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Sono grato al Coor-
dinamento Naziona-
le Confsal-Unsa Be-
ni Culturali, per l’-
opportunità che mi 
offre per fare una 
riflessione sul ruolo 
svolto dal sindacato 
in genere, nell’ambi-
to della Pubblica 
Amministrazione e 
della società in cui 
viviamo. 
Infatti come abbia-
mo assistito ormai 
da diversi anni, sia 
con i governi di cen-
tro destra che con 
quelli di centro sini-
stra, purtroppo le 
condizioni di vita e 
di lavoro dei dipen-
denti pubblici si so-
no enormemente 
aggravate e non c’è 
sindacato che tenga 
che abbia potuto far 
cessare questo pe-
sante stillicidio. Do-
po il Governo AMA-
TO e le sue leggi fer-
ree, altri governi 
c.d. progressisti e/o 
istituzionali, ivi 
compreso quelli del 
ventennio Berlusco-
niano, nonché quelli 
di occupazione co-
me quelli di MONTI, 
LETTA e non ultimo 

quello attualmente 
in carica imposto 
dalla casta e dal re-
gime partitocratico, 
dobbiamo registrare 
sempre più un con-
tinuo declino dei 
diritti dei lavoratori 
faticosamente con-
quistati nelle lotte 
degli anni 1980 con 
la sottoscrizione del 
primo contratto leg-
ge 312 nel pubblico 
impiego. 
Da anni i sindacati 
istituzionali non 
hanno fatto altro 
che demagogia e fa-
cile propaganda 
riempiendosi la boc-
ca di nel chiedere 
un nuovo rapporto 
di lavoro nella pub-
blica amministra-
zione, ancorato nel-
la continua ricerca 
di un nuovo modello 
di sviluppo, che di 
fatto, come era in-
tuibile non solo non 
è stato mai perse-
guito ma che addi-
rittura non è mai 
approdato. Il peg-
gioramento delle 
condizioni dei lavo-
ratori, accompagna-
te al depaupera-
mento del potere di 

acquisto dei salari, 
ha acuito il disprez-
zo e il vile attacco 
con ogni mezzo il 
lavoro pubblico, la-
sciando spazio alla 
strumentalizzazione 
dei mass-media e ai 
vari governanti che 
attraverso l’immagi-
nario collettivo han-
no rappresentato 
una distorta realtà 
del ruolo dei pubbli-
ci dipendenti. L’UN-
SA è più di 60 anni 
impegnata sul fron-
te sindacale e sulla 
ribalta del panora-
ma sindacale non è 
seconda a nessuno, 
a parte le incessanti 
lotte negli anni, do-
ve per la sua origine 
di sindacato auto-
nomo, veniva indi-
cata da certi sinda-
cati di regime, come 
sindacato settario o 
comunque come un 
sindacato irrilevan-
te, di fatto da allora 
di strada ne ha fatto 
moltissimo, tanto 
da essere diventato 
anche in questa fa-
se, con l’istituzione 
del nuovo Comparto 
Funzioni Centrali la  
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IV forza sindacale. 
Le responsabilità storiche 
per tutto quello che è acca-
duto, sono da ricercare at-
traverso un’analisi del lungo 
periodo che attraverso tale 
tracciato ci porti ad indivi-
duare le cause e gli effetti 
dei guasti prodotti dalla as-
senza di linea tattico-
strategica nel campo sinda-
cale da parte dei leadership 
delle Confederazioni e delle 
Federazioni coinvolte.  
Il dibattito sulle esternazioni 
di RENZI ha riempito molto 
le pagine dei giornali e ha 
fatto molto discutere sulle 
intenzioni di voto degli italia-
ni, certamente i circa tre mi-
lioni di pubblici dipendenti 
dovranno tener conto delle 
nefaste scelte politiche go-
vernative al momento che 
esprimeranno il loro voto nel 
segreto dell’urna. 
pertanto, al di là delle colpe, 
dobbiamo guardare al pre-
sente per gestire il futuro in 
maniera ottimale, anche se 
come abbiamo appena detto, 
non mancheranno ancora 
motivi di malessere tra il 
personale e vivi sensi di  
frustrazione, vuoi per il com-
pleto appiattimento delle 
carriere, vuoi per le stridenti 
contraddizioni di un sistema 
che mentre da una parte 
vuol far credere di introdur-
re elementi premianti, dall’-
altra crea tutti i presupposti 
per evidenziare nuovi carat-
teri volti creare notevoli di-
sparità di trattamento pri-
vando ai lavoratori la dignità 
e di ogni ulteriore diritto che 
di fatto non solo marginaliz-
za il lavoro, ma e destina mi-
seri compensi agli stessi, ge-
nerando una odiosa guerra 
tra poveri in una società così 
complessa che fa fatica a ri-
sollevarsi. 

Di tutto questo si dovrà te-
ner conto anche nella pros-
sima tornata contrattuale 
che potrà costituire una vali-
da ripresa delle dinamiche 
contrattuali rispetto al bloc-
co stipendiale attualmente 
in atto. Infatti, con la firma 
dell’accordo sui nuovi com-
parti di contrattazione e la 
stretta sulla tempistica det-
tata per tale incombenza per 
il riassetto organizzativo e 
statutario. Il Segretario Ge-
nerale Massimo Battaglia, 
ha convocato il Consiglio Ge-
nerale della Federazione 
Confsal-Unsa, che si è tenu-
to il giorno 14 luglio 2016 
presso il Centro Convegni 
“Carte Geografiche” – Via 
Napoli, 36, ROMA, al fine di 
affrontare le varie tematiche 
iscritte all’ordine del giorno, 
tra cui le nuove adesioni alla 
Federazione. 
Pertanto, a questo proposito 
riteniamo utile pubblicare 
sinteticamente il contenuto 
dell’accordo tra Aran e O-
O.SS., siglato e che abbiamo 
già inviato per intero con la 
news del 14.07.2016. 

ART. 1 
Campo di applicazione 

 1. Il presente contratto si 
applica ai dipendenti ed ai 
dirigenti delle amministra-
zioni pubbliche indicate nel-
l'art. 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 
2. I rapporti di lavoro dei di-
pendenti e dei dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche 
sono disciplinati dai contrat-
ti collettivi previsti dagli arti-
coli 40 e 41 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. 
3. Il decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 
nel prosieguo del presente 
contratto è indicato come 

d.lgs. n. 165 del 2001. 
ART. 2 

Determinazione dei com-
parti di contrattazione col-

lettiva 
1. I dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 1, discipli-
nati dai contratti collettivi 
nazionali relativi al rapporto 
di lavoro pubblico sono ag-
gregati, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 74, 
comma 3 del d.lgs. 150 del 
2009, nei seguenti comparti 
di contrattazione collettiva: 
A) Comparto delle Funzioni 
centrali; 
B) Comparto delle Funzioni 
locali; 
C) Comparto dell’Istruzione e 
della ricerca; 
D) Comparto della Sanità. 

ART. 3 
Comparto delle Funzioni 

Centrali 
Il comparto di contrattazione 
collettiva delle Funzioni Cen-
trali, comprende il personale 
non dirigente, ivi incluso 
quello di cui all’art. 69, com-
ma 3, del d. lgs. n. 165 del 
2001 e quello in servizio nel-
la provincia di Bolzano di cui 
agli artt. 7 e 8 del decreto 
del Presidente della Repub-
blica 26 luglio 1976, n. 752, 
dipendente da:  
Ministeri, Avvocatura Gene-
rale dello Stato,  
Consiglio di Stato, Corte dei 
Conti e Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro – 
CNEL; 
•Agenzia Italiana del Farma-
co - AIFA; 
•Agenzia Nazionale per i Gio-
vani; 
•Agenzia Nazionale per le Po-
litiche attive del lavoro – AN-
PAL; 
•Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 
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•Agenzia per la Cooperazione 
e lo sviluppo; 
•Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italia-
ne ICE; 
•Agenzia per l’Italia digitale – 
AGID; 
•Ispettorato Nazionale del 
Lavoro; 
•Altre Agenzie di cui al de-
creto legislativo 30 luglio 19-
99, n. 300; 
•Centro interforze studi  
•applicazioni militari - CI-
SAM; 
•Centro di supporto e speri-
mentazione navale - CSSN; 
II Agenzia delle Entrate; 
•Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 
III Accademia nazionale dei 
Lincei; 
•Aero Club d'Italia; 
•Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura – AGEA; 
•Automobile Club d’Italia – 
ACI; 
•Club Alpino Italiano – CAI; 
•Consorzio dell’Adda; 
•Consorzio dell'Oglio; 
•Consorzio del Ticino; 
•Enti Parco nazionali; 
•Ente per lo sviluppo dell'ir-
rigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia Lucania 
ed Irpinia; 
•Ente strumentale della Cro-
ce Rossa Italiana; 
•Istituto nazionale assicura-
zione contro gli infortuni sul 
lavoro - INAIL; 
•Istituto nazionale di previ-
denza sociale – INPS; 
•Lega italiana per la lotta 
contro i tumori; 
•Lega navale italiana; 
•Ordini e collegi professiona-
li e relative federazioni, con-
sigli e collegi nazionali; 
Ulteriori enti pubblici non 
economici comunque sotto-
posti alla vigilanza dello Sta-
to; 

IV Ente nazionale aviazione 
civile – ENAC; 
•Nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie; 
•Agenzia Nazionale per la si-
curezza del volo - ANSV. 

