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“Per complicare basta 
aggiungere, tutto 
quello che si vuole: 
colori, forme, azioni, 
decorazioni, perso-
naggi, ambienti pieni 
di cose. Tutti sono 
capaci di complicare. 
Pochi sono capaci di 
semplificare. 
Piero Angela ha detto 
un giorno: ‟È difficile 
essere facili„. 
Per semplificare biso-
gna togliere, e per 
togliere bisogna sa-
pere cosa togliere, 
come fa lo scultore 
quando a colpi di 
scalpello toglie dal 
masso di pietra tutto 
quel materiale che c’è 
in più della scultura 
che vuole fare. 
Teoricamente ogni 
masso di pietra può 
avere al suo interno 
una scultura bellissi-
ma, come si fa a sa-
pere dove ci si deve 
fermare per togliere, 
senza rovinare la 
scultura? 
Togliere invece che 
aggiungere potrebbe 
essere la regola an-
che per la comunica-
zione visiva a due 
dimensioni come il 
disegno e la pittura, 
a tre come la scultura 
o l’architettura, a 
quattro dimensioni 
come il cinema. 
Togliere invece che 

aggiungere vuol dire 
riconoscere l’essenza 
delle cose e comuni-
carle nella loro essen-
zialità. […] 
Eppure la gente 
quando si trova di 
fronte a certe espres-
sioni di semplicità o 
di essenzialità dice 
i n e v i t a b i l m e n t e : 
‟Questo lo so fare 
anch’io„, intendendo 
di non dare valore 
alle cose semplici per-
ché a quel punto di-
ventano ovvie. In re-
altà quando la gente 
dice quella frase in-
tende dire che lo può 
rifare, altrimenti lo 
avrebbe già fatto pri-
ma. La semplificazio-
ne è il segno dell’in-
telligenza, un antico 
detto cinese dice: 
‟Quello che non si 
può dire in poche pa-
role non si può dirlo 
neanche in molte„. 
Questa citazione di 
Bruno Munari calza 
a pennello riguardo 
al nostro caro amato 
Ministero dei Beni e 
delle Attività Cultu-
rali e del Turismo. 
Peraltro, già dal no-
me, si evince chiara-
mente il turbinio di 
trasformazioni che 
tale Dicastero ha do-
vuto subire nel corso 
degli anni. 
Non dimentichiamoci 

che il Senatore Gio-
vanni Spadolini, con 
decreto-legge 14 di-
cembre 1974, n. 657 
convertito nella legge 
29 gennaio 1975, n. 
5, aveva istituito una 
struttura ben più 
snella denominata 
Ministero per i Beni 
Culturali e Ambien-
tali. Purtroppo però, 
per i motivi suespo-
sti, nel corso degli 
anni si sono succe-
dute in rapida se-
quenza una miriade 
di riforme, piccole o 
grandi che esse sia-
no state, che hanno 
letteralmente stravol-
to l’assetto ministe-
riale impedendo, di 
fatto, anche agli ad-
detti ai lavori, di po-
ter operare nella mi-
gliore serenità possi-
bile. Peraltro, anche 
il facile utilizzo delle 
cosiddette Società in 
House oppure delle 
Fondazioni, non aiu-
tano di certo a dipa-
nare la matassa an-
zi, semmai contribui-
sce ad aumentare la 
già aggrovigliata si-
tuazione. Se pensia-
mo ad esempio al 
“contentino” che fu 
regalato alla ex par-
lamentare PD Gio-
vanna Melandri, rici-
clata come  
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Presidente del museo MAXXI 
di Roma, vediamo come a 
nulla è servito, almeno dal 
punto di vista sociale e cultu-
rale, se non a rafforzare l’idea 
malsana che il sistema delle 
Fondazioni, che tanto piace 
all’attuale Ministro On.le Da-
rio Franceschini, è del tutto 
fallimentare.  
Il MAXXI, ad esempio, come 
denuncia anche il Movimento 
cinque stelle (precisiamo co-
munque che siamo una for-
mazione sindacale apartitica 
e apolitica) è un laboratorio 
dove sperimentare il drenag-
gio di denaro pubblico grazie 
all’opacità garantita dall’isti-
tuzione privata, un modello 
di mala gestione affidata agli 
amici dei potenti di turno.  
É questo il modello che il Mi-
nistro sta espandendo a ben 
20 musei nazionali. 
Purtroppo dobbiamo amara-
mente constatare che la tra-
sformazione in Fondazioni 
dei musei statali in nome del-
la valorizzazione, non è altro 
che una forma strisciante di 
privatizzazione e contro que-
sta impostazione si è solleva-
ta la società civile. 
Nella più anomala indifferen-
za da parte dei vertici mini-
steriali, hanno protestato 
professionisti del patrimonio 
e gli stessi dipendenti del MI-
BACT, disorientati da tutto 

quello che sta accadendo sul-
le loro spalle. 
La situazione sta andando 
ormai alla deriva e il Ministro 
sta perdendo il controllo del 
mostro che lui stesso ha cre-
ato. 
Siamo arrivati, purtroppo, 
allo smantellamento di quello 
che resta delle strutture pub-
bliche che tutelano i beni co-
muni: 
−riorganizzazioni calate dall’-
alto con un ingiustificabile 
spreco di competenze e risor-
se; 
−privatizzazioni selvagge, i 
musei scollati dai territori e 
trasformati in fondazioni par-
tecipate; 
−soprintendenze accorpate e 
sottomesse ai prefetti (che 
sono organi di governo), cioè 
la fine della loro indipenden-
za tecnico-scientifica nella 
gestione dei Beni Culturali. 
Pertanto, l’amara conclusione 
è che ci troviamo di fronte ad 
un vero e proprio disegno po-
litico atto a smantellare 
quanto più di prezioso abbia-
mo sul territorio italiano: la 
cultura e i beni culturali. 
Altro capitolo amaro riguarda 
il rapporto assolutamente 
non collaborativo che esiste e 
persiste tra le OO.SS. del Mi-
BACT, alcune delle quali pro-
tese a diffondere “primizie” 
pur di avere un “posto al so-

le” non rendendosi conto che, 
purtroppo, la diffusione 
“informale” di notizie impor-
tanti riguardanti la vita mini-
steriale a seguito delle ormai 
troppe riforme, può generare 
confusione e apprensione agli 
addetti ai lavori. 
È ad esempio recente il caso 
di un elenco, diramato da un 
sindacato, dei dirigenti coin-
volti nell’avvio del procedi-
mento di conferimento degli 
incarichi di funzione dirigen-
ziale con le relative sedi che 
sembrerebbero loro assegna-
te.  
Orbene, a parere di chi scri-
ve, diramare informazioni pu-
ramente probabilistiche non 
può che aumentare il senso 
di preoccupazione degli ad-
detti ai lavori che ulterior-
mente si sentono facenti par-
te di una sorta di circo me-
diatico sulla loro pelle. 
Poi, sempre in relazione ai 
Dirigenti, riteniamo che non 
ci sia la dovuta trasparenza 
nelle nomine, così come non 
si capisce come mai spunta-
no sempre fuori i famosi 
“Comma 6”. 
Cambiando capitolo ed en-
trando nei meandri del reclu-
tamento del personale, non 
possiamo che denunciare l’-
assurdità della recente proce-
dura concorsuale che, di fat-
to, seleziona a monte il per-
sonale costringendo a parte-
cipare alle selezioni solo chi 
ha avuto la fortuna di pagarsi 
dei costosissimi master uni-
versitari, a scapito magari di 
una formazione professionale 
di tutto rispetto. 
Che aggiungere ancora? Noi 
della CONFSAL-UNSA non 
staremo a guardare e conti-
nueremo a denunciare queste 
anomalie tutte italiane che 
affliggono il mondo del lavoro 
e, in particolare, il nostro Mi-
nistero. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente l’in-
tervento del Segretario Nazio-
nale Dott. Giuseppe Urbino, 
inviata al Prof. Giampaolo D’-
Andrea Capo di Gabinetto, all’-
Arch. Antonia Pasqua Recchia 
Segretario Generale, al Dott. 
Ugo Soragni Direzione Genera-
le Musei, alla Dott.ssa Marina 
Giuseppone Direzione generale 
organizzazione, al Direttore 
del Polo Reale, alla Prefettura 
di Torino con la quale è stata 
richiesta una convocazione al 
Tavolo Nazionale per esperire 
ultimo tentativo ai fini della 
ricomposizione del conflitto. 
In relazione alle rispettive comu-
nicazioni inoltrate da questa Or-
ganizzazione Sindacale con nota 
prot n. 74/16 del 01/06/2016 e 
alla distinta nota della USB del 
31/05/2016, con le quali è stata 
promossa l’azione comune di in-
dire lo sciopero dei musei reali di 
Torino il giorno 25 giugno 2016.  
Premesso quanto sopra, occorre 
tuttavia fare una breve sintesi 
degli accadimenti che hanno de-
terminato la decisione di cui so-
pra. L’Amministrazione locale ha 
inteso sottoscrivere in data 9 
maggio 2016 con le sole OO.SS. 

CGIL, CISL e UIL un accordo sul-
le seguenti punti: 
−La riduzione dell'orario di a-
pertura al pubblico; 
−L’eliminazione dell'attuale 
articolazione oraria; 
−L’esenzione dal turno nottur-
no e dal servizio di sala feriale 
e festivo di 18 lavoratori. 
Infatti, tutto ciò ha dato adito 
alla protesta sindacale scaturita 
anche con la mozione approvata 
nell’assemblea del personale in 
data 18 maggio 2016. 
Pertanto, al fine di esperire 
l’ultimo tentativo di ricompo-
sizione del conflitto, la scri-
vente Organizzazione Sindaca-
le, chiede un urgente e solleci-
to incontro del tavolo naziona-
le al fine di poter discutere le 
problematiche su citate ogget-
to della formale vertenza in 
atto. In merito all’approssi-
marsi della data dello sciopero 
già proclamato si rammenta 
che qualora venisse accordata 
l’incontro di cui sopra questo 
deve avvenire in tempi brevi. 
A tal fine, si trascrive qui di se-
guito un riassunto della vertenza 
e le proposte elaborate dalle 
strutture sindacali territoriali 

CONFSAL-UNSA e USB di Tori-
no. 
Le nostre proposte hanno come 
filo conduttore mantenere i diritti 
dell’utenza non diminuendo le 11 
ore di apertura, mantenere l’arti-
colazione degli orari visto che ha 
consentito l’apertura soprattutto 
festiva, evitare le discriminazioni 
tra i lavoratori per effetto delle 
scelte discrezionali e clientelari 
del dirigente nella individuazione 
dei coordinatori del servizio e dei 
componenti il settore didattica. 
Questi principi sono stati trasfor-
mati in proposta politica attra-
verso il nostro documento contri-
buto presentato durante la trat-
tativa che elenchiamo di seguito. 
Con questa proposta si intende 
aggiornare e migliorare i servizi 
al pubblico e fornire un orario di 
apertura al pubblico come previ-
sto dalle normative vigenti attra-
verso la turnazione modulata su 
turni di 6, 9, 12 ore. 
ORARI DEI MUSEI REALI.  
Il D.M.  29 agosto 2014 n°171 ha 
unificato 4 diversi istituti 
(Palazzo Reale, Armeria Reale, 
Galleria Sabauda, Museo di Anti-
chità) . 
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•Dal martedì alla domenica dal-
le 8.30 alle 19.30; 

