
NUMERO CXXII                           APRILE 2016 

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel/Fax 06 67232348 Tel. 06 67232889 e-mail. info@unsabeniculturali.it  - www.unsabeniculturali.it  

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

ROMA, 7 MAGGIO: EMERGEN-
ZA CULTURA 

5 

SITUAZIONE DI STALLO PER IL 
SETTORE DEI SERVIZI GESTIO-
NALI, AMMINISTRATIVI E CUL-
TURALI NEI PRINCIPALI COM-
PLESSI MUSEALI IN ITALIA  

6 

ATTO A CUI SI RIFERISCE: 
C.3/02180 NELLA GESTIONE 
DEI MUSEI E DEI SITI ARCHEO-
LOGICI È FREQUENTE IL RICOR-
SO, DA PARTE DELL'AMMINI-
STRAZIONE, ALLA COSIDDETTA 
PRATICA DEI SERVIZI «CONTO 
TERZI»; CON TALE ESPRESSIO-
NE SI... 

8 

OSSERVAZIONI SUL DM 
“DISCIPLINA DELLA PROCEDU-
RA DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ASSUNZIONE DI 500 
FUNZIONARI PRESSO IL Mi-
BACT 

10 

CONSIGLIO GENERALE CON-
FSAL - MOZIONE FINALE 

11 

LETTERA APERTA MARIANNA 
MADIA 

12 

CONGEDO MATERNITÀ: E-
STENSIONE PER IL PARTO 
FORTEMENTE PREMATURO  

13 

RIFORMA PA, TUTTE LE NOVI-
TÀ IN PILLOLE  

15 

INFORTUNIO E MALATTIA 
PROFESSIONALE: RISARCIMEN-
TO E INDENNIZZO INAIL 

17 

PERMESSI LEGGE 104 E RICO-
VERO DEL DISABILE 

18 

SONO IN SALA FILM CONSI-
GLIATI DA VEDERE 

19 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

TUTTI A ROMA IL 7 MAGGIO 2016  
MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO  

DELL’INIZIATIVA “SALVIAMO  
L’ARTICOLO 9 EMERGENZA CULTURA” 
Voglio esortare 
quanti dipendenti 
del MiBACT iscritti 
e non iscritti a que-
sto sindacato, non-
ché giovani disoccu-
pati e inoccupati, 
semplici cittadini e 
tutti coloro che ten-
gono a cuore le sor-
ti del nostro patri-
monio artistico e 
storico del nostro 
paese, ad aderire 
all'iniziativa orga-
nizzata dai promo-
tori in difesa del-
l'art. 9 della Costi-
tuzione Italiana. 
Infatti, intendiamo 
rimanere a fianco di 
quanti, attraverso i 
loro accorati appelli 
stanno per scendere 
in piazza e protesta-
re contro le linee 
governative ed in 
particolare del Mini-
stro Dario FRANCE-
SCHINI che di fatto 
stanno con il loro 
operato mettendo a 
rischio il futuro dei 
Beni Culturali e le 
prospettive occupa-
zionali delle nuove 
generazioni. 
Per questo, anche 
l'UNSA aderisce alla 
manifestazione in-
detta per il 7 mag-
gio 2016 che si ter-
rà a Roma in difesa 

dell'art. 9 e sosterrà 
l'iniziativa anche 
nell'ambito delle ri-
vendicazioni a livel-
lo ministeriale. 
Inoltre, vista l'im-
portanza dell'inizia-
tiva, ritengo utile, 
cedere questo spa-
zio in favore dei 
promotori della ma-
nifestazione e quin-
di riportare qui di 
seguito il manifesto 
da loro diffuso per 
sensibilizzare l'opi-
nione pubblica a ri-
chiamo di una mag-
giore attenzione in 
difesa dei beni cul-
turali. 
SALVIAMO L’ART. 
9 ! - EMERGENZA 

CULTURA. MANIFE-
STAZIONE ROMA, 7 

MAGGIO 2016 
“Noi – cittadini italia-
ni, donne e uomini 
impegnati con il no-
stro lavoro, stabile o 
precario, a produrre e 
diffondere cultura, 
membri delle associa-
zioni professionali e 
delle associazioni per 
la tutela, studentesse 
e studenti delle uni-
versità e delle scuole 
– denunciamo che il 
paesaggio e il patri-
monio storico e artisti-
co della nazione sono 
oggi in gravissimo pe-

ricolo. 
Denunciamo che le 
modifiche dell’ordina-
mento introdotte dal 
Governo Renzi, e pas-
sivamente subite dal 
ministro Dario Fran-
ceschini, stanno di 
fatto rimuovendo l’ar-
ticolo 9 dalla Costitu-
zione.  
Le generazioni future 
rischiano di non rice-
vere in eredità l’Italia 
che noi abbiamo cono-
sciuto. 
Il nostro è un grido di 
allarme: è emergenza 
per la cultura! 
Noi vogliamo che la 
cultura sia davvero 
un servizio pubblico 
essenziale: che le bi-
blioteche e gli archivi 
funzionino come negli 
altri paesi europei, 
che i musei siano fab-
briche di sapere, che 
le scuole formino cit-
tadini e non consuma-
tori, che la salvezza 
dell’ambiente in cui 
viviamo sia l’obiettivo 
più alto di ogni gover-
no. 
Per questo chiamiamo 
a raccolta tutte le cit-
tadine e i cittadini ita-
liani: li chiamiamo a 
scendere in piazza, a 
Roma, il 7 maggio 20-
16. 
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 Quella manifestazione chiede-
rà al governo Renzi di sospen-
dere l’attuazione dello Sblocca 
Italia, della Legge Madia e del-
le ‘riforme’ Franceschini: per-
ché si apra un vero dibattito, 
nel Paese e nel Parlamento, 
sul futuro del territorio italia-
no, bene comune non rinnova-
bile. 
Quella manifestazione chiede-
rà di permettere ad un nuova 
leva di giovani di entrare nei 
ranghi del Ministero per i Beni 
culturali: non con l’effetto-
annuncio delle una tantum, 
fabbriche di un nuovo schiavi-
smo, ma con la costruzione di 
un futuro normale per chi vuo-
le mettere la sua vita al servi-
zio del paesaggio e del patri-
monio storico e artistico della 
nazione. 
«La Repubblica tutela» 
Chiediamo che si rinunci al 
ricorso a legislazione d’emer-
genza e di urgenza per aprire 
le porte alle devastanti Grandi 
Opere, come prevede lo Sbloc-
ca Italia. 
Al governo che vuol fare il Pon-
te sullo Stretto, chiediamo in-
vece che venga studiata, fi-
nanziata, avviata l’Unica 
Grande Opera utile, anzi vitale 
per il futuro del Paese: salvare 
il territorio, risanarlo, metterlo 
in sicurezza sia dal punto di 
vista idrogeologico che dal 
punto di vista sismico. 
Chiediamo che sia abbando-
nata la filosofia dei beni cultu-
rali come pozzi petroliferi, che 
comporta lo sfruttamento in-
tensivo di una piccola porzione 
del patrimonio – spesso a van-
taggio di pochi privati con forti 
connessioni politiche –  e l’ab-
bandono e l’incuria per la 
maggioranza dei siti. Sul terri-
torio si deve continuare a fare 
tutela, ma anche valorizzazio-
ne: il vero obiettivo è portare 
gli italiani e i turisti nel nostro 
patrimonio diffuso, che nessu-
no conosce e che dunque cade 
a pezzi. 

Chiediamo che si torni indietro 
rispetto all’idea cardine della 
Riforma Franceschini: la miope 
e pericolosissima separazione 
radicale tra tutela (di fatto an-
nullata) e valorizzazione (di 
fatto trasformata in mercifica-
zione). Chiediamo che si inter-
rompa il processo di trasfor-
mazione dei musei statali in 
fondazioni di partecipazione 
aperte agli enti locali e ai pri-
vati. I musei devono continua-
re a fare sia tutela che valoriz-
zazione: devono avere al loro 
interno vere comunità scientifi-
che permanenti, in grado di 
fare ricerca e comunicare la 
conoscenza.  
La selezione del personale de-
ve essere seria e trasparente, 
non spettacolarizzata e delu-
dente. E la politica deve ritira-
re le sue lunghe mani dai con-
sigli d’amministrazioni, dai 
consigli scientifici e dalle dire-
zioni dei musei autonomi. 
Chiediamo che siano sospesi 
l’accorpamento delle soprin-
tendenze archeologiche, la 
soppressione della direzione 
generale per l’archeologia, lo 
stravolgimento dei depositi e 
degli archivi delle strutture ter-
ritoriali di tutela. 
Chiediamo che venga ritirata 
la norma del silenzio-assenso 
contenuto nella Legge Madia: 
perché è incostituzionale, e 
perché fa scontare all’ambien-
te e al paesaggio gli inevitabili 
ritardi di una amministrazione 
che prima è stata scientifica-
mente massacrata nei ranghi, 
nei finanziamenti, nel morale. 
Chiediamo che il governo ri-
nunci a far confluire le Soprin-
tendenze in Uffici territoriali 
dello Stato diretti dai prefetti. 
Chiediamo che venga ripristi-
nata la competenza del Mini-
stero per i Beni Culturali nella 
scelta degli immobili pubblici 
da vendere ai privati. 
Chiediamo che non si indeboli-
sca in alcun modo la legisla-
zione sull’esportazione delle 

opere d’arte dall’Italia. 
Chiediamo che si rinunci all’i-
dea di smembrare i Parchi na-
zionali, che si rinunci al loro 
depotenziamento, che si nomi-
nino presidenti e direttori di 
livello nazionale e non più e-
sponenti locali, adeguando la 
legge sulle aree protette al Co-
dice per il Paesaggio. 
Fondata sul lavoro 
Denunciamo la demonizzazio-
ne dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori, dei funzionari 
pubblici, dei dipendenti dello 
Stato, i quali mantengono a-
perto a tutti il patrimonio cultu-
rale della nazione, nonostante 
gli stipendi risibili, e nonostan-
te l’incuria e il tradimento dei 
governi della Repubblica. 
Denunciamo che, nonostante 
l’annuncio di misure palliative 
di puro impatto mediatico (le 
ventilate 500 assunzioni dal 
1° gennaio 2017 non serviran-
no nemmeno a rimpiazzare chi 
andrà in pensione da ora ad 
allora), vengono frustrate an-
cora un volta le speranze di 
chi si è duramente formato per 
lavorare al servizio del patri-
monio culturale, della sua tute-
la e della sua apertura ai citta-
dini dell’Italia e del mondo. 
Chiediamo che la tutela del 
patrimonio e la direzione degli 
istituti della cultura (compresi i 
musei) continuino ad essere 
affidate a tecnici (archeologi, 
storici dell’arte, architetti, bi-
bliotecari, archivisti, restaura-
tori, conservatori, demoetnoan-
tropologi, diagnosti, etc.).  
Chiediamo che questo compito 
sia affidato agli operatori 
dei beni culturali, individuati 
dalla recente legge n°110 del 
22 luglio 2014 sulle professio-
ni nell’esercizio delle azioni di 
tutela e valorizzazione) assunti 
attraverso concorsi pubblici 
trasparenti, che tengano conto 
dell’offerta formativa presente 
nelle università del nostro  
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Paese, indipendenti dal potere 
politico, tenuti ad obbedire so-
lo alla legge, alla scienza e al-
la coscienza.   
Chiediamo che – come impone-
va il comma 2 dell’art. 2 di 
quella legge – venga emanato, 
in accordo con le associazioni 
professionali, un decreto mini-
steriale che stabilisca le moda-
lità e i requisiti per l’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi 
nazionali, nonché le modalità 
per la tenuta degli stessi elen-
chi nazionali in collaborazione 
con le associazioni professio-
nali. Chiediamo che vengano 
adeguatamente valorizzate le 
professionalità interne, troppo 
spesso mortificate e compres-
se, tramite lo sblocco dei per-
corsi di carriera e nel concreto 
riconoscimento della qualità 
degli apporti professionali. 
Chiediamo che le competenze 
e l’impegno dei professionisti 
del patrimonio culturale non 
vengano sostituite ricorrendo a 
forme più o meno surrettizie di 
sfruttamento, mascherate da 
volontariato, o da formazione, 
come il fondo “1000 giovani 
per la cultura”. In un Paese 
con un tasso del 42% di disoc-
cupazione giovanile e del 12% 
di disoccupazione tout court, 
ogni forma di volontariato uti-
lizzato come scorciatoia per 
abbattere i costi del lavoro ri-
schia di entrare in rotta di col-
lisione con le professioni e con 
le competenze dei professioni-
sti. 
Chiediamo che vengano as-
sunti immediatamente i 1400 
lavoratori necessari a compie-
re l’organico del Ministero per i 
Beni culturali, e che quindi 
venga sbloccato il 
turnover annuale, attraverso 
concorsi regolari 
per l’assunzione a tempo inde-
terminato di professionisti. 
Chiediamo dignità professio-
nale e riconoscimento di diritti 
a tutele per i tanti professioni-
sti del settore che esercitano 

