
NUMERO CXXII I                           MAGGIO 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: 

MUSEI REALI DI TORINO: AC-
CORDO TOSSICO E INFAME 

7 

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

6 

RICHIESTA DI INTERVENTO AL 
M I N I S T E R O  S U L  C A S O 
SCHMIDT, CONFSAL-UNSA: 
“ECCO IL PERCHÉ” 

8 

BENI CULTURALI: A DISPOSI-
ZIONE UN MILIARDO DI EURO 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
TRENTATRÉ PROGETTI 

9 

MIBACT: UN CONCORSO PER 
POCHI INTIMI? LETTERA DI 
UNA PARTECIPANTE 

11 

LETTERA APERTA MARIANNA 
MADIA 

12 

ED ORA SUBITO IL CONFRONTO 
PER IL RINNOVO DEI CONTRAT-
TI 

13 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITO-
RIO E DEL MARE 

15 

MALATTIA: VISITA FISCALE, 16 

OPZIONE DONNA, MALATTIA E 
DISOCCUPAZIONE NON CONTA-
NO 

18 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINI-
STRATIVI: NUOVO TERMINE 

19 

PUBBLICATO IL BANDO INTER-
NAZIONALE PER LA SELEZIONE 
DI 9 DIRETTORI DEI MUSEI DEL 
MIBACT. ENTRO DICEMBRE SI 
DARÀ CORSO ALLE NOMINE 

4 

BATTAGLIA: “IL CUORE DELL’I-
TALIA E’ IL SERVIZIO PUBBLI-
CO” 
 
BATTAGLIA: "GOVERNO IGNORA 
PRIORITÀ LAVORO PUBBLICO" 

14 

QUANDO IL BADGE CONTROLLA 17 

LA RAGAZZA CARLA UNA POESIA 20 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Abbiamo denuncia-
to con forza le in-
congruenze e le cri-
ticità emerse du-
rante la fase prepa-
ratoria e conclusiva 
del concorso Mi-
BACT per 500 Fun-
zionari appena u-
scito, qui di seguito 
in sintesi la nostra 
contestazione ripor-
tata anche dal co-
municato dell’ANSA 
del 27 Maggio 2016 
che si riporta. 
CONFSAL UNSA, 
SU BANDO ASSUN-
ZIONE MIBACT 
"INTERVENGA 
RENZI" 
Espletare le prati-
che per i 500 posti 
messi a bando dal 
Mibact comporterà 
"una spesa eccessi-
va e superiore a 
quella che avrebbe 
comportato lo scor-
rimento delle gra-
duatorie con idonei 
degli stessi concor-
si, funzionari pub-
blici già con grande 
esperienza e subito 
disponibili". E' la 
denuncia del sinda-
cato Confsal-Unsa, 
che boccia i nuovi 

bandi per le assun-
zioni di funzionari 
appena pubblicati 
dal ministero gui-
dato da Franceschi-
ni.  
"E' un'operazione 
mediatica" che cer-
tamente non soddi-
sfa la maggior parte 
dei futuri parteci-
panti. 
In una nota del no-
stro sindacato ab-
biamo sottolineato 
che i 500 posti 
"arrivano in barba 
a chi all'ammini-
strazione ha dato 
una vita prestando 
onorato servizio 
con grande senso 
dello Stato".  
E abbiamo anche 
ricordato che “i 
tanti idonei delle 
riqualificazioni pre-
cedenti, per gli 
stessi profili per cui 
sono stati banditi 
questi concorsi", 
che "almeno al mo-
mento, non potran-
no sperare di ve-
dersi promossi".  
Nel contempo, 
possiamo registra-
re un forte schie-
ramento di forze 

contro queste po-
litiche infauste 
del Ministro Fran-
ceschini e del Go-
verno Renzi. Al-
l’uopo riportiamo 
qui di seguito il 
comunicato stam-
pa del 27 maggio 
u.s. dell’Agenzia 
Giornalistica 9 Co-
lonne.  
CULTURA, M5S: 
DIMISSIONI DA 
MIBACT CONSE-
GUENZA SORDI-
TA' GOVERNO 
"A breve distanza 
dalla manifestazio-
ne Emergenza Cul-
tura del 7 maggio 
scorso, il Mibact 
deve incassare un 
nuovo "no" da chi 
considera il combi-
nato Legge Madia-
Riforma France-
schini-Sblocca Ita-
lia un attentato alla 
tutela e valorizza-
zione del patrimo-
nio storico, artistico 
e paesaggistico del 
nostro Paese. Dopo 
la lettera di dimis-
sioni del professor 
Tomaso Montanari 
che ha deciso,  
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purtroppo per il Mibact, di 
dimettersi dal ruolo di 
membro di commissione 
del Ministero dei Beni Cul-
turali, adesso sul tavolo di 
Fransceschini sono anche 
quelle inviate da parte del 
professor Giovanni Solimi-
ne - che lascia il Consiglio 
Superiore dei Beni Cultura-
li - e di alcuni membri del 
Comitato tecnico scientifico 
Biblioteche e Istituti cultu-
rali, tra cui il presidente e il 
vicepresidente". Lo afferma-
no i parlamentari M5S in 
commissione Cultura. "La 
decisione adottata dai 
membri del Comitato è del 

resto assolutamente moti-
vata e sotto gli occhi di tut-
ti: il tanto sbandierato ban-
do del Mibact per i 500 
funzionari alla fine ha visto 
solo 25 unità riservate ai 
bibliotecari. Una cifra risi-
bile rispetto alle reali ne-
cessità alla quale se ne ag-
giunge un'altra: le sole 40 
unità previste per gli storici 
dell'arte, a fronte di un pa-
trimonio sterminato da tu-
telare. "Questi segnali forti 
meritano rispetto e sono la 
diretta conseguenza dell'as-
soluta sordità e mancanza 
di dialogo che il governo e il 
ministro Franceschini han-

no dimostrato in questi due 
anni nei confronti del mon-
do della cultura. Gesti, 
quelli delle dimissioni so-
pra indicate, che giungono 
al termine di un percorso 
che al mondo della cultura 
è ben chiaro. Quando man-
cano le risorse, si è impos-
sibilitati a compiere decen-
temente il proprio operato o 
ad avanzare proposte per il 
bene del nostro patrimonio 
le risposte possono essere 
solo due: o l'assoggetta-
mento o il rifiuto. Dal mon-
do della cultura arriva un 
messaggio di coraggio e li-
bertà che auspichiamo sia 
il preludio di un generale 
scatto d'orgoglio nei con-
fronti di un Governo accen-
tratore e incurante delle i-
stanze dei cittadini e degli 
operatori del comparto".  
Cosi come non è di diver-
so tono il comunicato 
stampa dell’ANSA del 27 
maggio 2016 di Emergen-
za Cultura.  
EMERGENZA CULTURA, 
BANDO ASSUNZIONI MI-
BACT DIMENTICA IL SUD 
PIATTAFORMA, FRANCE-
SCHINI RIVEDA PIANTE 
ORGANICHE SU NECESSI-
TÀ     
Un bando che "condanna a 
morte interi settori del 
'patrimonio storico e artisti-
co della Nazione'" e taglia 
fuori "da ogni prospettiva di 
sviluppo parti cruciali del 
Paese". Con un durissimo 
documento la piattaforma 
Emergenza Cultura spara a 
zero sul concorso per 500 
assunzioni di funzionari 
lanciato due giorni fa dal 
Mibact e torna a chiedere 
"una revisione delle piante  
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organiche che parta dalle reali 
esigenze di tutela del patrimo-
nio culturale".  
Vengono segnalati i pochi posti 
riservati alle biblioteche ("solo 
25 per tutta Italia") e agli stori-
ci dell'arte (40 in tutto). Ma il 
dato più rilevante, viene sotto-
lineato, "è la rimozione radicale 
del Mezzogiorno". La Campa-
nia, accusa in particolare l'as-
sociazione, che ha tra i suoi 
promotori lo storico dell'arte 
Tomaso Montanari, "avrà zero 
storici dell'arte. Come la Pu-
glia, l'Abruzzo, la Calabria: alla 
fortunata Basilicata ne tocche-
rà uno, al Molise due". Non so-
lo: "Se guardiamo agli archivi-
sti (che pure sono in tutto 95: e 
meno male, dato lo sfascio ter-
ribile dei nostri depositi di me-
moria), constatiamo che nessu-
no di questi posti tocca alla 
Campania, alla Puglia, all'A-
bruzzo e alla Calabria. Regioni 
a cui non tocca, va da se', 
nemmeno uno dei pochissimi 
bibliotecari".  
Una situazione che, secondo 
Emergenza Cultura, "è frutto 
"della arbitraria riduzione delle 
piante organiche operata da 
Franceschini" e che al Sud sa-
rebbero già complete. "Ma 
chiunque viva in quelle regioni 
è testimone di una situazione 
di sfascio inimmaginabile: le 
biblioteche, gli archivi e il pa-
trimonio artistico diffuso del 
Mezzogiorno sono inaccessibili 
e in rovina proprio a causa del-
la penuria di personale, oltre 
che di finanziamenti ordinari". 
Al contrario vengono fatti nota-
re "i numerosissimi posti riser-
vati al Lazio ministeriale". Og-
getto di denuncia anche la pro-
cedura della selezione fissata 
dal bando nella quale si chiede 
"di predisporre un atto ammi-
nistrativo" "non si punta, cioè, 
sulla preparazione scientifica, 
ma su una competenza ammi-
nistrativa che si dovrebbe sem-
mai invece imparare una volta 
entrati nei ranghi del Ministero 
A parere dell’UNSA questo è 
un concorso che ha un forte 

impatto sulle politiche as-
sunzionali del MiBACT che 
sta destando notevoli forme 
di opposizione, sia all’inter-
no che all’esterno del Mini-
stero, così come si evince 
dall’ulteriore comunicato 
stampa dell’ANSA del 27 
maggio u.s. qui di seguito ri-
portato. 
POCHI BIBLIOTECARI NEL 
BANDO ASSUNZIONI, DIMIS-
SIONI AL MIBACT  
Il bando per il reclutamento di 
500 funzionari "è un altro suc-
cesso riconducibile alla sua 
presenza", premette il professor 
Giovanni Solimine nella sua 
lettera a Franceschini, puntan-
do però il dito sulla scelta di 
prevedere in quest'ambito solo 
25 bibliotecari "e cioè una quo-
ta assolutamente residuale ri-
spetto alle risorse destinate ad 
altri settori, senza tenere mini-
mamente conto delle esigenze 
oggettive del comparto delle 
biblioteche". Per giunta, fa no-
tare il professore, nella riparti-
zione dei posti non si è consi-
derato che l'attuale età media 
tra i bibliotecari è particolar-
mente alta ("il 63% supera i 60 
anni) tanto che "nell'arco dei 
prossimi cinque anni circa il 
60% dei bibliotecari attualmen-
te in organico lascerà il servizio 
e solo nel corso del 2016 sono 
previsti 37 pensionamenti". Di 
qui il j'accuse: "Per una que-
stione così rilevante come l'at-
tribuzione di risorse umane ad 
un settore ormai giunto al col-
lasso non si è ritenuto di usare 
altri parametri se non quelli 
aritmetici" e la conseguente 
decisione di lasciare.  
Altrettanto severa la critica del 
comitato tecnico scientifico per 
le biblioteche e gli istituti cul-
turali presieduto da Mauro 
Guerrini, secondo cui in questa 
situazione "appare in serio pe-
ricolo l'effettivo esercizio da 
parte dello Stato delle funzioni 
di tutela sui beni librari" e "lo 
stesso futuro di molte delle 
principali biblioteche del no-
stro Paese risulta irrimediabil-