•Chiuso il lunedì, 1° maggio, 25 
dicembre, 1° gennaio; 

•I lunedì festivi i musei reali re-
stano aperti e la chiusura setti-
manale è posticipata al martedì; 
La prima domenica del mese 
l’ingresso è gratuito. 
L’ORARIO DI LAVORO E’ OR-
GANIZZATO SU TURNI ATRI-
COLATI SU 6, 9, 12 ORE  
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 
COORDINAMENTO DEI SERVI-
ZI 
−Unità impegnate 8 per turno,  
−Partecipano alle turnazioni; 
−Durata semestrale; 
−Partecipano attraverso l’adesio-
ne volontaria degli AFAV; 
−Criteri per la rotazione è l’an-
zianità nel profilo, l’anzianità di 
servizio e da quanto non si fa il 
coordinatore; 
−Predispongono i turni di servi-
zio; 
−Verificano quotidianamente le 
presenze e la copertura delle 
postazioni; 
−Verificano collegamento con 
sala controllo; 
−Sostituzione in sala; 
−Gestiscono situazioni particola-
ri e di emergenza legate al pub-
blico. 
ACC OG L IEN Z A ,  FRO NT 
OFFICE E SALA 
•Gli operatori di front office ge-
stiscono la biglietteria e i punti 
accoglienza / informazioni; 

•Controllano la disponibilità dei 
materiali informativi nelle posta-
zioni stabilite, 

•Gli addetti alla sala controllano 
il regolare svolgimento della visi-
ta: 

•Forniscono supporto ai visita-
tori nell’orientamento; 

•Prevengono atti e comporta-
menti pericolosi per il benessere 
dei visitatori e per la conserva-
zione delle opere, 
Segnala agli Assistenti tecnici 
irregolarità o difetti dei servizi di 
sala. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
−Le attività svolte rientrano tra 
le attività che richiedono un li-
vello di conoscenza acquisibile 

con il diploma di scuola secon-
daria superiore.   
−Partecipano AFAV con adesione 
volontarie; 
−Partecipano alle turnazioni; 
−Rotazione semestrale, 
−Criterio dell’anzianità per la 
rotazione, 
−Gestiscono il servizio di preno-
tazione; 
−Aggiornano il registro delle pre-
notazioni svolgono laboratori e e 
visite guidate per le scuole e per 
gli adulti. 
SICUREZZA 
−Servizio articolato su 24 ore 
per 36 giorni l’anno 
−Gli operatori della sala control-
lo verificano quotidianamente la 
funzionalità degli impianti; 
−Controlla su monitor il regolare 
svolgimento delle visite nell’ora-
rio di apertura; 
−Compilano il registro dei guasti 
e disfunzioni, 
−Gestiscono le situazioni di e-
mergenza attuando i protocolli 
previsti dai piani di sicurezza. 
MANUTENZIONE 
−Funzioni espletate da Assisten-
ti Tecnici 
−Verificano l’efficacia dei servizi 
di manutenzione quotidiana in 
emergenza, 
−Verificano l’efficienza delle 
strumentazioni e delle forniture, 
segnalando per tempo ai respon-
sabili le problematiche in essere. 
−Verificano il corretto funziona-
mento dei servizi in sala 8 ba-
gni, illuminamento, dissuasori, 
tende, cartelli, ecc.) 
−Accolgono ed accompagnano 
ditte e fornitori. 
L’accordo del 9 maggio, confu-
so e impreciso è fatto apposta 
per lasciare spazio ad inter-
pretazioni discriminatorie e 
nel merito:  
−Riduce l’orario di apertura al 
pubblico di 6 ore settimanali 
senza nessun vantaggio per l’-
amministrazione, mettendo a 
rischio il pagamento delle turna-
zioni e le 35 ore legate alle 11 
ore di apertura; 
−Riduce la possibilità dei lavora-
tori nella scelta delle turnazioni 
ed esonera 16 lavoratori dal ser-
vizio notturno e dal servizio di 

sala, con problemi di carichi di 
lavoro e determinando problemi 
di sicurezza del bene con la ri-
duzione di personale nelle sale e 
non applicazione D.M. 13 APRI-
LE 1991 ART. 2, con sale incu-
stodite e il bene a rischio; 
−Gli ordini di servizio 4 e 5 che 
hanno recepito l’accordo 9 mag-
gio 2016 applica in modo diffor-
me quanto sottoscritto, riapren-
do il turno notturno ai coordina-
tori che l’accordo escludeva. 

CHIEDIAMO: 
−Ritiro dell’accordo del 9 maggio 
e gli ordini di servizio 4 e 5; 
−Ripristino delle 11 ore di aper-
tura; 
−Ripristinare la turnazione pre-
cedente; 
−Coordinatori a rotazione seme-
strale in ordine di anzianità e 
inseriti nei turni notturni; 
L’attuale situazione conflit-
tuale è sostanzialmente origi-
nata dagli assunti del concor-
so del 2010, e dai tentativi 
continui e in parte riusciti di 
questi di sottrarsi alle turna-
zioni e alle postazioni di sala 
per dedicarsi a tempo pieno a 
fare le guide e i laboratori per 
le scuole; ritenendo che que-
sta situazione determini una 
discriminazione verso la re-
stante maggioranza del perso-
nale e determini una riduzio-
ne degli spazi aperti alla frui-
zione per via della loro desti-
nazione ad altri servizi non 
prioritari,  

CHIEDIAMO 
che la Didattica venga ester-
nalizzata, che il personale in-
terno si dedichi solo ed esclu-
sivamente, a rotazione, alla 
gestione delle prenotazioni. 
Fermo restando le iniziative già 
programmate, lo scrivente Coor-
dinamento Nazionale, resta co-
munque in attesa delle determi-
nazioni assunte da parte di co-
desta Amministrazione e si di-
chiara disponibile sin d’ora per 
l’eventuale incontro del tavolo 
nazionale di cui sopra. 
Tanto quanto si doveva per op-
portuna informazione e norma. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Dott. Giuseppe Urbino 
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ADEMPIMENTI LEGGE 104/90. CHI FA COSA…. 
Accade sempre più spesso 
che si richiedano ai singoli 
dipendenti adempimenti 
che, al contrario, sono pro-
pri di specifici uffici. E’ il ca-
so, ad esempio, della compi-
lazione della scheda per la 
banca dati “Rilevazione per-
messi ex lege 104/92”, isti-
tuita dall’articolo 24 della 
Legge n. 183 del 4 novembre 
2010 per la misurazione 
qualitativa e quantitativa 
delle agevolazioni fruite dal 
personale delle amministra-
zioni pubbliche. 
E’ utile sapere che non spet-
ta al fruitore dei benefici, 
bensì  all’ Ufficio del Perso-
nale che ha il compito di 
raccogliere e trasmettere le 
informazioni richieste e, più 
precisamente, al Responsa-
bile degli adempimenti di 
legge delle banche dati pre-
senti sul sistema PERLA PA, 
ai sensi della L. 183/ 2010, 
art. 24, cc. 4 e 6, che te-
stualmente recitano: 
4. “Le amministrazioni pub-
bliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, co-
municano alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipar-
timento della funzione pubbli-
ca: 
a) i nominativi dei propri di-
pendenti cui sono accordati i 
permessi di cui all'articolo 
33, commi 2 e 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni, ivi 
compresi i nominativi dei la-
voratori padri e delle lavora-
trici madri, specificando se i 
permessi sono fruiti dal lavo-
ratore con handicap in situa-
zione di gravità, dal lavorato-
re o dalla lavoratrice per as-
sistenza al proprio figlio, per 

assistenza al coniuge o per 
assistenza a parenti o affini; 
b) in relazione ai permessi 
fruiti dai dipendenti per assi-
stenza a persona con handi-
cap in situazione di gravità, il 
nominativo di quest'ultima, 
l'eventuale rapporto di dipen-
denza da un'amministrazione 
pubblica e la denominazione 
della stessa, il comune di re-
sidenza dell'assistito; 
c) il rapporto di coniugio, il 
rapporto di maternità o pater-
nità o il grado di parentela o 
affinità intercorrente tra cia-
scun dipendente che ha frui-
to dei permessi e la persona 
assistita; 
d) per i permessi fruiti dal 
lavoratore padre o dalla lavo-
ratrice madre, la specificazio-
ne dell'età maggiore o minore 
di tre anni del figlio; 
e) il contingente complessivo 
di giorni e ore di permesso 
fruiti da ciascun lavoratore 
nel corso dell'anno preceden-
te e per ciascun mese”. 
6. “La Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimen-
to  della funzione pubblica e' 
autorizzata al trattamento 
dei dati personali  e sensibili 
di cui al comma 4, la cui con-
servazione non  puo'  comun-
que avere  durata  superiore  
a  ventiquattro   mesi.   Ai   
fini   della comunicazione  dei  
dati  di  cui  al  comma  4,  le  
amministrazioni pubbliche 
sono autorizzate al tratta-
mento dei relativi dati perso-
nali e sensibili e provvedono 
alla conservazione dei dati 
per  un  periodo non superio-
re a trenta giorni dalla  loro  
comunicazione,  decorsi  i 
quali, salve specifiche esigen-
ze amministrativo-contabili, 
ne  curano la cancellazione. 
Le operazioni rilevanti consi-

stono nella  raccolta, conser-
vazione, elaborazione dei  
dati  in  forma  elettronica  e  
no, nonche' nella comunica-
zione alle  amministrazioni  
interessate.[….].  
In nessun passaggio sem-
bra, infatti, doversi rilevare 
l’obbligo per il dipendente di 
compilare la “scheda di rile-
vazione” come invece richie-
sto quasi sempre dai Capi di 
Istituto; al contrario, tale a-
dempimento pare esplicita-
mente riservato ai compe-
tenti Uffici della Pubblica 
Amministrazione, autorizzati 
al trattamento dei relativi da-
ti personali e sensibili e non 
alla raccolta degli stessi, poi-
chè essi sono già in possesso 
dell’Amministrazione stessa 
la quale, ai sensi della Legge 
12 novembre 2011, n.183, 
art. 15 (che ha riformulato 
l’articolo 43 comma 1 del 
DPR n.445/2000) è tenuta 
“ad acquisire d’ufficio le in-
formazioni oggetto delle di-
chiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47, nonché 
tutti i dati ed i documenti che 
siano in possesso delle pub-
bliche amministrazioni, pre-
via indicazione, da parte del-
l’interessato degli elementi 
indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o 
dei dati richiesti, ovvero ad 
accettare la dichiarazione so-
stitutiva prodotta dall’interes-
sato. “ . Pare dunque doversi 
intendere, nello specifico, 
che i dipendenti beneficiari 
dei permessi in oggetto ab-
biano esclusivamente l’onere 
di fornire agli Uffici preposti 
gli elementi indispensabili 
per il reperimento delle in-
formazioni o dei dati richiesti 
– ove gli stessi non siano  