con partita IVA: equità fiscale 
e previdenziale, protezioni so-
ciali per maternità e malattia, 
sostegno al reddito anche per i 
lavoratori autonomi. Proponia-
mo agevolazioni sull’IVA (come 
già avviene per le guide turisti-
che) e una riduzione dell’ali-
quota previdenziale al 24% 
(così come previsto per artigia-
ni e commercianti). 
Chiediamo che, dalla bozza 
riguardante le linee guida per 
l’archeologia preventiva elabo-
rata dalla Direzione Generale 
del MiBACT, si passi celermen-
te all’emanazione di un prov-
vedimento che ponga fine a 
difformità, spesso piuttosto 
marcate, di prescrizioni e pro-
cedure, anche all’interno degli 
uffici, sul territorio nazionale, 
con sensibile miglioramento 
dell’attività di tutela e offrendo 
nel contempo possibilità di la-
voro qualificato ai professioni-
sti del settore. 
Finanziamenti 
Chiediamo un piano di investi-
menti in settori chiave qua-
li ricerca e istruzione, che ge-
nerano ricadute virtuose sia in 
termini di competitività inter-
nazionale del paese, che in 
termini di cultura civile e de-
mocratica.  
Non la girandola di una tan-
tum venduta come risolutiva 
dal Governo Renzi, né tanto-
meno il super finanziamento di 
carrozzoni privati. 
L’investimento in cultura e la 
produzione di conoscenza co-
stituiscono la leva strategica di 
un modello di sviluppo la cui 
competitività non si risolva in 
sfruttamento della manodope-
ra, ma in innovazione.  
E non c’è innovazione se non 
si garantiscono risorse ade-
guate alla scuola e all’univer-
sità pubbliche, oltre che nelle 
infrastrutture della ricerca, a 
partire da biblioteche, archivi, 
laboratori scientifici. 
Chiediamo che le biblioteche, 
gli archivi e in generale gli isti-

tuti di cultura statali – deposi-
tari di un tesoro librario in tut-
to paragonabile alle collezioni 
di arte e famoso in tutto il 
mondo – ricevano regolarmen-
te il finanziamento ordinario 
che solo può consentirne la vi-
ta. 
Formazione  
Chiediamo che sia garantita a 
tutti la fruibilità pubblica della 
cultura e del patrimonio stori-
co-artistico, chiave di ogni for-
mazione alla cittadinanza atti-
va e consapevole. Chiediamo, 
dunque, che ogni politica di 
bigliettazione e gratuita sia 
fondata solo sul criterio della 
maggior accessibilità sociale 
possibile. 
Chiediamo che si insegni dav-
vero la Storia dell’arte nelle 
scuole italiane: che la si inse-
gni in tutte le scuole seconda-
rie. 
Chiediamo che, subito, si co-
minci col ripristinare le molte 
ore tagliate dalla Riforma Gel-
mini e non più reintrodotte, no-
nostante le promesse di questo 
Governo, e che gli insegnanti 
siano quei laureati e abilitati 
in Storia dell’arte, la cui prepa-
razione costituisce un valore 
aggiunto per un’offerta forma-
tiva non solo culturale, ma an-
che civica e sociale. 
Chiediamo un pieno finanzia-
mento del diritto allo studio e 
dei luoghi della formazione nel 
nostro Paese. Chiediamo che 
scuole ed università tornino ad 
essere, in ottemperanza alla 
Costituzione, accessibili a tutti 
e baricentro di relazioni e in-
terscambi con siti museali e 
patrimonio storico-artistico del 
territorio. 
Conclusione 
Il Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi ama usare senza 
risparmio la retorica della Bel-
lezza, e contemporaneamente 
sostiene che «soprintendente» 
sia la parola più brutta della 
burocrazia.  
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Noi ci rivolgiamo al Paese 
per smascherare questa 
narrazione, questostorytel-
ling, questa gigantesca mi-
stificazione: se l’Italia è an-
cora bella, è perché le gene-
razioni che ci hanno prece-
duto hanno saputo scrivere 
regole giuste e lungimiranti, 
e hanno saputo investire sul 
lavoro di chi era chiamato 
ad applicarle e a farle ri-
spettare. 
Oggi, invece, il governo Ren-
zi scommette tutto sulla ri-
mozione delle regole, e pro-
getta un futuro in cui nes-
sun tecnico possa opporsi 
all’arbitrio del potere esecu-
tivo: questo significa porre 

le premesse del consumo 
finale del nostro paesaggio 
e della nostra arte. 
Non ci riconosciamo in que-
sta Italia che divora se stes-
sa a beneficio di pochi ricchi 
e potenti.  
Ci riconosciamo, invece, nel 
progetto della Costituzione, 
per la quale il patrimonio 
culturale serve alla costru-
zione dell’uguaglianza so-
stanziale e al pieno sviluppo 
della persona umana. 
Chiediamo con forza che 
quel progetto sia finalmente 
realizzato, non smantellato. 
È emergenza cultura: sal-
viamo l’articolo 9!” 
Dopo aver riportato in 

primo piano, attraverso 
questo editoriale il 
"manifesto" dei promotori 
dell'iniziativa, auspico 
che il 7 maggio vi sia u-
n'ampia partecipazione e 
che a Roma, per la prima 
volta nella storia italiana, 
cittadine e cittadini mar-
ceranno insieme per e-
sprimere il loro dissenso 
nei confronti della politi-
ca culturale del governo e 
per riaffermare che, come 
statuito dall'art. 9 della 
Costituzione, il paesaggio 
e i beni artistici e cultu-
rali appartengono a tutta 
la comunità. 

Giuseppe Urbino 



Il prossimo 7 maggio il po-
polo dell'articolo 9 scenderà 
in piazza, a Roma: perché è 
emergenza per la cultura. 
Per dire sì al progetto di u-
na Repubblica che 
«promuove la cultura»: e 
cioè che investa in cultura 
almeno il doppio di quello 
che sta facendo ora. Per di-
re sì a una Repubblica che 
promuova «la ricerca scien-
tifica e tecnica»: e cioè che 
assuma giovani ricercatori. 
E che finanzi la ricerca: 
quella pubblica! Per dire sì 
a una Repubblica che 
«tutela il paesaggio»: e cioè 
che la smetta con le Grandi 
Opere e investa nella messa 
in sicurezza di un territorio 
allo stremo.  
Per dire sì a una Repubbli-
ca che «tutela il patrimonio 
storico e artistico della Na-
zione»: e cioè che lo man-
tenga, lo restauri, lo renda 
accessibile a tutti, non lo 
mercifichi. 
E dunque per dire no alle 
scelte di Matteo Renzi e Da-
rio Franceschini. Per dire di 
no allo Sblocca Italia che 
ha regalato il territorio del-
la Repubblica alle trivelle e 
al cemento. Per dire di no 
alla distruzione sistematica 
della tutela attraverso il si-
lenzio assenso delle soprin-
tendenze e attraverso la 
contrazione e la confluenza 
di queste ultime in uffici 
diretti dalle prefetture, e 
cioè dal governo stesso.  
Per dire di no alle una tan-
tum delle assunzioni, prov-
vedimenti propagandistici 
che impediscono ai nostri 
giovani di immaginare una 

vita di lavoro in Italia. Per 
dire di no alla rimozione 
della storia dell'arte dalle 
scuole. 
È a causa di queste scelte 
sbagliate se «il paesaggio e 
il patrimonio storico e arti-
stico della nazione» sono 
oggi in gravissimo pericolo. 
Le generazioni future ri-
schiano di non ricevere in 
eredità l'Italia che noi ab-
biamo conosciuto. 
Tutela, lavoro, conoscenza: 
è questo il programma del 
7 maggio. È il programma 
della Costituzione, non il 
programma di questo go-
verno. 
Noi vogliamo che la cultura 
sia davvero un servizio 
pubblico essenziale: che le 
biblioteche e gli archivi fun-
zionino come negli altri pa-
esi europei, che i musei 
siano fabbriche di sapere, 
che le scuole formino citta-
dini e non consumatori, 
che la salvezza dell'ambien-
te in cui viviamo sia l'obiet-
tivo più alto. 
La manifestazione del 7 
maggio è stata voluta, con-
cepita e organizzata da un 
gruppo di persone e di as-
sociazioni impegnate nel 
patrimonio culturale, e non 
solo: dagli studenti ai pro-
fessoroni gufi, dai sindacati 
agli ambientalisti, dai pre-
cari agli insegnanti delle 
scuole. 
È una manifestazione aper-
ta a tutti coloro che condi-
vidono l'analisi e le propo-
ste contenute nel suo ma-
nifesto. E siamo felici che 
Possibile e Sinistra Italiana 
abbiano subito aderito. 

Questa manifestazione 
chiederà al governo Renzi 
di sospendere l'attuazione 
dello Sblocca Italia, della 
Legge Madia e delle 
'riforme' Franceschini: per-
ché si apra un vero dibatti-
to, nel Paese e nel Parla-
mento, sul futuro del terri-
torio italiano, bene comune 
non rinnovabile. 
Questa manifestazione 
chiederà di introdurre l'in-
segnamento curricolare 
della storia dell'arte dal pri-
mo anno della scuola supe-
riore. 
Questa manifestazione 
chiederà di permettere ad 
una nuova leva di ricerca-
tori di entrare nei ranghi 
del Ministero per i Beni 
culturali: non con l'effetto-
annuncio delleuna tantum, 
che generano solo illusioni, 
ma con la costruzione di un 
futuro normale per chi vuo-
le mettere la sua vita al 
servizio del paesaggio e del 
patrimonio culturale del 
Paese. 
Nel 1960 Carlo Levi com-
mentò centoventi straordi-
narie fotografie scattate nel 
nostro Paese dal fotografo 
ungherese Jànos Rei-
smann. In quel libro – inti-
tolato Un volto che ci somi-
glia. Ritratto dell'Italia – Le-
vi scrisse: «se gli occhi 
guardano con amore (se a-
more guarda), essi vedono». 
Ebbene, noi vogliamo guar-
dare all'Italia e al suo patri-
monio culturale con amore: 
a Roma, il 7 maggio. 