ART. 4 
Comparto delle Funzioni 

Locali 
•Il comparto di contrattazio-
ne collettiva delle Funzioni 
Locali, comprende il perso-
nale non dirigente dipenden-
te da: 
•Regioni a statuto ordinario 
e dagli Enti pubblici non e-
conomici dalle stesse dipen-
denti Province, Città metro-
politane, Enti di area vasta, 
Liberi consorzi comunali di 
cui alla legge 4 agosto 2015, 
n. 15 della regione Sicilia; 
•Comuni; 
•Comunità montane; 
•ex Istituti autonomi per le 
case popolari comunque de-
nominati; 
•Consorzi e associazioni, in-
cluse le Unioni di Comuni; 
•Aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ex IPAB), che 
svolgono prevalentemente 
funzioni assistenziali; 
•Università agrarie ed asso-
ciazioni agrarie dipendenti 
dagli enti locali; 
•Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agri-
coltura; 
•Autorità di bacino, ai sensi 
della legge 21 ottobre 1994, 
n. 584. 

ART. 5 
Comparto dell’Istruzione e 

della ricerca 
1. Il comparto di contratta-
zione collettiva dell’Istruzio-
ne e della ricerca comprende 
il personale non dirigente, ivi 
incluso quello di cui all’art. 
69, comma 3, del d.lgs. n. 
165 del 2001, dipendente 
da: 
•Scuole statali dell’infanzia, 

primarie, secondarie ed arti-
stiche, istituzioni educative e 
scuole speciali, nonché ogni 
altro tipo di scuola statale; 
•Accademie di belle arti, Ac-
cademia nazionale di danza, 
Accademia nazionale di arte 
drammatica, Istituti superio-
ri per le industrie artistiche 
– ISIA, Conservatori di musi-
ca e Istituti musicali pareg-
giati; 
•Università, Istituzioni Uni-
versitarie e le Aziende ospe-
daliero-universitarie di cui 
alla lett. a) dell’art. 2 del 
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 
517; 
•Consiglio nazionale delle 
ricerche – CNR; 
•Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria – CREA; 
•Consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica 
ambientale per lo sviluppo 
sostenibile - LAMMA  
•Consorzio per l’area di ri-
cerca scientifica e tecnologi-
ca di Trieste - (AREA Science 
Park); 
•Ente per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e l’ambiente – 
ENEA; 
•Istituto italiano di studi ger-
manici – IISG; 
•Istituto nazionale di alta 
matematica “Francesco Se-
veri”; 
•Istituto nazionale di astrofi-
sica – INAF; 
•Istituto nazionale di docu-
mentazione, innovazione e 
ricerca educativa - INDIRE; 
•Istituto nazionale di fisica 
nucleare – INFN; 
•Istituto nazionale di geofisi-
ca e vulcanologia – INGV; 
•Istituto nazionale di ocea-
nografia e geofisica speri-
mentale – OGS; 
•Istituto nazionale di ricerca 
metrologica – INRIM; 
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•Istituto nazionale di stati-
stica – ISTAT; 
•Istituto nazionale per la va-
lutazione del sistema educa-
tivo di istruzione e formazio-
ne –INVALSI; 
•Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei 
lavoratori – ISFOL; 
•Istituto superiore di sanità 
– ISS; 
•Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca am-
bientale – ISPRA; 
•Museo storico della fisica e 
centro di studi e ricerche 
“Enrico Fermi”; 
•Stazione zoologica “Antonio 
Dohrn”; 
Agenzia spaziale italiana -

ASI 
ART. 6 

Comparto della Sanità 
1. Il comparto di contratta-
zione collettiva della Sanità, 
comprende il personale non 
dirigente dipendente da: 
•Aziende sanitarie, ospeda-
liere del Servizio sanitario 
nazionale; 
•Aziende ospedaliero univer-
sitarie diverse da quelle indi-
cate all’art. 5, comma 1, 
punto III; 
•Istituti zooprofilattici speri-
mentali di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 1993, n. 
270 e s.m.i.; 
•Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico di cui al 
decreto legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288; 
•Azienda ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino; 
•Ente ospedaliero Ospedali 
Galliera di Genova; 
•Aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ex IPAB), che 
svolgono prevalentemente 
funzioni sanitarie; 
•Residenze sanitarie assistite 
a prevalenza pubblica - RSA; 
•Agenzie regionali per la pro-
tezione ambientale - ARPA; 

•Agenzia per i servizi sanitari 
regionali - Age.Na.S; 
•Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle malattie della 
Povertà - INMP. 

Art. 7 
Aree dirigenziali 

1. I dirigenti delle ammini-
strazioni pubbliche di cui 
all'art. 1, comma 1, discipli-
nati dai contratti collettivi 
nazionali relativi al rapporto 
di lavoro pubblico, ivi  
compresi quelli di livello diri-
genziale generale, ove previ-
sti dai relativi ordinamenti, 
sono aggregati, fermo re-
stando quanto stabilito dall’-
art. 74, comma 3 del d.lgs. 
150 del 2009, nelle seguenti 
autonome aree di contratta-
zione collettiva: 
A) Area delle Funzioni cen-
trali; 
B) Area delle Funzioni locali; 
C) Area dell’Istruzione e del-
la ricerca; 
D) Area della Sanità. 
2. L’area delle Funzioni Cen-
trali comprende i dirigenti 
delle amministrazioni del 
comparto delle Funzioni 
Centrali di cui all’art. 3, ivi 
inclusi i dirigenti delle pro-
fessionalità sanitarie del Mi-
nistero della Salute di cui 
all’art. 2 della legge 3 agosto 
2007 n. 120, e dai professio-
nisti già ricompresi nelle 
precedenti aree dirigenziali. 
3. L’area delle Funzioni Lo-
cali comprende i dirigenti 
delle amministrazioni del 
comparto delle Funzioni Lo-
cali di cui all’art. 4, i dirigen-
ti amministrativi, tecnici e 
professionali delle ammini-
strazioni del comparto Sani-
tà di cui all’art. 6, nonché, 
in relazione a quanto previ-
sto dalla legge n. 7 agosto 
2015, n. 124, i segretari co-

munali e provinciali. 
4. L’Area dell’Istruzione e 
della Ricerca comprende i 
dirigenti delle amministra-
zioni del comparto Istruzione 
e ricerca di cui all’art. 5. 
5. L’area della Sanità com-
prende i dirigenti medici, ve-
terinari, odontoiatri e sanita-
ri delle amministrazioni del 
comparto Sanità di cui all’-
art. 6, ivi compresi i dirigenti 
delle professioni sanitarie di 
cui all’art. 6 della legge 10 
agosto 2000, n. 251, con e-
sclusione dei dirigenti ammi-
nistrativi, tecnici e professio-
nali di cui al comma 3. 

ART. 8 
Articolazione del contratto 
collettivo nazionale di la-

voro 
Ferma restando la finalità di 
armonizzare ed integrare le 
discipline contrattuali all’in-
terno dei nuovi comparti o 
aree, il contratto collettivo 
nazionale di lavoro, nella 
sua unitarietà, è costituito 
da una parte comune, riferi-
ta agli istituti applicabili ai 
lavoratori di tutte le ammini-
strazioni afferenti al compar-
to o all’area e da eventuali 
parti speciali o sezioni, diret-
te a normare taluni peculiari 
aspetti del rapporto di lavoro 
che non siano pienamente o 
immediatamente uniforma-
bili o che necessitino di una 
distinta disciplina.  
Le stesse possono anche di-
sciplinare specifiche profes-
sionalità che continuino a 
richiedere, anche nel nuovo 
contesto, una peculiare re-
golamentazione. 
2. I contratti collettivi nazio-
nali di lavoro dovranno esse-
re definiti nell’ambito delle 
risorse finanziarie che si 
renderanno disponibili. 