Continua→→ 
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già in possesso dell’Ammini-
strazione – e non anche di 
compilare la “scheda di rile-
vazione”, la cui redazione 
appare di altrui competenza. 
Ad adiuvandum, si riporta 
l’art. 4 della Circolare Dipar-
timento Funzione Pubblica 
Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni - Servizio 
Trattamento Personale, n° 
8/2008, che recita:  
…Si pregano infine le ammi-
nistrazioni in indirizzo di coo-
perare al monitoraggio sulla 
corretta attuazione della leg-
ge n. 104 del 1992 in materia 
di permessi di assenza dal 
lavoro che questo Diparti-
mento intende avviare, anche 
in previsione di un eventuale 
riordino della disciplina allo 
scopo di garantire un autenti-
co ed efficace supporto sia 
ai dipendenti pubblici porta-
tori di handicap grave, sia ai 
dipendenti pubblici ai quali 
incombe la necessità di assi-
stere, in maniera continuati-
va ed esclusiva, familiari con 
handicap in situazione di 
gravità. Alla luce del combi-
nato disposto, pare evidente 
che le informazioni e i dati 

richiesti mediante la compi-
lazione della citata “scheda 
di rilevazione” siano già inte-
gralmente in possesso dell’-
Amministrazione presso la 
quale il dipendente presta 
servizio, tenuto conto del 
fatto che lo stesso, autoriz-
zato a fruire delle agevolazio-
ni di cui alla Legge 104-
/1992 e s.m.i., è tenuto, ai 
sensi della Circolare Diparti-
mento Funzione Pubblica 
Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni - Servizio 
Trattamento Personale, 6 
dicembre 2010, n. 13: 
a produrre il verbale della 
commissione medica dal 
quale comprovante l'accerta-
mento della situazione di 
handicap grave; 
a certificare, attraverso ido-
nea documentazione ovvero 
attraverso apposite dichiara-
zioni sostitutive, rese ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445 del 2000, la 
sussistenza delle condizioni 
che legittimano la fruizione 
delle agevolazioni; 
a presentare dichiarazione 
sottoscritta di responsabilità 
e consapevolezza circa la ne-

cessità di assistenza nei 
confronti del disabile per il 
quale sono state chieste le 
agevolazioni ovvero per le 
necessità legate alla propria 
situazione di disabilità; 
a compilare e sottoscrivere il 
modello di istanza presente 
nel box Intranet riportante 
anche i dati della persona 
con handicap e la relazione 
di parentela con il richieden-
te; 
a comunicare in anticipo le 
assenze dal servizio; 
nonché, a seguito della Cir-
colare Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Servizio 
Studi e Consulenza Tratta-
mento Personale, 3 febbraio 
2012, n. 1, nel caso di assi-
stenza a disabile residente in 
comune situato a distanza 
stradale superiore a 150 chi-
lometri rispetto al proprio: a 
provare di essersi effettiva-
mente recato, nei giorni di 
fruizione degli stessi, presso 
la residenza del familiare da 
assistere, mediante l'esibi-
zione del titolo di viaggio o 
altra documentazione idone-
a. In considerazione di 
quanto sopra esposto, la ri-
chiesta di compilare la mo-
dulistica relativa ai dati da 
inviare alla Funzione Pubbli-
ca avanzata ai lavoratori be-
neficiari della L. 104/1992 
dai Capi d’Istituto non pare 
possa intendersi quale 
“autentico ed efficace sup-
porto” ai dipendenti interes-
sati, ma piuttosto come un 
indebito aggravio, avendo 
quale finalità esplicita la 
raccolta di dati già presenti 
presso la medesima Ammini-
strazione; tale modalità, pe-
raltro, è espressamente vie-
tata dall’art. 43 del D.P.R. n. 

445/2000. 
Carmelina Ariosto 



Approvato in Commissione In-
dustria l’emendamento che tra-
sforma in merce i beni culturali 
italiani. Lettera del Presidente 
Parini ai Senatori 
Una norma inaccettabile, una 
vergogna per la cultura e per le 
istituzioni italiane. Il Presiden-
te di Italia Nostra, Marco Pa-
rini, ha inviato una lettera ai 
Senatori italiani in cui manife-
sta la profonda contrarietà 
per l’approvazione avvenuta 
l’8 giugno scorso, da parte del-
la Commissione Industria al 
Senato, con il consenso del Go-
verno, dell’emendamento (n. 
52.0.46 – testo 3) al disegno di 
legge sulla concorrenza e il 
mercato che trasforma in 
merce i beni culturali italia-
ni. Proprio il nostro Parlamen-
to, nelle segrete stanze della 
Commissione Industria, porta 
avanti una norma, fortemente 
voluta dalle lobby del mercato 
dell’arte, che definisce il valo-
re di un bene culturale in ba-
se al “presunto” valore com-
merciale dichiarato – l’assur-
do nell’assurdo – dallo stesso 
proprietario. Con questa nor-
ma, basterà un’autodichiara-
zione del proprietario che l’ope-
ra non supera il valore di 1-
3.500 euro (calcolati su opina-
bili prezzi d’asta) per poter defi-
nitivamente esportare all’este-
ro, senza nessuna valutazione 
da parte della Soprintendenza, 

qualunque bene artistico. Non 
solo: la norma estende da 50 
a 70 anni il periodo di vita 
dell’opera ritenuto necessa-
rio per l’assoggettamento per 
l’autorizzazione all’esporta-
zione da parte della Soprin-
tendenza. Tutto ciò con il taci-
to assenso del MiBACT, che 
accetta silenziosamente che il 
Parlamento liberalizzi comun-
que la svendita all’estero del 
patrimonio artistico italiano 
prodotto da meno di settanta 
anni. Un danno inestimabile 
per il nostro Patrimonio artisti-
co e culturale che non ha e-
guali in tutto il mondo. 
Se la norma dovesse passare, 
non solo sarebbero immediata-
mente esportabili all’estero o-
pere come quelle di Boccioni, 
Carrà, Sironi, senza limite di 
prezzo, ma dal momento che la 
norma porta a da 50 a 70 an-
ni il termine della libera e-
sportabilità, se ne andrebbe 
all’estero senza il controllo 
dell’Ufficio esportazioni del 
Ministero dei Beni culturali 
gran parte del patrimonio 
culturale diffuso del nostro 
Paese. Pensiamo agli arredi 
delle chiese, ai disegni, agli ar-
genti antichi, ai mobili antichi 
di pregio, per questi beni ba-
sterà un’autodichiarazione del 
proprietario che l’opera non 
supera il valore di 13.500 euro 
(calcolati su opinabili prezzi 
d’asta) per vederli definitiva-
mente esportare all’estero, sen-
za nessuna valutazione da par-
te della Soprintendenza. 
Parini, nella missiva, ha sotto-
lineato come, “a prescindere 
dall’entità del valore, fissato a 
una soglia di 13.500 euro, la 
norma è inaccettabile per un 
principio di cultura, che il no-
stro Paese difese fin dalla sua 
Costituzione (art. 9, Comma 
II°) e dalla creazione del merca-
to unico europeo. Dal Trattato 
di Roma in poi la normativa 

europea ha riconosciuto che i 
beni culturali non sono equi-
parabili a merci e ogni grande 
Paese europeo, come la Francia 
o l’Inghilterra, proibisce la spo-
liazione incontrollata del pro-
prio patrimonio culturale a 
prescindere da soglie di valore-
economico. 
Con l’approvazione di questo 
emendamento si sovvertirebbe 
la natura storico-artistica e i-
dentitaria del bene culturale 
che si trasformerebbe in merce 
classificata secondo un para-
metro meramente valoriale. La 
lobby che vuole la liberalizza-
zione della svendita all’estero 
di nostri beni culturali, indi-
pendentemente dal pregio in-
trinseco o di appartenenza di 
essi a un contesto storico, è 
riuscita ad imporre la sua vo-
lontà ai Senatori contestando i 
tempi di attesa eccessivi e le 
procedure inefficienti degli Uffi-
ci di esportazione (soprattutto 
presso alcune Soprintendenze), 
i quali, ad evidenza, mancano 
di personale e mezzi adeguati. 
Lo ha fatto ottenendo di modi-
ficare quasi di nascosto la no-
stra legge di tutela con un 
provvedimento normativo che 
riguarda altre materie. 
La strada da percorrere, per 
Italia Nostra è decisamente u-
n’altra. Occorre accelerare l’as-
sunzione dei 500 funzionari dei 
beni culturali annunciata dal 
Ministro Franceschini e poten-
ziare le Soprintendenze e l’Uffi-
cio esportazione delle opere d’-
arte, aumentando così la loro 
efficienza e diminuendo i tempi 
autorizzativi. 
Si può fare, si deve fare, senza 
approvare una norma che se-
gnerebbe definitivamente l’ar-
retramento culturale del nostro 
Paese privandolo di quello che 
Cesare Pavese definiva “il senso 
vitale del suo passato”. 
ITALIA NOSTRA – ufficio stampa 
Maria Grazia Vernuccio 

ITALIA NOSTRA CONTRO LO “SVENDI-ARTE”  
DI PARLAMENTO E GOVERNO 
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«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 fimi 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 ulterior-
mente le ragioni della ri-
chiesta.» 
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 
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RICHIESTA DI INTERVENTO AL MINISTERO SUL  
CASO SCHMIDT, CONFSAL-UNSA: “ECCO IL PERCHÉ” 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DI  

ARCHEOLOGI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Si pubblica integralmente la lettera del Dott.  Pietro Villari, indirizzata al Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Archeologi, al Direttore Generale della Direzio-
ne Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Dott.ssa Caterina Bon Valsassina e 
al Segretario Nazionale della Federazione Confsal-Unsa Coordinamento Nazionale 
Beni Culturali Dott. Giuseppe Urbino, in merito all’elenco dei requisiti indicati 
dall’Associazione Nazionale Archeologi, necessari in Italia al fine di determinare 
gli aventi legale diritto a fregiarsi del titolo professionale di archeologo. 

