pro-
duce di per sé automaticamente 
alcun effetto di trascinamento 
dello stato di quiescenza del rap-
porto garantito dall'art. 2110 c.c. 
Inoltre, in relazione all'interpre-
tazione dell'art. 51 C.C.N.L. im-
prese di pulizia, la società affer-
ma che tale disposizione contrat-
tuale prevede la facoltà del dato-
re di lavoro di licenziare il dipen-
dente per superamento del pe-
riodo 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 puli-
zia, dopo avere disciplinato gli 
oneri di comunicazione e il trat-
tamento economico per le assen-
ze per malattia e infortunio e do-
po aver stabilito in mesi 36 il pe-
riodo di comporto, ai commi 7, 8 
e 9, stabilisce: "Superati i limiti di 

conservazione del posto, l'azien-
da su richiesta del lavoratore 
concederà un periodo di aspetta-
tiva non superiore a 4 mesi du-
rante il quale il rapporto di lavo-
ro rimane sospeso a tutti gli ef-
fetti senza decorrenza della retri-
buzione e di alcun istituto-
contrattuale. Detto periodo di 
aspettativa potrà essere chiesto 
una sola volta nell'arco della atti-
vità lavorativa con la stessa im-
presa. Decorsi i limiti di cui sopra, 
l'impresa, ove proceda al licen-
ziamento del lavoratore, corri-
sponderà il trattamento di fine 
rapporto di lavoro e l'indennità 
sostitutiva di preavviso [...]". 
Correttamente - affermano i giu-
dici di legittimità - la Corte d'ap-
pello ha osservato che, "facendo 
applicazione dei criteri di erme-
neutica negoziale di cui agli artt. 
1362 e 1363 cod. civ., occorre 
interpretare il contratto parten-
do dal senso letterale delle paro-
le, senza limitarsi ad esso e con il 
fine di accertare quale sia stata la 
comune volontà delle parti, te-
nendo 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'espressio-
ne "il rapporto di lavoro rimane 
sospeso a tutti gli effetti" è già di 
per sé stessa indicativa della 
permanenza del vincolo contrat-
tuale durante l'aspettativa e di 
un rinvio alla cessazione di detto 
periodo dell'esercizio dei diritti 
ed obblighi delle parti, perma-
nenza che sarebbe priva di signi-
ficato se fosse consentito un re-
cesso ad effetti differiti al termi-
ne del periodo di aspettativa." 

CASSAZIONE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL  
PERIODO DI COMPORTO DEL LAVORATORE IN ASPETTATIVA 
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I lavori socialmente utili 
(LSU) sono stati istituiti nel 
1981 per offrire una tutela 
ai lavoratori sospesi dall’at-
tività (in cassa integrazio-
ne straordinaria); negli an-
ni, i lavori socialmente utili 
sono stati estesi anche ai 
lavoratori in mobilità, ai 
disoccupati da oltre 24 
mesi, ai percettori di pre-
stazioni previdenziali, agli 
inoccupati in cerca di pri-
ma occupazione ed ai di-
soccupati del settore edile. 
Visto il boom degli impiega-
ti nei lavori socialmente u-
tili ed i notevoli costi a cari-
co della collettività, dal 20-
00 in poi si è deciso di bloc-
care i nuovi accessi a que-
sto tipo di tutela e di stabi-
lizzare chi era già stato in-
serito nei progetti di LSU. 
Infine, dal 24 settembre 20-
15, la vecchia normativa 

sui lavori socialmente utili 
è stata abrogata, ma è sta-
ta creata una sorta di 
“nuova disciplina LSU”: è 
stato infatti previsto che i 
titolari di trattamenti di in-
tegrazione salariale, in co-
stanza di rapporto di lavo-
ro, possano essere chiamati 
a svolgere attività di pub-
blica utilità nel territorio 
del comune di residenza. 
Continua invece ad appli-
carsi la precedente norma-
tiva ai progetti approvati 
prima del 24 settembre 20-
15. 
Nuovi LSU: utilizzatori 
Possono avvalersi dei lavo-
ri di pubblica utilità tutte 
le amministrazioni dello 
Stato, previa convenzione 
con le Regioni o le Province 
autonome: 
−istituti e scuole di ogni or-
dine e grado; 

−istituzioni educative; 
−istituzioni universitarie; 
−aziende ed amministrazio-
ni dello Stato ad ordina-
mento autonomo; 
−Regioni e Province; 
−Comuni e loro consorzi e 
associazioni; 
−Comunità montane; 
−Istituti autonomi case po-
polari; 
−Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agri-
coltura e loro associazioni; 
−tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regio-
nali e locali; 
amministrazioni, aziende 
ed enti i del Servizio sanita-
rio nazionale; 
−l’Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni 
(ARAN). 

Continua →→  

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. 