ART. 9 
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Norme transitorie 
1.Tenuto conto che il pre-
sente contratto modifica in 
modo incisivo l’impianto dei 
precedenti comparti ed aree 
di contrattazione, le disposi-
zioni di cui al presente arti-
colo si applicano in via ecce-
zionale e transitoria, limita-
tamente all’accertamento 
della rappresentatività per il 
triennio 2016-2018 ed agli 
ambiti di cui al comma 2, in 
deroga all’art. 19 del CCNQ 
del 7 agosto 1998, come so-
stituito dal CCNQ del 24 set-
tembre 2007. 
Le disposizioni di cui ai com-
mi seguenti si applicano e-
sclusivamente ai comparti 
“Funzioni centrali” e “Istru-
zione e Ricerca”, in quanto 
risultanti dall’aggregazione 
di due o più dei pre-esistenti 
comparti previsti dal CCNQ 
dell’11 giugno 2007, nonché 
alle corrispondenti aree diri-
genziali di cui all’art. 7 (Aree 
dirigenziali). 
3. Entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente 
Accordo,  
le organizzazioni sindacali 
possono dar vita, mediante 
fusione, affiliazione o in altra 
forma, ad una nuova aggre-
gazione associativa cui im-
putare le deleghe delle quali 
risultino titolari, purché il 
nuovo soggetto succeda ef-
fettivamente nella titolarità 
delle deleghe che ad esso 
vengono imputate.  
4. Le organizzazioni sindaca-
li che intendono avvalersi 
della facoltà di cui al comma 
3 devono dimostrare di aver 
ottemperato a quanto da es-
so disposto, trasmettendo 
all’Aran, entro il termine pe-
rentorio ivi indicato, “idonea 
documentazione”, adottata 
dai competenti organi statu-
tari. 

Sono escluse mere note di 
comunicazione non correda-
te dalle modificazioni statu-
tarie o che, comunque, non 
diano conto degli elementi di 
effettività necessari ad atte-
stare che il nuovo soggetto 
succeda nella titolarità delle 
deleghe che ad esso vengono 
imputate. 
5. In via eccezionale, la rati-
fica da parte degli organismi 
statutariamente preposti, 
qualora prevista, può inter-
venire ed essere inviata all’-
ARAN entro e non oltre il 
termine perentorio del 31 
dicembre 2017, a condizione 
che i competenti organismi 
statutari abbiano adottato e 
trasmesso all’ARAN, entro il 
termine di cui al comma 3, 
tutti gli atti ivi indicati, ne-
cessari ad accertare l’avve-
nuta aggregazione, ma la 
predetta ratifica non sia an-
cora intervenuta. 
6. Le organizzazioni sindaca-
li che si avvalgono della fa-
coltà di cui al comma 3, in 
via eccezionale e limitata-
mente alle finalità di cui al 
presente articolo, oltre alle 
deleghe, possono sommare 
anche i voti ottenuti singo-
larmente nelle elezioni delle 
RSU del 3-5 marzo 2015.  
Conseguentemente le RSU 
elette restano in carica fino 
alla naturale scadenza delle 
stesse. 
7. Qualora le organizzazioni 
sindacali interessate non 
forniscano la documentazio-
ne richiesta al comma 4 o 
non rispettino i termini pe-
rentori di cui ai commi 3 e 5, 
non sarà possibile ricono-
scere in capo alle stesse i 
mutamenti associativi effet-
tuati, per l’accertamento del-
la rappresentatività relativo 
al triennio 2016-2018. 
Pertanto, ogni singola orga-
nizzazione sindacale interes-

sata da tali mutamenti sarà 
misurata, ai sensi dell’art. 
43 del d.lgs. n. 165 del 200-
1, sulla base delle deleghe di 
cui è direttamente titolare ed 
intestataria alla data del 3-
1.12.2014 e dei voti ottenuti 
alle elezioni RSU del 3-5 
marzo 2015. 
8. Tutta la documentazione 
attestante le modifiche asso-
ciative indicate ai commi 
precedenti 
opportunamente registrata 
anche per gli effetti di legge, 
deve essere trasmessa all’A-
ran esclusivamente via PEC 
all’indirizzo protocol-
lo@pec.aranagenzia.it, uni-
tamente ad una nota a firma 
del legale rappresentante del 
soggetto sindacale interessa-
to. Per la data di ricezione fa 
fede quella di ricevimento 
della PEC medesima.  
9. Per quanto non previsto 
dal presente articolo, resta-
no ferme le disposizioni di 
cui all’art. 19 commi da 6 a 
11, del CCNQ del 7 agosto 
1998, come sostituito dal 
CCNQ del 24 settembre 200-
7. 
10. L’Aran ammette con ri-
serva le organizzazioni sin-
dacali che, in attuazione del 
presente articolo, si siano 
avvalse della facoltà di cui al 
comma 3 e che siano in pos-
sesso dei requisiti di cui all’-
art. 43, comma 1 del d.lgs. 
n. 165 del 2001, per le quali 
si sia in attesa di ricevere la 
documentazione attestante 
la ratifica da parte degli or-
ganismi statutariamente 
preposti.  
Lo scioglimento della riserva 
avverrà tenendo conto della 
documentazione attestante 
la ratifica, trasmessa nel ri-
spetto del termine di cui al 
comma 5. 

Continua →→  
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ART.10 
Clausole speciali 

1.Sono ammesse alle trattati-
ve le organizzazioni sindacali 
in possesso dei requisiti previ-
sti dall’art. 43, comma 1, del 
d.lgs. n. 165 del 2001 misura-
ti nei comparti ed aree definiti 
nel presente CCNQ.  
Per la medesima finalità di cui 
all’art. 8, comma 1, nei com-
parti Funzioni centrali e Istru-
zione e ricerca e nelle corri-
spondenti aree della dirigen-
za, limitatamente ai rinnovi 
contrattuali per il triennio 20-
16-2018, sono presenti alle 
trattative nazionali anche le 
organizzazioni sindacali che 
non abbiano attivato la proce-
dura di cui all’art. 9 e che, 
sulla base dei dati associativi 
ed elettorali relativi all’ultima 
rilevazione effettuata, abbiano 
raggiunto la soglia del 5% in 
almeno uno dei comparti o 
delle aree pre-esistenti al pre-
sente CCNQ, confluiti nel 
nuovo comparto o area. 
3. Le organizzazioni sindacali 
di cui al comma 2 non hanno 
diritto ai distacchi, ai permes-
si e alle altre prerogative sin-

dacali e non concorrono al 
raggiungimento delle soglie di 
cui all’art. 43, comma 3 del 
d.lgs. n. 165 del 2001. 

ART. 11 
Norme finali 

1. Le organizzazioni sindacali, 
che si avvalgono della facoltà 
di cui all’art. 9, comma 3, co-
municano all’Aran, entro 30 
giorni dalla data di sottoscri-
zione del presente Accordo 
l’eventuale modifica della con-
federazione di riferimento, con 
le modalità previste dall’art. 9, 
comma 8. 

ART. 12 
Disapplicazioni 

1. Le disposizioni del presente 
accordo sostituiscono inte-
gralmente quelle contenute 
nel CCNQ per la definizione 
dei comparti di contrattazione 
stipulato in data 11 giugno 
2007 e quelle contenute nell’-
Accordo quadro per la defini-
zione delle autonome aree di 
contrattazione della dirigenza 
del 1° febbraio 2008. 
DICHIARAZIONE CONGIUN-

TA 
In vista dell’avvio della nuova 
tornata contrattuale, di cui il 

presente accordo costituisce il 
fondamentale presupposto, le 
parti concordano sulla neces-
sità di un confronto ed una 
riflessione congiunta sui mo-
delli di relazione sindacali nel 
lavoro pubblico al fine di deli-
neare percorsi evolutivi ed in-
novativi di revisione degli 
stessi. 
DICHIARAZIONE CONGIUN-

TA 
Le parti si danno atto che, 
con riferimento all’articolo 4, 
l’eliminazione, dopo la locu-
zione “Camere di commercio, 
industria, artigianato e agri-
coltura”, della dizione “e dalle 
loro associazioni regionali cui 
esse partecipano ed i cui di-
pendenti siano disciplinati dai 
contratti collettivi relativi al 
rapporto di lavoro pubblico 
del comparto” prevista nei 
precedenti CCNQ di definizio-
ne dei Comparti, non implica 
il venir meno della possibilità 
per tali Unioni regionali di ap-
plicare, ove nella loro autono-
mia lo ritengano opportuno, il 
medesimo CCNL del comparto 
Funzioni locali. 