Tomaso Montanari 
(Repubblica.it) 
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SITUAZIONE DI STALLO PER IL SETTORE DEI SERVIZI  
GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E CULTURALI NEI  

PRINCIPALI COMPLESSI MUSEALI IN ITALIA  

DA MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA TE-
STO DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016, 
SEDUTA N. 614 
La Camera, premesso che:  il settore dei 
servizi gestionali, amministrativi e cultu-
rali nei principali complessi museali in 
Italia vive da più di quindici anni una 
situazione di stallo, e molti dei principali 
monumenti e musei del nostro Paese 
sono gestiti in regime di proroga, in 
contrasto con la vigente disciplina sia 
nazionale che comunitaria; in taluni 
casi, come per il complesso del Colosse-
o, la proroga è addirittura scaduta e i 
servizi sono gestiti sulla base di circolari 
e altri documenti interni secondo una 
prassi censurata anche dalla Corte dei 
Conti;  
tale situazione riguarda sia i servizi di 
biglietteria che i cosiddetti servizi ag-
giuntivi, quali ad esempio i servizi edito-
riali, le audioguide, le visite guidate, 
spazi per eventi e mostre, e altro;  
la mancata effettuazione di gare nei 
principali monumenti e musei ha deter-
minato un'ingente perdita di potenziali 
introiti per il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo (di segui-
to definito per brevità il Ministero); 
basti pensare, a titolo di esempio che in 
relazione ai servizi aggiuntivi erogati 
presso il complesso del Colosseo, il fat-
turato da servizi aggiuntivi negli anni 
2011-2015 (anni nei quali la concessio-
ne era scaduta) è stato di euro 35,1 
milioni, dei quali solo euro 3,9 milioni, 

corrispondenti all'11,2 per cento sono 
andati all'amministrazione;  
nel febbraio del 2015, il Ministero ha 
annunciato, con un documento intitola-
to «La cultura delle gare nelle gare per 
la cultura» l'avvio insieme a Consip di 
una collaborazione mirata ad assicurare 
meccanismi trasparenti ed efficienti per 
gli affidamenti dei servizi da svolgere 
nei nuovi musei autonomi e nei poli 
museali regionali;  
il programma avviato dal Ministero con 
Consip prevede tre linee di intervento: 
la prima per i servizi gestionali, che in-
cludono i «servizi operativi» (manu-
tenzione edile e impiantistica, pulizia ed 
igiene ambientale, guardaroba, facchi-
naggio, e altro) e i «servizi di Gover-
no» (sistema informativo, call center, 
anagrafica tecnica, e altro), la seconda 
per la realizzazione di un servizio di bi-
glietteria, prenotazione e prevendita, 
che sarà usato da tutti i siti del Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e facoltativamente dagli Enti 
locali; la terza per i «progetti culturali», 
finalizzati alla migliore fruizione dei siti 
dal punto di vista culturale (a titolo di 
esempio: noleggio audioguide; visite 
guidate; laboratori e didattica; spazi, 
eventi e mostre e altro); 
 la finalità dichiarata del programma di 
gare avviato dal Ministero è quella di 
porre fine al fenomeno delle proroghe 
delle concessioni dei servizi aggiuntivi 
nei luoghi della cultura e di garantire 

che il Ministero possa contare sulla coo-
perazione tra le migliori risorse pubbli-
che e private per garantire la fruizione e 
la valorizzazione del patrimonio cultura-
le della Nazione; 
nel mese di luglio del 2015 è stata lan-
ciata da Consip la prima fase del pro-
gramma, con la pubblicazione del ban-
do per l'affidamento di servizi gestionali 
e operatvi (Facility management), per 
gli istituti e i luoghi della cultura pubbli-
ci. 
La gara appena bandita, del valore com-
plessivo di 640 milioni di euro, suddivisi 
in nove lotti territoriali, renderà dispo-
nibili al Ministero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo e agli enti loca-
li i servizi gestionali e operativi attraver-
so una convenzione quadro della durata 
di 24 mesi (più eventuali 12 di proroga); 
il Ministro Franceschini ha annunciato 
che le prime gare Consip per la fornitu-
ra dei servizi aggiuntivi saranno avviate 
entro il mese di giugno del 2016;  
nel marzo del 2016, il Ministero ha pro-
mosso la fusione delle proprie società in 
house Ales e Arcus s.p.a., con l'obiettivo 
di «assicurare al meglio l'erogazione di 
servizi culturali, le attività di valorizza-
zione del patrimonio e le attività di fund 
raising»;  
il Ministro Franceschini ha dichiarato 
alla stampa che Ales dovrà dar vita a 
una divisione che si occuperà servizi 
aggiuntivi, in modo tale «il direttore del 
museo potrà scegliere se affidare alcuni 
servizi, o anche tutti, ai privati mediante 
gara oppure riservarli alla nuova Ales 
attraverso l'affidamento diretto, visto 
che si tratta di una società in house del 
ministero»;  
è fondamentale che l'assegnazione dei 
servizi aggiuntivi avvenga nel rispetto 
delle linee guida annunciate dal Mini-
stero e cioè dell'introduzione della cul-
tura delle gare nel settore dei beni cul-
turali; per questo motivo, è evidente 
che il ricorso ad Ales per l'erogazione di 
servizi aggiuntivi dovrà essere limitato 
esclusivamente ai casi nei quali l'affida-
mento del servizio attraverso una gara 
Consip non sia possibile per mancanza  

Continua →→ 
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di soggetti privati interessati o risulti 
chiaramente antieconomico;  
in proposito, va ricordato che la fusione 
delle società in house del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turi-
smo è stata prevista dalla legge di stabi-
lità con l'obiettivo di assicurare risparmi 
della spesa pubblica; pertanto, in nes-
sun caso l'affidamento di servizi aggiun-
tivi ad Ales dovrà essere effettuato 
quando ciò comporti oneri aggiuntivi a 
carico dello Stato, sotto forma di assun-
zione di personale aggiuntivo da parte 
di Ales o sotto qualsiasi altra forma;  
occorre assicurare che le procedure di 
gara Consip per i servizi aggiuntivi av-
vengano con modalità tali da assicurare 
la massima partecipazione competitiva, 
e il miglior risultato possibile in termini 
sia qualitativi che economici;  
il Ministero ha più volte affermato che i 
bandi di gara Consip saranno  
basati su progetti scientifico-culturali 
predisposti dai singoli musei o dai poli 
regionali;  
per il perseguimento degli obiettivi di 
qualità ed economicità sopra richiamati, 
appare opportuno, soprattutto presso i 
complessi archeologici museali più im-
portanti e redditizi, avviare gare distinte 
per i diversi servizi, che oggi sono svolti, 
nella maggior parte dei casi, tutti dallo 
stesso soggetto; è evidente, infatti, co-
me sia più vantaggioso per l'ammini-
strazione pubblica affidare ciascun ser-
vizio al soggetto specializzato più quali-
ficato ed economicamente più conve-
niente;  
l'accorpamento dei diversi servizi, e 
soprattutto l'affidamento a chi eroga 
servizi aggiuntivi anche del servizio di 
biglietteria deve essere limitato ai casi 
in cui ciò sia strettamente necessario 
per consentire la fattibilità economica 
del servizio; in ogni altro caso, il servizio 
di biglietteria dovrà essere oggetto di 
gara separata;  
ai fini di assicurare la qualità, innovativi-
tà e originalità dei progetti scientifici 
definitivi dei musei e poli regionali che 
costituiranno la base per ciascuna gara 
Consip, è importante che la pubblicazio-
ne del bando di gara sia preceduta da 
manifestazioni di interesse attraverso le 
quali i soggetti interessati a partecipare 
possano proporre soluzioni anche diver-
se e aggiuntive rispetto a quelle descrit-
te nella manifestazione di interesse, o 
che sia comunque prevista una fase di 
consultazione degli operatori privati che 
consenta all'amministrazione pubblica 

di raccogliere le idee migliori e più origi-
nali per includerle nell'oggetto di gara;  
è essenziale che con riguardo ai proce-
dimenti per l'affidamento di servizi ag-
giuntivi il Ministero assicuri la più totale 
trasparenza, attraverso la pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale di ogni ne-
cessaria informazione, con particolare 
riferimento alla sussistenza delle ragioni 
economiche e scientifiche che hanno 
giustificato l'eventuale ricorso ad even-
tuali affidamenti in house;  
nella gestione dei musei e dei siti arche-
ologici è frequente il ricorso, da parte 
dell'amministrazione, alla cosiddetta 
pratica dei servizi «conto terzi», consi-
stente nello svolgimento da parte di 
personale delle sovrintendenze di lavo-
ro straordinario che viene posto a cari-
co del soggetto affidatario delle mostre 
e delle altre manifestazioni culturali o di 
altri eventi autorizzati nei siti culturali, 
che richiedono appunto lo svolgimento 
di prestazioni lavorative al di fuori dei 
normali orari;  
il conto terzi è attualmente regolato da 
un accordo sindacale del 3 marzo 2010 
tra il Ministero per i beni e le attività 
culturali e le organizzazioni sindacali (di 
seguito per brevità definito «accordo 
sindacale») in base al quale le prestazio-
ni «in conto terzi» si considerano analo-
ghe alle prestazioni extraistituzionali, e 
devono avere carattere occasionale e 
temporaneo, senza pregiudizio per le 
attività istituzionali e senza oneri ag-
giuntivi per l'amministrazione;  
il conto terzi è divenuto nel tempo uno 
strumento utilizzato con grande fre-
quenza, tanto da sollevare polemiche e 
contestazioni, anche per i criteri non 
sempre trasparenti di scelta del perso-
nale coinvolto e per la mancanza di in-
formazioni precise sulla dimensione 
effettiva del fenomeno;  
rispondendo a un'interrogazione del 
Gruppo parlamentare Scelta Civica sul 
tema del conto terzi, il Ministro France-
schini ha indicato di disporre di dati 
parziali sulla diffusione del fenomeno, 
visto che solo poco più del 50 per cento 
degli enti interessati ha fornito i dati 
richiesti dal Ministero; da tali dati emer-
ge un numero complessivo di ore lavo-
rate, pari a 66.000, per un ammontare 
di compensi annuo a carico di terzi pari 
a oltre 2 milioni di euro; nella stessa 
occasione, il Ministro ha affermato di 
voler «adottare tutte le iniziative neces-
sarie per garantire la massima traspa-
renza del fenomeno e il suo massimo 

contenimento», ritenendo che «il 
«conto terzi» debba essere un'eccezio-
ne e non, mai, una regola»,  
impegna il Governo:  
 ad avviare e a concludere quanto pri-
ma, come preannunciato dal Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, le procedure di gara per la 
gestione dei servizi aggiuntivi e in parti-
colare, dei servizi culturali presso i prin-
cipali complessi museali italiani, a parti-
re dal complesso del colosseo, palatino 
e foro romano;  
ad assicurare che le gare per l'affida-
mento dei servizi aggiuntivi rispettino i 
seguenti principi fondamentali:  

−previsione di gare distinte per i diversi 
servizi aggiuntivi, in modo da assicurare 
quanto più possibile la specializzazione, 
la qualità e l'economicità del soggetto 
privato prescelto per ciascun servizio;  

−limitazione dell'accorpamento dei 
diversi servizi, e in particolare dei servizi 
di biglietteria ai servizi aggiuntivi, ai soli 
casi in cui ciò sia necessario per la so-
stenibilità economica dell'appalto;  

−limitazione del ricorso ad affidamenti 
in house ad Ales o a qualsiasi altro sog-
getto pubblico ai casi nei quali il ricorso 
a una procedura competitiva non risulti 
economicamente conveniente o co-
munque fattibile per l'amministrazione, 
e in ogni caso senza aumenti della spesa 
pubblica;  

−revisione della disciplina vigente delle 
prestazioni in conto terzi in modo da 
assicurarne l'effettiva limitazione a ipo-
tesi occasionali e temporanee, la totale 
trasparenza e comunque il massimo 
contenimento, in conformità alla nor-
mativa vigente e in coerenza con quan-
to annunciato dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo;  
Ad assicurare la massima trasparenza 
possibile, anche attraverso pubblicazio-
ne sui siti istituzionali del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turi-
smo e delle soprintendenze, delle pro-
cedure di gara sopra descritte e degli 
eventuali affidamenti in house ad Ales o 
ad altri soggetti controllati dall'ammini-
strazione, facendo sì che, con riguardo 
agli affidamenti in house, siano pubbli-
cate le motivazioni alla base della scelta 
di non procedere mediante gara e tutti i 
dati relativi all'affidamento, inclusi i 
costi sostenuti dalla società in house 
per la fornitura del servizio e gli introiti 
destinati all'amministrazione.  
(1-01234) «Mazziotti Di Celso, Monchie-
ro». 
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ATTO A CUI SI RIFERISCE: C.3/02180 NELLA GESTIONE DEI  
MUSEI E DEI SITI ARCHEOLOGICI È FREQUENTE IL RICORSO, DA 
PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COSIDDETTA PRATICA 

DEI SERVIZI «CONTO TERZI»; CON TALE ESPRESSIONE SI... 