L’Ente che sottoscrive la con-
venzione deve comunicare al 
Dipartimento della funzione 
pubblica ed alla Ragioneria 
generale dello Stato le infor-
mazioni sull’utilizzo dei lavo-
ratori socialmente utili. 
Nuovi LSU: soggetti utilizza-
bili 
Possono essere utilizzati nei 
lavori socialmente utili i se-
guenti soggetti: 
– titolari di trattamenti di 
integrazione salariale, come 
cassaintegrazione ordinaria e 
straordinaria, assegno ordina-
rio, assegno di solidarietà; le 
attività svolte devono permet-
tere il mantenimento e lo svi-
luppo delle competenze acqui-
site; 
– lavoratori disoccupati, con 
più di 60 anni, che non ab-
biano ancora maturato il di-
ritto alla pensione di vec-
chiaia o anticipata. 
L’utilizzazione dei lavoratori 
non consiste in un nuovo rap-
porto di lavoro e non deve in-
cidere sullo svolgimento del 
rapporto in corso. 
Assegno LSU 
Per quanto concerne i percet-
tori di trattamenti a sostegno 

del reddito, la prestazione per 
lavori socialmente utili consi-
ste nel trattamento stesso di 
integrazione salariale: l’ora-
rio di lavoro è proporzionato 
al rapporto tra il trattamento 
e la retribuzione netta previ-
sta per i dipendenti che svol-
gono attività analoghe presso 
il soggetto promotore dell’in-
tervento. 
Nel caso in cui siano utilizzati 
in lavori socialmente utili i 
lavoratori disoccupati over 
60 non pensionati, essi han-
no diritto a un assegno d’im-
porto pari all’assegno socia-
le. Ricordiamo che l’assegno 
sociale è pari a 448,07 euro, 
ed è erogato, come la pensio-
ne, per 13 mensilità: pertan-
to, la sua misura annuale è 
pari a 5.842,91 euro. 
L’attività svolta, in questo ca-
so, deve essere pari a 20 ore 
settimanali (nel caso in cui 
sia inferiore, l’importo dell’as-
segno può essere riproporzio-
nato). 
La prestazione per l’attività di 
LSU è a carico delle Regioni o 
delle Province autonome, ma 
è erogato dall’INPS previa cer-
tificazione delle presenze. 

L’assegno è comunque corri-
sposto per le seguenti giorna-
te di assenza: 
– malattia; 
-infortunio o malattia profes-
sionale non coperti dall’Inail; 
– permessi Legge 104 per 
l’assistenza a familiari disabi-
li; 
– partecipazione ad assemblee 
sindacali. 
L’assegno non è cumulabile 
con alcun trattamento pen-
sionistico, anche a carico di 
gestioni diverse dall’Inps; tut-
tavia, l’interessato può sce-
gliere l’assegno LSU in luogo 
della pensione d’invalidità 
ordinaria, se più conveniente. 
Il trattamento per LSU è inve-
ce cumulabile: 
– con la pensione e l’assegno 
d’invalidità civile; 
– con la pensione privilegia-
ta per infermità causata dal 
servizio di leva; 
– con altra attività lavorati-
va retribuita (in quanto il 
sussidio stesso rappresenta il 
corrispettivo di un’attività di 
lavoro). 
L’assegno per lavori social-
mente 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 Sani-
taria Integrativa ed è un 
tipo di tutela che garantisce 
il lavoratore integrando, ap-
punto, o sostituendo ove ne-
cessario le prestazioni pub-
bliche in ambito medico-
sanitario. La polizza può es-
sere scelta in autonomia 
dal lavoratore o inserita al-
l’interno delle condizioni 
contrattuali. Spesso è parte 
della contrattazione collet-

tiva o dei Contratti Integra-
tivi Aziendali o degli ordini 
professionali, dunque capita 
spesso che il lavoratore o il 
professionista pur avendone 
diritto non ne sia a cono-
scenza. È significativo che 
ben 15milioni di italiani ne 
beneficino e che di fatto essa 
non sia così sfruttata come 
dovrebbe. Controlla nella no-
stra sezione “in pratica” in 
fondo all’articolo se anche tu 

hai un’assistenza della quale 
non sei a conoscenza. 
Come sapere se si benefi-
cia 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 lavo-
rativa. Vediamo i dettagli. 