mente compromesso e forte-
mente pregiudicata la possibili-
tà di esse di continuare a poter 
svolgere un adeguato servizio 
al pubblico ed a favore dell'in-
tera comunità nazionale". I 
quattro professori fanno l'e-
sempio di Lazio e Toscana, 
"dove è concentrato il più alto 
numero di biblioteche pubbli-
che statali": qui, sottolineano, 
le carenze di organico ammon-
tano "a 37 unità, a fronte delle 
15 per le quali è prevista l'as-
sunzione". Da qui le dimissioni 
dei saggi "nella convinzione di 
non poter condividere tali scel-
te e della sostanziale inutilità 
dello sforzo fin qui intrapreso".  
LA POSIZIONE DELL’UNSA 
Dopo tutta questa carrellata, 
senza dimenticare che su que-
sto concorso si sono espressi 
tutti e si è detto di tutto, ma 
siamo stati sempre consapevoli 
del fatto che il MiBACT, una 
volta sistemato alcune situa-
zioni talmente evidenti e ma-
croscopiche, ha continuato per 
la propria strada, senza tener 
conto delle osservazioni e sug-
gerimenti che sono pervenute 
non solo dai futuri aspiranti, 
ma soprattutto da parte di En-
ti, ordini professionali e asso-
ciazioni di categoria. 
Anche questo è un segno dei 
tempi, in un’epoca storica, do-
ve un drappello di uomini han-
no preso il timone del comando 
politico senza averne alcun 
specifico consenso popolare e 
che ora si accinge anche a 
cambiare la costituzione, forte 
sin dalla sua nascita dai valori 
della resistenza. 
L’UNSA Beni Culturali, ri-
spetto agli altri sindacati, 
non si è mai fatta intimorire 
dal corpo politico ministeria-
le ed ha sempre combattuto 
ogni forma di provocazione 
da qualsiasi parte essa pro-
venga, ivi compreso quei sog-
getti sindacali che prima di-
cono una cosa e poi l’altra 
fanno accordandosi sulle 
spalle dei lavoratori. 

Giuseppe Urbino 
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Come è noto in data 27 
Maggio u.s. il Mibac ha 
pubblicato il bando per la 
selezione pubblica inter-
nazionale dei direttori dei 
9 musei statali e siti cul-
turali che nella seconda 
fase della riforma del Mi-
BACT sono stati indivi-
duati e che si vanno a 
sommare ai 20 musei che 
hanno già un direttore ed 
una autonomia operati-
va. In seguito, nella fase 
della riforma dei musei 
indicati, erano 10 ma il 
Museo Nazionale Romano 
è stato successivamente 
escluso dalla selezione 
pubblica e al ministero si 
è preferito procedere per 
interpello (partecipa solo 
personale interno al mi-
nistero) prevedendo per il 
direttore un livello supe-
riore di dirigente di prima 
fascia generale. All’inter-
pello però non ha presen-
tato domanda nessun di-
rigente di prima. 
NOVE MUSEI STATALI 
E LUOGHI DELLA CUL-
TURA OGGETTO DEL 
BANDO: 
1) Complesso monumen-
tale della Pilotta di Parma 
che comprende: Bibliote-
ca Palatina; Galleria Na-
zionale; Museo archeolo-
gico Nazionale e Teatro 
Farnese. 
2) Museo delle Civiltà di 
Roma, che comprende: 

Museo Nazionale d'arte 
orientale "Giuseppe Tuc-
ci"; Museo Nazionale 
Preistorico e Etnografico 
"Luigi Pigorini"; Museo 
Nazionale delle arti e tra-
dizioni popolari; Museo 
dell'Alto Medioevo. 
3) Museo Nazionale Etru-
sco di Villa Giulia a Ro-
ma. 
4) Museo storico e il Par-
co del Castello di Mira-
mare a Trieste. 
5) Parco archeologico dei 
Campi Flegrei a Napoli e 
provincia, vastissimo, 
che comprende: L'Anfite-
atro di Cuma a Bacoli; 
Anfiteatro di Liternum a 
Giugliano in Campania; 
Anfiteatro Flavio, Puteoli 
a Pozzuoli; Cento Came-
relle, Bauli a Bacoli; 
Grotta della Dragonara, 
Misenum a Bacoli; Grotta 
di Cocceio a Pozzuoli; I-
pogei del Fondo Caiazzo, 
settore della necropoli di 
Puteoli a Pozzuoli; Museo 
Archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di 
Baia a Bacoli; Necropoli 
c.d. di San Vito, settore 
della necropoli di Puteoli 
a Pozzuoli; Necropoli di 
Cappella, Misenum a 
Monte di Procida; Necro-
poli di Via Celle, settore 
della necropoli di Puteoli 
a Pozzuoli; Parco Archeo-
logico delle Terme di Baia 
a Bacoli; Parco archeolo-

gico di Cuma a Pozzuoli; 
Parco archeologico di Li-
ternum a Giugliano in 
Campania; Parco Archeo-
logico Sommerso di Baia 
a Bacoli; - Parco Monu-
mentale di Baia a Bacoli; 
Piscina Mirabilis, Mise-
num a Bacoli; Sacello de-
gli Augustali, Misenum a 
Bacoli; Stadio di Antoni-
no Pio, Puteoli a Pozzuoli; 
Teatro romano, Misenum 
a Bacoli; Tempio c.d. di 
Diana, Baia a Bacoli; 
Tempio c.d. di Venere, 
Baia a Bacoli; Tempio 
c.d. di Apollo, lago d'A-
verno a Pozzuoli; Tempio 
c.d. di Serapide, Puteoli a 
Pozzuoli; Tomba c.d. di 
Agrippina, Bauli a Bacoli. 
6) Parco archeologico del-
l’Appia antica a Roma 
che comprende: Acque-
dotti dell'Acqua Marcia, 
Acqua Claudia e Annio 
Novus; Acquedotto dei 
Quintilii; Antiquarium di 
Lucrezia Romana; Mau-
soleo di Cecilia Metella; 
Tombe della Via Latina;  
Tratto demaniale della 
via Appia con annessi 
monumenti e mausolei; 
Villa dei Quintili - Santa 
Maria Nova; Villa dei Set-
te Bassi; Villa di Capo di 
Bove. 
7) Parco archeologico di 
Ercolano con l'area ar-
cheologica di Ercolano. 

Continua→→ 
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8) Parco archeologico di 
Ostia Antica a Roma, che 
comprende: Aree archeo-
logiche di Ostia Antica e 
Isola Sacra; Basilica di S. 
Ippolito e Antiquarium a 
Fiumicino; Complesso 
degli antichi Porti di 
Claudio e Traiano a Fiu-
micino; Iseo Portuense a 
Fiumicino; Museo delle 
Navi a Fiumicino; Necro-
poli della Via Laurentina; 
Necropoli di Pianabella; 
Necropoli di Porto e Isola 
Sacra a Fiumicino; Porti 
di Claudio e di Traiano; 
Saline di Ostia; Tor Boac-
ciana a Ostia; Ville Co-
stiere di Ostia. 
9) Villa Adriana e Villa 
D’Este a Tivoli in provin-
cia di Roma, che com-
prende: Area archeologi-
ca di Villa Adriana; Mau-
soleo dei Plauzi; Mensa 
Ponderaria, con annesso 
Augusteum; Santuario di 
Ercole vincitore; Villa 
D'Este. 
COME FAR PERVENIRE 
LE DOMANDE DI PAR-
TECIPAZIONE: 
Le domande dei candidati 
dovranno pervenire, e-
sclusivamente on line, 
entro le ore 12 del 20 Lu-
glio 2016. La procedura 
di selezione si concluderà 
entro Dicembre 2016.  
Ai direttori viene offerto 
un contratto di 4 anni ed 
una retribuzione lorda di 
€78.000,00 oltre even-
tuale retribuzione di ri-
sultato per un massimo 
di €7.500,00. Una com-
missione di cinque esper-

ti nominata dal ministro, 
valuterà le candidature 
sulla base del curriculum 
presentato e la documen-
tazione formale allegata e 
selezionerà al massimo 
10 candidati per ogni po-
sizione.  
Per ognuno di loro segui-
rà un colloquio nel mese 
di Novembre ed una ulte-
riore selezione al termine 
della quale saranno scelti 
tre candidati per ogni po-
sizione. Sarà il direttore 
generale dei musei Ugo 
Soragni a scegliere il di-
rettore tra la terna sotto-
posta dalla commissione. 
Questi i compiti del diret-
tore: 
a)programma, indirizza, 
coordina e monitora tutte 
le attività di gestione del 
museo o parco archeolo-
gico, ivi inclusa l’organiz-
zazione di mostre ed e-
sposizioni, nonché di stu-
dio, valorizzazione, co-
municazione e promozio-
ne del patrimonio musea-
le; 
b) cura il progetto cultu-
rale del museo o parco 
archeologico, facendone 
un luogo vitale, inclusivo, 
capace di promuovere lo 
sviluppo della cultura; 
c) ferme restando le com-
petenze del direttore del 
Polo museale regionale, 
stabilisce l’importo dei 
biglietti di ingresso, sen-
tita la Direzione generale 
Musei e il Polo museale 
regionale e nel rispetto 
delle linee guida elabora-
te dal Direttore generale 

Musei;  
d) stabilisce gli orari di 
apertura del museo o 
parco archeologico in 
modo da assicurare la 
più ampia fruizione, nel 
rispetto delle linee guida 
elaborate dal Direttore 
generale Musei; 
e) assicura elevati stan-
dard qualitativi nella ge-
stione e nella comunica-
zione, nell’innovazione 
didattica e tecnologica, 
favorendo la partecipa-
zione attiva degli utenti e 
garantendo effettive espe-
rienze di conoscenza; 
f) assicura la piena colla-
borazione con la Direzio-
ne generale Musei, il se-
gretario regionale, il di-
rettore del Polo museale 
regionale e le Soprinten-
denze; 
g) assicura una stretta 
relazione con il territorio, 
anche nell’ambito delle 
ricerche in corso e di tut-
te le altre iniziative, an-
che al fine di incrementa-
re la collezione museale 
con nuove acquisizioni, 
di organizzare mostre 
temporanee e di promuo-
vere attività di cataloga-
zione, studio, restauro, 
comunicazione, valorizza-
zione; 
h) autorizza il prestito dei 
beni culturali delle colle-
zioni di propria compe-
tenza per mostre od e-
sposizioni sul territorio 
nazionale o all’estero, ai 
sensi dell’articolo 48,  
comma 1, del Codice,  