Atto Camera 

Interrogazione a risposta immediata 

in Assemblea 3-02180 presentato 

da MAZZIOTTI DI CELSO Andrea te-

sto presentato Martedì 12 aprile 

2016 modificato Mercoledì 13 aprile 

2016, seduta n. 607 

MAZZIOTTI DI CELSO. — Al Ministro 

dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. — Per sapere – pre-

messo che:  

nella gestione dei musei e dei siti 

archeologici è frequente il ricorso, 

da parte dell'amministrazione, alla 

cosiddetta pratica dei servizi «conto 

terzi»; con tale espressione si inten-

de lo svolgimento da parte di perso-

nale delle sovrintendenze di lavoro 

straordinario che viene posto a cari-

co del soggetto affidatario delle mo-

stre e delle altre manifestazioni cul-

turali o di altri eventi autorizzati nei 

siti culturali, che richiedono appun-

to lo svolgimento di prestazioni la-

vorative al di fuori dei normali orari;  

lo svolgimento di tali prestazioni, 

precedentemente disciplinato dal-

l'accordo sindacale del 27 aprile 20-

04, è attualmente regolato dall'ac-

cordo concluso in data 3 marzo 201-

0 tra il Ministero per i beni e le atti-

vità culturali e le organizzazioni sin-

dacali (di seguito per brevità defini-

to «accordo sindacale»);  

l'articolo 2 dell’«accordo sindacale» 

stabilisce che le prestazioni «in con-

to terzi» si considerano analoghe 

alle prestazioni extraistituzionali, 

sono subordinate all'autorizzazione 

del capo d'istituto e hanno carattere 

occasionale e temporaneo, senza 

nessun impegno dei terzi oltre a 

quanto previsto nel contratto alle-

gato alla concessione di uso e su-

bordinatamente al prioritario assol-

vimento delle altre attività di com-

petenza, senza pregiudizio per le 

attività istituzionali. Esse non com-

portano nessun onere aggiuntivo 

per l'amministrazione;  

la regolamentazione di dettaglio 

delle prestazioni in conto terzi è 

contenuta nel disciplinare allegato 

all’«accordo sindacale» (di seguito 

definito per brevità il 

«disciplinare»); il «disciplinare» pre-

vede, tra le altre cose, che la presta-

zione sia regolata con contratto alle-

gato a ciascuna concessione di uso 

del bene culturale, che la partecipa-

zione dei lavoratori sia volontaria, 

che il compenso orario sia determi-

nato a livello di contrattazione loca-

le in una fascia tra i 15 e i 50 euro 

lordi, che gli istituti coinvolti comu-

nichino semestralmente il consunti-

vo delle prestazioni con elencazione 

dei nominativi dei dipendenti e dei 

relativi compensi introitati, renden-

do pubblichi gli elenchi presso le 

proprie sedi;  

fin dal 2004, la Corte dei conti, nella 

«Indagine sulla gestione sui servizi 

d'assistenza culturale e d'ospitalità 

per il pubblico negli istituti e luoghi 

di cultura», ha sollevato perplessità 

con riguardo alle prestazioni in con-

to terzi, rilevando la «assoluta gene-

ricità e indeterminatezza delle sin-

gole convenzioni», così come del-

l'accordo sindacale allora in vigore, 

e osservando come il contratto inte-

grativo tra Ministero e organizzazio-

ni sindacali allora in vigore non con-

tenesse alcun riferimento, tra le 

materie oggetto di contrattazione, 

alla disciplina delle prestazioni in 

conto terzi;  
esistono dei forti dubbi sul fatto che 
il ricorso sistematico al meccanismo 
del conto terzi, attraverso un'equi-
parazione generalizzata delle pre-
stazioni in conto terzi agli incarichi  

Continua →→ 
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Il ministero di beni culturali e tu-
rismo metterà in campo "tutte le 
iniziative" per "la massima tra-
sparenza" e il "massimo conteni-
mento" dell'occupazione dei di-
pendenti Mibact "in conto terzi". 
Lo assicura il ministro Dario Fran-
ceschini che rispondendo al que-
stion time ad una interrogazione 
di Scelta Civica assicura: "Deve 
essere l'eccezione e mai la rego-
la" A porre la questione era stato 
il deputato Andrea Mazziotti di 
Celso, sottolineando la preoccu-
pazione per il fenomeno "con il 
quale di fatto alcune amministra-
zioni consentono che determina-
te prestazioni straordinarie siano 
svolte a carico dei concessiona-
ri". E chiedendo al ministro di 

quantificare la reale diffusione 
del fenomeno, "che se così diffu-
so lascia pensare che quanto 
trattenuto dal concessionario in 
forza dei contratti con la pubbli-
ca amministrazione sia eccessi-
vo". Franceschini ricorda che la 
pratica "diffusa di prestazioni 
lavorative per conto terzi è rego-
lata da un disciplinare integrativo 
stipulato il 3 marzo 2010" e che 
gli importi del compenso orario 
"sono del tutto a carico del con-
cessionario". "Dopo una prima 
verifica avviata nel 2014 - riferi-
sce - ho chiesto una più appro-
fondita ricognizione nell'ottobre 
2015". Secondo i dati attualmen-
te disponibili, spiega, il fenome-
no riguarda circa la metà degli 

istituti Mibact: "143 su un totale 
di 288, ovvero il 51,4%" per un 
totale di circa "2 milioni di euro 
per 66 mila ore lavorate al costo 
medio di 30 euro". I compensi 
percepiti dal personale, precisa 
Franceschini, "sono oggetto di 
comunicazione al dipartimento 
della funzione pubblica, ho chie-
sto di capire se i restanti istituti 
non hanno risposto perché non 
hanno conto terzi o per altri mo-
tivi. Dati completi arriveranno in 
tempo breve, mi riservo tutte le 
iniziative necessarie per la massi-
ma trasparenza e il massimo con-
tenimento del fenomeno, che 
deve essere eccezione e mai una 
regola". (ANSA). LB 13-APR-16 
16:44 

extraistituzionali, sia conforme ai 

principi fondamentali sottostanti al 

lavoro pubblico;  

da più parti è stato infatti rilevato 

che il ricorso alle prestazioni in con-

to terzi, anziché avvenire su base 

«occasionale e temporanea», come 

previsto dall'accordo, sia diventato 

sistematico e spesso a favore del 

medesimo personale, tanto da di-

ventare una fonte di vera e propria 

remunerazione integrativa dei  

dipendenti pubblici che ne benefi-

ciano, che in alcuni casi arriva ad 

essere addirittura una sorta di se-

condo stipendio;  

sebbene trovi le sue ragioni nella 

costante riduzione sotto i passati 

Governi delle risorse stanziate per il 

personale dei beni culturali, è assai 

discutibile l'efficienza generale di 

questo sistema dal punto di vista 

economico, anche con riguardo agli 

impatti occupazionali; ci si domanda 

infatti se sia corretto utilizzare per 

queste prestazioni aggiuntive il per-

sonale esistente, o se invece non 

sarebbe più giusto stipulare nuovi 

contratti con giovani senza lavoro, 

finalizzati specificamente alle mo-

stre e alle manifestazioni non rien-

tranti negli orari di lavoro ordinario, 

in modo da dare loro uno sbocco 

professionale;  

anche sotto il profilo economico, 

occorre valutare se sia più conve-

niente per l'amministrazione rim-

borsare ai concessionari le presta-

zioni in conto terzi, piuttosto che 

concludere direttamente specifici 

contratti con nuovo personale come 

descritto al paragrafo precedente;  

ai fini della verifica e del monitorag-

gio di quanto precede, va rilevato 

che l'adempimento agli obblighi di 

pubblicità relativi al conto terzi da 

parte degli istituti coinvolti, previsto 

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del 

«disciplinare», risulta essere stato 

negli anni del tutto insufficiente, 

tanto che, con circolare n. 184 del 

10 giugno 2014, il Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turi-

smo ha richiamato i direttori degli 

istituti e degli uffici centrali e terri-

toriali ad adempiere agli obblighi di 

comunicazione semestrale e ad as-

severare i relativi dati, ricordando 

anche la responsabilità del persona-

le amministrativo –:  

quale sia l'effettiva dimensione del 

fenomeno del ricorso al «conto ter-

zi» da parte delle amministrazioni 

statali dei beni culturali, in termini 

di esborso complessivo a carico del-

l'amministrazione a favore dei con-

cessionari, di numero di ore lavora-

te, di costo medio orario, di numero 

di dipendenti delle sovrintendenze 

che hanno fornito prestazioni in 

conto terzi e di distribuzione geo-

grafica delle prestazioni in termini 

quantitativi. (3-02180)  

FRANCESCHINI, DA CONTENERE OCCUPAZIONE IN CONTO  
TERZI MINISTRO A QUESTION TIME, SERVE MASSIMA TRASPARENZA  
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OSSERVAZIONI SUL DM “DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER  
L’ASSUNZIONE DI 500 FUNZIONARI PRESSO IL MiBACT 