Giuseppe Urbino 



Signor ministro dei Beni e At-
tività Culturali e del Turismo 
Dario Franceschini, il Formez 
ha appena pubblicato  
(http://
riqualificazione.formez.it/
content/concorso-ripam-
mibact-on-line-banche-dati-
test)  
il questionario dell’onniscien-
za cui saranno sottoposti bi-
bliotecari, archivisti, architet-
ti, storici dell’arte che aspira-
no a lavorare presso il suo mi-
nistero.  
Voglio esprimerle i miei com-
plimenti per l’eccezionale rac-
colta di migliaia di domande 
stupide e inutili che gli intel-
lettuali del Formez sono riu-
sciti a produrre. Un catalogo 
che difficilmente potrà essere 
superato dagli stessi quiz tele-
visivi.  
Un’opera di alto ingegno per 
la quale lei, insigne scrittore, 
e questo concorso siete desti-
nati a passare alla storia! In-

fatti è molto importante sape-
re quanti delegati ha la Valle 
d’Aosta per l’elezione del pre-
sidente della Repubblica (q. 
555)! Ma soprattutto i quiz di 
Nozioni Generali sul Patrimo-
nio Culturale italiano arrivano 
al risibile.  
Mettiamo da parte gli errori di 
ortografia e i grossolani sva-
rioni con tre risposte tutte 
sbagliate frutto di un uso dis-
sennato di Wikipedia copiato 
tal quale, ma certo appare de-
cisivo per la cultura conosce-
re «in che anno il Cardinale 
Bernardino Spada pagò 400 
scudi a Giovan Francesco 
Barbieri detto il Guercino per 
il dipinto La Morte di Dido-
ne?» (q. 16). Signor ministro 
Franceschini come italiano mi 
addolora profondamente che i 
nostri Beni Culturali siano 
affidati a chi della Cultura ha 
una idea così volgare come la 
sottoerudizione che il suo 
quiz rappresenta.  

Forse è ancora in tempo per 
inserire una domanda: «In che 
anno il sindaco Renzi fece tra-
panare l’affresco del Vasari 
nel Salone dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchi a Firenze alla 
ricerca di un fantomatico Leo-
nardo da Vinci? E come fu 
possibile che, nonostante lo 
scempio, egli sia diventato 
presidente del Consiglio?».  
Lei confonde il Patrimonio 
Culturale con questo Bignami 
tascabile fatto di migliaia di 
domandine.  
Infatti io all’Expo non sono 
andato, per scelta morale dal 
momento che tra gli sponsor 
vi era chi il pianeta lo affama 
e lo uccide e certo non lo sfa-
ma (cioè Finmeccanica) e la 
statua dedicata a Lucio Dalla 
non l’ho vista. Tuttavia nella 
terna delle risposte che si of-
frono su questo decisivo que-
sito (q. 70) per l’umanità, 
scarterei che Dalla se ne stia 
seduto su una panchina o che 
abbia un clarinetto in mano e 
propendo fortemente sulla ri-
sposta che egli parli con un 
gatto.  
Il felino sarà stato in grado di 
capire quel grande artista 
molto meglio di lei e dei suoi 
ministeriali posti a guardia 
del tempio vuoto della Cultura 
e oggi abitato dall’effimero dei 
quiz con cui selezionare bi-
bliotecari e archivisti dello 
Stato.  
Vergognarsi sarebbe per lei 
ancora troppo poco, occorre-
rebbe dimettersi e trovarsi un 
lavoro (magari superando un 
quiz del Formez!). Miao.  
Sergio Tanzarella, ordinario 
di Storia della Chiesa 
(Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale) 
 

LETTERA APERTA DI SERGIO TANZARELLA A 
DARIO FRANCESCHINI, MINISTRO DEI BENI E 

ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
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I problemi di sicurezza non 
riguardano solo il Corridoio 
Vasariano ma anche la Galle-
ria dell’Accademia sempre a 
Firenze. A dirlo è ancora il 
sindacalista della sigla Con-
fsal Unsa Beni culturali Le-
arco Nencetti che nei mesi 
scorsi aveva presentato l’e-
sposto sul Corridoio e,  ha 
indirizzato una nuova lettera 
al comando dei vigili del fuo-
co chiedendo il rispetto delle 
norme di sicurezza all’Acca-
demia. Intervista a cura di D. 
Guarino 
Qui, spiega, i bagni pubblici 
e gli spogliatoi dei dipendenti 
si trovano nel sottosuolo con 
una sola uscita di sicurezza, 
e non due, perché l’altra, 
spiega Nencetti, è chiusa da 
diverso tempo “per dare spa-
zio, al piano superiore, ai 
banchi del Bookshop anti-
stante la biglietteria della 
Galleria”. 
Nella lettera-esposto indiriz-
zata, tra gli altri, anche al 
segretario generale del mini-
stero di beni culturali e turi-
smo, al direttore del museo, 
ma anche al prefetto e al sin-

daco di Firenze, il sindacali-
sta chiede di capire se, e chi, 
ha concesso la deroga a una 
situazione che, visto anche 
“l’alto numero dei visitatori 
giornalieri presenti (circa 
4.500 presenze)”, mette in 
pericolo gli stessi visitatori e i 
dipendenti della Galleria che 
ospita il David di Michelan-
gelo. 
Il 7 aprile scorso, Nencetti, 
coordinatore toscano del sin-
dacato Confsal-Unsa beni 
culturali, scrisse al Mibac, al 
prefetto di Firenze ma, so-
prattutto, al comando pro-
vinciale dei Vigili del fuoco di 
Firenze, chiedendo la “veri-
fica del rispetto norme pre-
venzione antincendio nei luo-
ghi di lavoro” del Corridoio 
vasariano della Galleria degli 
Uffizi. Se assenti o insuffi-
cienti, precisava il sindacali-
sta, bisogna “disporre, a ga-
ranzia dell’incolumità pubbli-
ca, l’immediata chiusura pre-
ventiva del Corridoio all’ac-
cesso di visitatori”. E’ da 
questo esposto che e’ scatta-
ta la chiusura ai gruppi, de-
cretata dal comando provin-

ciale dei Vigili del fuoco, del 
Corridoio vasariano. Nel suo 
esposto, Nencetti, se da una 
parte parlava di “continui ac-
cessi al Corridoio Vasariano, 
anche se contingentati per 
gruppi di massimo 25 perso-
ne”, dall’altra sottolineava 
l’aspetto che preoccupa di 
piu’ il sindacato: “Non esisto-
no in caso di emergenza vie 
di fuga intermedie nel tragit-
to di circa 800 metri”. Il coor-
dinatore regionale di Confsal-
Unsa, infatti, nel documento, 
ricordava che, al momento, le 
uniche vie di esodo del Corri-
doio sono gli stessi punti di 
accesso: “Uno dopo le scale a 
ridosso della porta nel corri-
doio della Galleria al secondo 
piano, l’altro che porta al 
Giardino di Boboli, in corri-
spondenza della Grotta del 
Buontalenti”. Il sindacato, 
poi, metteva nel mirino an-
che i volumi degli Uffizi, in 
costante crescita. Il punto, 
sottolineava Nencetti, e’ che 
il museo “attualmente non 
puo’ sopportare un numero 
di presenze contemporanee 
superiore alle 960-1.000 per-
sone”. 
“Questi direttori sulla sicu-
rezza non possono chiudere 
gli occhi. Onori ma anche o-
neri – afferma Nencetti – 
Tanto la dott. Acidini quanto 
il dott. Paolucci non hanno 
mai tirato la corda. Schmidt 
sta facendo il passo più lun-
go della gamba. Quando da 
gennaio ha cominciato ad in-
contrare i sindacati gli abbia-
mo prospettato le problema-
tiche. Le visite che oggi ven-
gono fatte in una settimana 
prima venivano svolte in tre 
mesi”. 