Continua →→  
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 Assistenza Sanitaria Inte-
grativa per i Lavoratori 
dipendenti 
Se si è lavoratori dipen-
denti, allora per sapere se 
si è titolari di una Polizza di 
Assistenza Sanitaria Inte-
grativa sarà necessario 
controllare il proprio CCNL 
chiedendo informazioni al-
l’ufficio del personale o alla 
rappresentanza dei lavora-
tori più vicina.  
Tuttavia esiste un modo 
per controllarlo diretta-
mente dalla busta paga. 
La voce relativa alle Tratte-
nute per fondo sanitario o 
per cassa mutua è di solito 
inserita nella sezione cen-
trale della busta paga 
(quella più “larga” della bu-
sta, al di sotto del compen-
so, tra le descrizione dei co-
dici). 
Assistenza Sanitaria Inte-
grativa per un Professio-
nista Iscritto ad un Albo 

Nel caso si sia professioni-
sti iscritti ad un albo, al-
lora la cosa più semplice da 
fare per verificare la pre-
senza di un’assistenza sa-
nitaria integrativa è – ba-
nalmente – richiedere infor-
mazioni all’ordine di riferi-
mento.  
Naturalmente si può con-
trollare anche tale iscrizio-
ne nel regolamento dell’al-
bo, difatti l’assistenza è 
prevista nella cassa previ-
denziale di riferimento dell’-
albo stesso. Facciamo alcu-
ni esempi.  
I fondi integrativi per i Dot-
tori Commercialisti sono 
quelli del CNPADC, per gli 
Avvocati sono gestiti dalla 
Cassa Forense, per i Gior-
nalisti da CASAGIT, per gli 
Ingegneri e gli Architetti 
da INARCASSA. 
Assistenza Sanitaria Inte-
grativa per i pensionati 
Anche i pensionati hanno 

spesso un’assistenza sani-
taria integrativa acquisita 
durante il periodo di lavoro 
e non ancora estinta, non 
è raro difatti che la coper-
tura professionale venga 
estesa oltre gli anni di lavo-
ro “attivo”. 
I benefici dell’Assistenza 
Sanitaria Integrativa 
L’Assistenza Sanitaria Inte-
grativa offre diversi benefi-
ci, perchè permette di otte-
nere un rimborso – parzia-
le o totale – di molte pre-
stazioni sanitarie. Si pensi 
ad esempio alle visite o-
dontoiatriche, alle cure 
specialistiche, agli esami 
diagnostici, agli interventi 
cardiochirurgici. I vantag-
gi principali sono natural-
mente legati alla riduzione 
dei tempi di attesa che con 
il Servizio Sanitario Na-
zionale sono particolar-
mente lunghi. 
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Pier Paolo Pasolini non 
smetterà mai di parlarci at-
traverso le sue opere o le 
interviste per molti versi 
premonitrici della compli-
cata situazione presente. 
Negli ultimi anni alcune 
pellicole hanno voluto sot-
tolineare la figura del poe-
ta, rielaborandone taluni 
aspetti e anche le circo-
stanze della sua morte, 
purtroppo ancora non chia-
ra. Il film Pasolini, un delit-
to italiano, di Marco Tullio 
Giordana, uscito nel ven-
tennale del delitto, e sce-
neggiato come un’inchiesta, 
arrivava alla conclusione 

che Pelosi – l’assassino di-
chiarato - non fosse solo.  
Dopo la pellicola di un paio 
di anni fa di Abel Ferrara, 
che si concentrava esclusi-
vamente 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 omo-
nimo saggio La Macchina-
zione, edito da Rizzoli nel 
2015.  
Le conclusioni a cui pervie-
ne Grieco, narrando gli ul-
timi tre mesi di vita di Pier 
Paolo Pasolini, circa le mo-
tivazioni del delitto dell’in-
tellettuale 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 considera-
zione dalle varie inchieste, 
ma soprattutto rielaborano 
proprio i vuoti lasciati pre-
cedentemente col punto in-
terrogativo. La trama intes-
suta riesce a riorganizzare 
in maniera verosimile e so-
prattutto 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 Sa-
lò o le 120 giornate di Sodo-
ma, ad esempio, non è sta-

to mai indagato a sufficien-
za e neppure messo in rela-
zione col successivo delitto: 
e se fosse la trappola fat-
ta scattare per catturare 
Pasolini? Così ci fa vedere il 
regista Grieco. 
Massimo Ranieri riesce a 
superare l’imbarazzante so-
miglianza fisica coll’intellet-
tuale, mostrando l’uomo 
consapevole dei rischi ad-
dossatisi con le continue 
lucide denuncie alla cultu-
ra consumistica e alla clas-
se politica collusa. 
L’attore dà vita nuovamen-
te all’artista completo, in-
novativo, attento studioso e 
osservatore dei costumi di 
una società alla deriva. 
Non potendosi più percor-
rere 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 que-
st’omicidio mai chiarito, 
che ci ha privato di una 
delle figure più geniali del 
Ventesimo secolo.  
David Grieco, che ha cono-
sciuto personalmente Paso-
lini 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 cinema-
tografiche dal 24 marzo: 
buona visione! 

Antonella D’Ambrosio 
 

LA MACCHINAZIONE 