Siamo un comitato formato da dipendenti 
a tempo indeterminato del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali ed il Turismo, 
assunti in area seconda con concorso 
pubblico e in possesso dei titoli previsti 
dalle declaratorie ministeriali dei profili 
professionali per l'accesso all'area terza 
nelle varie qualifiche (diploma di laurea 
magistrale o di vecchio ordinamento coe-
rente con le professionalità specifiche e, 
quando esplicitato nei singoli profili, pos-
sesso del dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione), approvate dall’accordo 
del 20 dicembre 2010 tra Amministrazio-
ne e OO.SS. Con la presente, chiediamo 
alle SS.LL. di farsi carico delle istanze rac-
colte dal predetto comitato e di rappre-
sentarle presso l’Amministrazione. In rela-
zione alla bozza di D.M. in oggetto, ci pre-
me rilevare che l'articolo 10, comma 2, 
prevede la valutazione di titoli di servizio, 
intesi come esperienza professionale ma-
turata nelle mansioni specifiche del profi-
lo per cui si concorre o come tirocini svolti 
presso lo stesso Ministero, ma non attri-
buisce alcun punteggio al servizio presta-
to tout court nei ruoli del MIBACT. In que-
sto modo, la procedura di selezione pena-
lizzerebbe il personale interno, che, per 
ragioni di incompatibilità, pur avendone i 
titoli e le facoltà, una volta assunto non 
può intraprendere collaborazioni di tipo 
privatistico con il Ministero stesso. Inoltre 
porterebbe al paradosso che proprio il 
lavoro svolto all’interno del Ministero si 
ripercuota negativamente sui candidati 
interni all’Amministrazione che bandisce il 
concorso. Né tantomeno è prevista, nella 
predetta bozza di D.M., una riserva di 
posti per il personale interno. A tale pro-
posito occorre ricordare che, dal 1° gen-
naio 2010, il d.lgs. 150/2009 ha abolito le 
procedure interne per le progressioni di 
carriera, ora inevitabilmente subordinate 
al superamento di un concorso pubblico, 
dando tuttavia facoltà alle Pubbliche Am-
ministrazioni di destinare una quota di 
riserva di posti non superiore al 50 % per 
il personale interno, in possesso dei me-
desimi requisiti previsti per l’accesso dall’-
esterno. Tale possibilità, pertanto, non 
solo è consentita dalla legge (ai sensi del-
l’art. 52, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 
e ss.mm. ii. e degli articoli 24 e 62 del 
d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.), ma è anche 
intesa dal legislatore come strumento 
“per riconoscere e valorizzare le compe-

tenze professionali sviluppate dai dipen-

denti, in relazione alle specifiche esigenze 

delle amministrazioni”, come recita 
l'art.24, comma 2 del predetto 
d.lgs.150/2009. In qualità di dipendenti 
del MIBACT, chiediamo quindi che siano 
garantite le pari opportunità tra candidati 
interni ed esterni e sia esclusa qualunque 
forma di discriminazione, nel rispetto del 
principi costituzionali di uguaglianza e 
imparzialità enunciati nel combinato di-
sposto degli articoli 3 e 97 della Costitu-
zione. Riteniamo inoltre che quanto da 
noi richiesto sia in linea con i principi ge-
nerali enunciati dal d. lgs. 165/2001, in 
particolare ai sensi e per gli effetti dell’-
art.1, comma 1, lettera c: “realizzare la 

migliore utilizzazione delle risorse umane 

nelle pubbliche amministrazioni, assicu-

rando la formazione e lo sviluppo profes-

sionale dei dipendenti, applicando condi-

zioni uniformi rispetto a quelle del lavoro 

privato, garantendo pari opportunità alle 

lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assen-

za di qualunque forma di discriminazione 

e di violenza morale o psichica.” Nel con-
creto, proponiamo pertanto di modificare 
il predetto articolo 10 con l'aggiunta del 
riconoscimento di un congruo punteggio 
(almeno pari a 2,5 punti per anno per un 
massimo di 25 punti) per l’anzianità di 
servizio maturata dal personale interno 
nel Ministero, indipendentemente dalle 
mansioni rivestite. Questo è accaduto, ad 
esempio, nel 2010 per il Concorso del 
Comune di Roma per 20 Curatori Storici 
dell'Arte e 43 Funzionari Bibliotecari, il 
quale prevedeva un punteggio fino ad un 
massimo di 3/10 per il servizio effettivo 
prestato a tempo indeterminato alle di-
pendenze dell’Amministrazione Comunale 
di Roma, con un conteggio di 0,40 punti 
per ogni anno di servizio prestato. Solo se 
questa proposta non fosse accettata dall’-
Amministrazione, riteniamo percorribili 
altre due strade, tra di loro mutuamente 
esclusive, sempre al fine di valorizzare le 
competenze acquisite dal personale inter-
no e nel rispetto delle leggi vigenti: 
1) che sia prevista una riserva di posti, in 
misura non superiore al 50 % di quelli 
messi a concorso, per il personale interno 
in possesso dei medesimi requisiti previsti 
per l’accesso all’esterno. 
Questa riserva è stata recentemente ap-
plicata in diversi concorsi pubblici, ad 
esempio nel Concorso per 403 Dirigenti 
dell’Agenzia delle Entrate del 2014; 
2) in alternativa, che il personale interno 
venga esentato dalla prova preselettiva, 
perché i dipendenti interni in possesso dei 

requisiti di accesso al concorso hanno già 
superato dei precedenti concorsi pubblici 
che comportavano, tra l’altro, il supera-
mento di test selettivi a risposta multipla. 
Questa opzione è stata utilizzata, nel 201-
4, dal bando del Concorso Ripam della 
Regione Puglia per 200 funzionari, proce-
dura che è stata successivamente vagliata 
e giudicata in maniera favorevole dalla 
Corte Costituzionale con sentenza 37-
/2016. Non intendiamo transigere sulla 
modifica di questo articolo, poiché, se 
lasciato nella forma originaria, il D.M. in 
oggetto pone il personale interno in una 
posizione di evidente svantaggio rispetto 
ai candidati esterni. Inoltre, non consente 
neanche all’Amministrazione di raccoglie-
re i frutti di quanto ha investito, sotto 
forma di permessi studio e aspettative 
retribuite, per migliorare la formazione 
dei propri dipendenti, in contrasto con il 
principio di economicità dell’attività am-
ministrativa (art. 1, comma 1, l. 241/90). 
Durante gli anni di servizio, il personale 
interno ha speso la propria professionali-
tà, in situazioni spesso difficili dovute alla 
grave carenza di organico, per svolgere 
funzioni di tutela, salvaguardia e valoriz-
zazione del patrimonio culturale. Allo 
stesso tempo, non solo ha conseguito 
titoli che permettono di offrire al pubblico 
un servizio altamente qualificato, ma ha 
acquisito anche esperienze professionali 
importanti, che l’Amministrazione può 
decidere, proprio in questa circostanza, di 
sfruttare come risorsa preziosa o di dissol-
vere al vento.  
In aggiunta a queste istanze, che conside-
riamo essenziali, riteniamo utile inserire 
un’ulteriore proposta di modifica: nell’art. 
12 della bozza D.M. in oggetto, si parla di 
una graduatoria unica di merito per cia-
scun profilo, non menzionando esplicita-
mente l’istituzione di graduatorie su base 
regionale, come è invece avvenuto nell’a-
nalogo concorso MIBACT per 500 posti 
del 2008. Richiediamo pertanto che siano 
create delle graduatorie su base regiona-
le. Inoltre, considerata l’attuale carenza di 
risorse nei profili messi a concorso, chie-
diamo di ampliare il numero di posizioni 
della graduatoria degli idonei dal 15 % al 
100 % dei posti.  
Restando a disposizione per ogni eventua-
le approfondimento, porgiamo con l’occa-
sione distinti saluti. 
Il Comitato Personale Interno Mibact Con-
corso 2016 
e-mail: comintmibactconcorso@libero.it 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il Consiglio Generale della Confsal, riu-
nitosi nei giorni 20-21-22 aprile 2016, 
ascoltata la relazione del segretario 
generale, Marco Paolo Nigi, il quale ha 
trattato il tema “La Confsal denuncia le 
gravi omissioni del Governo sulle politi-
che economiche, occupazionali, fiscali, 
previdenziali e contrattuali”, in relazio-
ne agli atti economici e finanziari ema-
nati dal governo nel periodo novembre 
2015-aprile 2016, con particolare riferi-
mento al Documento di Programmazio-
ne Economica e Finanziaria 2016 dell’8 
aprile 2016, la APPROVA all’unanimità. 
Il Consiglio, in continuità e coerenza con 
la propria mozione approvata il 29 otto-
bre 2015, 

CONDIVIDE 
i contenuti politico-sindacali della rela-
zione del segretario generale per la ri-
gorosa e approfondita analisi della si-
tuazione economica, occupazionale, 
fiscale, previdenziale e contrattuale, in 
comparazione con quanto si registra nei 
maggiori Paesi dell’Eurozona e dell’U-
nione Europea, nonché la valutazione 
politico-sindacale sull’azione governati-
va, che finora è risultata gravemente 
omissiva. 

Il Consiglio Generale 
ESPRIME APPREZZAMENTO 

per il costante impegno politico e l’effi-
cace azione sindacale della segreteria 
generale garantita, peraltro, in un diffi-
cile contesto relazionale con il governo 
e con le associazioni dei datori di lavo-
ro, caratterizzato soprattutto da una 
marcata refrattarietà all’ascolto del 
premier Renzi e del suo governo. 
Il Consiglio, a conclusione di un ampio, 
approfondito e proficuo dibattito sul 
tema consiliare, incentrato sulle perdu-
ranti emergenze di un livello di disoccu-
pazione che rimane alto, nonostante gli 
effetti degli incentivi per le assunzioni, 
della continua caduta del potere d’ac-
quisto delle retribuzioni e delle pensio-
ni, della elevata pressione fiscale com-
plessiva, che penalizza gravemente i 
lavoratori dipendenti e i pensionati, 
nonché le imprese regolari e legali, in 
una situazione fiscale iniqua per la scar-
sa progressività di imposta e per l’enor-
me evasione ed elusione fiscale; valuta-
to il Documento Economico e Finanzia-

rio 2016 
ESPRIME CONTRARIETA’ 

sulla previsione programmatica 2017-
2019 per la mancanza della necessaria 
progettualità, che potrebbe segnare 
l’indispensabile discontinuità con le 
lacunose previsioni degli ultimi anni 
finanziari. Infatti, rileva la mancanza di 
un progetto organico e universale per la 
crescita economica e occupazionale, lo 
sviluppo socio-culturale, la razionalizza-
zione della spesa, un fisco equo, infor-
mato effettivamente al principio della 
progressività, e l’emersione dell’econo-
mia irregolare e del lavoro sommerso. 
Rileva, altresì, l’incertezza in merito alla 
copertura finanziaria per effetto di di-
scutibili minori spese e di non definite 
maggiori entrate, nonché per l’entità 
del deficit, da concordare con la gover-
nance europea. In altre parole, conside-
ra il Documento Programmatico 2016 
debole, disorganico e gravemente omis-
sivo, in relazione alla situazione caratte-
rizzata dalla “dubbia” previsione della 
crescita economica, dalla stagnazione 
occupazionale, dall’alta imposizione 
fiscale, dalla previdenza rigida e irrazio-
nale, dagli inadeguati livelli retributivi e 
pensionistici e da una spending review 
iniqua e in gran parte improvvisata, che 
finora ha intaccato in minima parte gli 
sprechi e ha penalizzato i lavoratori 
dipendenti del settore pubblico. 

Il Consiglio Generale, pertanto, 
DENUNCIA 

il mancato intervento governativo per: 
elevare il potere di acquisto reale per 
retribuzioni e pensioni attraverso il rin-
novo dei contratti di lavoro e la defisca-
lizzazione di retribuzioni e pensioni, non 
solo per conseguire gli obiettivi legati 
all’affermazione dell’equità sociale, ma 
anche per superare la grave stasi della 
domanda interna; introdurre nel siste-
ma previdenziale e pensionistico ele-
menti di flessibilità e di equità sociale, 
al fine di rendere l’uscita dal mondo del 
lavoro meno rigida e difficoltosa e per 
incrementare l’assunzione dei giovani; 
riformare seriamente il sistema fiscale 
con la revisione e la riduzione delle ali-
quote fiscali, l’eliminazione di una serie 
di privilegi fiscali e l’introduzione del 
metodo del contrasto di interessi; af-

frontare e risolvere tutte le questioni 
“aperte” della previdenza: dalla flessibi-
lità in uscita, alle future pensioni dei 
giovani e alla previdenza complementa-
re, nonché al completamento delle sal-
vaguardie degli esodati; indicizzare le 
pensioni e adeguare quelle minime; 
sostenere il rinnovo dei contratti del 
settore privato e stanziare adeguate 
risorse per l’immediato rinnovo dei con-
tratti del settore pubblico; sbloccare il 
turn-over del pubblico impiego, bandire 
i concorsi per le nuove assunzioni e 
ridurre drasticamente le consulenze 
inutili e clientelari. 