Learco Nencetti 

GLI ESPOSTI DI NENCETTI, DOPO IL VASARIANO 
ANCHE L’ACCADEMIA A RISCHIO SICUREZZA 
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Egregio Direttore, 
sollecitati in più occasioni a 
rivolgerci direttamente a lei 
per qualsiasi richiesta o pro-
posta, ci decidiamo ora a scri-
verle per esprimere la nostra 
preoccupazione e le nostre 
perplessità di fronte ad alcuni 
fatti che, a nostro parere, 
mettono a dura prova cose e 
persone. 
Il moltiplicarsi di lavori ed e-
venti ha portato molto spesso 
ad operare disattendendo alle 
più elementari norme sulla 
sicurezza, dei lavoratori e dei 
visitatori in primis, ma anche 
delle strutture e delle opere: 
cantieri non segnalati né cir-
coscritti, cavi passanti nei 
luoghi di transito, movimenta-
zione di opere e macchinari a 
Museo aperto (e per giunta 
nel periodo prevedibilmente di 
grande afflusso), attrezzature 
rumorosissime, per di più uti-
lizzate senza i debiti dispositi-
vi di sicurezza. Tutto ciò sen-
za che venisse predisposta la 
dovuta comunicazione al per-
sonale - mettendolo così in 
condizione di svolgere corret-
tamente il proprio lavoro se-
condo le procedure previste - 
sia per quanto concerne la 
comunicazione, sia per quan-
to concerne la sicurezza in se 
stessa. 
Abbiamo rilevato, negli ultimi 
mesi, danni alle opere e agli 
ambienti, dal crollo della cor-
nice nel Salone degli Arcieri, a 
danni agli stucchi della Sala 
degli Specchi o delle cornici 
dei quadri in Galleria Nuova 
(per citarne alcuni). 
Abbiamo parallelamente rile-

vato grandi disagi ai visitatori, 
costretti a percorsi parziali, 
spesso nella confusione e nel-
la non edificante situazione di 
ammirare capolavori assoluti 
in mezzo al via vai di operai e 
camerieri che trasportano ta-
voli e apparecchiature, ren-
dendo difficoltoso persino l'a-
scolto dell'audioguida. 
A questo si aggiungono i con-
tinui errori e ritardi nella pre-
disposizione delle informazio-
ni o nella soluzione dei man-
cati funzionamenti che rilevia-
mo: mai corrette le informa-
zioni erronee evidenziate nel 
video del Politecnico, refusi ed 
imprecisioni nei nuovi pan-
nelli su Rubens, audioguide 
mai aggiornate a fronte di 
cambiamenti corposi. 
Questo senza considerare l'in-
gresso e l'andirivieni conti-
nuo, anche nelle parti chiuse 
del Museo, di personale non 
identificato, non accompagna-
to, in luoghi che conservano, 
di frequente in maniera disor-
dinata (e ci chiediamo quanto 
documentata) opere anche di 
grande pregio delle nostre col-
lezioni permanenti (quali ad 
esempio le sculture antiche 
greche e romane o il polittico 
di Cima da Conegliano). 
Non possiamo non rilevare 
infatti che i pregiati beni che 
fanno da sempre il vanto di 
questo Museo siano accata-
stati nella polvere e persi pare 
nell'oblio, mentre le sale del 
Palazzo diventano luogo di 
esposizione di beni e opere 
altrui, privati, che trovano qui 
una collocazione senza dub-
bio vantaggiosa (ad esempio 

grazie all'apertura della Galle-
ria, che a fronte di pochissimi 
ingressi distrae un addetto 
dalla sorveglianza delle sale 
del Museo, o grazie alla tra-
sformazione in uno show 
room dell'appartamento Esti-
vale, che impedisce di fatto il 
corretto apprezzamento degli 
spettacolari stucchi finalmen-
te restituiti agli occhi ammira-
ti dei visitatori). 
Ci conforta leggere le opinioni 
dei visitatori, la cui vista sele-
ziona la magnificenza del 
complesso, mettendo in se-
condo piano la critica per i 
malfunzionamenti e gli 
"accidenti" recenti (cfr tripa-
dvisor e facebook). 
Ci auguriamo che - coerente-
mente con le sue dichiarazio-
ni e i suoi inviti iniziali - la 
considerazione del personale 
a sua disposizione la porti 
davvero a ritenerci una risor-
sa per la buona riuscita dei 
suoi progetti, e a sfruttare al 
meglio le potenzialità - tutte le 
potenzialità - nell'ampio ven-
taglio delle mansioni previste, 
per ora sotto utilizzato (cosa 
più volte rilevata e a cui le 
proposte da noi fatte in prece-
denza cercavano di porre ri-
medio). Auspichiamo che que-
sta nostra lettera possa averle 
evidenziato i problemi sotto i 
nostri occhi quotidianamente, 
mettendola nel contempo a 
parte della nostra volontà di 
collaborare proficuamente e 
di lavorare meglio, se ce ne 
viene data la possibilità. 

Lettera Firmata 
Nella pagina seguente la rispo-
sta del Direttore         →→→ 

LETTERA AL DIRETTORE DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA 
FORTE PREOCCUPAZIONE E PERPLESSITÀ DEI  
DIPENDENTI DI FRONTE AD ALCUNI FATTI CHE  
METTONO A DURA PROVA COSE E PERSONE. 



PAGINA 10                                            SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                     N. 125— LUGLIO — 2016 

LETTERA DI RISPOSTA DEL DIRETTORE DI 
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

N. 125— LUGLIO — 2016                                SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 11 

Dedicato ad Antonio. 
Mutuando da Tolstoj, “la 
schiavitù altro non è che lo 
sfruttamento da parte di po-
chi del lavoro di molti”. 
Il medesimo Tolstoj aggiun-
geva che “il denaro non rap-
presenta se non una nuova 
forma di schiavitù imperso-
nale, al posto della antica 
schiavitù personale”. 
Da ultimo, per Lenin, “uno 
schiavo che ha coscienza di 
essere schiavo e che lotta 
per liberarsi, già non è più 
schiavo, ma uomo libero”. 
Quanto sopra, senza di-
menticare che, nella nostra 
epoca, la schiavitù umana 
ha toccato il punto culmi-
nante, sotto forma di lavoro 
liberamente salariato. 
Sarebbe banale ricordare, a 
chi da anni impedisce che i 
lavoratori pubblici siano 
degnamente pagati, che, 
come diceva Friedrich Nie-
tzsche, “gli uomini si divido-
no in schiavi e liberi: è 
schiavo chi non dispone di 
due terzi della giornata, 
qualunque cosa sia per il 
resto”. 
La civiltà moderna è una 
civiltà di schiavi, perché ve-
de masse di lavoratori con-
dannate ad un lavoro buio, 
disanimato, eterogovernato, 
disapprovato e malpagato. 
Si subisce una schiavitù 
imposta, anodinamente, 
attraverso la tirannia del 
fattore economico e delle 
strutture di una società più 
o meno collettivizzata. 
Chiunque esercita, su una 

persona, poteri corrispon-
denti a quelli del diritto di 
proprietà, ovvero mantiene 
una persona in uno stato di 
soggezione continuativa, 
costringendola a prestazio-
ni lavorative che ne com-
portino lo sfruttamento, in-
corre, a par codice penale, 
nel reato di cui all’art. 600 
c.p.. 
Certamente, è da escludere 
ex ante la configurabilità 
del reato di cui all’art. 600 
del c.p., nelle realtà lavora-
tive da noi tutelate. 
Tuttavia, potrebbe opinarsi 
l’esistenza del presupposto 
di uno stato di soggezione 
continuativa, tale da priva-
re i soggetti passivi della 
libertà di autodeterminarsi 
e di alternative alle condi-
zioni di lavoro contestate. 
Sul punto è illuminante, fra 
le altre, la sentenza della 
Cassazione del 10.01.2012 
in tema, anche, di “estor-
sione”. Rammento a tutti, 
che, oggi, fra l’altro, subia-
mo il mancato rinnovo di 
un Contratto Collettivo, an-
corché sul punto una nota 
sentenza della Corte Costi-
tuzionale ha ampiamente 
statuito la illegittimità degli 
stilemi governativi in mate-
ria. 
Il mantenimento nello stato 
di soggezione ha luogo 
quando la condotta è attua-
ta mediante l’abuso di au-
torità o approfittando di u-
na situazione di necessità. 
Cosa è la schiavitù? 
È la condizione di un in-

dividuo sul quale si eser-
citano gli attributi del di-
ritto di proprietà o taluni 
di essi. 
Il termine schiavo indica, 
derivando dal latino medio-
evale, “il prigioniero di 
guerra slavo”. 
La definizione dello schiavi-
smo non è univoca, poiché 
esistono svariate forme di 
sfruttamento. 
Storicamente, il proprieta-
rio di uno schiavo aveva di-
ritto di vita e di morte su di 
essi e poteva sfruttarne il 
lavoro senza fornire alcun 
compenso, se non quello di 
assicurarne la sopravviven-
za. Uno schiavo poteva na-
scere in questa condizione, 
se figlio di schiavi, oppure 
poteva perdere la libertà in 
determinate situazioni. 
Tralasciando la schiavitù 
nelle civiltà antiche e nel 
medioevo, nonché lo schia-
vismo nella chiesa cattolica 
e la schiavitù nel coloniali-
smo europeo, focalizziamo, 
brevemente, lo schiavismo 
nell’età moderna e la nasci-
ta di nuove forme di schia-
vitù, senza addentrarci nel-
la “querelle” fra abolizioni-
smo ed illuminismo e senza 
fare cenno delle Bolle e de-
gli atti papali contro la 
schiavitù ed, infine, le ridu-
zioni gesuite. 
La schiavitù scomparve nel 
decimo secolo in Europa. 
Per il resto del mondo 
scomparve dall’epoca del-
l’illuminismo. 