La Legge 110 del 2014, all'art.2 
dispone che "sono istituiti presso 
il Ministero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo elenchi 
nazionali di archeologi" e che "le 
modalità e i requisiti per l'iscrizio-
ne dei professionisti negli elenchi" 
sono stabilite dal Ministero e 
sentite, tra le altre, le associazio-
ni professionali.  
Partecipando l'A.N.A. al tavolo 
tecnico istituito dal Ministero, 
nella mia qualità di diretto inte-
ressato, con la presente chiedo 
chiarimenti circa l’elenco dei re-
quisiti indicati dall’Associazione 
Nazionale Archeologi da Lei pre-
sieduta, necessari in Italia per 
accedere ai suddetti elenchi, an-
che al fine di determinare gli a-
venti diritto legale a fregiarsi del 
titolo professionale di archeologo.  
In particolare, leggendo la propo-
sta pubblicata sul Vs. sito 
www.archeologi.org , con stupore 
e preoccupazione rilevo che vi 
sono esclusi i laureati in Scienze 
Naturali (o in Scienze Biologiche, 

o in Scienze Geologiche), che 
hanno conseguito il prestigioso 
diploma presso la Scuola di Spe-
cializzazione per Archeologi Prei-
storici dell’Università di Pisa 
(essendo le suddette lauree in 
Scienze richieste nei bandi di 
ammissione alla Scuola pubbli-
cati negli anni 1970 e 1980). 
Desidererei conoscere se si tratta 
di una pericolosa svista o di un 
atto dovuto in base a leggi a me 
ignote attualmente vigenti in Ita-
lia. 
Nella pratica, in Italia la qualifica 
di archeologo rilasciata dallo Sta-
to attraverso la Scuola Speciale 
dell’Universita’ di Pisa è attual-
mente riconosciuta e tutelata. 
Non vorrei che, come purtroppo 
verificatosi nel corso di un pro-
cesso a un pericoloso delinquen-
te, in Italia si possa essere impu-
nemente indicati quale “sedicen-
te archeologo” nonostante i titoli 
di studio e quarantanni di attivi-
tà professionale svolte in quattro 
Continenti. Inoltre, mi risulta 

che le pubbliche istituzioni ame-
ricane non riconoscono la validi-
tà dei diplomi rilasciati dalle 
scuole di specializzazione italiane 
in archeologia, compresi quelli 
dei laureati in lettere e filosofia.  
Non essendo il titolo equiparato 
al PhD come invece avviene in 
Italia, non e’ possibile accedere 
ad alcuna delle cariche dirigen-
ziali accademiche o delle “laws 
enforcements”.  
Per esperienza personale, persi-
no gli articoli scientifici e le inve-
stigazioni possono essere firmati 
indicando solo nome e cognome, 
essendo illegale la qualifica di 
Dottore, (“Dr.”) riservata agli ar-
cheologi in possesso di PhD.   
La invito quindi, gentile Presi-
dente, a procedere con immedia-
tezza alla necessaria correzione 
nell’elenco proposto dall’ANA, al 
fine di riconoscere in termini i-
noppugnabili, agli archeologi 
preistorici diplomati a Pisa, la 
validità della laurea in Scienze 
quale legittimo requisito per l'i-
scrizione agli elenchi nazionali 
degli archeologi professionisti, 
essendo nell’attuale Vs. proposta 
non menzionato. 
Gradirei inoltre ricevere informa-
zioni circa eventuali passi svolti 
dall’ANA presso il Ministero di 
competenza (MIBACT), al fine di 
sollecitare l’equiparazione del 
diploma di specializzazione al 
titolo PhD in altri Stati europei e 
americani. 
Certo del Suo interesse per 
quanto qui in evidenza, voglia 
gradire i più cordiali saluti e au-
guri di buon lavoro.  

Pietro Villari 
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Si pubblica integralmente u-
na nota e-mail pervenuta al 
Coordinamento Nazionale in 
merito alle modalità di tran-
sizione al nuovo assetto di 
cui ai DM 43 e 44 del gennaio 
2016-" con la quale sono sta-
te espresse le seguenti consi-
derazioni: 
1. La lettera Prot. n. 7121 del 
23.03.2016 richiede con urgen-
za agli organi di controllo, stan-
te lo stato di svuotamento della 
III Area funzionale, con più di 
1.000 unità vacanti, (a cui si 
sono aggiunti in questi mesi 
altri posti lasciati vuoti nel me-
se di maggio e giugno, per il 
collocamento a riposo di decine 
di altri colleghi), lo scorrimento 
delle 460 unità vincitrici del 
bando di selezione interna, av-
viato con circolare n. 183 del 
24.7.2007. Inoltre segnala lo 
stato di emergenza relativa-
mente al problema della incon-
sistenza del numero delle unità 
di III Area con coscienza e di-
gnità dall'amministrazione;  
2. Sul punto è importante sot-
tolineare, così come hanno op-
portunamente fatto i sindacati 
unitari, che esistono da mesi 
questioni irrisolte che creano 
disagio al personale dopo l'av-
vio delle procedure relative al 
passaggio orizzontale e alla mo-
bilità volontaria, ma che ancora 
più inverosimile sembra la que-
stione del personale apparte-
nente alle 460 unità ancora da 
scorrere, i quali aspettano lo 
scorrimento non da mesi ma da 
anni;  
3. Così come più volte segnala-
to dai 460 vincitori, andava 
previsto prima lo scorrimento 
di questi ultimi e dopo l'attua-
zione dell'ultima riforma, avvia-
te le altre procedure di passag-
gio orizzontale e mobilità volon-
taria. 
Questo per evitare in primo 
luogo che appunto accadesse 
quello che accade oggi e cioè 

per non mettere i colleghi gli 
uni contro gli altri. 
Inoltre, siccome, come ammette 
l'amministrazione MIBACT, il 
problema più importante oggi è 
quello di andare a colmare le 
migliaia di posti di III Area la-
sciati vuoti, e quindi sembrava 
indispensabile tentare di porre 
un argine a questo problema in 
via prioritaria, non lo sposta-
mento dall'una all' altra qualifi-
ca. Tanto più perché in molti 
casi il passaggio orizzontale 
sembrerebbe impossibile, con-
siderato che alla fine si è la-
sciato transitare indiscrimina-
tamente dall'una all'altra quali-
fica chiunque, senza tenere 
conto delle esigenze delle am-
ministrazioni. Oggi abbiamo, 
infatti, casi inaccettabili, in cui 
colleghi transitati in altre quali-
fiche, svolgono mansioni e fun-
zioni di altre amministrazioni, 
perché quella qualifica non esi-
ste all'interno dell'amministra-
zione dove svolgono servizio. 
Viceversa troviamo casi, ancora 
più inaccettabili, di colleghi che 
erano stati chiamati da deter-
minate amministrazioni a svol-
gere mansioni relative ad una 
qualifica, mentre oggi per via 
del fatto che è stato permesso il 
loro passaggio orizzontale, vivo-
no in una "specie di limbo", 
sentendosi autorizzati a non 
svolgere più le mansioni a cui 
erano stati chiamati e preten-
dendo invece di svolgere le 
mansioni delle qualifiche in cui 
sono passati. E questo pur non 
essendo avvenuto ufficialmente 
il loro passaggio, perché la pro-
cedura per il loro inquadra-
mento non si è ancora conclusa 
e gli atti sono ancora presso gli 
organi di controllo. 
Ma sarebbe stato così illogico 
svolgere la procedura una volta 
completata l'ultima riforma? 
4. Andrebbe opportunamente 
incalzata l'amministrazione 
(mentre nella lettera dei sinda-
cati ancora una volta, non vie-

ne richiesto nulla rispetto a 
questa interminabile vicenda), 
per capire se finalmente si pos-
sono avviare le pratiche per 
l'assunzione dei 460 vincitori, 
dopo l'incontro fra la dirigenza 
del MIBACT e quella della FP. 
E queste assunzioni dovrebbero 
essere permesse in via priorita-
ria, come abbiamo più volte 
detto non solo per la situazione 
di emergenza, ma soprattutto 
perché, trattandosi di posti la-
sciati in gran parte vuoti dalla 
mancata realizzazione della 
programmazione triennale delle 
assunzioni del 2005 (richiesta 
con nota Prot. n. 45281 del 2-
2.12.2005), vanno relazionati a 
situazioni pregresse mai sana-
te. Dunque così come giusta-
mente si richiede nella lettera 
dell'amministrazione agli organi 
di controllo, va riferita alla co-
pertura dei posti dell'organico 
previsti nel  DPCM del 29 ago-
sto 2014 n. 171. Trattasi di si-
tuazione che si trascina da quel 
lontanissimo 2005 e quindi va 
sanata in via prioritaria sulle 
dotazioni organiche già in esse-
re. 
5. Ci aspettiamo di avere noti-
zie ufficiali, con la citazione di 
atti che rimandano all'assun-
zione dei 460 vincitori in tempi 
brevissimi, considerate non ul-
time le decisioni che il TAR La-
zio dovrà prendere a breve, in 
cui l'amministrazione e la FP 
saranno chiamate a spiegare 
come mai ancora oggi non han-
no sanato la situazione (vedi 
sito MIBACT - Amministrazione 
Trasparente - Altri contenuti - 
Accesso civico - Dati ulteriori - 
scorri fino a ricorsi - clicca su 
G U. 24.3.16 e Ordinanza MI-
BACT). 
I tempi sono maturi e chiedia-
mo che i sindacati si adoperino 
per conoscere nel dettaglio se 
l'amministrazione si sta muo-
vendo in tal senso. 

Vincitori Funzionari Ombra 
Lettera Firmata 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI TRANSIZIONE 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

PUBBLICO IMPIEGO, NIGI: SUL CONTRATTO 
IL GOVERNO NON HA PIÙ SCUSE 

Sul rinnovo del contratto del 
pubblico impiego “il governo non 
ha più scuse”. A spiegarlo in u-
n'intervista ad askanews è stato 

il segretario generale della Con-
fsal, Marco Paolo Nigi.  
“Ci aspettiamo, e sembra sia la 
realtà, un incontro la prossima 
settimana col ministro Madia - 
ha sottolineato Nigi -. 
Il governo non ha più scuse. Pri-
ma aveva la scusa che non c'era-
no i comparti e ora li abbiamo 
sottoscritti e poi c'è la sentenza 
della Corte che impone al gover-
no di fare i contratti”.  
Il segretario della Confsal ha ri-
cordato che non si possono la-
sciare i lavoratori “sette anni, 
quasi otto, fermi con un contrat-

to che ha perso potere d'acquisto 
in una visione di una contratta-
zione dove si restituiva il potere 
d'acquisto in ragione dell'inflazio-
ne.  
Noi auspichiamo che non sia così 
ma che si vada a valorizzare il 
lavoro”. Perché, ha aggiunto Nigi, 
“noi vogliamo anche lì non fare 
un contratto fotocopia con ‘tot’ 
euro a tutti e tutti uguali.  
L'idea è quella di non dare più 
soldi a pioggia ma di dare e pa-
gare il lavoro e l'importanza del 
lavoro” e di premiare “il lavorato-
re e il datore di lavoro”. 

QUATTRO QUESTIONI IMPROROGABILI: CONTRATTI, 
PENSIONI, PREVIDENZA E FISCO 

L’ultimo Consiglio generale Con-
fsal (20-22 aprile) ha impegnato 
la segreteria su due punti preci-
si. Primo, mettere in atto un’a-
zione sindacale ancora più forte 
affinché il governo Renzi superi 
lo status d’indifferenza e d’iner-
zia sulle grandi questioni del la-
voro, della previdenza e del fisco. 
Secondo, in caso di mancate o di 
inadeguate risposte da parte del 
governo, valutare la possibilità di 
organizzare ulteriori azioni di 
protesta, inclusa la programma-
zione dello sciopero generale. 
Sono quattro le questioni priori-
tarie da tempo irrisolte e la cui 
soluzione risulta improcrastina-
bile: il mancato rinnovo dei con-
tratti dei lavoratori del pubblico 
impiego; il disagio dei pensionan-
di, causa la rigidità e l’iniquità 
della riforma previdenziale For-
nero, con il conseguente blocco 
del turn over; la grave perdita del 
potere di acquisto delle pensioni; 
la permanente ingiustizia fiscale.  
Sono questioni così centrali da 
influenzare pesantemente non 
solo la crescita economica e oc-
cupazionale del paese ma soprat-
tutto il suo sviluppo civile, socia-
le e culturale. 
Nel settore pubblico il mancato 

rinnovo dei contratti per oltre 3 
milioni di lavoratori - contratti 
scaduti nel lontano dicembre 20-
09 - ha impegnato la Confsal e 
tutti i maggiori sindacati nella 
più lunga e complessa vertenza 
sindacale che si ricordi con un 
governo della Repubblica.  
Eppure i sindacati italiani rap-
presentativi, in modo responsa-
bile e quasi sempre congiunto, 
hanno fatto ricorso a tutti i legit-
timi strumenti democratici, dalla 
proposta ragionevole a quello 
della protesta civile, vedi la ma-
nifestazione nazionale del 28 no-
vembre 2015, che ha visto l’uni-
versale partecipazione del pub-
blico impiego.  
E vedi anche l’ultima protesta 
organizzata dallo Snals-Confsal, 
insieme con gli altri maggiori sin-
dacati della scuola, cioè lo scio-
pero dello scorso 20 maggio in 
cui si è attivamente impegnata 
gran parte dei lavoratori del set-
tore.  
Ma non finisce qui, perché altre 
proteste sono state programma-
te, sempre nel pubblico impiego. 
A fronte di tutto questo, il gover-
no appare insensibile a ogni giu-
sta rivendicazione dei lavoratori 
pubblici.  