Continua→→ 
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anche nel rispetto degli 
accordi culturali even-
tualmente promossi dalla 
Direzione generale Musei 
finalizzati all’organizza-
zione di mostre e esposi-
zioni, sentita, per i pre-
stiti all’estero, anche la 
Direzione generale Musei; 
i) autorizza le attività di 
studio e di pubblicazione 
dei materiali esposti e/o 
conservati presso il mu-
seo o parco archeologico; 
l) dispone l’affidamento 
delle attività e dei servizi 
pubblici di valorizzazione 
del museo o parco arche-
ologico, ai sensi dell’arti-
colo 115 del Codice e del 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 29 
agosto 2014, n. 171; 
m) coadiuva la Direzione 
generale Bilancio e la Di-
rezione generale Musei 
nel favorire l’erogazione 
di elargizioni liberali da 
parte dei privati a soste-

gno della cultura, anche 
attraverso apposite con-
venzioni con gli istituti e i 
luoghi della cultura e gli 
enti locali; a tal fine, pro-
muove progetti di sensi-
bilizzazione e specifiche 
campagne di raccolta 
fondi, anche attraverso le 
modalità di finanziamen-
to collettivo; 
n) svolge attività di ricer-
ca, i cui risultati rende 
pubblici, anche in via te-
lematica; propone alla 
Direzione generale Edu-
cazione e ricerca iniziati-
ve di divulgazione, edu-
cazione, formazione e ri-
cerca legate alle collezioni 
di competenza; collabora 
altresì alle attività forma-
tive coordinate e autoriz-
zate dalla Direttore gene-
rale Educazione e ricer-
ca, anche ospitando atti-
vità di tirocinio previste 
da dette attività e pro-
grammi formative; 

o) svolge le funzioni di 
stazione appaltante; 
p) amministra e controlla 
i beni in consegna ed e-
segue sugli stessi anche i 
relativi interventi conser-
vativi; concede altresì l’u-
so dei beni culturali dati 
loro in consegna, ai sensi 
degli articoli 106 e 107 
del Codice.  
Il direttore inoltre presie-
de il Consiglio di ammini-
strazione e il Comitato 
scientifico del museo o 
parco archeologico. I di-
rettori dei parchi archeo-
logici dei Campi Flegrei, 
dell’Appia antica e di O-
stia antica, all’interno 
delle aree di rispettiva 
competenza, e il direttore 
di Villa Adriana e di Villa 
d’Este all’interno dell’are-
a archeologica di Villa A-
driana, esercitano altresì 
le funzioni spettanti ai 
Soprintendenti Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio, 
di cui all’articolo 4, com-
ma 1, del decreto mini-
steriale 23 gennaio 2016. 
Pertanto, i parchi archeo-
logici dipendono funzio-
nalmente dalla Direzione 
Archeologia, belle arti e 
paesaggio.  
Il direttore del Parco ar-
cheologico dell’Appia an-
tica è altresì responsabile 
del progetto di valorizza-
zione dell’intera strada 
consolare.  
A tal fine, il direttore co-
ordina tutte le iniziative 
riguardanti l’Appia antica 
sul territorio nazionale. 

A cura di Marco Calaci 

Complesso di San Michele a Ripa - Sede Direzione Generale Musei  



MUSEI REALI DI TORINO:  
ACCORDO TOSSICO E INFAME 

Gli effetti dell'accordo 
tra cgil-cisl-uil e direzio-
ne dei musei reali del 9 
maggio 2016 oltre a ri-
durre l’orario di apertu-
ra al pubblico ha elimi-
nato il turno di 12 ore, 
messo a rischio il paga-
mento delle turnazioni e 
dato mano libera alla di-
rezione di fare clienteli-
smo ma non smette di 
esalare miasmi tossici. 
Dopo aver nominato co-
me coordinatore un diri-
gente sindacale cgil, (in 
palese violazione del co-
dice di comportamento 
di dipendenti del MI-
BACT) che il direttore 
dei musei reali è tenuto 
ad applicare anche ver-
so dirigenti sindacali 
Cgil e non solo, ora nei 
confronti dei poveri la-
voratori propina un’ulte-
riore oscenità che arriva 
come una clava.  
Per giustificare la rosa 

dei nomi  (clienti di cgil-
cisl-uil) che andranno a 
comporre la “sezione 
servizi educativi” attra-
verso criteri non oggetti-
vi come ad esempio “la 
motivazione”, si  pren-
dono per i fondelli i la-
voratori, chiedendo di 
“far pervenire il curricu-
lum vite, integrato da 
una breve relazione”. 
Non basta averli dan-
neggiati con un accordo 
vergognoso bisogna an-
che sfottere i lavoratori?  
Se i servizi educativi 
fanno parte del profilo 
professionale degli A-
FAV, non è necessario 
nessun curriculum vite 
visto che sono pagati 
per fare il lavoro del loro 
profilo e che per farlo 
hanno superato un con-
corso e un esame per ri-
qualificarsi.  
Se invece trattasi di 
mansioni superiori 

l'art.52 del D. Lgs 165-
/01 detta le modalità 
per individuare le figure 
e comunque non sono 
criteri discrezionali- 
clientelari (competenza, 
esperienza lavorativa, 
motivazione) ma criteri 
oggettivi.  
Quindi il curriculum, le 
competenze, esperienze 
lavorative e le motivazio-
ni sono solo foglie di fico 
per far sembrare oggetti-
va quello che hanno già 
concordato e deciso con 
cgil-cisl-uil, ovvero to-
gliere dal lavoro di vigi-
lanza e custodia nelle 
sale e dal turno nottur-
no “gli amici degli ami-
ci”, sistemare i clienti 
con una mera operazio-
ne clientelare prendendo 
per i fondelli i lavoratori 
ingenui che speranzosi 
invieranno i curriculum.  

 
CONFSAL-UNSA e USB 

A cura di Antonio Scocozza 
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Palazzo Reale di Torino 



«A seguito delle nostre affer-
mazioni ed alla richiesta di un 
approfondimento ispettivo da 
parte del Ministro Franceschi-
ni di ieri sul caso “Multa al 
direttore degli Uffizi Schmidt: 
Paghi e stia zitto” ai fini che 
vengano accertate le respon-
sabilità deontologiche e pro-
fessionali – e di danno all’im-
magine del Ministero – del di-
rettore Schmidt in considera-
zione delle varie frasi riportate 
sui giornali, per noi non ac-
cettabili e ne’ condivisibili, 
MA DA CENSURARE, ci è 
stato chiesto di motivare 
ulteriormente le ragioni del-
la richiesta.» 
Queste le prime righe della 
nota di replica che il Coordi-
natore toscano del sindacato 
CONF.SAL-UNSA Beni cultu-
rali, Learco Nencetti, ha i-
noltrato al Ministero, prose-
guendo: «A parte che il diret-
tore Schmidt abbia o non ab-
bia contravvenuto alle dispo-
sizioni vigenti del Codice della 
Strada, è nel suo diritto impu-
gnare eventualmente la san-
zione inflitta, ma non si può 
permettere di usare frasi 
‘sovversive’ ed irresponsabili 
(quali: “La multa? da un bu-
rocrate impazzito”, oppure 
“Multa da burocrati” …) a di-
spregio delle leggi dello Stato 
Italiana e della correttezza 
professionale altrui, perché al 
momento, se la multa non 
viene impugnata e/o annulla-
ta o ritirata, il Vigile, nella 
sua funzione di Pubblico Uffi-
ciale h a rilevato infrazioni.» 
Nella nota, il sindacalista va 
oltre, e «pur volendo conciliare 
i toni di distensione e di inte-
sa di collaborazione fra 
“Nardella” e “Schmidt”, non si 
può sottacere al contenuto del 
messaggio anti-bagarini che è 
stato reso pubblico a mezzo 

fonico di altoparlanti posizio-
nati sotto il loggiato degli Uffi-
zi traendo origine la multa, 
perché privo della prescritta 
autorizzazione come dispone 
l’art. 23 del vigente Codice 
della strada. Quindi ben ven-
ga che Comune ed Uffizi si 
“mettano al lavoro insieme” 
ma occorre anche un control-
lo di buon senso e sulla cor-
rettezza dei termini usati nei 
messaggi fonici resi al pubbli-
co.» 
Nencetti, nella nota a chiari-
mento per il Ministero, tra-
scrive quanto il direttore 
Schmidt dice nell’audiomes-
saggio “…nel darvi il benvenu-
to al museo mi preme richia-
mare la vostra attenzione ver-
so scippatori e bagarini pre-
senti nel cortile degli Uffizi…” 
evidenziando che ci sono 
quattro situazioni che doveva-
no essere più controllate. 
«La prima, si rileva inopportu-
na perché non si può dare il 
benvenuto al museo più im-
portante d’Italia richiamando 
l’attenzione verso “scippatori e 
bagarini” ingenerando sussul-
to e preoccupazione oltre il 
dovuto; in quanto l’avveni-
mento e la parola ‘scippo’, 
presuppone aggressione e vio-
lenza per come viene riportato 
nelle cronache dai media, ed è 
sempre preliminare ad una 
rapina impropria (…). 
  