Continua→→ 

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ?! 
LETTURA IN CHIAVE ANTICA DI UNO SFRUTTAMENTO MODERNO 
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Dalla fine dell’ultimo mil-
lennio si assiste, purtrop-
po, ad un inaspettato e 
consistente ritorno dello 
schiavismo caratterizzato, 
nei diversi Stati, da proprie 
peculiarità. 
Desidero sottolineare che le 
ragioni del fenomeno in 
narrativa sono molteplici. 
Secondo l’amico studioso 
Bales Kevin, l’espansione di 
nuove forme di schiavismo 
avrebbero origini anche 
nella “mala gestio” delle 
nuove sfide, cui deve anda-
re incontro la politica. 
Tra queste, la globalizzazio-
ne ha un posto di primo 
piano. 
In particolare, la cattiva ge-
stione politica avrebbe fa-
vorito la formazione ed il 
consolidarsi di nuovi grup-
pi di “elite”, interessati a 
sfruttare il mutamento so-
ciale ed economico in cor-
so. 
Una declinazione molto a-

vanzata di tale “mala ge-
stio” la si rinviene, anche, 
nel modernissimo sfrutta-
mento del lavoro pubblico. 
La nuova forma di schiavi-
smo, nell’impiego pubblico, 
si caratterizza per quattro 
elementi fondanti: il ricono-
scimento sociale, il “mansi-
onismo”, la durata del rap-
porto ed i mezzi di pressio-
ne.  
Laddove il legislatore è in-
tervenuto, in favore di talu-
ne vittime dello schiavismo 
(vedi cfr legge 228/2003, 
misure contro la tratta del-
le persone), i pubblici di-
pendenti sono ancora in 
attesa di interventi similari. 
A tale punto sorge una 
domanda: quali possibili-
tà di salvezza ha il lavora-
tore virtuoso, posto che 
vive sfruttato, con com-
pensi appena sufficienti 
ad assicurarne la soprav-
vivenza?? 
Urge, quindi, una nuova 

coscienza morale, atteso 
che i lavoratori pubblici 
non possono essere consi-
derati beni da sfruttare, 
bensì soggetti con diritti, 
oltre che con tanti doveri. 
Conclusivamente, va rimes-
so al mittente il sistema so-
ciale ed economico creato 
nell’ultimo decennio, basa-
to sulla schiavitù intesa in 
termini più che moderni, 
ma rispecchianti il rapporto 
tra servi, ancillae e padro-
ni. 
Dignità, autostima e pro-
fessionalità, nonché corret-
ta reazione, sono alcuni de-
gli antidoti al “virus gestio-
nale” di cui sopra. 
Si rinvia ad un ulteriore in-
tervento circa le modalità di 
liberazione dalla schiavitù. 
P.S. Non è importante usci-
re dalla follia, l’importante 
è non entrarvi mai. 
A tutti i più freddi saluti 
(vista la calura). 

Sebastiano Callipo 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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PERMESSI PER ALLATTAMENTO 
E BUONO PASTO 

Recentemente e da più par-
ti siamo stati sollecitati a 
intervenire poiché in alcune 
Amministrazioni le ore di 
permesso per allattamento 
non venivano considerate 
come ore effettive di lavoro 
privando, conseguentemen-
te, le/i colleghe/i interessa-
te/i del diritto al buono pa-
sto.  
A fronte di tale singolare 
interpretazione della nor-
ma, abbiamo provato a 
sensibilizzare le Ammini-
strazioni a recedere da tale 
posizione poiché è dalla 
legge che tali permessi so-
no espressamente conside-
rati ore lavorative agli effet-
ti della durata e della retri-
buzione del lavoro.  

Alle Amministrazioni abbia-
mo, fra l’altro, opposto un 
precedente orientamento 
applicativo dell’Aran che 
per la fattispecie si pone in 
antitesi al loro comporta-
mento.  
Non ricevendo riscontri po-
sitivi, nonostante tale o-
rientamento dell’Aran, ab-
biamo sollecitato l’Agenzia 
a intervenire nuovamente 
sulla materia.  
Con due Orientamenti ap-
plicativi (M_259 e M_260) 
l’Aran si è espressa, ripe-
tendo quanto già fatto in 
precedenza, riaffermando il 
principio secondo il quale 
le ore di riposo per allatta-
mento previste dall’articolo 
39 del dlgs n. 151/2001 

devono essere considerate 
ore lavorative agli effetti 
della durata e della retribu-
zione del lavoro, e pertanto 
al verificarsi delle condizio-
ni di cui all’articolo 4 dell’-
Accordo del 30 aprile 1996 
si ha diritto al buono pasto.  
Pensavamo fosse pacifica la 
lettura di tale norma, così 
non era e quindi la Confsal 
UNSA si è adoperata affin-
ché si risolvesse il proble-
ma.  
Per le Amministrazioni non 
ci sono più scusanti, prov-
vedano a ripristinare il di-
ritto in parola e a sanare gli 
errori pregressi.  
L’UNSA per i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori!  



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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L’Inps comunica che è sta-
to unificato il servizio onli-
ne per la domanda di pen-
sione diretta per dipendenti 
pubblici e privati (pensione 
di vecchiaia o anticipata o 
di anzianità per i casi ecce-
zionali attualmente previsti 

quali le pensioni in salva-
guardia). 
Anche i dipendenti pubblici 
devono inviare all’Inps la 
domanda di pensione diret-
ta, di vecchiaia e anticipata 
utilizzando il servizio online 
“Domanda di Prestazioni 
Previdenziali: Pensione, Ri-
costituzione, Ratei ecc.” ac-
cessibile dal percorso Servi-
zi OnLine > Accedi ai servi-
zi>Servizi per il Cittadino.  
Dopo la compilazione del 
pannello Anagrafica, l’i-
scritto alla Gestione dipen-
denti pubblici può selezio-
nare il tipo pensione 
(vecchiaia, anticipata, di 
anzianità per i casi eccezio-
nali attualmente previsti 

quali le pensioni in salva-
guardia) e scegliere la ge-
stione e il fondo di apparte-
nenza. 
Devono inoltre essere com-
pilate le dichiarazioni di re-
sponsabilità relative: 
•ultimo datore di lavoro 
•data di cessazione del rap-
porto di lavoro 
•eventuale titolarità di altre 
prestazioni pensionistiche 
e/o assistenziali. 
Nel caso in cui venga ri-
chiesto, unitamente alla 
pensione, anche l’Assegno 
al Nucleo Familiare, è ne-
cessario indicare il reddito 
presunto. 
www.inps.it 

INPS: DOMANDA ONLINE UNIFICATA PER LA PENSIONE 
DIRETTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 

INPS: PROCEDURA TELEMATICA DELLE DOMANDE DI MATERNITÀ DI 
CONGEDO POST PARTUM NEI CASI DI PARTO PREMATURO 

L’Inps, con il messaggio n. 3-

131 del 20 luglio 2016, comu-

nica l’aggiornamento delle ap-

plicazioni per l’invio telemati-

co delle domande di congedo 
di maternità per lavoratrici 

e lavoratori dipendenti e i-
scritti alla gestione separa-
ta, per poter acquisire do-

mande con periodi post par-

tum nei casi di parto prema-

turo. Gli aggiornamenti svol-

gono la funzione di dare ese-

cuzione a quanto previsto dal 

decreto legislativo n. 80 del 15 

giugno 2015, articoli 2, 3 e 4 – 

circolare Inps n. 69 del 28-

/04/2016. Modifica degli artt. 

16 e 26 D.lgs. n. 151 del 2001 

(T.U.delle disposizioni legisla-

tive in materia di tutela e so-

stegno della maternità e della 

paternità). Si tratta del conge-

do di maternità in caso di par-

to prematuro e sospensione 

del congedo in caso di ricovero 

del bambino. Modifica dell’art. 