E’ perfino arrivato a ignorare la 
storica sentenza n. 178/2015 
della Corte Costituzionale del 24 
giugno 2015 che imponeva al 
governo l’immediata apertura del 
negoziato per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro dei pubblici di-
pendenti.  
Allo stesso modo, il governo è 
rimasto insensibile anche alle 
sentenze di molti tribunali italia-
ni che si sono espressi in linea 
con la pronuncia della Corte Co-
stituzionale.  
Ebbene, in merito al rinnovo dei 
contratti del p.i nella legge di 
stabilità 2016, il governo - dopo 
aver realizzato importanti econo-
mie di bilancio penalizzando pe-
santemente proprio i pubblici 
dipendenti, vedi il blocco con-
trattuale appena menzionato, il 
rallentamento delle dinamiche 
retributive (blocco degli scatti di 
anzianità e eliminazione e/o ri-
duzione delle indennità e dei pre-
mi previsti dai contratti integrati-
vi) e il blocco del turn over - ha 
risposto con uno stanziamento 
così esiguo da risultare, almeno 
per noi, irricevibile e offensivo.  
Di sicuro, non poteva allora e 
non può oggi portare all’apertura  

Continua→→→ 
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all’Aran del tavolo di contrattazio-
ne con i sindacati rappresentativi. 
Sempre in merito alle difficoltà 
create dal governo Renzi per po-
sticipare ad infinitum il rinnovo 
dei contratti, il 5 aprile di quest’-
anno è caduto l’incredibile “alibi” 
della mancata definizione dei 
nuovi comparti e delle corrispon-
denti aree dirigenziali di contrat-
tazione collettiva nazionale per il 
triennio 2016-2018. Infatti, quel 
giorno è stata firmata all’Aran la 
relativa Ipotesi contrattuale, at-
tualmente in iter di validazione e 
controllo da parte degli organi 
competenti. Ora, un governo 
“serio” avrebbe l’obbligo di creare 
le condizioni politiche e finanzia-
rie per inserire un concreto stan-
ziamento nella prossima legge di 
stabilità 2017, trovando già a set-
tembre 2016 le risorse contrat-
tuali sia sul fronte dell’entrata 
fiscale, con un vero contrasto all’-
evasione, sia su quello della spe-
sa pubblica, con l’eliminazione di 
tutti gli sprechi della politica, vedi 
le invadenze nella p.a. e le inutili 
e clientelari consulenze ester-
ne. Ma la cosa più grave è avve-
nuta proprio in questi giorni. Da 
quanto abbiamo appreso - pur-
troppo soltanto per via mediatica 
-, sembra che il governo stia scri-
vendo in “laboratorio” l’atto d’in-
dirizzo da inviare all’Aran, i cui 
“ipotetici” contenuti non consen-
tiranno di sicuro l’apertura di un 
proficuo negoziato. 
Da quello che si legge sui giornali, 
il governo, invece di impedire l’at-
tuazione di leggi statali irrazionali 

e illogiche e invece di trovare le 
risorse finanziarie per rinnovare i 
contratti di lavoro scaduti da 
quasi sette anni, si è orientato su 
un’attività di sterile creatività 
normativa, ipotizzando un au-
mento riservato solo alle retribu-
zioni più basse e dei mini-
aumenti legati al merito per un 
ristretto numero di lavoratori. 
Se le ipotesi apprese dalla stampa 
dovessero essere tradotte in un 
atto di indirizzo, non ci sarebbe 
nessuna possibilità di aprire un 
negoziato serio, almeno per la 
Confsal. A questo punto sarebbe 
chiaro che il governo non ha pro-
prio la volontà politica di rinnova-
re i contratti del pubblico impie-
go! 
Sulle modifiche della riforma pre-
videnziale “Fornero” il governo è 
arrivato a ipotizzare un assurdo 
“piano” di uscita anticipata che 
riguarderebbe soltanto i lavorato-
ri nati tra il 1951 e il 1953. 
La possibile uscita anticipata sa-
rebbe di tre anni con un taglio 
dell’assegno pensionistico del 4% 
medio annuo, variabile in rappor-
to al livello della pensione 
(penalizzazione progressiva). 
E’ evidente che non si tratta di 
una riforma organica, socialmen-
te equa e finanziariamente com-
patibile, come ha sempre chiesto 
la Confsal. Lo stesso ministro del 
lavoro Poletti, parlando dell’ipote-
si di riforma delle pensioni pro-
spettata dal governo, ha convenu-
to che si tratti di una riforma sui 
generis, e comunque non struttu-
rale. La Confsal, invece, da sem-

pre rivendica una riforma che sia 
insieme organica e equilibrata, 
informata all’equità sociale e al 
rilancio del turn over. Le pensioni 
da tempo hanno subito una dra-
stica caduta del potere di acqui-
sto che non consente a molti di 
condurre una vita dignitosa. Ep-
pure, davanti al mancato adegua-
mento dell’assegno, alla pesante 
imposizione fiscale e alla negazio-
ne dell’estensione del bonus di 80 
euro ai pensionati il governo con-
tinua a rimanere “politicamente 
insensibile”. Su una “vera” rifor-
ma fiscale il premier Renzi e il 
suo governo sono fermi ai con-
sueti annunci di dubbia credibili-
tà! 
Quanto a cosa si intenda con 
“riforma strutturale”, è bene pun-
tualizzare che per la Confsal essa 
deve contemplare: 
- la revisione delle aliquote fiscali, 
abbassando almeno le minori; 
- l’eliminazione di tutti i privilegi 
fiscali che non trovino una giusti-
ficazione sociale, economica ed 
etica; 
- un forte contrasto all’evasione e 
all’elusione fiscale; 
- la riduzione della pressione fi-
scale complessiva da portare al-
meno ai livelli dell’Eurozona. 
In conclusione, ci sembra eviden-
te che il governo non possa più 
disattendere le legittime aspettati-
ve dei lavoratori pubblici, dei pen-
sionandi e dei pensionati, nonché 
dei contribuenti onesti. Dovrà 
dare risposte concrete con la Leg-
ge di Stabilità 2017, costruita 
nell’ambito della flessibilità rico-
nosciuta all’Italia proprio in que-
sti giorni. E’ tempo che il governo 
Renzi faccia un salto di qualità 
nelle politiche del lavoro e dell’oc-
cupazione, della previdenza e del 
fisco. Ci aspettiamo che esprima 
la capacità di proporre riforme 
strutturali impegnative, come 
quella previdenziale, pensionisti-
ca e fiscale, e di far recuperare in 
tempi brevi al nostro Stato la di-
gnità di maggiore datore di lavoro 
italiano sottoscrivendo un equo 
contratto di lavoro per il pubblico 
impiego. in mancanza di tutto 
questo ai lavoratori, ai pensionati 
e al sindacato non resta che l’ine-
vitabile via della dura protesta, 
incluso lo sciopero generale. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

AICS – AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO PARTIAMO CON IL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Nel pomeriggio di venerdì 
17 giugno all’AICS, pre-
senti per la Confsal UN-
SA Vincenzo Di Biasi e 
Francesco Cellini, c’è sta-
to un incontro per discu-
tere del regolamento or-
ganizzativo e nello speci-
fico per la parte che vor-
rebbe imporre unilateral-
mente un numero prede-
finito di posizioni orga-
nizzative impegnando da 
subito quota parte del 
Fondo Unico di Ammini-
strazione.  
Tutto ciò prima che il 
FUA sia ancora quantifi-
cato e preventivamente 
all’avvio della contratta-
zione integrativa che ne 
deve determinare il suo 
utilizzo.  
Le motivazioni dell’Agen-
zia per cui sarebbe giun-
ta all’individuazione delle 
30 posizioni organizzative 
e la correlazione con il 
modello organizzativo 
non sono state convin-
centi; invero, altrettante 
perplessità desta il conte-

nuto, a cui l’Amministra-
zione si richiama, dell’ar-
ticolo 4, c. 5, del Regola-
mento di organizzazione 
del 15 dicembre 2015.  
È nostra opinione che 
tutto ciò che origina dal 
CCNL in materia di risor-
se destinate alla contrat-
tazione integrativa, non 
possa essere oggetto di 
un regolamento ammini-
strativo vincolante a pre-
scindere dalle scelte ne-
goziali fra le parti interes-
sate, ossia Amministra-
zione e Organizzazioni 
Sindacali.  
Per questi motivi abbia-
mo chiesto all’Ammini-
strazione lo stralcio dal 
regolamento di tutto ciò 
che correla modello orga-
nizzativo e posizioni orga-
nizzative.  
Chiarendo comunque al-
l’Amministrazione che, 
stante fra l’altro una di-
sposizione del CCNL, non 
siamo generalmente con-
trari alla individuazione 
di posizioni organizzative, 

solo che riteniamo più 
razionalmente arrivarci 
per gradi adempiendo 
prima tutte le fasi utili 
dell’iter negoziale:  
- con la contrattazione 
integrativa, per definire il 
FUA 2016 e le modalità 
di utilizzo;  
- con il confronto per af-
frontare il processo di in-
quadramento nell’Agen-
zia del personale oggi in 
comando/distacco;  
- con il confronto per af-
frontare la tematica, nel 
suo complesso, del trat-
tamento economico del 
personale dipendente 
dall’Agenzia.  
Consapevoli dell’impor-
tanza e della delicatezza 
delle funzioni dell’Agen-
zia, a proporre le scelte e 
l’iter di cui sopra ci moti-
va l’auspicio di vedere u-
na Istituzione, per quan-
to giovane, funzionante e 
garante delle relazioni 
sindacali.  