La seconda (e questo ha inge-
nerato confusione allo stesso 
Schmidt) non si può confon-
dere un Piazzale per un cortile 
(parola usata per ben due vol-
te)… è troppo riduttivo ed of-
fensivo al Loggiato del Vasari! 
La terza, l’indicazione del 
prezzo di ingresso deve essere 
comprensivo solo per il bi-
glietto dello Stato, avvertendo 
comunque che è maggiorato 

in presenza di mostra!, e non 
per i vari servizi od orpelli che 
si offrono in aggiunta ai visi-
tatori; diversamente va sem-
pre specificata la transazione. 
E la prenotazione, allo stato 
attuale, è una transazione tol-
lerata per il tramite dell’attua-
le concessionario. 
La quarta, e forse è la più gra-
ve, non si può ammettere ve-
latamente che “il museo non 
ha alcuna responsabilità per i 
biglietti falsi…”, perché se co-
sì è, questo vuol dire che alle 
casse sono state riscontrate 
diversi titoli falsificati. Quindi, 
siamo in presenza di un reato 
nei confronti dello Stato e 
questo va denunciato alle au-
torità competenti e non som-
messo in un audiomessaggio. 
A conclusione della nota delle 
ulteriori precisazioni al Mini-
stero, il sindacato sostiene 
che «anche a seguito di quan-
to successivamente appreso 
dal messaggio fonico, anche 
se al momento non udibile è 
agli atti, in riferimento all’as-
serzione “il museo non ha al-
cuna responsabilità per i bi-
glietti falsi” occorre oltre che 
una censura anche una spe-
cifica ispezione contabile e 
l’intervento della Guardia di 
Finanza al controllo diretto 
sull’attività di cassa, perché 
nessuno, diversamente da co-
me prevede il regolamento in 
materia di emissione dei bi-
glietti di ingresso dello Stato, 
controlla alle casse il titolare 
dell’acquisto del biglietto (che 
deve essere fatto al momento 
dell’ingresso al museo) e qual-
cuno in vece di vigilare o di-
sporre i dovuti controlli, chiu-
de tutti e due gli occhi e fa 
spot commerciali sballati e 
senza alcuna autorizzazio-
ne…» 

Learco Nencetti 

UFFIZI: RICHIESTA DI INTERVENTO AL MINISTERO SUL 
CASO SCHMIDT, CONFSAL-UNSA: “ECCO IL PERCHÉ” 
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È stato annunciato nel mese 
di maggio la destinazione di 1 
miliardo al Piano Strategico 
Turismo e Cultura proposto 
dal Mibact e approvato dal 
Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economi-
ca (Cipe). Entrando nel detta-
glio, è bene precisare che que-
sto miliardo verrà destinato 
esclusivamente ai grandi pro-
getti bloccati. Peraltro, occor-
re precisare che sono risorse 
«già operative, deliberate, di-
sponibili, certe». Passando ai 
numeri, possiamo dire che 
sono trentatré gli interventi 
indicati in tredici regioni con 
risorse dal Fondo sviluppo e 
coesione 2014. Inoltre, tali 
progetti riguardano tutto il 
territorio nazionale e spaziano 
dal centro storico dell’Aquila 
(trenta milioni) per finire i re-
stauri delle mura cittadine, al 
Duomo e della chiesa di San-
ta Maria a Paganica, passan-
do per Napoli che riguarderà 
il Museo Archeologico Nazio-
nale e Museo di Capodimonte. 
Inoltre, la Reggia di Caserta 
(parco incluso), per un totale 
di quaranta milioni, il Museo 
di Paestum e gli scavi di Erco-
lano e di Pompei. Proprio per 
quanto riguarda gli scavi di 
Ercolano e di Pompei vi sa-
ranno altri quaranta milioni 
di fondi aggiuntivi ai centocin-
que stanziati dal Grande pro-
getto. E inoltre, tra i progetti 
più importanti e interessanti 
risultano il restauro del Porto 
Vecchio di Trieste (cinquanta 
milioni di Euro); la riconver-
sione dell’ex complesso milita-
re Cerimant (comprensivi dei 
padiglioni di Nervi nella peri-
feria di Roma (quaranta milio-
ni), gli interventi sull’ex carce-
re borbonico di Santo Stefano 
a Ventotene (settanta milioni) 
ed il recupero della Cittadella 

di Alessandria (venticinque 
milioni). Ed ancora: il Museo 
della Shoah a Ferrara, inter-
venti di vario tipo a Bologna, 
quindici milioni di Euro per il 
vecchio problema dell’Ala di 
Cosenza alla Galleria Nazio-
nale d’Arte Moderna di Roma. 
Altri soldi per il Museo del Pa-
lazzo Reale di Genova; la 
Grande Brera (quaranta mi-
lioni di Euro) nonché i Nuovi 
Uffizi, Palazzo Ducale di Man-
tova, il Ducato Estense, le Ca-
vallerizze e i Giardini Reali di 
Torino, la Cittadella della Cul-
tura di Bari, le isole Tremiti, il 
Nuovo Auditorium di Firenze 
(sessanta milioni di Euro) e 
ancora: Perugia, Venezia, il 
parco archeologico dei Campi 
Flegrei, l’isola della Maddale-
na, il waterfront di Genova, i 
cammini religiosi, la via Ap-
pia. 
Pertanto, abbiamo in totale 
seicento quarantacinque mi-
lioni di Euro per progetti di 
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio culturale e centoot-
tantacinque milioni di Euro 
per la realizzazione di sistemi 
territoriali turistico culturali.  
In ultimo, un Fondo di cento-
settanta milioni di Euro è ri-
servato ad interventi d’inte-
resse nazionale sul patrimo-
nio culturale, a progetti co-
munque di importo inferiore 
ai 10 milioni l’uno. 
Speriamo che di fronte ad un 
così cospicuo finanziamento, 
tutto avverrà con procedure di 
massima trasparenza come 
per Pompei. 
NELLO SPECIFICO, QUESTI 
SONO I 33 PROGETTI, RE-
GIONE PER REGIONE: 
−ABRUZZO (30 milioni) 
Il Piano prevede 30 milioni di 
euro per il centro storico di 
L’Aquila con il completamento 
del restauro delle mura citta-

dine, del Duomo e della chie-
sa di Santa Maria a Paganica. 
−CAMPANIA (185 milioni) 
20 milioni per il Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli 
con opere strutturali per il 
miglioramento degli spazi e-
spositivi e dell’accesso; 
30 milioni per il Museo di Ca-
podimonte con il restauro del-
la cinta muraria, il nuovo al-
lestimento delle sale e il mi-
glioramento dei collegamenti 
con la città; 
40 milioni per la Reggia di Ca-
serta con il completamento 
delle opere di restauro del 
monumento e del parco; 
20 milioni per il restauro e il 
riallestimento del Museo di 
Paestum e la ristrutturazione 
dell’ex stabilimento Cirio; 
10 milioni per gli scavi di Er-
colano per il restauro delle 
strutture e le superfici deco-
rate della Casa dell’Atrio a 
Mosaico, dell’Apollo Citaredo, 
del Colonnato Tuscanico, del 
Graticcio, del Mobilio Carbo-
nizzato, del Sacello di Legno e 
del Bicentenario; 
40 milioni di euro per l’area 
archeologica di Pompei 
25 milioni per il parco archeo-
logico dei Campi Flegrei a Ba-
coli, Giugliano, Pozzuoli-Rione 
Terra; 
−EMILIA-ROMAGNA (105 mi-
lioni) 
25 milioni per il completa-
mento del Museo Nazionale 
dell’Ebraismo e della Shoah a 
Ferrara; 
2 milioni per il cofinanzia-
mento al restauro del portico 
del Santuario di San Luca a 
Bologna; 
8 milioni per il restauro della 
basilica di Santa Maria dei 
Servi e del complesso mona-
stico del Corpus Domini a Bo-
logna; 

Continua→→ 

BENI CULTURALI: A DISPOSIZIONE UN MILIARDO DI EURO 
PER LA REALIZZAZIONE DI TRENTATRÉ PROGETTI 
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70 milioni per il Ducato Estense 
con il recupero dei beni cultura-
li ecclesiastici e pubblici dan-
neggiati dal sisma del 2012. 
−FRIULI-VENEZIA GIULIA (50 
milioni) 
50 milioni per il restauro e la 
valorizzazione del Porto Vecchio 
di Trieste, destinato a divenire 
un grande attrattore culturale 
transfrontaliero. 
−LAZIO (134 milioni) 
40 milioni per la riconversione 
dell’ex complesso militare Ceri-
mant a Tor Sapienza a Roma in 
centro culturale; 
9 milioni per il completamento 
del restauro delle facciate e del 
giardino di Palazzo Barberini a 
Roma; 
15 milioni per l’adeguamento 
strutturale e l’allestimento dell’-
ala Cosenza della Galleria Na-
zionale d’Arte Moderna di Ro-
ma; 
70 milioni per il restauro e la 
valorizzazione dell’ex carcere 
borbonico di Santo Stefano a 
Ventotene (Lt) 

−LIGURIA (21 milioni) 
6 milioni per il restauro e il rial-
lestimento del Museo del Palaz-
zo Reale di Genova; 
15 milioni per interventi per il 
recupero e la valorizzazione tu-
ristico-culturale del waterfront 
di Genova; 
−LOMBARDIA (52 milioni) 
40 milioni per il progetto Gran-
de Brera a Milano con l’amplia-
mento della Pinacoteca e l’ade-
guamento della caserma Ma-
scheroni Magenta e Caracciolo 
per i nuovi spazi dell’Accademia 
di Belle Arti; 
12 milioni di euro per il restau-
ro complessivo del Palazzo Du-
cale di Mantova; 
−PIEMONTE (40 milioni) 
25 milioni per il recupero e la 
valorizzazione della Cittadella di 
Alessandria; 
15 milioni per il restauro delle 
Cavallerizze e dei Giardini Reali 
di Torino con il restauro dei ba-
stioni cinquecenteschi e del ver-
de e la realizzazione di nuovi 
percorsi; 

−PUGLIA (25 milioni) 
5 milioni per il progetto di ade-
guamento funzionale della Cit-
tadella della Cultura a Bari; 20 
milioni per il recupero del patri-
monio culturale delle isole Tre-
miti; 
−SARDEGNA (15 milioni) 
15 milioni per il recupero e la 
valorizzazione a fini turistico-
culturali del patrimonio edilizio 
dell’isola della Maddalena 
(provincia di Olbia-Tempio) rea-
lizzato nell’ex Arsenale;  
−TOSCANA (100 milioni) 
40 milioni per il completamento 
dei Nuovi Uffizi e la realizzazio-
ne del percorso che unisce il 
museo a Palazzo Vecchio trami-
te il Corridoio Vasariano; 
60 milioni per il completamento 
del Nuovo Auditorium di Firen-
ze; 
−UMBRIA (5 milioni) 
5 milioni per l’ampliamento del-
la Galleria Nazionale dell’Um-
bria di Perugia con l’esposizione 
delle collezioni dell’Ottocento e 
del Novecento nella Villa del 
Cardinale; 
−VENETO (8 milioni) 
8 milioni per il restauro e l’ade-
guamento della nuova sede del 
Museo Orientale di Venezia; 
PROGETTI TRANSREGIONALI 
(SESSANTA MILIONI DI EU-
RO): 
20 milioni per i cammini religio-
si di San Francesco e Santa 
Scolastica con interventi strut-
turali e infrastrutturali nei trac-
ciati dei percorsi francescani in 
Emilia-Romagna, Toscana, La-
zio, Umbria e Marche; 
20 milioni per Appia Regina 
Viarum con la valorizzazione 
dell’antico tracciato romano fino 
a Brindisi (Lazio, Campania, 
Basilicata, Puglia); 
20 milioni per la Via Francigena 
(interventi su alcuni tratti del 
percorso, dalla Valle d'Aosta al-
la Puglia). 
170 milioni per il completamen-
to di rilevanti interventi di inte-
resse nazionale del patrimonio 
culturale (da definire con appo-
sito Dpcm). 