24 T.U. in materia di conserva-

zione del diritto all’indennità 

di maternità. Modalità di pa-

gamento, regime fiscale e i-

struzioni contabili. L’aggiorna-

mento in oggetto riguarda, in 

particolare, i casi di parti 
“fortemente” prematuri da 

intendersi con tale accezione 

quelli che si verificano prima 

dei 2 mesi antecedenti alla 

data presunta del parto, cioè 

prima dell’inizio del congedo 

ordinario ex lett. a dell’art. 16 

del citato T.U. www.inps.it 



I malati non dovranno più pa-
gare di tasca propria gli esami 
medici ritenuti non appropria-
ti: il Governo ha appena comu-
nicato il proprio dietro front 
sul famigerato decreto che ta-
gliava il tiket per ben 203 
prestazioni sanitarie e battez-
zato, appunto, decreto appro-
priatezza. La nuova normativa 
prevedeva sanzioni elevate nei 
confronti dei medici di base 
che avessero prescritto delle 
prestazioni sanitarie non stret-
tamente necessarie. Sicché il 
paziente che avesse comunque 
voluto procedere all’indagine 
non avrebbe potuto usufruire 
del ticket, ricorrendo così, per 
il 100% della spesa, al proprio 
portafoglio.  
Leggi “Abolito il ticket per 
203 prestazioni mediche”.  
Il decreto appropriatezza che 
definiva le condizioni di eroga-
bilità e le indicazioni di appro-
priatezza prescrittiva per 203 
prestazioni di assistenza spe-
cialistica ambulatoriale a pena 
di sanzioni, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il 20 febbraio 
scorso, andrà quindi in soffit-

ta.  
La modifica al testo originario 
è contenuta in un Dpcm sui 
Livelli essenziali di assistenza, 
in attesa del via libera del Mef 
per stessa ammissione del mi-
nistro della salute Beatrice Lo-
renzin. 
Risultato: da oggi i medici tor-
nano liberi di prescrive-
re “tutto quanto ritengono ne-
cessario alla tutela della salu-
te, sulla base delle evidenze 
scientifiche”.  
Ed è proprio questo il messag-
gio che i pazienti leggeranno, 
dai prossimi giorni, sui mani-
festi affissi negli studi privati. 
Viene così ripristinata la piena 
autonomia del medico di fa-
miglia nell’indicare sulla ricet-
ta tutte le prestazioni sanitarie 
che, secondo il proprio insin-
dacabile parere, risultano ne-
cessarie al caso di specie.  
Restano limitate a poche note 
le prestazioni con indicazione 
di appropriatezza (cui in ogni 
caso il professionista non è 
vincolato). Il decreto non era 
piaciuto né ai pazienti, né ai 
medici preoccupati per le san-

zioni a cui andavano incontro. 
In particolare le sanzioni sa-
rebbero state inflitte nei con-
fronti di quei sanitari che aves-
sero prescritto, a carico del 
Ssn, le prestazioni ritenute i-
nappropriate nel campo dell’o-
dontoiatria, della genetica, del-
la radiologia diagnostica, degli 
esami di laboratorio, della der-
matologia allergologica e della 
medicina nucleare. Così un 
Dpcm aggiorna i Livelli essen-
ziali di assistenza (Lea), cioè 
l’elenco delle cure garantite a 
tutti dal Ssn, fermo al 2001. Il 
documento riguarda tutti gli 
ambiti di cura e include anche 
la retromarcia sull’appropria-
tezza prescrittiva. L’unico ob-
bligo per i medici è scrivere 
sulla ricetta il sospetto dia-
gnostico, così da accelerare il 
processo di cura. Decade ogni 
ipotesi di sanzione sulla singo-
la prescrizione: di ciascun me-
dico sarà valutato solo il 
“comportamento prescrittivo 
complessivo”.  
Così facendo, le prestazioni 
sottoposte a condizione, scen-
deranno dalle 203 inizialmente 
previste alle 40 strettamente 
selezionate. 
«I nuovi Lea – ha ricordato Lo-
renzin – poggiano su tre palet-
ti: l’aggiornamento delle pre-
stazioni garantite, i nuovi no-
menclatori e il Piano nazionale 
vaccini, che include anti papil-
lomavirus esteso anche ai ma-
schi, anti pneumococco e anti 
meningococco». Tra le nuove 
previsioni vi sono ausili infor-
matici e di comunicazione, ap-
parecchi acustici a tecnologia 
digitale, presidi per disabilità 
motorie come barelle per la 
doccia, arti artificiali a tecnolo-
gia avanzata. 

RICETTE MEDICHE: SI TORNA AL PASSATO. 
TICKET SENZA PIÙ LIMITI 

MEDICI: RICETTE LIBERE SENZA RISCHIO-SANZIONI; IL  

GOVERNO ABBANDONA IL “DECRETO APPROPRIATEZZA”. 
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MIN.LAVORO: DIMISSIONI ONLINE –  
LE FAQ (47) AGGIORNATE AL 15 LUGLIO 

Il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha 
pubblicato, in data 8 luglio 
2016, sul proprio sito 
www.cliclavoro.gov.it, la 
FAQ n. 47 in materia di 
procedura per le dimissioni 
telematiche. In particolare, 
il Ministero del Lavoro 
chiarisce: 
Il recesso dell’apprendi-
sta al termine del periodo 
di apprendistato di cui 
all’articolo 42, comma 4, 
del decreto legislativo 81-
/2015 si deve manifesta-
re attraverso la procedura 
telematica dell’articolo 
26 del Decreto Legislativo 
151/2015? 
Sì, il recesso dell’apprendi-
sta si deve manifestare at-
traverso la procedura tele-
matica, in quanto si tratta 
di un rapporto di lavoro su-
bordinato, il quale, ove le 
parti non recedano dal me-
desimo, “prosegue come or-
dinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo inde-

terminato”, così come e-
spressamente stabilito dal-
l’art. 42, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 81-
/2015. Per avere una visio-
ne completa dell’argomen-
to, è il caso di rivedere tutte 
le FAQ pubblicate, insieme 
alla circolare n. 12/2016 e 
alle risposte che il Ministe-
ro del Lavoro ha fornito ai 
consulenti del lavoro. 
TUTTE LE RISPOSTE A 
QUESITI IN MATERIA DI 
DIMISSIONI ONLINE 
1. Quali categorie di lavo-
ratori non dovranno uti-
lizzare la procedura per 
presentare le proprie di-
missioni o risoluzione 
consensuale? 
Il Decreto Legislativo 
n.151/2015 esclude i lavo-
ratori domestici, le risolu-
zioni consensuali raggiunte 
tramite accordi di concilia-
zione in sede stragiudiziale. 
Sono poi esclusi i genitori 
lavoratori nelle ipotesi indi-
cate nell’articolo 55, com-

ma 4 del Decreto Legislati-
vo n.151/2001 che preve-
dono la convalida presso gli 
Uffici territoriali competen-
ti. La circolare n.12/2016 
specifica inoltre che non 
dovrà essere utilizzata la 
procedura nei casi di reces-
so durante il periodo di 
prova e per i rapporti di la-
voro marittimo. 
2. La procedura dovrà es-
sere utilizzata solo dai la-
voratori del settore priva-
to? 
Sì, come indicato al punto 
1 .2  de l l a  c i r co l a re 
n.12/2016, la procedura 
non si applica ai rapporti di 
lavoro del pubblico impie-
go. 
3. Anche le lavoratrici 
che hanno pubblicato la 
data del loro matrimonio 
per cui vige il divieto di 
licenziamento devono ef-
fettuare la procedura? 
Sì, anche in questo caso, 
dovrà essere compilato il 
modello telematico per pre-
sentare le proprie dimissio-
ni o effettuare la risoluzio-
ne consensuale. 
4. La procedura dovrà es-
sere utilizzata dai colla-
boratori coordinati e con-
tinuativi nei casi di reces-
so anticipato? 
No, la procedura si applica 
ai rapporti di lavoro subor-
dinato, così come indicato 
al punto 1.1 della circolare 
n.12/2016.  

Continua →→ 
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5. L’interruzione antici-
pata del tirocinio prevede 
l’applicazione della proce-
dura per le dimissioni vo-
lontarie? 
No, perché il tirocinio non 
si configura come un rap-
porto di lavoro subordina-
to. 
6. Dovranno utilizzare la 
procedura anche i lavora-
tori che presentano le 
proprie dimissioni per il 
raggiungimento dei requi-
siti di accesso alla pen-
sione di vecchiaia o anti-
cipata? 
Sì. 
7. Nell’ipotesi di dimissio-
ni presentate in data an-
tecedente al 12 marzo 2-
016 ma la cui cessazione 
avvenga successivamen-
te, per effetto della decor-
renza del preavviso, è ne-
cessario utilizzare la pro-
cedura? 
No. Il DM 15 dicembre 201-
5 disciplina le modalità di 
comunicazione delle dimis-
sioni al momento in cui si 
manifesta la volontà e non 
già la data di decorrenza. 
Pertanto se le dimissioni 
sono state presentate pri-
ma del 12 marzo 2016 tro-
va applicazione la normati-
va di cui alla legge n. 92-
/2012. 
8. Devo presentare le di-
missioni o la risoluzione 
consensuale, come acce-
do alla procedura telema-
tica in qualità di cittadi-
no? 
È necessario essere in pos-
sesso del PIN INPS disposi-
tivo.  
9. A chi devo rivolgermi 