Massimo Battaglia 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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MALATTIA: VISITA FISCALE, ADDIO  
REPERIBILITÀ DIPENDENTE 

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 é avuto un caso giu-
ridico in cui un lavoratore era 
uscito immediatamente dopo 
la visita fiscale ed aveva rice-
vuto 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 ritenuto illecite le visite 
di controllo ripetute e perse-
cutorie.  
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 allontanarsi dal proprio 
domicilio una volta avvenuta 
la visita, purché egli non com-
prometta la propria guarigio-
ne (il dipendente, infatti, ha 
il dovere giuridico – sanzio-
nabile dall’azienda – di non 
allungare i tempi del rientro 
sul posto di lavoro). Il tema 
delle visite fiscali e delle nuo-
ve fasce di reperibilità del la-
voratore che usufruisce dei 
permessi per malattia, è sem-
pre caldo negli ambienti a-
ziendali.  
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 reperibilità 
e si può assentare dalla pro-
pria dimora. Secondo i supre-
mi giudici della Cassazione, il 
lavoratore assente per malat-
tia ha la facoltà piena di di-
sporre liberamente del proprio 
diritto alla “locomo-zione” che 
non può essere limitato oltre 
il tempo strettamente neces-
sario a consentire il controllo 
medico del suo stato di salu-
te.  
Quindi, una volta che il me-
dico fiscale dell’Inps abbia 
già visitato l’interessato, 
questi ritorna in totale li-
bertà di movimento. 
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ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: 
ADDIO PRIVACY CON LA P.A. 

Si informa che, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 20-
16, è stato pubblicato il DLvo 25 
maggio 2016, n. 97 con oggetto 
“Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di preven-
zione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazio-
ne delle amministrazioni pubbli-
che.”, che entrerà in vigore dal 
23 giugno 2016. 
Il provvedimento legislativo, che 
è il primo degli 11 decreti at-
tuativi della riforma della PA 
(Legge 7 agosto 2015, n. 124, 
c.d. riforma Madia), è formato da 
44 articoli e di un allegato che 
vanno a modificare la legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 (con l’arti-
colo 41) e il decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 (con gli artt. 
da 1 a 40), con particolare riferi-
mento all'ambito di applicazione 
degli obblighi e delle misure in 
materia di trasparenza della 
pubblica amministrazione. A tal 
proposito si segnala che, ai sensi 
del nuovo articolo 1, comma 1, 
del DLvo 33/2013, la trasparen-
za è ora intesa come 
"accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pub-
bliche amministrazioni allo 
scopo di tutelare i diritti dei citta-
dini, promuovere la partecipazio-
ne degli interessati all'attività am-
ministrativa". In particolare, tra 
le novità, il decreto, introduce 
anche in Italia il Freedom Infor-
mation Act (FOIA), una nuova 
forma di accesso civico ai dati 
e ai documenti pubblici. Come si 
ricorderà, l'accesso civico è stato 
introdotto dal DLvo 33/2013 e 
nella sua versione antecedente 
alle modifiche apportate dal 
DLvo 97/2016 si sostanziava nel 
diritto di chiunque di richiedere 
documenti, informazioni o dati in 
merito ai quali la pubblica ammi-
nistrazione ne aveva omessa la 
pubblicazione nei casi in cui vi 

era obbligata. In pratica, l'acces-
so non era totalmente libero, ma 
scaturiva solo come conseguenza 
del mancato rispetto da parte 
della pubblica amministrazione 
del relativo obbligo di pubblica-
zione. 
Con l’articolo 5 del DLvo 97-
/2016, si amplia tale possibili-
tà, infatti, con l’introduzione nel 
nostro ordinamento il FOIA 
(Freedom of information act) 
ovvero il meccanismo analogo al 
sistema anglosassone, si consen-
te ai cittadini di accedere non 
solo ai dati, alle informazioni e ai 
documenti per i quali esistono 
specifici obblighi di pubblicazio-
ne (per i quali permane, comun-
que, l’obbligo dell’amministrazio-
ne di pubblicare quanto richie-
sto, nel caso in cui non fosse già 
presente sul sito istituzionale), 
ma anche ai dati e ai documenti 
per i quali non esiste l’obbligo di 
pubblicazione e che l’ammini-
strazione deve quindi fornire al 
richiedente, allo scopo di favori-
re "forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali e sull'utiliz-
zo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione 
al dibattito pubblico", seppure 
nel rispetto di alcuni limiti tassa-
tivamente indicati dalla legge (di 
cui al nuovo articolo 5-bis del 
decreto legislativo n. 33 del 201-
3) finalizzati ad evitare un pre-
giudizio concreto alla tutela dei 
seguenti interessi pubblici gene-
rali: 
−la sicurezza pubblica e l'ordine 
pubblico; 
−la sicurezza nazionale; 
−la difesa e le questioni militari; 
−le relazioni internazionali; 
−la politica e la stabilità finanzia-
ria ed economica dello Stato; 
−la conduzione di indagini sui 
reati e il loro perseguimento; 
−il regolare svolgimento di attivi-
tà ispettive. 
L'accesso non è altresì consentito 
per evitare un pregiudizio con-
creto alla tutela di uno dei se-
guenti interessi privati: 

−la protezione dei dati personali, 
in conformità con la disciplina 
legislativa in materia; 
−la libertà e la segretezza della 
corrispondenza; 
−gli interessi economici e com-
merciali di una persona fisica o 
giuridica, ivi compresi la proprie-
tà intellettuale, il diritto d'autore 
e i segreti commerciali. 
Il diritto è, inoltre, escluso nei 
casi di segreto di Stato e negli 
altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge, 
ivi compresi i casi in cui l’acces-
so è subordinato dalla disciplina 
vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, in-
clusi quelli di cui all’articolo 24, 
comma 1, della legge n. 241 del 
1990.  
Rispetto alla procedura di acces-
so ai documenti amministrativi 
di cui agli articoli 22 e seguenti 
della Legge 241/90, l'accesso 
civico è consentito senza alcu-
na limitazione soggettiva 
(ovvero non bisogna dimostrare 
di essere titolare di un «interesse 
diretto, concreto e attuale, corri-
spondente ad una situazione giu-
ridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’ac-
cesso»), non deve la richiesta 
essere motivata ed è gratuita 
(il rilascio in formato elettronico 
o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente 
sostenuto dall'amministrazione 
per la relativa riproduzione). 
In merito alla procedura su ri-
chiamata è previsto che la ri-
chiesta di accesso civico si 
concluda con un provvedimen-
to espresso e motivato nel ter-
mine di trenta giorni dalla pre-
sentazione dell'istanza.  
In caso di diniego (totale o par-
ziale) o mancata risposta entro il 
previsto termine il richiedente 
può presentare richiesta di riesa-
me al responsabile della preven-
zione della corruzione e della tra-
sparenza che decide con provve-
dimento motivato, entro il termi-
ne di venti giorni. 

Continua→→ 
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Avverso la decisione dell'ammini-
strazione competente o, in caso 
di richiesta di riesame, avverso 
quella del responsabile della pre-
venzione della corruzione e della 
trasparenza, il richiedente può 
proporre ricorso al Tribunale am-
ministrativo regionale. 
Qualora si tratti di atti delle am-
ministrazioni delle regioni o degli 
enti locali, il richiedente può al-
tresì presentare ricorso al difen-
sore civico competente per ambi-
to territoriale, ove costituito. 
In base all’art. 46 del DLvo 97-
/2016, vi è anche “il differimento 
e la limitazione dell’accesso civi-
co, al di fuori delle ipotesi previste 
dall’articolo 5-bis, costituiscono 
elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilità 
per danno all'immagine dell'am-
ministrazione e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsio-
ne della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio colle-
gato alla performance individuale 
dei responsabili”. 
Infine, si pone in evidenza che, è 
stata abrogata la norma conte-
nuta nell'articolo 39, comma 1, 
lettera b) che prevedeva a carico 
della pubbliche amministrazioni 
l'obbligo di pubblicare per gli atti 
di governo del territorio (tra cui 
piani territoriali, piani di coordi-
namento, piani paesistici, stru-
menti urbanistici generali e at-
tuativi nonché le varianti) gli 
schemi di provvedimento prima 
che siano portati ad approvazio-
ne; le delibere di adozione e ap-
provazione; i relativi allegati. 
Il provvedimento, mette in risalto 
che tutte le pubbliche ammini-
strazioni e gli altri soggetti indivi-

duati dal nuovo Art. 2–bis 
(Ambito soggettivo di applicazio-
ne) del DLvo 97/2016, hanno 6 
mesi di tempo dalla pubblica-
zione del DLvo in Gazzetta per 
adeguarsi alla normativa rifor-
mata con l’eccezione dell’art. 9 
bis (in tema di Banche dati) del 
D.Lgs. 33 del 2013 per il quale 
occorre il termine di 1 anno, in 
attesa delle Linee Guida di Anac 
che saranno emanate d’intesa 
con il Garante della privacy. 
Ne discende pertanto che, il nuo-
vo diritto di accesso informati-
vo potrà essere esercitato dagli 
italiani a partire dal 23 dicem-
bre. 
Il decreto legislativo inoltre, con 
l’articolo 41 modifica in diverse 
parti i primi 14 commi dell’art. 1 
della legge 6 novembre 2012, n. 
190 (c.d. legge Severino), che ha 
conferito diverse deleghe al Go-
verno, tra cui quella attuata con 
il d.lgs. n. 33 del 2013, precisan-
do i contenuti e i procedimenti di 
adozione del Piano nazionale an-
ticorruzione e dei piani triennali 
per la prevenzione della corruzio-
ne predisposti dalle singole am-
ministrazioni (in attuazione di un 
preciso criterio di delega recato 
dall’art. 7, comma 1, lett. d) della 
legge n. 124 del 2015), nonché a 
ridefinire i ruoli, i poteri e le re-
sponsabilità dei soggetti interni 
che intervengono nei relativi pro-
cessi. 
Gli artt. 42, 43 e 44 DLvo 97-
/2016, recano disposizioni finali 
e transitorie, tra cui alcune abro-
gazioni e la clausola di invarian-
za finanziaria. 
Infine, si sottolinea per gli obbli-
ghi di pubblicazione, fra le altre, 
le modifiche apportate ad alcuni 

articoli del DLvo 33/2013: 
L’art 15, comma 1, lettera c) del 
DLvo 97/2016, introduce il com-
ma 3-bis all’art. 16 del DLvo 33-
/2013 che recita: “Il Dipartimento 
della funzione pubblica della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri 
assicura adeguate forme di 
pubblicità dei processi di mo-
bilità dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni, anche attra-
verso la pubblicazione di dati i-
dentificativi dei soggetti interes-
sati.”;  
L’art. 18, comma 1, lettera a) del 
DLvo 97/2016, modifica l’art. 19 
del DLvo 33/2013, introducendo 
l’obbligo di pubblicare per i 
bandi di concorso anche “i cri-
teri di valutazione della Com-
missione e delle tracce delle 
prove scritte”; 
L’art. 19, comma 1, lettera a) del 
DLvo 97/2016, modifica il com-
ma 2 dell’art. 20 del DLvo 33-
/2013, prevedendo che “Le pub-
bliche amministrazioni pubbli-
cano i criteri definiti nei siste-
mi di misurazione e valutazio-
ne della performance per l’as-
segnazione del trattamento 
accessorio e i dati relativi alla 
sua distribuzione, in forma 
aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato 
nella distribuzione dei premi e 
degli incentivi, nonché i dati rela-
tivi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità sia 
per i dirigenti sia per i dipenden-
ti.”; 
L’art. 27, comma 1, del DLvo 97-
/2016, modifica il comma 1 dell’-
art. 31 del DLvo 33/2013, preve-
dendo che “1. Le pubbliche am-
ministrazioni pubblicano gli 
atti degli organismi indipen-
denti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo 
all’indicazione in forma ano-
nima dei dati personali even-
tualmente presenti. Pubblicano, 
inoltre, la relazione degli organi di 
revisione amministrativa e conta-
bile al bilancio di previsione o bu-
dget, alle relative variazioni e al 
conto consuntivo o bilancio di e-
sercizio nonché tutti i rilievi ancor-
ché non recepiti della Corte dei 
conti riguardanti l’organizzazione 
e l’attività delle amministrazioni 

stesse e dei loro uffici.” 