A cura di Stefano Innocentini 
 

Stefano Innocentini—Vice Segretario Nazionale 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Riceviamo e pubblichiamo 
una lettera relativa al tanto 
sbandierato concorsone Mi-
BACT, di 500 posti addirit-
tura! Peccato che dal decre-
to – il bando non è ancora 
uscito – risultino criteri di 
selezione quantomeno opi-
nabili...ma non solo: come 
giustamente ci scrivono, un 
concorso fatto così è lo 
specchio del nostro paese: 
poche assunzioni, per pochi 
intimi, laddove servirebbero 
ben altri numeri, in un set-
tore che, invece di puntare 
ad una vera riqualificazione 
– artistica, culturale, geolo-
gica – è diventata nei dise-
gni governativi il biglietto 
da visita del paese...per cui 
va bene che le case crollino, 
l'importante è che a Ferra-
gosto al Colosseo non ci sia 
– orrore! - un'assemblea sin-
dacale! 
Cari, 
vi scrivo per condividere alcu-
ne riflessioni a seguito della 
pubblicazione del recente de-
creto ministeriale relativo alla 
procedura di selezione pubbli-
ca per l'assunzione di 500 
funzionari al MIBACT. All'arti-
colo 2 (Requisiti per l'ammis-
sione) si dice testualmente 
che per accedere al concorso 
servono, oltre alla laurea, un 
diploma di specializzazione, 
o dottorato di ricerca, o 
master universitario di se-
condo livello di durata bien-
nale. 
Stupisce la richiesta dei titoli 
altri rispetto all'abilitazio-
ne, considerato che sia i 
master che le scuole di spe-
cializzazione non sono gen-
tilmente offerti dalle uni-

versità ma si pagano, e an-
che profumatamente. 
Ancora più assurda è la ri-
chiesta di master biennale, 
cosa rarissima, visto che i 
master di secondo livello sono 
tutti di durata annuale. Stra-
na anche la richiesta di dotto-
rato di ricerca che poco o nul-
la ha a che fare con il saper 
amministrare/gestire un bene 
di pubblica proprietà e che, 
ad ogni modo, riguarda una 
scelta personale di indirizzo di 
studi. 
Inutile stare a dire che io non 
ho i requisiti per accedere, 
nonostante sia laureata col 
massimo dei voti e abilitata. 
Inutile aggiungere che insie-
me a me ci sono migliaia di 
professionisti, tecnici del set-
tore, gente appassionata e 
competente.  
Inutile anche dire che 500 po-
sti da funzionario del Ministe-
ro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, in Italia, 
è un numero da ride-
re, perché 55 funzionari ar-
chitetti non sarebbero suffi-
cienti nemmeno a fare una 
catalogazione e un rilievo 
dei beni archeologici e ar-
chitettonici di un qualsiasi 
hinterland di una qualsiasi 
piccola città di provincia 
che abbia siti di pregio. 
Inutile, dico, perché da questo 
decreto emergono con chia-
rezza due cose: 
1. c'è la precisa volontà di 
escludere da un concorso 
pubblico chi non ha le risor-
se economiche per accedere 
a scuole di formazione post-
lauream.  
Perché, diciamocelo, è da tan-
to che va avanti questa canti-

lena della formazione conti-
nua, e da cantilena è diventa-
ta obbligo, altrimenti sei fuori 
dal mercato del lavoro, pub-
blico o privato che sia; 
2. questo concorso è stato fat-
to ad hoc per regolarizzare, 
dal punto di vista contrattua-
le i precari che attualmente 
lavorano nelle sedi del Mini-
stero: giusto, ma il vizio al-
lora è a monte, perché i pre-
cari non dovevano essere 
tali, e le nuove assunzioni 
devono avvenire su criteri 
egualitari! 
La solita guerra tra poveri 
che, se andiamo a leggere la 
pagina Facebook dedicata a 
questo concorso, si fanno le 
pulci a vicenda su chi ce la fa 
e chi no. È evidente che, se 
passa questa modalità di or-
ganizzazione di una selezione 
pubblica, passa il concetto 
che chi ha potuto pagare la 
propria formazione accede 
ai concorsi statali e chi no 
si fotte. 
Invece dal mio punto di vista 
andrebbe fatta innanzitutto 
un'indagine sulla tipologia di 
contratti che si fanno per i 
professionisti dei beni cultu-
rali, a tutti i livelli; in secondo 
luogo, andrebbe rivendicata la 
necessità, per non dire l'ur-
genza, di assumere molto 
più personale su tutto il ter-
ritorio nazionale, perché la 
questione dei beni cosiddet-
ti culturali sta diventando 
una questione su cui si ge-
nerano profitti.   
Non sono nuove le proposte di 
gestione da parte di società 
private di beni pubblici, come 
pure la loro manutenzione.  

Continua→→ 

MIBACT: UN CONCORSO PER POCHI INTIMI? 
LETTERA DI UNA PARTECIPANTE 
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Non è nemmeno così peregrina 
la possibilità di vendita di beni 
comuni a privati (e se lo fanno 
con l'acqua, figuriamoci con un 
sito archeologico). Stiamo tutti 
assistendo ad una generale pri-
vatizzazione degli spazi delle cit-
tà, ad una trasformazione di 
queste in moderne e futuristiche 
Disneyland, piene di patatine 
fritte e slot machine. Non so co-
me andrà a finire, ma credo che 
questa storia non debba passare 
nel silenzio generale o in un 
chiacchiericcio su Facebo-
ok.Vorrei che si parlasse di uno 
Stato che esclude, che lascia 
nel totale abbandono tutto il 
patrimonio di cui la Storia ci 
ha dotato, che normalmente si 
disinteressa della professionalità 
dei propri funzionari ma che, 
guarda la sorte, adesso si ricorda 
di aver bisogno di gente iper for-
mata. Vorrei che si dicesse che 
allo Stato non importa che le 
case reggano ad eventuali fe-
nomeni sismici, ma anzi forse si 
augura il contrario, in base al 
principio per cui un'emergenza 
genera profitto. Vorrei che si 
denunciasse il fatto che in Ita-

lia, se ci fosse la volontà politi-
ca, nessun professionista dei 
beni culturali sarebbe a casa, 
che non è vero che non c'è la-
voro, è solo che questo lavoro 
non è sufficientemente spendi-
bile sul mercato. E' recente l'i-
naugurazione a San Giuliano di 
Puglia (dove nel 2002 morirono 
27 bambini per il crollo della 
scuola elementare, a seguito del 
sisma) di un Museo del Terremo-
to. 
È come fare un Museo del Tumo-
re a Taranto. Quando l'ho letto 
ho provato rabbia e disgusto: lo 
Stato decide che io e altri come 
me restiamo a casa, anziché as-
sumerci per mettere in sicurezza 
gli edifici pubblici, di pregio e 
non. Ci lascia a casa perché 
non ha interesse, non perché 
non abbia le risorse economi-
che, altrimenti ci sarebbero 27 
bambini vivi e un Expo di me-
no nella storia di questo pae-
se. Se riteniamo che la questione 
del diritto all'abitare e della sicu-
rezza degli edifici sia altro rispet-
to ai beni culturali, ci stiamo 
sbagliando. Se pensiamo che il 
Governo non debba assumersi la 

responsabilità del patrimonio 
cosiddetto “minore” e di quello 
edilizio nel suo complesso (che 
sarebbero le nostre case, per in-
tenderci) stiamo facendo quello 
che vogliono che facciamo.  
Quello che lo Stato dovrebbe ga-
rantire è la presenza di molti più 
tecnici, professionisti del settore, 
che tutelino il patrimonio di tut-
ti, lo sottraggano con il loro con-
tributo alle grinfie del privato, 
per restituirlo alla collettività, 
fruibile, accessibile, sicuro 
Possiamo rivendicare tutto 
questo? Io dico che possiamo, 
che questo è il tempo per far-
lo. Io dico che questo decreto, 
con i suoi scarsi numeri e i suoi 
assurdi criteri di selezione, va 
nella direzione opposta alla reale 
possibilità di fruizione pubblica 
delle bellezze di questo paese, 
della loro conoscenza, della loro 
conservazione e tutela. La bellez-
za appartiene a tutti e più si al-
larga il bacino di utenza più si 
conserva integra, più restituisce 
un messaggio come documento 
storico e come simbolo di esten-
sione del diritto alla cultura. 

Fonte: AGORAVOX 

Dopo tante criticità più volte se-
gnalate dal nostro sindacato e 
dalle Associazioni Professionali, 
anche se con molto ritardo il Mi-
nistero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e il For-
mez hanno pubblicato sui ri-
spettivi siti www.beniculturali.it 
e http://ripam.formez.it i bandi 
di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato presso il 
MiBACT di 500 funzionari da 
inquadrare nei seguenti profili 
professionali: antropologo (5 po-
sti), archeologo (90 posti), archi-
tetto (130 posti), archivista (95 
posti), bibliotecario (25 posti), 
demoantropologo (5 posti), pro-
mozione e comunicazione (30 
posti), restauratore (80 posti) e 
storico dell’arte (40 posti). La 
domanda di partecipazione per 

ciascuno dei nove concorsi va 
presentata entro il 30 giugno 
2016 via internet tramite il siste-
ma step-one del Progetto RIPAM, 
compilando il modulo elettronico 
disponibile sul sito http://
ripam.formez.it a partire dalle 
23:59 del 31 maggio 2016. 
È questo un concorso i cui bandi 
che non soddisfano l’esigenza di 
colmare la copertura dei posti 
vacanti del MiBACT, oltretutto 
questo reclutamento di 500 posti 
per Funzionari è del tutto insuf-
ficiente e non tiene conto del 
personale interno (valutazione 
dei titoli del tutto discutibili, ri-
serva dei posti, scorrimento delle 
graduatorie vincitori dei concorsi 
interni già espletati, ecc). 
Ci son voluti nove anni per met-
tere in atto un concorso così 

contestatissimo, altroché buona 
occupazione, questo Governo 
come gli altri fa solo propagan-
da, mentre si aggravano le con-
dizioni di lavoro dei dipendenti 
su tutti i posti di lavoro per 
mancanza di fondi per aperture 
straordinarie, turnazioni, pro-
duttività ed efficienza, mancate 
procedure per le progressioni 
economiche, eccessivo carico di 
lavoro e mancata remunerazio-
ne, processi continui di ristrut-
turazione ed adeguamento delle 
strutture, ecc. 
Continueremo a lottare per un 
ricambio generazionale e un ef-
fettivo turn-over dei lavoratori al 
fine di poter fornire un servizio 
pubblico dignitoso. 