Il Consiglio, infine, 
IMPEGNA 

la segreteria generale a: mettere in atto 
una più forte e pressante azione di pro-
posta e di lotta, affinché il governo su-
peri l’indifferenza politica e la conse-
guente inerzia su tutte le questioni de-
nunciate nella relazione del segretario 
generale e nella presente mozione; va-
lutare la possibilità di dichiarare la mo-
bilitazione dei lavoratori e dei pensiona-
ti, congiuntamente con le altre confede-
razioni sindacali rappresentative, e suc-
cessivamente, in caso di esiti negativi, 
proclamare lo sciopero generale di tutti 
i lavoratori e i pensionati italiani. 
Durante i lavori il Consiglio generale 
della Confsal ha anche approvato all'u-
nanimità l'ordine degl giorno presenta-
to dal consigliere e segretario generale 
del Sappe-Confsal, Donato Capece, con 
cui al fine di incrementare i servizi di 
prevenzione e di controllo del territorio, 
di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, connessi allo svolgimento del 
Giubileo straordinario della 
“Misericordia”, tutti i Corpi di Polizia, ad 
eccezione della Polizia Penitenziaria, 
sono stati autorizzati ad assunzioni stra-
ordinarie 

CHIEDE 
L’impegno del Governo affinché siano 
autorizzate le assunzioni di 800 agenti 
di Polizia Penitenziaria, attingendo in 
via prioritaria alle graduatorie dei vinci-
tori dei concorsi precedenti-idonei non 
vincitori. 
 

CONSIGLIO GENERALE CONFSAL - MOZIONE FINALE 
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Gent.ima Ministra,  
Le chiedo cosa deve ancora 
fare il sindacato per ottene-
re l’immediato avvio dei ne-
goziati per il rinnovo dei 
contratti di lavoro, scaduti 
dal 2009, dopo quasi un 
anno dalla sentenza della 
Corte Costituzionale che ha 
dichiarato non più proroga-
bile il blocco? Cosa deve 
fare ancora il sindacato per 
far sì che il Suo Governo 
rispetti una sentenza della 
Corte Costituzionale?  
In questi mesi Lei si è ap-
pellata al rispetto della Leg-
ge e alla necessaria riduzio-
ne del numero dei compar-
ti, cosa che, con senso di 
responsabilità è stata rea-
lizzata dai sindacati con un 
apposito accordo.  

Ora, perché si vuole aspet-
tare ancora? Non ci sono 
più scuse. Il tempo è sca-
duto. Cosa altro si vuole 
chiedere ai lavoratori?  
Certo, le somme per il pub-
blico impiego stanziate nel-
l’’ultima legge di stabilità 
rappresentano uno schiaffo 
per i dipendenti pubblici, 
sono una sostanziale di-
chiarazione circa la loro 
supposta inutilità sociale e 
professionale.  
Ciò non solo è vergognoso, 
ma anche irresponsabile. È 
un lusso ideologico che una 
classe politica non può per-
mettersi.  
La PA è -che Lei lo voglia 
ammettere o no- un settore 
strategico da cui dipende lo 
sviluppo di questo Paese. 

Non ci solleva affatto quan-
to contenuto nel DEF, in 
cui ravvisiamo la perduran-
te intenzione di far pagare 
al pubblico impiego il costo 
del risanamento di bilancio, 
tra l’altro intaccato da feno-
meni corruttivi e collusivi 
che portano sprechi enormi 
nella bilancia dei pagamen-
ti.  
Ciononostante vogliamo es-
sere fiduciosi che qualcosa 
si muoverà sul fronte go-
vernativo: ci auspichiamo 
una riflessione ampia e ap-
profondita sul futuro della 
PA che vada oltre, sig.ra 
Ministra, la tanto declama-
ta Riforma realizzata a 
suon di Decreti Legislativi, 
sui cui contenuti abbiamo 
mostrato di voler partecipa-
re attivamente senza otte-
nere alcuna risposta, per-
ché –di fatto- le relazioni 
sindacali sono da anni per-
cepite come non necessa-
rie, o addirittura come una 
perdita di tempo.  
I lavoratori, non uno, ma 
milioni, milioni di cittadini, 
si augurano che questo ra-
gionamento interno al go-
verno prenda corpo, e che 
si stanzino ulteriori risorse 
per i rinnovi dei contratti, e 
che le trattative siano aper-
te immediatamente.  
In mancanza di risposte 
concrete, ci vedremo co-
stretti ad ulteriori e pesanti 
azioni sindacali per far va-
lere i nostri diritti e la no-
stra dignità professionale.  

Massimo BAttaglia 

LETTERA APERTA MARIANNA MADIA 



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 
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CONGEDO MATERNITÀ: ESTENSIONE PER IL 
PARTO FORTEMENTE PREMATURO  

L’INPS fornisce direttrici operati-

ve del congedo esteso: è per-

messa anche la sospensione del 

congedo quando i figli sono rico-

verati e chi non ne ha usufruito 

può richiedere rimborso. 
L’INPS fornisce le descrizioni ope-
rative per l’applicazione delle 
novità in materia di congedi di 
maternità introdotte nel 2015, 
che prevedono che si possa frui-
re di un congedo obbligatorio 
particolarmente lungo nel caso di 
parti fortemente prematuri. 
Come è noto la normale durata 
dell’astensione obbligatoria sa-
rebbe di 5 mesi, così composti: 
−2 mesi prima del parto e 3 dopo 
il parto, 
−o per esplicita scelta dalla par-
toriente e con il consenso del 
medico (flessibilità): 

−1 mese prima del parto e 
4 dopo. 
Con la nuova normativa si preve-
de che il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro possa es-
sere superiore al limite standard 
ma solo nel caso di “parti forte-
mente prematuri“. Vediamo di 
cosa si tratta. 
Cosa si intende per par-
to fortemente prematuro 
Con l’espressione “parto forte-
mente prematuro“, si inten-
de quello che avviene prima dei 
due mesi antecedenti la data 
presunta. 
Ma andiamo con ordine: al mo-
mento dell’ecografia del primo 
trimestre, il ginecologo stimerà la 
data del parto. Quella data sarà 
la cosiddetta “data presunta” 
ovvero la data in cui scadranno le 

40 settimane di gestazione. 
Questa data, la data presunta 
del parto, sarà un riferimento 
per la gestante per tutta la docu-
mentazione amministrativa che 
dovrà essere prodotta in questo 
periodo (incredibilmente emo-
zionante e al contempo partico-
larmente gravoso da un punto di 
vista della burocrazia). 
In base alla data presunta del 
parto si richiederà difatti all’INPS 
di entrare in astensione obbliga-
toria. Trattandosi di un istituto 
appunto obbligatorio (la ratio è 
di proteggere il feto), l’adempi-
mento deve essere effettua-
to entro i 2 mesi precedenti alla 
data presunta.  
Quindi supponendo una data 
presunta al 20 ottobre,  

Continua →→ 
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l’adempimento dovrà essere ef-
fettuato entro il 20 agosto e da 
quel giorno la gestante dovrà 
restare a riposo. 
Nella nuova normativa si intro-
duce un maggiore dettaglio che 
riguarda il parto fortemente 
prematuro ovvero, come accen-
nato, con un anticipo di più di 
due mesi alla data presunta, nel 
nostro esempio con una data 
presunta al 20 ottobre è un par-
to fortemente prematuro un 
parto che avvenga il 19 agosto 
(o precedentemente a tale da-
ta).  
In tali casi il congedo consiste 
nei tre mesi successivi al parto, 
più tutti i giorni tra la data pre-
sunta e quella effettiva. Se il par-
to avviene invece con un antici-
po fino a due mesi (dunque 
“prematuro” ma non 
“fortemente prematuro”), il con-
gedo consiste nei tre mesi dopo 
l’evento più i giorni precedenti 
al parto non goduti (per un tota-
le dunque di 5 mesi e nulla cam-
bia rispetto alla normativa pre-
cedente). 
Facciamo un esempio prati-
co, riprendendo quanto accen-
nato sino ad ora. 
Parto fortemente prematuro 
(oltre 2 mesi di anticipo sulla 
data presunta) 
−Data parto presunta 20 otto-
bre 2016 
−Data parto effettiva 30 lu-
glio 2016 
−Durata del congedo Dal 30 lu-
glio 2016 al 20 gennaio 2017 
−La durata è determinata dai 3 
mesi successivi al parto + 62 
giorni precedenti il parto previ-
sto + 19 giorni intercorrenti tra il 
parto effettivo e quello presunto 
−Parto prematuro (massimo 2 
mesi di anticipo sulla data pre-
sunta) 

−Data parto presunta 20 otto-
bre 2016 
−Data parto effettiva 31 ago-
sto 2016 
−Durata del congedo dal 31 ago-
sto 2016 al 21 gennaio 2017 
−La durata è determinata dai 3 
mesi successivi al parto + 51 
giorni di congedo pre-parto non 
fruiti (dall’1 settembre al 20 ot-
tobre). 
Quando si applica la normativa 
del parto fortemente prematu-
ro? 
La circolare stabilisce che le nuo-
ve regole siano applicabili anche 
alle nascite avvenute prima del 
25 giugno 2015 (data di entrata 
in vigore del provvedimento) 
qualora il congedo si sia protrat-
to oltre.  Se la lavoratrice si è 
effettivamente astenuta con la 
durata “estesa” e il datore di la-
voro ha in effetti conteggiato 
tutto il periodo, allora quest’ulti-
mo potrà portare a conguaglio le 
indennità anticipate. Nel caso 
che il calcolo sia stato effettuato 
con le vecchie regole, invece, la 
lavoratrice può chiedere 
il ricalcolo dell’indennità. 
L’indennizzo di tali giorni ulterio-
ri è possibile, tuttavia, solo a 
condizione che la lavoratrice, nei 
giorni indennizzabili, si sia effet-
tivamente astenuta dal lavoro 
senza soluzione di continuità, 
eventualmente anche ad altro 
titolo (ad es. a titolo di congedo 
parentale o ferie). 
L’istanza per ottenere il ricalco-
lo dell’indennità, ad integrazio-
ne della domanda on line già in-
viata dalla lavoratrice, va pre-
sentata dalla lavoratrice stessa 
alla Sede INPS competente, op-
pure inoltrata alla Sede tramite 
PEC (non è valida l’e-mail ordi-
naria) o in modalità cartacea 
(raccomandata A/R), richiaman-