La pubblica amministrazio-
ne non può bandire nuovi 
concorsi se, al suo interno, 
ci sono già profili professio-
nali equivalenti da cui at-
tingere: lo prevede il decre-
to “razionalizzazione P.A.” 
del 2013 ed ora la confer-
ma è contenuta in una re-
centissima sentenza del 
Tar Lazio.  
Sono così illegittime – e 
possono essere impugnate 
davanti al giudice ammini-
strativo, per essere annul-
late – le delibere dell’ente 
pubblico con cui vengono 
indette nuove gare a con-
corso senza che prima l’-
amministrazione abbia pe-
scato fra gli idonei con lo 
scorrimento delle gradua-
torie ancora in vigore, pe-
raltro già utilizzate con l’in-
staurazione di rapporti di 
lavoro a termine. 
La vicenda 
La vicenda vede due ricer-
catori assunti a tempo de-
terminato che, dopo aver 

partecipato ad un concorso 
nazionale, indetto nel 2010 
per soli tre posti, erano sì 
risultati idonei, ma non 
vincitori, per cui erano stati 
inseriti nelle graduatorie.  
I due lavoratori speravano, 
così, in un momento suc-
cessivo, di essere “pescati” 
per ottenere l’ambito posto. 
Ma non è andata così, poi-
ché il consiglio d’ammini-
strazione dell’istituto ha in-
vece preferito dimenticare 
le precedenti gare e i sog-
getti che, da allora, erano 
rimasti “giacenti” nelle gra-
duatorie, dando invece il 
via a un mega-concorso per 
assunzioni. 
L’ente pubblico deve pri-
ma guardare ai profili già 
al suo interno 
La sentenza in commento 
riporta speranza a chi, a-
vendo partecipato a concor-
si negli anni passati, non si 
è comunque piazzato tra i 
primi posti e non ha conse-
guito immediatamente l’as-

segnazione del posto.  
Difatti, per questi c’è sem-
pre la possibilità di essere 
ripescati grazie all’obbligo 
che ha, ogni amministra-
zione, di passare a scorri-
mento le graduatorie, pri-
ma di indire nuove gare, se 
all’interno di esse vi sono 
già professionalità analoghe 
ed idonee al compito richie-
sto. 
Dopo il decreto legge del 
2013, invero, la pubblica 
amministrazione che voglia 
emanare nuovi bandi e 
mettere in moto ulteriori e 
onerose selezioni pubbliche 
dei candidati, deve motiva-
re l’effettiva carenza di 
profili lavorativi, deve cioè 
spiegare perché preferisce 
azionare un concorso e 
non, invece, attingere da 
chi ha già fatto detti con-
corsi ed è risultato idoneo, 
seppur non vincitore: una 
motivazione che, quindi, 
deve essere chiara e soprat-
tutto deve specificare le ra-
gioni della P.A. alla luce di 
una attenta valutazione dei 
titoli professionali e delle 
competenze richieste per lo 
specifico ruolo bandito. 
Dunque, la decisione di a-
prire un’ulteriore procedu-
ra di selezioni pubbliche 
non può essere motivabile e 
giustificata tutte le volte in 
cui le figure richieste e 
quelle già disponibili nelle 
graduatorie appaiono “ten-
denzialmente” sovrapponi-
bili. 

CONCORSO ILLEGITTIMO SE SI PUÒ  
SCORRERE LA GRADUATORIA 

NO AL NUOVO CONCORSO SE L’ENTE PUÒ SCORRERE LA GRADUATORIA CON IDONEI CHE HANNO PROFILI 
EQUIVALENTI: PRIMA DI BANDIRE ALTRE SELEZIONI BISOGNA GUARDARE AL PERSONALE INTERNO. 
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Quali sono i requisiti per 
ottenere l’esenzione dal 
ticket sanitario a causa di 
una patologia? A chi biso-
gna richiederlo? 
L’esenzione del ticket sa-
nitario per patolo-
gia riguarda le persone af-
fette da malattie croni-
che.  
Chi ha diritto all’esenzione 
non dovrà pagare nulla per 
accedere ai medicinali dei 
quali ha stretta necessità 
per curarsi. Vediamo chi ne 
ha diritto e come richieder-
lo. 
Chi ha diritto all’esenzio-
ne del ticket per patolo-
gia? 
Ha diritto a ottenere l’esen-
zione per patologia o – per 
dire più correttamente – l’ 
“esenzione  dal ticket sa-
nitario per patologie cro-
niche” – ogni paziente che 
risulti affetto appunto da 
“malattie croniche”. L’elen-
co delle malattie è esclusivo 
ed è stabilito dal Ministero 

della Salute. L’elenco relati-
vo può essere ritrovato nel-
la nostra sezione in prati-
ca o può essere consultato 
sul database elettronico del 
Ministero, che permette an-
che una ricerca per tipo di 
malattia. 
Ticket sanitario per ma-
lattie croniche: come ri-
chiedere l’esenzione 
Per richiedere il certificato 
di esenzione ticket per pa-
tologia si deve presentare 
una domanda presso 
la ASL (Azienda Sanitaria 
Locale) di residenza. Ad es-
sa dovrà essere allegato un 
certificato medico che atte-
sti la presenza di una o più 
malattie incluse nel decreto 
del Ministero della Salute.  
Il certificato tuttavia non 
può essere rilasciato dal 
medico curante, deve inve-
ce essere rilasciato neces-
sariamente da un presidio 
ospedaliero o ambulatoriale 
pubblico (una ASL o un O-
spedale). Sono validi anche 

ai fini dell’esenzione: 
•la copia del verbale di in-
validità; 
•la copia della cartella clini-
ca rilasciata da una strut-
tura ospedaliera pubblica; 
•i certificati delle Commis-
sioni mediche degli Ospe-
dali militari; 
•la copia della cartella clini-
ca rilasciata da una strut-
tura ospedaliera privata ac-
creditata, previa valutazio-
ne del medico del Distretto 
sanitario della Azienda Sa-
nitaria Locale di residenza; 
•i certificati delle Commis-
sioni mediche degli Ospe-
dali militari; 
•le certificazioni rilasciate 
da Istituzioni sanitarie 
pubbliche di Paesi apparte-
nenti all’Unione europea; 
Al paziente a cui sarà rico-
nosciuta l’esenzione, sarà 
rilasciato un certificato che 
riporterà i dati personali e 
le definizioni di patologie 
per le quali il soggetto è e-
sente. 

ESENZIONE TICKET SANITARIO PER PATOLOGIA: 
QUANDO SI PUÒ OTTENERE? 
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LA CASSAZIONE TORNA SULL'ART. 18: PER I DIPENDENTI 
PUBBLICI NON VALE LA LEGGE FORNERO 

AMMESSA LA REINTEGRA E NON SOLO IL RISARCIMENTO, APPLICANDO LA VECCHIA 
NORMA AI LICENZIAMENTI SUCCESSIVI ALLA LEGGE 92/2012 

Ai licenziamenti nei rapporti 
di pubblico impiego non si ap-
plica l'art. 18, come riformato 
dalla legge Fornero, ma la vec-
chia formulazione: ciò significa 
che, in caso di provvedimenti 
espulsivi a seguito della legge 
92/2012, potrà ancora essere 
ammessa la reintegrazione nel 
posto di lavoro e non soltanto 
quella risarcitoria.  
Lo ha stabilito la Corte di Cas-
sazione, sezione lavoro, nel-
la sentenza n. 11868-
/2016 con un intervento che 
contrasta con un precedente 
della medesima Corte e che, 
presumibilmente, richiederà 
l'intervento delle Sezioni Unite. 
Il Collegio non ignora 
il contrasto di orientamenti in 
giurisprudenza che ha visto 
contrapporti chi ha afferma e 
chi nega l'applicabilità ai rap-
porti di pubblico impiego con-
trattualizzato della nuova disci-
plina legge Fornero: da un lato 
si è valorizzato il rinvio mobile 
alle disposizioni della legge n. 
300 del 1970 contenuto nell'art. 
51 del d.lgs 165 del 2001 e la 
necessità di garantire, anche 
dopo la riforma, uniformità di 
trattamento fra impiego pubbli-
co e privato; dall'altro i commi 7 
e 8 dell'art. 1 della legge n. 92 
del 2012 nonché la inconciliabi-
lità della nuova disciplina con 
lo specifico regime imperativo 
dettato dagli artt. 54 e seguenti 
delle norme generali sull'ordi-
namento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni 
pubbliche. Per la Cassazione, 

tuttavia, va disatteso il prece-
dente con cui (sentenza n. 
24157/2015) la Suprema Cor-
te ha ritenuto di dovere, co-
munque, salvaguardare la spe-
cialità della normativa del pro-
cedimento disciplinare dettata 
per l'impiego pubblico dalle di-
sposizioni sopra richiamate e, 
quindi, ha ricondotto al primo 
ed al secondo comma dell'art. 
18 modificato la violazione delle 
regole procedimentali, in quan-
to causa di nullità del licenzia-
mento.  
Plurime ragioni indurrebbero 
ad escludere che il nuovo regi-
me delle tutele in caso 
di licenziamento illegittimo pos-
sa essere applicato anche ai 
rapporti di lavoro disciplinati 
dall'art. 2 del d.lgs n. 165 del 
2001.  
L'art. 1 della Fornero, dopo aver 
previsto al comma 7 che "Le 
disposizioni della presente leg-
ge, per quanto da esse non e-
spressamente previsto, costitui-
scono principi e criteri per la re-
golazione dei rapporti di lavoro 
dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'artico-
lo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni" al 
comma 8 aggiunge che "Al fine 
dell'applicazione del comma 7 il 
Ministro per la pubblica am-
ministrazione e la semplifi-
cazione, sentite le organizzazio-
ni sindacali maggiormente rap-
presentative dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbli-
che, individua e definisce, 
anche mediante iniziative 
normative, gli ambiti, le mo-
dalità e i tempi di armoniz-
zazione della disciplina relativa 
ai dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche". A fini interpre-
tativi assume peculiare rilievo 
il rinvio ad un successivo in-
tervento normativo che ha, 
appunto, demandato al Mini-