Ufficio Stampa Confsal-Unsa 

DOPO TANTA ATTESA E CRITICITÀ IL  
MIBACT, HA PUBBLICATO I BANDI PER 500 

FUNZIONARI DEI BENI CULTURALI 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

In questa stagione di incertezze 
e di attesa, Confsal e Snals sono 
impegnati su vari fronti e hanno 
portato a casa due risultati im-
portanti. La Confsal ha recente-
mente sottoscritto all'Aran l'ipo-
tesi di contratto collettivo qua-
dro sui comparti di contratta-
zione e relative aree dirigenziali. 
Si tratta di un accordo che ri-
sponde alle nostre richieste in 
quanto la riduzione dei compar-
ti da undici a quattro segue la 
logica di aggregare settori fra 
loro omogenei. L'istituzione del 
comparto unico “Istruzione e 
Ricerca”, dove sono insieme 
Scuola, Università, Ricerca e 
Afam, è senz'altro un importan-
te risultato perché valorizza le 
specificità contrattuali dei setto-
ri del sapere. L'ipotesi di accor-
do, peraltro, pone le premesse 
fondamentali per il rinnovo dei 
contratti di lavoro scaduti da 
oltre sette anni. Pertanto il go-
verno, senza più ingiustificati 
indugi e in ottemperanza alla 
sentenza della Consulta, apra 
subito le trattative e stanzi le 
risorse necessarie per valorizza-
re le professionalità e riconosce-
re a tutti i dipendenti pubblici 
retribuzioni adeguate.  
Purtroppo il Documento econo-
mico-finanziario, approvato di 
recente, non lascia spazio a pro-
spettive positive, visto che le 
risorse per i rinnovi restano 
quelle previste dalla legge di 
Stabilità per il successivo trien-
nio 2019/2021 (200 milioni di 
euro, dai quali verrebbero fuori i 
risibili aumenti medi lordi men-
sili di appena sette euro pro ca-
pite). È questa una delle ragioni 
più forti, oltre alle denunciate 
criticità della legge 107, alla ba-
se della mobilitazione in atto 
nelle scuole. 
Lo Snals-Confal, dal canto suo, 
con Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil 
Scuola, ha firmato il contratto 

sulla mobilità che ha ridimen-
sionato gli effetti della legge 10-
7/2015, in special modo la 
“chiamata diretta” dei docenti 
da parte del dirigente scolastico, 
prevedendo un'apposita sequen-
za contrattuale per la definizio-
ne di procedure, modalità e cri-
teri attuativi per l'assegnazione 
dei docenti dagli ambiti alle 
scuole. Altro risultato non di 
poco conto è l'aver ottenuto, a 
seguito di richiesta unitaria, il 
ritiro della nota ministeriale sul-
le visite guidate che tanto scon-
certo aveva creato nelle scuole 
perché assegnava ai dirigenti 
scolastici e ai docenti funzioni 
di controllo e responsabilità im-
proprie in materia di sicurezza 
stradale. Una successiva circo-
lare del Miur fornisce dei chiari-
menti, specificando che non so-
no attribuiti “...in alcun modo ai 
docenti e ai dirigenti scolastici 
nuovi compiti e conseguenti re-
sponsabilità oltre quelle con-
template dal codice civile o dal 
CCNI”.  
Il sindacato è impegnato, inol-
tre, con vertenze aperte che ri-
guardano il personale Ata, il 
personale docente, quello preca-
rio e i dirigenti scolastici. Que-
stioni che si collocano nell'am-
bito di un'azione sindacale di 
ampia mobilitazione che ha co-
me obiettivo il superamento di 
molte criticità della legge 107-
/15: i ridotti spazi contrattuali, 
l'esclusione dei docenti della 
scuola dell'infanzia e degli Ata 
dalle stabilizzazioni, l'esclusione 
dalla partecipazione al concorso 
dei docenti non abilitati, il 
“bonus” legato al merito dei do-
centi. Tutti aspetti, questi, che 
il sindacato ha da tempo de-
nunciato. Ora i nodi sono venu-
ti al pettine e stanno determi-
nando un peggioramento del 
clima e delle condizioni di lavoro 
per tutto il personale, esaspe-

rando il conflitto nelle scuole. 
Una delle misure più gravi e le-
sive è stata individuata ne co-
siddetto “bonus” che dovrebbe 
valorizzare il merito del perso-
nale docente di ruolo. Il compito 
di assegnare annualmente una 
somma del fondo stabilito dalla 
legge 107 in 200 milioni di euro, 
viene affidato al dirigente scola-
stico, sula base dei criteri for-
mulati dal comitato per la valu-
tazione dei docenti, di discutibi-
le composizione. Noi rivendi-
chiamo la gestione del “bonus” 
in ambito contrattuale, in quan-
to definito dalla stessa legge 10-
7 come retribuzione accessoria 
e, quindi, le risorse destinate a 
tale scopo non possono essere 
gestite con un atto unilaterale, 
ma devono essere oggetto di 
contrattazione. Fermi nel riven-
dicare questo principio, abbia-
mo elaborato con gli altri sinda-
cati una proposta per l'utilizza-
zione del "bonus" e la proponia-
mo all'attenzione della categoria 
come contributo di riflessione e 
orientamento (...) Auspichiamo 
che l'amministrazione riveda la 
propria rigida posizione di non 
negoziabilità del “bonus”. In ca-
so contrario, la risposta potreb-
be essere un nuovo sciopero 
nazionale su una piattaforma 
unitaria i cui obiettivi, oltre al 
rinnovo del contratto, riguarda-
no tutti gli altri temi sia catego-
riali, sia relativi all'organizzazio-
ne scolastica. La decisione sarà 
presa il 28 aprile prossimo, in 
occasione dell'assemblea nazio-
nale delle RSU, già programma-
ta da tempo, che si svolgerà a 
Roma. Invito pertanto tutte le 
nostre RSU e i nostri terminali 
associativi a partecipare attiva-
mente all'iniziativa: un nuovo 
forte segnale che il governo Ren-
zi non potrà ignorare.  

Marco Paolo Nigi 

ED ORA SUBITO IL CONFRONTO PER 
IL RINNOVO DEI CONTRATTI 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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BATTAGLIA: “IL CUORE DELL’ITALIA  
E’ IL SERVIZIO PUBBLICO” 

«Ogni giorno assistiamo 
ad un dramma che scuo-
te la nostra umanità. 
Bambini con le loro ma-
dri e i loro padri che 
scappano da guerre e ge-
nocidi, salgono su barco-
ni malandati e stracolmi 
per trovare però la morte 
nel mare» osserva Massi-
mo Battaglia, Segretario 
Generale della Federazio-
ne Confsal-UNSA. 

«Non emerge però a suffi-
cienza che l’opera di soc-
corso e di salvataggio di 
vite umane viene realiz-
zata in questo delicato 
passaggio storico da don-
ne e uomini appartenenti 
a diversi settori della 

pubblica amministrazio-
ne, personale del mondo 
della sanità, delle forze 
armate, degli interni, del-
la giustizia, ecc.» ricorda 
Battaglia, che aggiunge 
«l’identità di un Paese sta 
nella sua capacità di 
svolgere un servizio pub-
blico efficace. E va sotto-
lineato che questi lavora-
tori sono gli stessi a cui 
non viene rinnovato un 
contratto da 7 anni e che 
vivono con 1300 euro al 
mese, con cui pagare an-
che altre tasse, bollette, 
assicurazioni e servizi co-
munali. È lo stesso per-
sonale a cui viene pagata 
la liquidazione dopo 27 
mesi e che si voleva li-

cenziare in 48 ore senza 
contraddittorio. Forse per 
almeno 24 ore» osserva 
Battaglia «si dovrebbe 
pensare ad una vera e 
seria riforma della pub-
blica amministrazione, 
che non può limitarsi al 
ruolo unico per la diri-
genza, al licenziamento e 
a 4 parole sulla mobilità». 

«Il tempo passa e la PA va 
cambiata subito. È ora di 
ritornare a dialogare, 
partendo da un contratto 
che sappia valorizzare 
anche economicamente 
quei lavoratori che hanno 
già sostenuto il paese in 
crisi per troppi anni. Ed è 
il momento» conclude 
Battaglia «di aprire un 
dialogo con tutte le O-
O.SS. responsabili e pro-
positive per condividere 
quelle innovazioni che 
aiuteranno l’Italia ad ave-
re non solo quel grande 
cuore di paese solidale 
che già ha, ma anche ad 
avere una PA più efficien-
te, con un personale più 
motivato grazie al fatto di 
essere coinvolto in un 
progetto di cui dovrà sen-
tirsi una parte indispen-
sabile. Perché l’Italia è il 
servizio pubblico e il ser-
vizio pubblico sono i la-
voratori pubblici». 

Ufficio Stampa  
Federazione Unsa  



In data odierna al Ministero 
dell’ambiente, presente per la 
Confsal UNSA Vincenzo Di 
Biasi, è stato sottoscritto l’ac-
cordo per l’utilizzo del FUA 
2015 nel quale, aspetto fon-
damentale, vi è la program-
mazione degli sviluppi econo-
mici all’interno delle aree con 
decorrenza 1/1/2016. 
Grazie a questa programma-
zione e all’impegno finanziario 
già predeterminato pari a 1,2 

milioni di euro, fortemente 
voluto dall’UNSA, siamo nelle 
condizioni di scrivere quelle 
semplici regole necessarie per 
attivare e realizzare le pro-
gressioni economiche all’in-
terno delle aree professionali, 
con ciò rendendo stabili gli 
incrementi economici. 
Al processo saranno interes-
sati tutti i dipendenti del Mi-
nistero; un risultato non 
scontato ma che adesso ha 
bisogno di una Amministra-
zione solerte e attiva per far si 
che l’interezza della procedu-
ra si concluda nel più breve 
termine possibile. All’Ammini-
strazione adesso la responsa-
bilità di convocare con imme-
diatezza le OO.SS. per scrive-
re insieme le regole utili all’-

attuazione degli sviluppi eco-
nomici. Ed è proprio a tal fine 
che al termine della sottoscri-
zione dell’accordo abbiamo 
suggerito al Consigliere Anto-
nio Agostini di avviare co-
munque, nell’attesa della no-
mina del nuovo responsabile 
per il personale, un confronto 
ad un tavolo tecnico con le 
OO.SS. per l’individuazione 
dei criteri, e relativa pesatura, 
utili a definire le graduatorie. 
Nel merito, ferma restando 
una verifica che si è riservato 
di sciogliere nei prossimi gior-
ni, abbiamo apprezzato la di-
sponibilità e la condivisione 
del Consigliere Agostini e 
l’impegno ad avviare i lavori 
comunque in tempi brevi. 