do il numero di protocollo della 
domanda di maternità effettua-
ta on line. 
Congedo sospeso per ricovero 
del figlio nato 
La circolare citata prevede anche 
la possibilità di sospendere e 
quindi rinviare il congedo di ma-
ternità nel caso in cui il figlio na-
to sia ricoverato in una struttura 
pubblica o privata.  
La novità è valida per le lavora-
trici dipendenti del settore pri-
vato e pubblico e per quelle i-
scritte alla gestione separata 
Inps. 
La normativa vale sia per i fi-
gli nati, sia per quelli adottati o 
affidati a partire dal 25 giugno 
2015. 
In caso di sospensione del con-
gedo la madre riprende-
rà l’attività lavorativa (anche in 
data successiva a quella del rico-
vero) e la sospensione inizia da 
quella data. 
La ripresa del congedo, invece, 
può coincidere con la data di di-
missioni del bambino o essere 
antecedente. 
Come fruire della sospensione 
del congedo di maternità 
Al fine di poter fruire della so-
spensione, la lavoratrice dovrà 
comunicare alla struttura terri-
toriale INPS la data di stop e 
quella di ripresa.  
Allo stesso tempo dovrà essere 
dichiarata sotto la propria re-
sponsabilità di aver comprovato 
all’azienda il ricovero del figlio e 
l’idoneità a riprendere l’attività, 
utilizzando un modello apposito, 
allegato alla circolare che vi se-
gnaliamo in nota,  che deve es-
sere spedito con posta elettroni-
ca certificata o per posta tradi-
zionale. 
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Sono in dirittura d’arrivo i 
decreti attuativi del-
la Riforma della Pubblica 
Amministrazione, meglio 
conosciuta come Riforma 
Madia. È una vera e pro-
pria rivoluzione quella pro-
spettata dalla nuova nor-
mativa: si va dal-
la sospensione immedia-
ta dal posto di lavoro 
(stipendio compreso) per i 
dipendenti assenteisti, alle 
nuove regole sblocca-
procedimenti, ai limiti di 
tempo più stringenti per le 
conferenze di servizi, al 
nuovo codice dell’Ammini-
strazione digitale. 
Un restyling del settore 
pubblico, insomma, volto 
all’efficienza ed all’accor-
ciamento delle tempistiche 
burocratiche. Vediamo, in 
pillole, le prossime novità 
che riguarderanno la PA. 
Decreto Anti-assenteismo 
Uno dei punti cardine dell’-
attuazione della Riforma è 

senza dubbio il decreto 
Anti-assenteismo: questo 
prevede la sospensione im-
mediata dal posto di lavoro, 
entro 48 ore, 
dei dipendenti assentei-
sti, assieme al-
la sospensione dello sti-
pendio. Per assenteisti nel 
decreto sono intesi i lavora-
tori la cui presenza è falsa-
mente attestata (come ac-
caduto nel noto “caso San-
remo”).  
Per queste ipotesi si preve-
de la sanzione 
del licenziamento, dopo 
un procedimento discipli-
nare con tempistiche brevi; 
inoltre è previsto il reato di 
omissione d’atti d’ufficio 
per i dirigenti che non 
controllano il verificarsi di 
tali episodi. 
In ultimo, è stata aggiunta 
l’applicazione automatica 
del danno d’immagine, 
che il dipendente dovrebbe 
risarcire all’Amministrazio-

ne in base alla rilevanza 
mediatica del fatto. L’ag-
giunta di quest’ultimo pun-
to, però, sta dando luogo a 
numerose discussioni. 
Trasparenza 
La Riforma PA prevede, tra 
i punti principali, 
un accesso agli atti am-
ministrativi generalizzato, 
senza più necessità 
di motivazione. Tuttavia la 
trasparenza è, di fatto, 
bloccata dalla possibilità 
di silenzio-
rifiu-
to dell’Amministrazione in-
teressata (se entro 30 gior-
ni questa non risponde, l’-
accesso si intende negato). 
Inoltre si dovrebbe semplifi-
care sia il modulo di do-
manda, sia il fatto che la 
risposta della PA sia subor-
dinata al rimborso degli 
oneri da questa sostenuti. 
Una trasparenza molto 
“opaca”, insomma, che si-
curamente sarà corretta. 
Codice dell’Amministra-
zione digitale 
La Riforma PA prevede una 
notevole riduzione del car-
taceo, favorendo il dialogo 
tra cittadino dotato 
di identità digitale uni-
ca (Spid) ed Ente pubblico 
interessato trami-
te Pec ed email. I punti cri-
tici individuati nel decreto 
attuativo in materia, però, 
sono 3: per le società che 
gestiscono Pec e identità 
digitale il capitale sociale  

Continua →→ 
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minimo previsto (5 milioni 
di euro) è eccessivo, non è 
stata definita la firma elet-
tronica necessaria per au-
tenticare i documenti, inol-
tre il dover rendere anoni-
me tutte le sentenze (altra 
previsione della norma) ri-
schia di bloccare l’attività 
delle cancellerie. 
Sblocca procedimenti 
Il decreto Sblocca procedi-
menti prevede il dimezza-
mento dei tempi per 
le autorizzazioni dei pro-
getti strategici per lo svi-
luppo del territorio. In que-
sti casi il Governo si può 
sostituire alle amministra-
zioni locali per abbreviare 
le tempistiche: si rischie-
rebbe, però, l’effetto oppo-
sto, in caso di malfunziona-
menti del complesso appa-
rato burocratico. Inoltre vi 
sono dei profili d’incostitu-
zionalità nella mancata 
consultazione con le Regio-
ni per le opere di rilevanza 
strategica nazionale. 
Conferenza di servizi 
Per le decisioni 
in conferenza dei servi-
zi la riforma prevede un 
massimo di 5 mesi di tem-
po, grazie a riunioni tele-
matiche ed alla nuove figu-
re dei rappresentanti unici 
dell’amministrazione: la fi-
gura del rappresentante u-
nico, però, pur costituendo 
un’innovazione fondamen-
tale per evitare tempistiche 
bibliche, rischia di diventa-
re irrilevante nel momento 
in cui il rappresentante 
unico dell’Amministrazio-
ne centrale sia messo siste-
maticamente in minoranza. 
Inoltre non è stato ancora 
definito l’iter di nomina di 
tale rappresentante, né la 

coordinazione del decreto 
con le normative speciali. 
SCIA 
Per la segnalazione certifi-
cata di avvio dell’attività è 
prevista una procedura ed 
una modulistica unica in 
tutta Italia, da presentare 
anche attraverso una pro-
cedura telematica. 
Nei casi in cui occorra-
no altre autorizzazio-
ni oltre alla Scia, però, il 
decreto dovrà optare per 
una delle seguenti soluzio-
ni: escludere questi casi 
dalla Scia unica, subordi-
nare la presentazione della 
Scia all’ottenimento delle 
autorizzazioni o, al contra-
rio, prevedere che la pre-
sentazione della Scia attivi 
la richiesta delle autorizza-
zioni. 
Taglio alle società parte-
cipate 
La Riforma punta a ridurre 
le società a partecipazio-
ne pubblica da 8.000 
a 1.000.  
Sono comunque previsti dei 
limiti minimi di fatturato e 
di personale (superati i 
quali la società non può es-
sere tagliata). I Comuni 
vorrebbero ridurre il limite 
minimo di fatturato da 1 
milione di euro a 500.000 
euro, mentre le Regioni vor-
rebbero escludere dal taglio 
le società finanziarie. Nel 
mentre si vorrebbe evitare 
il blocco delle assunzio-
ni pubbliche sino al com-
pleto ricollocamento del 
personale in esubero, poi-
ché il blocco sarebbe trop-
po lungo. 
Trasporto pubblico locale 
Il trasporto pubblico locale, 
secondo la Riforma, do-
vrebbe avere una tarif-

fazione maggiormente tra-
sparente e combattere l’e-
vasione con più incisività.  
Il decreto deve essere anco-
ra vagliato dal Consiglio di 
Statone dalla Conferenza 
unificata. 
Addio forestali 
Con la riduzione da 5 a 4 
delle Forze di polizia, 
il Corpo forestale dovrà 
confluire nell’Arma dei Ca-
rabinieri. Si prospettano 
però problemi nel passag-
gio di funzioni e nell’intro-
duzione degli operatori civi-
li dei forestali in un corpo 
militare. 
Dirigenti sanitari 
Per fondare l’accesso ai po-
sti dirigenziali nel settore 
della sanità pubblica su 
criteri meritocratici e non 
politici dovrà essere istitui-
to un elenco nazionale a 
cui accedere per la verifica 
dei requisiti. Sarà istituita 
anche una Commissione 
nazionale di verifica dei 
requisiti: si vorrebbero però 
limitare i poteri della Com-
missione, lasciando la scel-
ta finale dei candidati alle 
commissioni regionali ed ai 
governatori. 
Autorità portuali 
In alto mare, è proprio il 
caso di dirlo, il decreto che 
prevede la riduzione a 15 di 
tutte le autorità portua-
li esistenti in Italia.  
La Riforma dei porti è stata 
bloccata da una recente 
sentenza della Corte Costi-
tuzionale, in quanto la nor-
mativa non ha previsto che 
il piano strategico sulla 
portualità sia attuato sulla 
base della Conferenza Sta-
to-Regioni. 

 



N. 122 — APRILE — 2016                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                   PAGINA 17 

In caso di infortunio sul lavo-
ro o malattia professionale, se l’in-
dennizzo INAIL non è sufficiente per 
la copertura del danno subito, il di-
pendente ha diritto anche 
al risarcimento del danno biologi-
co da parte del datore di lavoro. 
L’erogazione dell’indennizzo INAIL, 
infatti, non esclude il risarcimento 
del cosiddetto danno differenziale, 
cioè del danno ottenuto dalla diffe-
renza tra quanto versato dall’INAIL 
per l’infortunio o malattia professio-
nale e la maggior somma risarcibile 
dal datore di lavoro a titolo 
di responsabilità civile. Se il datore 
di lavoro è responsabile per l’infor-
tunio o malattia professionale del 
dipendente (perché, per esempio, 
non ha adempiuto gli obblighi di 
sicurezza e tutela della salute sul 
luogo di lavoro), non si può negare il 
risarcimento del danno oltre all’in-
dennizzo INAIL. Tanto è confermato 
da una recente sentenza del-
la Cassazione. È vero che la copertu-

ra assicurativa obbligatoria gestita 
dall’INAIL si estende al danno biolo-
gico, ma le somme eventualmente 
erogate dall’istituto non esaurisco-
no il diritto al risarcimento a favore 
dell’assicurato. I giudici chiariscono 
che l’erogazione effettuata dall’I-
NAIL è strutturata in termini 
di mero indennizzo che, a differenza 
del risarcimento, è svincolato dalla 
sussistenza di un illecito (contrat-
tuale o extra contrattuale) e, di con-
seguenza, può essere disposto an-
che a prescindere dal dolo o colpa di 
chi ha realizzato la condotta danno-
sa e da una sua responsabilità. Inol-
tre, la rendita INAIL cessa con 
la morte del lavoratore (e non pas-
sa nell’asse ereditario), mentre il 
diritto al risarcimento, una volta 
consolidatosi, si trasferisce a-
gli eredi. L’indennizzo Inail trova il 
suo fondamento nella finalità soli-
daristica e assistenzialistica prevista 
dalla Costituzione, mentre il risarci-
mento del danno biologico trova 

fondamento nella tutela della salu-
te, sempre costituzionalmente ga-
rantita. 
Dunque, la differenza strutturale e 
funzionale tra l’erogazione INAIL e il 
risarcimento del danno biologico 
non consente di ritenere che le 
somme eventualmente versate dal-
l’istituto assicuratore possano consi-
derarsi integralmente satisfattive 
del diritto al risarcimento del danno 
biologico a favore del soggetto in-
fortunato od ammalato. Le somme 
corrisposte dall’Inail devono quindi 
semplicemente detrarsi dal totale 
del risarcimento spettante al lavora-
tore. Ritenere il contrario significhe-
rebbe attribuire all’indennizzo Inail, 
la finalità non già di apprestare un 
arricchimento di tutela in favore del 
lavoratore ma, al contrario, di rico-
noscere un trattamento deteriore, 
quanto al danno biologico, del lavo-
ratore danneggiato rispetto al dan-
neggiato non lavoratore. 

Continua →→ 
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In conclusione, non è possibile rite-
nere che l’indennizzo Inail escluda il 
risarcimento del danno da parte del 
datore di lavoro responsabile del-
l’infortunio o malattia professionale 
de lavoratore. 
Le prestazioni eventualmente ero-
gate dall’Inail non esauriscono di 
per sé e a priori il ristoro del danno 
patito dal lavoratore infortunato od 
ammalato. 
La prova del danno differenziale 
Il risarcimento del danno differen-
ziale presuppone tuttavia 
la prova da parte del lavoratore. 