stro della funzione pubblica, 
previa consultazione del-
le organizzazioni sindacali, di 
assumere le iniziative necessa-
rie per armonizzare la disciplina 
del pubblico impiego con la 
nuova normativa, pacificamente 
applicabile al solo impiego pri-
vato.  
Ciò comporta che, sino al suc-
cessivo intervento normativo 
di armonizzazione, non si e-
stendono ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni le 
modifiche apportate all'art. 18 
dello Statuto, con la conse-
guenza che la tutela da ricono-
scere a detti dipendenti in caso 
di licenziamento illegittimo re-
sta quella assicurata dal-
la previgente formulazione della 
norma.  
D'altronde, nessun dubbio per i 
giudici che la legge n. 92 del 
2012, per come formulata 
nell'art. 1, comma 1, tiene con-
to unicamente delle esigenze 
proprie dell'impresa privata, 
poiché introduce una inscindi-
bile correlazione fra flessibilità 
in uscita ed in entrata, allar-
gando le maglie della prima e 
riducendo nel contempo l'uso 
improprio delle tipologie con-
trattuali diverse dal rapporto di 
lavoro subordinato a tempo in-
determinato;. 
La formulazione dell'art. 18, 
come modificato dalla legge n. 
92 del 2012, introduce una mo-
dulazione delle sanzioni con 
riferimento ad ipotesi di illegit-
timità pensate in relazione al 
solo lavoro privato, che non si 
prestano ad essere estese al-
l'impiego pubblico contrattua-
lizzato per il quale il legislato-
re, in particolar modo con il 
d.lgs 27.10.2009 n. 150, ha 
dettato una disciplina inderoga-
bile, tipizzando anche illeciti 
disciplinari ai quali deve neces-
sariamente conseguire la san-
zione del licenziamento. 
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Addio al Bonus da 80 eu-
ro mensili erogato dal Go-
verno Renzi: circa 
un milione e mezzo di la-
voratori, infatti, saranno 
chiamati a restituire la 
somma percepita poiché 
loro erogata erroneamente.  
Il bonus, introdotto nel 20-
14, è erogato direttamente 
in busta paga dal datore di 
lavoro ed è destinato 
ai lavoratori dipendenti 
"non incapienti": ciò vuol 
dire che nessuna erogazio-
ne sarebbe dovuta essere 
effettuata (il condizionale, 
in tal caso, è d'obbligo) nei 
confronti dei lavoratori con 
un un reddito inferiore a 
8mila euro e superiore a 
26mila euro; costoro, non 
rientrando nella fascia red-
dituale prevista dal decreto, 
non avrebbero avuto diritto 
al beneficio Irpef. 
Tuttavia, negli anni so-
no cambiati gli introiti 
degli italiani: è accaduto 
che nel corso del rapporto 
di lavoro, ad esempio per 
un aumento di stipendio 
oppure per aver maturato 

redditi esterni rispetto a 
quelli derivanti dalla busta 
paga, alcuni lavoratori ab-
biano sforato il limite mas-
simo di reddito previsto; 
oppure il contribuente du-
rante l'anno è arrivato 
a guadagnare meno degli 
8mila euro previsti dal de-
creto, superando in negati-
vo il minimo di reddito ri-
chiesto per ottenere la mi-
sura. 
Di contro, alcuni contri-
buenti, inizialmente e-
sclusi dal bonus, a fine an-
no si sono visti riconoscere 
il beneficio poichè rientrati 
nei limiti reddituali previsti 
dal decreto. 
Sostanzialmente, un simile 
meccanismo ha fatto sì che 
a causa di errori, mancate 
comunicazioni o entrate 
impreviste, molti cittadini 
che non ne avevano diritto 
hanno ricevuto il bonus 
Per questo motivo si è atti-
vato l'Erario al fine di ot-
tenere restituzione delle 
somme indebitamente per-
cepite. 
Molti contribuenti, tuttavia, 

sono venuti a conoscenza 
dell'amara scopertasolo in 
sede di dichiarazione dei 
redditi, come denunciato 
da Federconsumatori. 
Il problema maggiore è rap-
presentato da quegli oltre 
341mila contribuenti in-
capienti, con reddito infe-
riore ad 8mila euro: costoro 
guadagnano talmente poco 
da non dover pagare impo-
ste (in questo caso, infatti, 
la detrazione fiscale per 
redditi da lavoro dipenden-
te va a superare le tasse 
che costoro dovrebbero pa-
gare). 
Sono, quindi, i lavoratori 
più poveri e già in difficoltà 
a trovarsi nell'assurda si-
tuazione di dover restitui-
re in unica tranche gli 
importi ricevuti in antici-
po. 
Un onere indubbiamen-
te gravoso, che provocherà 
a famiglie e contribuenti 
coinvolti ulteriori e notevoli 
difficoltà economiche, so-
prattutto a causa della pre-
visione che richiede che le 
somme vengano restituite 
in unica soluzionee non, 
ad esempio, prevedendo un 
piano rateale. 
Per i contribuenti che stan-
no percependo il bonus e 
ritengono, già da ora, che 
non rientreranno nel limite 
previsto nell'anno di impo-
sta 2016, è possibile comu-
nicare al Fisco la rinun-
cia al bonus Renzi di 80 
euro tramite il sito del-
l'INPS. 

BONUS 80 EURO: A CHI SARÀ TOLTO? 
LE SOMME VANNO RESTITUITE DA CHI NON NE AVEVA DIRITTO, MA A PAGARNE 

LE CONSEGUENZE SARANNO SEMPRE I PIÙ POVERI 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

CANNES A ROMA 

La riuscita manifestazione Le 
Vie Del Cinema da Cannes a 
Roma, organizzata dall’8 al 12 
giugno da Anec Lazio in colla-
borazione con la Regione La-
zio, CityFest - Fondazione Ci-
nema per Roma ed il patroci-
nio di Roma Capitale nelle sa-
le romane Eden, Fiamma e 
Quattro Fontane, grazie alla  
ricca e apprezzata selezione 
dei film dal Festival di Can-
nes, ha avuto un notevole in-
cremento di pubblico nono-
stante il giorno in meno di 
programmazione. 
La XX edizione della ormai 
storica e consolidata rassegna 
cinematografica, molto amata 
dai cinefili, si è svolta quest’-
anno anche in  alcune sale 
del territorio regionale, il mul-
tisala Oxer di Latina, il multi-
sala Rio di Terracina ed il ci-
nema Palma di Trevignano: 
17 film più 1 cortometraggio, 
38 proiezioni in 6 sale, hanno 
fatto registrare un incremento 
delle presenze del 22% rispet-
to al 2015.  
Questo è un visibile segno che 
il progetto de Il cinema attra-
verso i Grandi Festival, che 
comprende oltre a Cannes an-

che I film di Venezia e Locar-
no, è senza dubbio gradito a 
molti e un momento di rispet-
to per l’arte cinematografica, 
stimolante per la vita associa-
tiva e culturale della città sia 
per gli addetti ai lavori che 
per il grande pubblico. 
JUSTE LA FIN DU MONDE di 
Xavier Dolan  (Gran premio 
della giuria e Premio ecume-
nico) 
Il sesto film del ventisettenne 
giovane genio canadese  ha 
stregato il pubblico con primi 
piani che confermano il suo 
grande talento: Dolan sa per-
fettamente quello che vuole 
dagli attori; prende una storia 
( la piéce teatrale di Jean-Luc 
Lagarce) e la fa sua, anzi no-
stra. 
Il tutto esaurito ha fatto regi-
strare ovviamente anche la 
Palma d’Oro I DANIEL BLA-
KE del grande Ken Loach. 
Con i modi limpidi che gli so-
no propri, Loach racconta in 
maniera semplice e diretta la 
sofferenza di un uomo onesto 
che ha sempre pagato le tas-
se: il dolore di perdere il ri-
spetto dello Stato e quello del-
la comunità dopo la malattia 

che lo ha colpito e la mancan-
za di leggi che tutelino i più 
deboli, ma fa capire anche co-
me tra le persone più semplici 
si possa trovare comprensione 
e aiuto. 
BACALAUREAT del rumeno 
Cristian Mungiu 
Il regista si interroga sulla 
rettitudine morale e sui com-
promessi.  
In una cittadina della Roma-
nia di oggi sono indagate le 
aspettative di un onesto medi-
co d'ospedale alle prese con la 
licenza di sua figlia.  
La ragazza è un’ottima alun-
na, ma perché rischiare di far 
saltare la programmazione di 
spiccare il volo all’estero per 
un incidente della vita? L’otti-
mismo è tutto rivolto verso i 
giovani, invecchieranno an-
ch’essi? 
THE SALESMAN di Asghar 
Farhadi (Premio miglior sce-
neggiatura, Premio miglior 
attore a Shahab Hosseini)  
Iran/Francia La vita ci pone 
costantemente davanti a scel-
te e cambiamenti di program-
mi inverosimili, così anche i 
matrimoni riusciti possono 
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 essere messi a dura prova da 
imprevedibili accadimenti e-
sterni che diventano macigni 
interiori e certo all’affiatata 
coppia non basterà saper re-
citare: ora la vita diventa una 
recita e la tragedia terribil-
mente vera. 
SIERANEVADA di Cristi Puiu 
Romania - 173’ 
Lary, un medico sulla qua-
rantina, tre giorni dopo l'at-
tacco terroristico contro gli 
uffici del settimanale parigino 
Charlie Hebdo e quaranta 
giorni dopo la morte del pa-
dre, si trova a dover affrontare 
i propri fantasmi. Il film, di 
una maestria indiscutibile, 
mette a dura prova lo spetta-
tore, specialmente all’inizio, 
con lunghe scene girate in 
tempo reale. 
 La durata di quasi tre ore è 
riccamente ricompensata dal-
la padronanza registica: bloc-
chi di piani sequenza con pre-
sa diretta sulla vita.  
Il corridoio su cui si aprono e 
chiudono le varie porte dell’-
appartamento ci porta a pen-

sare ai cunicoli della mente 
dove tutto il vissuto si deposi-
ta. 
 I rapporti tra familiari, inda-
gati così in diretta, ci rendono 
partecipi della storia e esplo-
ratori del nostro subconscio. 
L’EFFET AQUATIQUE di Sól-
veig Anspach (Premio Société 
des Auteurs e Compositeurs 
Dramatiques)  
In questo caso, purtroppo, si 
può parlare di ultimo lungo-
metraggio della spiritosa regi-
sta islandese Solveig Anspach, 
scomparsa a cinquantaquat-
tro anni, lo scorso agosto, a 
causa di un cancro. 
Probabilmente si deve alla 
sua origine plurilingue – ma-
dre islandese, padre austria-
co, scuole in Francia - l’acuto 
spirito di osservazione e la ca-
pacità di spaziare tra più cul-
ture. 
Il risultato è una deliziosa 
commedia cosmopolita dal 
tocco leggerissimo, imprezio-
sita dalla felice presenza di 
Florence Loiret-Caille e Samir 
Guesmi eccellenti interpreti.  

MA VIE DE COURGETTE di 
Claude Barras 
La mia vita da zucchina grazie 
alla Teodora film sarà distri-
buito anche in Italia. Zucchi-
na è il nome con cui la di-
stratta madre chiama il prota-
gonista di questa tenera sto-
ria.  
La sceneggiatrice Céline 
Sciamma (Tomboy) si è basata 
sul romanzo Autobiografia 
d’una zucchina di Gilles Paris: 
la vita del bambino in orfano-
trofio dopo la morte della ma-
dre.  
L’originalità della storia sta 
nel capovolgere i luoghi co-
muni: dalla parte dei buoni 
troviamo la direttrice e le assi-
stenti dell’ orfanotrofio e il po-
liziotto che ce lo conduce col 
quale farà amicizia.  
Realizzato in stop motion cioè 
in animazione a passo uno, 
quest’opera delicata e tutt’al-
tro che banale sarà seguita 
con interesse e partecipazione 
da adulti e bambini; coinvol-
gerà nella risata qualsiasi età. 

Antonella D’Ambrosio 
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