Massimo Battaglia 
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA IL CCNI FUA 2015 

"Ci voleva un altro rapporto 
sul pubblico impiego, presen-
tato al Forum Pa, per mettere 
in evidenza le priorità del la-
voro pubblico, che solo il go-
verno continua a ignorare".  
E' quanto afferma Massimo 
Battaglia, segretario generale 
della Federazione Confsal-
Unsa. 
"Anche al Forum Pa viene di-
pinto - continua Confsal-Unsa 
- un quadro del pubblico im-
piego che sfata luoghi comuni 
e svela quanto grossolane sia-
no le scelte della classe politi-
ca: il costo per i dipendenti 
pubblici in Italia è diminuito 
(da 171,6 miliardi del 2009 a 
164,26 miliardi nel 2015), al 
contrario di Francia (da 254,1 
a 281,7 miliardi) e in Regno 
Unito (da 186,7 a 238,82).  
Solo l’8% dei nostri dipenden-
ti pubblici ha meno di 35 an-
ni, in Francia sono il 27% e 

nel Regno Unito il 25%". 
"Da noi - avverte - c’è il blocco 
del turn over, svuotamento 
degli uffici, carenza di organi-
co, perdite di competenze, cri-
si stipendiale, in altri paesi c’è 
investimento nel lavoro pub-
blico, nei giovani, nel ricam-
bio generazionale, nel presidio 
del territorio", fa notare Batta-
glia. 
"I nostri dipendenti pubblici - 
continua Battaglia - non sono 
affatto troppi: rappresentano 
solo il 14,7% degli occupati, 
in Francia invece sono il 2-
1,9%, nel Regno Unito il 1-
7,7%.  
Anche la spesa sugli incarichi 
professionali esterni rispec-
chia quanto denunciato dal-
l'Unsa in questi anni: dal 20-
07 è aumentata del 21%". 
"Ma oltre i dati vogliamo ri-
marcare un’ulteriore verità 
condivisa con i curatori del 

Forum Pa, che hanno avverti-
to il governo e la classe politi-
ca dall’evitare l''illusione del 
legislatore' quando si approc-
cia il lavoro pubblico, perché 
per fare una riforma non ba-
sta fare una legge; una norma 
è una possibilità, non una re-
altà.  
Per fare una riforma serve il 
dialogo, la condivisione e il 
coinvolgimento degli attori in-
teressati", nota Battaglia. 
"Basta con la politica degli 
spot, stile 'licenziamento in 
48h'.  
Anche dal Forum Pa emerge 
l’importanza di un cambio di 
rotta da parte del governo.  
Torniamo ad affrontare, insie-
me, i veri problemi del lavoro 
pubblico, partendo dal sala-
rio, assunzioni, flessibilità in 
uscita, salario di produttività, 
valorizzazione delle professio-
nalità", conclude Battaglia. 

BATTAGLIA (CONFSAL UNSA):  
"GOVERNO IGNORA PRIORITÀ LAVORO PUBBLICO" 



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 

In arrivo una notizia meravi-
gliosa per coloro che sono in 
malattia ma non necessitano 
di stare chiusi in casa: supe-
rata la visita fiscale si può u-
scire. 
Si è avuto un caso giuridico 
in cui un lavoratore era uscito 
immediatamente dopo la visi-
ta fiscale ed aveva ricevuto la 
sanzione dall’Inps e dal datore 
di lavoro. 
I giudici hanno affermato 
che la casa non è una galera 
per il lavoratore malato ed un 
dipendente in permesso, dopo 
l’accertamento del medico di 
controllo, non è obbligato al 
rispetto delle fasce orarie 
per ulteriori accertamenti sul-
le sue condizioni di salute du-
rante tutto il periodo della 
malattia. 
La Cassazione ha inoltre rite-
nuto illecite le visite di con-
trollo ripetute e persecutorie. 
Ci sono malattie che non ri-

chiedono un continuo ricove-
ro a letto, si pensi ad esempio 
ad una frattura di una mano 
che non permetterebbe ad un 
operaio di poter lavorare sui 
macchinari ma che non impli-
ca dover stare tutto il giorno 
in casa.  
E allora il lavoratore può al-
lontanarsi dal proprio domici-
lio una volta avvenuta la visi-
ta, purché egli non compro-
metta la propria guarigione (il 
dipendente, infatti, ha il do-
vere giuridico – sanzionabile 
dall’azienda – di non allun-
gare i tempi del rientro sul 
posto di lavoro). 
Il tema delle visite fiscali e 
delle nuove fasce di reperibili-
tà del lavoratore che usufrui-
sce dei permessi per malattia, 
è sempre caldo negli ambienti 
aziendali.  
E questo perché la giurispru-
denza è orientata nel senso di 
ritenere sanzionabile, a livello 

disciplinare, il dipendente che 
non si faccia trovare dal medi-
co dell’Inps a prescindere dal-
la effettiva sussistenza della 
malattia e salvo alcune giusti-
ficazioni ritenute valide. 
Ma una volta andato via il 
medico fiscale, il dipendente 
non ha più l’obbligo della re-
peribilità e si può assentare 
dalla propria dimora. Secondo 
i supremi giudici della Cassa-
zione, il lavoratore assente 
per malattia ha la facoltà pie-
na di disporre liberamente del 
proprio diritto alla 
“locomozione” che non può 
essere limitato oltre il tempo 
strettamente necessario a 
consentire il controllo medico 
del suo stato di salute.  
Quindi, una volta che il me-
dico fiscale dell’Inps abbia 
già visitato l’interessato, 
questi ritorna in totale li-
bertà di movimento. 

MALATTIA: VISITA FISCALE, ADDIO  
REPERIBILITÀ DIPENDENTE 
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È illegittimo il badge in a-
zienda se non si limita a regi-
strare solo gli orari di entrata 
e di uscita dei dipendenti dal 
luogo di lavoro, ma effettua 
anche una verifica permanen-
te e globale di ogni loro spo-
stamento e attività, come ad 
esempio l’utilizzo di permessi, 
le pause e le sospensioni.  
Tale apparecchio, infatti, 
comportando un controllo ge-
neralizzato e costante dei la-
voratori, deve essere prima 
concordato con i sindacati.  
Con la conseguenza che è an-
che illegittimo il licenziamento 
del dipendente che ha stri-
sciato la tessera magnetica 
per conto dei colleghi assenti, 
visto che l’intero dispositivo 
elettronico è illegale. A chia-
rirlo è una recente sentenza 
della Cassazione. 
Il badge è legittimo, e non ne-
cessita di accordi con i sinda-

cati, quando si limita a pren-
dere nota degli ingressi e della 
fine dell’orario di lavoro così 
come un tempo faceva il car-
tellino marcatempo, ma regi-
stra anche tutti i dati sulla 
giornata-tipo del dipendente, 
inviandoli poi al database a-
ziendale.  
Questo tipo di gestione del 
personale si risolve, infatti, in 
un “controllo continuo perma-
nente e globale” che è consen-
tita dallo Statuto dei lavora-
tori solo se previamente con-
cordato con le RSA o autoriz-
zata dall’ispettorato del lavo-
ro. In mancanza di tali adem-
pimenti sono inutilizzabili i 
dati rilevati dal badge, la cui 
installazione si deve conside-
rare fuorilegge.  
Così come irrilevanti sono an-
che le manovre fraudolente 
dei dipendenti per 
“ingannare” lo strumento di 

controllo, come quelle di chi 
striscia per conto dei colleghi 
assenti. 
Anche la rilevazione dei dati 
di entrata e uscita dall’a-
zienda mediante un’apparec-
chiatura di controllo predi-
sposta dal datore di lavoro 
(cosiddetto badge), utilizzabile 
anche in funzione di controllo 
del rispetto dell’orario di lavo-
ro e della correttezza dell’ese-
cuzione della prestazione la-
vorativa, non concordata con 
le rappresentanze sindacali, 
né autorizzata dall’ispettorato 
del lavoro, diventa un con-
trollo sull’orario di lavoro e 
un accertamento sul quanti-
tativo e qualità della presta-
zione.  
Essa quindi viola lo Statuto 
dei lavoratori.  
Né l’esigenza di evitare con-
dotte illecite da parte dei di-
pendenti può assumere porta-
ta tale da giustificare un so-
stanziale annullamento di o-
gni forma di garanzia della 
dignità e riservatezza del lavo-
ratore, quando però tali com-
portamenti riguardino l’esatto 
adempimento delle obbligazio-
ni discendenti dal rapporto di 
lavoro e non, invece, quando 
riguardino la tutela dei beni 
estranei al rapporto stesso. 
In questi casi si realizza quin-
di una verifica dell’obbligo di 
diligenza dei dipendenti ri-
spetto all’osservanza dell’ora-
rio di lavoro in quanto con-
sente di comparare in tempo 
reale i dati di tutti i lavoratori 
grazie all’elaborazione dei dati 
da parte del cervellone centra-
le dell’azienda.  

QUANDO IL BADGE CONTROLLA I  
DIPENDENTI ED È ILLEGITTIMO 

IL BADGE CHE EFFETTUA UNA VERIFICA PERMANENTE DI 
TUTTE LE ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI, DALLE PAUSE AI  

PERMESSI, DEVE ESSERE CONCORDATO CON I SINDACATI. 
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Mi è stata respinta la domanda 
di pensione con Opzione don-
na per colpa di un periodo di 
malattia: com’è possibile, dato 
che risultano accreditati i con-
tributi figurativi? 
L’Opzione donna è, in realtà, 
una particolare tipologia di pen-
sione di anzianità “soprav-
vissuta” alla riforma Fornero: 
proprio per questo motivo, in 
parallelo a quanto avveniva per 
le altre pensioni di anzianità, ai 
fini del raggiungimento del re-
quisito contributivo minimo 
di 35 anni non sono contati i 
periodi di malattia e 
di disoccupazione. Tali periodi, 
difatti, sono esclusi dalla norma-
tiva per il computo del requisito 
minimo di anzianità, nonostante 
siano accreditati i contributi fi-
gurativi. 
Occorre dunque prestare molta 
attenzione, nella valutazione del 
possesso dei requisiti per l’Op-
zione donna, alla presenza di 
periodi di malattia o di disoccu-
pazione, anche se indennizzati e 
contribuiti. 
Le settimane corrispondenti, 
difatti, devono essere decurtate 
dal calcolo della contribuzione 
posseduta. Il calcolo deve essere 
effettuato al 31 dicembre 2015, 
in quanto può pensionarsi con 
l’Opzione chi matura i requisiti 
utili entro tale data; probabil-
mente, in futuro, ci saranno co-
munque delle proroghe. 
Opzione donna: i requisiti 
Ricordiamo che i requisiti utili 