Il danno non patrimoniale, anche 
quando sia determinato dalla lesio-
ne di diritti inviolabili della persona, 
costituisce danno conseguenza che 
deve essere allegato e provato, non 
potendosi rinvenire un danno in re 
ipsa nel caso di lesione di valori del-
la persona. 
Pertanto, coloro che chiedono 
il risarcimento del danno non patri-
moniale devono allegare, sin dal 
primo atto introduttivo del giudizio, 
tutti i fatti rilevanti e chiedere di 
provare le circostanze poste a fon-
damento delle pretese, in modo da 

circoscrivere esattamente la mate-
ria controversa ed evidenziare con 
chiarezza gli elementi in contesta-
zione. 
In base alle allegazioni del lavorato-
re, il giudice può ritenere di accede-
re all’accertamento medico lega-
le oppure (nel caso in cui l’indagine 
diretta sulla persona non sia possibi-
le, perché deceduta, o quando lo 
ritenga motivatamente superfluo) 
può porre a fondamento della sua 
decisione tutti gli altri elementi utili 
acquisiti al processo nonché avva-
lersi delle presunzioni. 

I permessi per assistere  familiari  por-
tatori di handicap grave, meglio noti 
come permessi Legge 104, possono 
essere fruiti dal lavoratore solo se il 
familiare necessita di un’assistenza ef-
fettiva: quest’esigenza viene meno 
quando il disabile è ricoverato a tem-
po pieno, cioè per le intere 24 ore, 
presso strutture ospedaliere o simili . 
In tale caso, infatti, non è più necessario 
l’ausilio del lavoratore, in quanto il disa-
bile è assistito in modo continuativo da 
parte del personale della struttura sani-
taria. 
Tuttavia, anche in presenza di ricovero, 
vi sono delle ipotesi in cui i permessi 
possono essere concessi: vediamole 
brevemente. 
Permessi Legge 104 e ricovero del disa-
bile 
I permessi Legge 104, anche se sussiste 
il ricovero a tempo pieno, possono es-
sere concessi nei seguenti casi: 
– a favore del minore disabile, se il per-
sonale sanitario certifica la necessità di 
assistenza da parte di un genitore o di 
un familiare; in questo caso, il permesso 
è ovviamente concesso in ragione del 
bisogno di assistenza del minore; 
– a favore del disabile in stato vegetati-
vo persistente, o con prognosi infau-
sta a breve termine; in questo caso, il 
permesso è concesso a causa della par-
ticolare gravità dello stato del disabile; 
– a favore del disabile che deve uscire 
dalla struttura presso cui è ricoverato 
per sottoporsi a visite specialistiche, 

analisi o terapie certificate. In quest’ul-
timo caso, il permesso è concesso poi-
ché si interrompe il ricovero e il malato 
è affidato al lavoratore che lo assiste, 
come ha chiarito il Ministero del Lavo-
ro, nella risposta ad un noto interpello. 
Permessi Legge 104 per visite, terapie 
ed esami del disabile ricoverato 
Quando il disabile deve effettuare visi-
te, terapie ed analisi al di fuori della 
struttura che lo ospita, il lavoratore 
familiare che assiste, per ottenere i per-
messi, deve produrre la seguente docu-
mentazione al datore di lavoro: 
– documenti che dimostrino l’accesso 
alla struttura esterna specializzata, 
presso la quale sono stati effettuati 
esami, terapie o visite; 
– dichiarazione della struttura di ricove-
ro, che attesti che il disabile è stato 
affidato al familiare per la durata della 
sua assenza. 
Se non è possibile ottenere subito la 
documentazione, il lavoratore può as-
sentarsi ad altro titolo e convertire l’as-
senza successivamente in permessi re-
tribuiti secondo la Legge 104: questa 
facoltà è stata confermata dall’Inps  in 
un recente messaggio. 
Permessi legge 104 e necessità di assi-
stenza durante il ricovero 
Alle ipotesi già elencate, per le quali è 
consentito il godimento dei permessi 
anche in caso di ricovero a tempo pieno 
del disabile, si è aggiunta recentemente 
una nuova casistica, inizialmente previ-
sta per il solo congedo straordinario (si 

tratta del congedo retribuito per l’assi-
stenza di familiari portatori di handicap 
grave, della durata massima di 2 anni 
nell’arco della vita lavorativa). 
La nuova ipotesi introduce la possibilità 
di usufruire del congedo in tutti i casi in 
cui, nonostante il disabile sia ricoverato 
a tempo pieno,  sia richiesta dai sanitari 
la presenza del soggetto che presta 
assistenza: l’Inps, con una recente circo-
lare, ha poi ampliato la previsione an-
che ai permessi retribuiti Legge 104.  
L’eccezione, dunque, estende a tutti 
i portatori di handicap ricovera-
ti quanto già previsto per il minore disa-
bile; inoltre, è valida per tutti i lavorato-
ri, sia del comparto pubblico che priva-
to.  
È necessario che il bisogno di assistenza 
da parte del lavoratore sia documenta-
to opportunamente. 
Permessi Legge 104 ed urgenza 
Tutte le ipotesi di fruizione dei permessi 
in caso di ricovero del disabile sono 
difficilmente prevedibili, pertanto tali 
assenze non devono essere obbligato-
riamente programmate. Si ritiene dun-
que sufficiente, per il godimento delle 
assenze retribuite, la richiesta al datore 
di lavoro o all’amministrazione compe-
tente, correlata dalla documentazione 
che comprovi una delle situazioni elen-
cate. 

PERMESSI LEGGE 104 E RICOVERO DEL DISABILE 
FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 IN CASO DI RICOVERO A TEMPO PIENO 

DEL FAMILIARE DISABILE: QUALI SITUAZIONI LO CONSENTONO? 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

NESSUNO MI TROVERA’ è 
un film documentato che ri-
percorre il mistero Ettore Ma-
jorana, non tanto per fare 
propria una tesi o l’altra sulla 
sua misteriosa scomparsa nel 
pieno della gloria universita-
ria, quanto per farne un ri-
tratto meno da disadattato di 
quanto in genere se ne rac-
conti. Era senz’altro un intro-

verso e un riservato, ma non 
pare uno scontroso e tanto 
meno uno che non volesse 
pubblicare le sue ricerche. 
Piuttosto, come spesso capita 
agli studiosi, più incline a 
starsene a meditare chiuso in 
casa che a promuovere gli 
studi di Fermi, suo professore 
all’Università.  
Distribuito da Istituto Luce- 

Cinecittà, con soggetto, sce-
neggiatura e regia di Egidio 
Eronico che ne ha somma-
mente curato l’aspetto scienti-
fico, grazie alla consulenza di 
Francesco Guerra e Nadia Ro-
botti, il documentario si è av-
valso di tutti gli archivi dispo-
nibili sull’argomento e perfino 
dello scarno fascicolo della 
Polizia di Mussolini. 
Le sequenze di repertorio so-
no intervallate dalle più re-
centi tecniche di animazione 
digitale e dal segno tipico del-
la graphic novel, con un dise-
gno in bianco e nero e suoni 
inquietanti che tengono desta 
l’emozione dello spettatore, 
rendendo l’opera attraente per 
le scolaresche.  
Il regista ha la capacità con 
brevissime immagini girate in 
loco di farci spaziare nelle va-
rie città frequentate dal genia-
le Ettore. 
Tra le citazioni anche Joao 
Magueijo autore di A Brilliant 
Darkness, The Extraordinary 
Life and Disappearance of Et-
tore Majorana, the Troubled 
Genius of the Nuclear Age, 20-
09; edito in Italia da Rizzoli 
nel 2010 col titolo La particel-
la mancante. Vita e mistero di 
Ettore Majorana, genio della 
Fisica.: 
“Anche se scoprissimo con 
certezza ciò che egli fece, non 
sapremmo mai perché lo fece, 
che è una cosa di gran lunga 
più importante”. 
Adatto agli adolescenti, ma 
che non mancherà di sedurre 
una platea più attempata, MI-
CROBO E GASOLINA di Mi-
chel Gondry - l’acclamato re-
gista di Se mi lasci ti cancello 
– è un film delicato e spirito-
so. 

Continua →→ 
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Pare sia stata proprio Au-
drey Tatou a spingere Mi-
chel Gondry a tentare un 
argomento più personale, 
ad ispirarsi alla propria a-
dolescenza, alle fobie e ti-
mori che devastano questa 

tormentata età. 
Daniel, detto Microbo per la 
sua bassa statura, è stra-
ziato dal non sentirsi all’al-
tezza della sua compagna 
di classe della quale è inna-
morato; al contempo si sen-
te fortemente diverso dai 
compagni sbruffoni e si iso-
la sempre di più nella sua 
capacità di disegnare e fare 
caricature. 
Un fortunato giorno arriva 
in classe Théo, detto Gaso-
lina per il suo sgangherato 
mezzo a due ruote che sa 
riparare con le sue stesse 
mani. Tra i due nasce una 
simpatia che li porterà 
“molto lontano” facendo lo-
ro esplorare il mondo circo-
stante fra trovate geniali, 
battute non scontate e litigi 
di crescita che divertiranno 
il pubblico di ogni età. 
Non esiste banalità in que-
sto film e i ragazzi si muo-
vono con una tale sponta-
neità che dà brio alla pelli-
cola. Perfino gli adulti, co-
me la mamma di Daniel, 
interpretata dalla stessa 
Audrey Tatou, più gradevo-
le che mai in questa tenera 
parte di mamma, non sono 
dipinti in maniera conven-
zionale. 
E’ in sala un’opera italiana 
di tutto rispetto: VELOCE 
COME IL VENTO vi sor-
prenderà per il giusto ritmo 
della regia, per la storia 
ben romanzata ma che 
prende l’avvio da fatti veri, 
per la particolare bravura 
degli interpreti e per un a-
lone di freschezza che cat-
tura dall’inizio. 
Il film è ispirato solo alla 
lontana alla vita del pilota 
di Rally Carlo Capone, vi-
vente, che, dopo la morte 

della figlia di pochi mesi e 
uno sfortunato incidente, si 
lasciò andare alla droga ab-
bandonando le gare sporti-
ve e il suo innegabile talen-
to. 
Si mettono in gioco valori 
universali come la famiglia, 
l’amore, il coraggio, la per-
severanza e nonostante ciò 
non si sfiora mai il patetico 
o lo scontato; Stefano Ac-
corsi, imbruttito per l’occa-
sione – nonostante il perso-
naggio che dovrebbe inter-
pretare non lo fosse – forse 
per sottolineare il degrado 
a cui porta la droga, è alla 
sua prova migliore: forte, 
appassionato e credibilissi-
mo ci trascina in gincane 
reali ed emotive e, sebbene 
indebolito e svilito da una 
vita sballata, è il personag-
gio trainante. Il suo dialetto 
romagnolo – mentre Capo-
ne è piemontese - dalle forti 
espressioni gergali coinvol-
ge e strappa la risata a una 
platea già adrenalinica fin 
dalle prime scene per via 
delle corse automobilistiche 
spericolate. 
Degna di nota l’esordiente 
Matilda De Angelis assolu-
tamente in grado, seppur 
minorenne, di tenere testa 
allo scapestrato fratello e 
alla recitazione in un ruolo 
che la obbliga a mostrarsi 
in molte sfaccettature. 
Anche il regista Matteo Ro-
vere è alla sua prova più 
convincente: il film ha un 
fresco ritmo dall’inizio alla 
fine: non molla mai lo spet-
tatore e convince anche 
nelle scene per le quali sia-
mo abituati a vedere opere 
straniere con ben più alto 
budget.  

Antonella D’Ambrosio 