alla pensione con l’Opzione so-
no, oltre al possesso di 35 anni 
di contributi: 
– 57 anni e 3 mesi di età com-
piuti entro il 31 dicembre 2015 
per le lavoratrici dipendenti; 
– 58 anni e 3 mesi di età com-
piuti entro il 31 dicembre 2015 
per le lavoratrici autonome. 
Non è peraltro possibile pensio-
narsi immediatamente, ma oc-
corre attendere una finestra di 
12 o 18 mesi (a seconda della 
categoria, lavoratrici dipendenti 
o autonome) dalla data di matu-
razione dei requisiti. 
Inoltre è doveroso ricordare che, 
in cambio dell’anticipo, l’assegno 
di pensione è calcolato 
col metodo contributivo (che si 
basa sui contributi accreditati e 
non sugli ultimi stipendi ed ap-
plica rivalutazioni minime), note-
volmente penalizzante. 
Opzione donna: 35 anni di 
contributi 
Come esposto, ai fini del rag-
giungimento del requisito mini-
mo di 35 anni di contributi non 
contano gli accrediti figurati-
vi per disoccupazione e malatti
a. 
Ad esempio, se Tizia, al 31 di-
cembre 2015, possiede 1820 
settimane di contributi, pari a 
35 anni, delle quali 20 sono 
di malattia, non potrà pensio-
narsi con l’Opzione donna (a me-
no che non possieda dei periodi 
da riscattare o ricongiungere, in 
quanto i contributi da riscatto e 
da ricongiunzione sono piena-
mente validi per il raggiungi-
mento del requisito, così come 
i contributi volontari). 
Se Caia, invece, possiede 1890 
settimane di contributi, di cui 30 
di disoccupazione, può pensio-
narsi con l’Opzione, in quanto, 
senza contare i contributi figu-
rativi per disoccupazione e ma-
lattia, supera il requisito di 1820 
settimane richiesto. 
Opzione donna e part time 
Occorre prestare una particolare 

attenzione anche ai periodi di 
lavoro a tempo parziale: se i 
contributi versati risultano sotto 
il minimale, difatti, pur avendo 
lavorato tutto l’anno al lavorato-
re risulteranno coperte meno 
di 52 settimane ed il requisito 
contributivo viene ridotto in pro-
porzione. 
La retribuzione settimanale im-
ponibile minima per l’accredito 
“intero” dei contributi è pari al 
40% del trattamento minimo 
mensile. Ad esempio, nel 2016, 
essendo il trattamento minimo 
pari a 501,89 euro, la retribu-
zione settimanale minima per 
l’accredito completo dei contri-
buti deve essere pari a 200,76 
euro. Ciò significa, semplifican-
do, che un lavoratore, per veder-
si accreditare l’intera contribu-
zione per 52 settimane, deve 
percepire uno stipendio almeno 
pari a 10.440 euro. 
Occorre dunque verificare, anno 
per anno, ai fini del raggiungi-
mento del requisito contributivo 
per l’Opzione, che le retribuzioni 
percepite abbiano raggiunto il 
parametro minimale (l’estratto 
conto dell’Inps dovrebbe comun-
que riportare correttamente le 
settimane già accreditate secon-
do tale confronto). 
Facciamo un esempio: Tizia, la-
voratrice part time, nel 2015 (il 
minimale 2015 è uguale a quello 
2016) risulta con una retribuzio-
ne imponibile pari a 6.023 euro. 
Pur avendo lavorato ininterrotta-
mente dal 1° gennaio al 31 di-
cembre, le saranno accreditate 
soltanto 30 settimane di contri-
buti e non 52. Per il calcolo, di-
fatti, occorre dividere l’imponibi-
le per il minimale settimanale, 
ottenendo così le settimane co-
perte da contribuzione nell’an-
no. 
Ai fini del computo dei contri-
buti per l’Opzione, dunque, non 
si potrà contare un anno intero, 
ma solo 30 settimane, come se 
avesse lavorato circa 7 mesi. 

OPZIONE DONNA, MALATTIA E DISOCCUPAZIONE NON CONTANO 
PENSIONE ANTICIPATA CON OPZIONE DONNA, ATTENZIONE AI  
PERIODI PART TIME, DI MALATTIA E DISOCCUPAZIONE PER IL  

COMPUTO DEI 35 ANNI DI CONTRIBUTI. 
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Si chiama Freedom of Infor-
mation Act (FOIA) il nuovo 
diritto di accesso agli atti 
amministrativi che capovol-
ge l’impostazione sino ad oggi 
mantenuta dalla legge: il dirit-
to del cittadino di accedere 
alle informazioni e ai docu-
menti della pubblica ammini-
strazione non è più circoscrit-
to ai soli casi espressamente 
indicati dalla legge, ma viene 
riconosciuto sempre e in via 
generale in qualsiasi materia 
e situazione, salvo laddove la 
legge impone le dovute ecce-
zioni. Eccezioni che possono 
sussistere solo in caso di si-
curezza nazionale, informazio-
ni militari e segreti commer-
ciali. 
Non più, quindi, un diritto di 
accesso agli atti limitato solo 
al titolare di un interesse qua-
lificato e, quindi, della posi-
zione giuridica sostanziale, 
ma a chiunque. 
I documenti devono essere 
esibiti gratuitamente dall’am-
ministrazione (salvo il rimbor-
so delle spese vive, qualora 
sussistenti): la richiesta di ac-

cesso, quindi, può essere fatta 
in carta libera, senza dover 
pagare bolli o diritti. Il citta-
dino può presentare la do-
manda sia presentandosi di-
rettamente allo sportello della 
pubblica amministrazione in-
teressata, sia via posta elet-
tronica certificata (PEC). 
Il termine per la rispo-
sta all’istanza di accesso agli 
atti è tendenzialmente di 30 
giorni, ma – come vedremo a 
breve – può variare in termi-
nate circostanze. 
Nel caso in cui l’amministra-
zione non risponda entro i 
termini fissati dalla legge all’i-
stanza del cittadino, il silenzio 
non si considera più rigetto, 
ma accettazione e pertanto 
l’accesso è confermato. 
Entro quanto tempo deve 
rispondere l’amministrazio-
ne all’istanza? 
All’istanza di accesso agli atti 
amministrativi, la P.A. deve 
rispondere entro 30 giorni. 
Tuttavia, se l’amministrazione 
ritiene che l’accesso agli atti 
possa pregiudicare i diritti di 
altri soggetti (cosiddetti con-

trointeressati) è tenuta a in-
formarli immediatamente del-
l’avvenuta presentazione del-
l’istanza di accesso: da questo 
momento, però, il termine di 
30 giorni per la risposta al ri-
chiedente si sospende. I con-
trointeressati hanno 10 giorni 
di tempo, da tale comunica-
zione, per riferire se sono fa-
vorevoli o contrari alla richie-
sta di accesso. Una volta che 
l’amministrazione ha ricevuto 
tale riscontro dei controinte-
ressati, il termine dei 30 gior-
ni ritorna a decorrere da dove 
si era interrotto. Ecco perché, 
l’originario termine di 30 gior-
ni potrebbe slittare finanche a 
60 giorni. 
Una volta acquisito l’eventua-
le responso dei controinteres-
sati, la P.A. comunica al citta-
dino la propria decisione. 
Che fare se l’amministrazio-
ne rifiuta l’istanza di acces-
so agli atti? 
Come abbiamo detto, per ri-
gettare l’istanza di accesso 
agli atti amministrativi, l’ente 
pubblico deve rispondere in 
modo espresso: difatti il silen-
zio si considera come accogli-
mento.  
Tale diniego, inoltre, deve es-
sere motivato, specificando le 
ragioni per cui non si intende 
dar corso alla richiesta di ac-
cesso. 
In caso di rigetto dell’istanza, 
il cittadino ha la possibilità di 
rivolgersi: 
−al TAR entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
−al difensore civico per gli atti 
delle amministrazioni locali 
−al responsabile anti-
corruzione. 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: 
NUOVO TERMINE PER LA RISPOSTA 

FREEDOM OF INFORMATION ACT: IL NUOVO ACCESSO AGLI ATTI  
AMMINISTRATIVI IMPONE UN’ATTESA DA 30 A 60 GIORNI, MA LA  

RISPOSTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È SEMPRE DOVUTA. 

N. 123— MAGGIO — 2016                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 19 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

LA RAGAZZA CARLA UNA POESIA FILMICA 

Dal poema di Elio Paglia-
rani, La ragazza Carla, 
edito nel 1960 da Monda-
dori, è stato girato un film 
a sua volta poetico. 
Carla Dondi fu Ambrogio 
di anni diciassette primo 
impiego steno dattilo all’-
ombra del Duomo 
È la storia di questa ra-
gazza che diventa simbolo 
dell’alienazione odierna. 
In molti film si constata 
l’insita poesia, ma di vera-
mente pochi si può dire 
che sono poesia; come il 
poema cui fa riferimento è 
un romanzo per immagini, 
La ragazza Carla per la 
regia di Alberto Saibene è 
una poesia filmica. 
Grazie alla collaborazione 
di più professionalità ed 
alla commistione di più 
tecniche visive, il compene-
trarsi di vari generi ha dato 
luogo ad un’opera di rara 
eleganza. 
ma senza fantasia come 
può immaginare di com-
muoversi? 
Curioso è anche lo spec-
chiarsi dei nomi, come 
Carla. Carla Chiarelli da 

molti anni gira i teatri re-
citando il poema del gran-
de Elio Pagliarani e qui dà 
urgenza alla parola, pre-
sentandosi vestita quasi 
da mimo, in modo tale da 
sparire e contemporanea-
mente essere ossa e carne 
della poesia. 
La poesia è già una forma 
di immagine, come ci ri-
corda Alberto Saibene, e 
dunque misuratissima do-
veva essere nel film la vi-
sione rappresentata, per 
non sovrapporsi; le riuscite 
scelte del team sono state 
nella direzione della sem-
plicità e della sottrazione. 
Il coraggioso lavoro colletti-
vo è arrivato a dare quel-
l’impostazione che fa del 
film un’opera a sé, con una 
nuova forma raggiunta an-
che aggiungendo un ele-
mento del tutto costruito, 
la lettura di un testo appo-
sitamente scritto da Rena-
to Gabrielli per Elio – ecco 
il nome che si specchia 
nuovamente – Elio (de Le 
Storie Tese) che fa il com-
mento ironico strappando 
più di una risata in sala e 
dando il senso ineluttabile 
del poema. 
Il film riesce a dare il sa-
pore dell’immediato e pur 
millimetrico linguaggio 
poetico; questa fucina di 
artistiche idee (i disegni 
della fumettista Gabriella 
Giandelli, le immagini 
dall’Archivio Audiovisivo 

del Movimento Operaio, 
gli esplicativi sunti a mò 
di didascalia di film muto, 
Milano in bianco e nero, 
la fotografia di Luca Bi-
gazzi) messe insieme, nel-
la loro forte differenza, 
che sarebbe dissonanza, 
compongono, invece, il 
poema nel suo spirito, 
danno forma alla sua es-
senza. Il puzzle di tecni-
che diverse diventa un 
fluire unico e rende perce-
pibile, grazie all’accosta-
mento di immagini, suoni, 
ricordi, disegni, città, au-
tomobili, fabbriche, uffici, 
macchine da scrivere, 
persone, volti, la carne del 
poema. 
Raramente si assiste a un 
simile miracolo di com-
piutezza.  
Elio Pagliarani stesso 
compare declamante in 
pochi attimi storici nei ti-
toli di coda. 
Questo film da non perde-
re è un bell’omaggio per 
far conoscere i versi del 
Poeta. ma viverci è diverso 
è diverso star dentro 

Antonella D’ambrosio 
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Elio Pagliarani 

Elio (de Le Storie Tese) 