per ottenere il PIN INPS 
dispositivo? 
Il PIN dispositivo è rilascia-
to dall’INPS  e potrà essere 
richiesto online sul si-
to www.inps.it o recandosi 
presso una delle sedi terri-
toriali dell’Istituto. 
10. Non conosco l’indiriz-
zo PEC del datore di lavo-
ro, cosa devo inserire? 
È possibile inserire come 
recapito email anche una 
casella di posta non certifi-
cata. 
11. È necessario possede-
re il PIN INPS dispositivo 
e la firma digitale anche 
se si presentano le dimis-
sioni – o la risoluzione 
consensuale – attraverso 
un soggetto abilitato? 
No. 
12. Posso rivolgermi solo 
ad un soggetto abilitato 
presente nel mio luogo di 
residenza? 
No, l’assistenza di un sog-
getto abilitato potrà essere 
richiesta sull’intero territo-
rio nazionale, indipenden-
temente dalla propria resi-
denza o sede lavorativa. 
13. Il modello è disponibi-
le anche in altre lingue? 
Sì, è disponibile anche una 
versione del modello tele-
matico in lingua tedesca, 
secondo quanto previsto 
dallo Statuto della Provin-
cia Autonoma di Bolzano. 
14. Sono un soggetto abi-
litato come devo accede-
re alla procedura? 
Sarà necessario registrarsi 
su Cliclavoro con il profilo 
di “Operatore” per ottenere 
le credenziali di accesso. 
15. Sono un consulente 

del lavoro, posso essere 
abilitato? 
No, l’art. 26 del D.Lgs. n. 
151/2015 non prevede che 
il singolo professionista 
possa ritenersi abilitato alla 
trasmissione dei modelli di 
dimissione o risoluzione 
consensuale del rappor-
to. Sono abilitate le Com-
missioni di certificazione 
istituite presso i consigli 
provinciali dei consulenti 
del lavoro ai sensi dell’arti-
colo 76, comma 1 lett c-ter) 
del D.lgs. 276/2003. 
16. I lavoratori con con-
tratto a tempo determi-
nato che intendano di-
mettersi dovranno usare 
la nuova procedura? 
Sì, come indicato al punto 
1.1 della circolare n. 12-
/2016 le dimissioni da rap-
porto di lavoro a tempo de-
terminato rientrano nel 
campo di applicazione della 
nuova procedura. 
17. La procedura influisce 
sul periodo di preavviso 
da parte del lavoratore? 
No. Come indicato nella cir-
colare n.12/2016, la proce-
dura online non incide sul-
l’obbligo di preavviso in ca-
po al lavoratore e non mo-
difica la disciplina del rap-
porto e della sua risoluzio-
ne. Pertanto restano ferme 
le disposizioni di legge o 
contrattuali in materia di 
preavviso. 
18. Qual è la data di de-
correnza da indicare nella 
compilazione del modello 
telematico? 
La data di decorrenza delle 
dimissioni è quella a  

Continua →→ 
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partire dalla quale, decorso 
il periodo di preavviso, il 
rapporto di lavoro cessa. 
Pertanto la data da indicare 
sarà quella del giorno suc-
cessivo all’ultimo giorno di 
lavoro. 
19. Per gli esodi volontari 
effettuati a seguito di ac-
cordo sindacale aziendale 
e realizzati anche attra-
verso il Fondo di Solida-
rietà di categoria, la nuo-
va procedura deve essere 
applicata? 
La nuova procedura non 
trova applicazione se le ri-
soluzioni consensuali sono 
state raggiunte tramite ac-
cordi di conciliazione in se-
de stragiudiziale (cd. Sedi 
“protette”), secondo quanto 
previsto dal comma 7 dell’-
articolo 26 del Decreto Le-
gislativo n.151/2016. 
20. Il modulo telematico 
ha la funzione di convali-
dare delle dimissioni già 
presentate con altra for-
ma o quella di comunica-
re la volontà di dimetter-
si? 
Il modello telematico non 
ha la funzione di convalida-
re dimissioni rese in altra 
forma bensì introduce la 
“forma tipica” delle stesse 
che per essere efficaci devo-
no essere presentate secon-
do le modalità introdotte 
dall’articolo 26 del Decreto 
Legislativo n.151/2016. 
21. Nel caso in cui, dopo 
l’invio della comunicazio-
ne, il lavoratore si amma-
li durante il periodo di 
preavviso e il datore di 
lavoro deve rinviare la 
chiusura del rapporto di 

lavoro, come si può co-
municare la nuova data 
se sono trascorsi i 7 gior-
ni utili per revocare le di-
missioni e variare la data 
di cessazione? 
In questo caso il lavoratore 
non deve revocare le dimis-
sioni già comunicate per-
ché la malattia non incide 
sulla sua manifestazione di 
volontà. Sarà cura del dato-
re di lavoro indicare l’effet-
tiva data di cessazione nel 
momento di invio della co-
municazione di cessazione 
del rapporto di lavoro. L’e-
ventuale discordanza tra la 
data di cessazione comuni-
cata dal lavoratore e quella 
indicata dal datore di lavo-
ro è del resto comprovata 
dallo stato di malattia del 
primo. 
22. Nell’ipotesi in cui il 
lavoratore e il datore di 
lavoro si accordino per 
modificare il periodo di 
preavviso, spostando 
quindi la data di decor-
renza indicata nel model-
lo telematico, come si 
può comunicare la nuova 
data se sono trascorsi i 7 
giorni utili per revocare 
le dimissioni e variare la 
data di cessazione? 
Come indicato nella circola-
re n.12/2016, la procedura 
online non incide sulle di-
sposizioni relative al preav-
viso lasciando quindi alle 
parti la libertà di raggiun-
gere degli accordi modifica-
tivi che spostino la data di 
decorrenza delle dimissioni 
o della risoluzione consen-
suale. Sarà cura del datore 
di lavoro indicare l’effettiva 

data di cessazione nel mo-
mento di invio della comu-
nicazione di cessazione del 
rapporto di lavoro, senza 
che il lavoratore revochi le 
dimissioni trasmesse tele-
maticamente. 
23. Se la data di decor-
renza è stata inserita dal 
lavoratore calcolando er-
roneamente il preavviso 
e sono trascorsi i 7 giorni 
utili per revocare le di-
missioni, come può esse-
re comunicata la data di 
cessazione esatta? 
La procedura telematica 
introdotta dall’articolo26 
del D.lgs.151/20015 e dal 
DM del 15 dicembre 2015 
interviene sulle modalità di 
manifestazione della volon-
tà, la quale non viene infi-
ciata da un eventuale erro-
re di calcolo o di imputazio-
ne. In questa ipotesi, la Co-
municazione obbligatoria di 
cessazione, da effettuare 
secondo le vigenti disposi-
zioni normative, fornisce 
l’informazione esatta sull’-
effettiva estinzione del rap-
porto di lavoro. 
24. Le aziende come pos-
sono visualizzare le co-
municazioni relative alle 
dimissioni volontarie o 
alle risoluzioni consen-
suali dei propri dipenden-
ti? 
Accedendo alla propria Are-
a riservata del portale Cli-
clavoro, le aziende possono 
ricercare le comunicazioni 
nella sezione “Dimissioni 
volontarie”.  
25. I soggetti abilitati so-
no responsabili  

Continua →→ 
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dell’accertamento dell’i-
dentità del lavoratore che 
richiede la trasmissione 
del modello telematico? 
Sì, come specificato nell’al-
legato B del DM 15 dicem-
bre 2015. I soggetti abilitati 
dovranno quindi adottare 
tutte le misure idonee all’-
accertamento dell’identità 
del lavoratore che si reca 
presso le loro sedi per acce-
dere alla procedura telema-
tica. 
26. Le Commissioni di 
certificazione costituite 
presso le DTL in che mo-
do possono assistere il la-
voratore nella trasmissio-
ne del modello telemati-
co? 
Come chiarito nella Nota 
direttoriale del 24 marzo 
2016, la procedura può es-
sere esercitata direttamente 
dal Direttore della DTL, in 
qualità di Presidente della 
Commissione, anche per il 
tramite del personale appo-
sitamente incaricato. 
27.Le dimissioni possono 
essere presentate anche 
rivolgendosi alle sedi di 
cui all’articolo 2113, 
quarto comma, del codice 
civile. Tale disposizione, 
a sua volta, rinvia tra gli 
altri all’articolo 411 
C.P.C. che individua, te-
stualmente, la “sede sin-
dacale”. Cosa si intende 
esattamente per “sede 
sindacale”? 
Tale espressione indica, di 
prassi, l’ipotesi in cui il la-
voratore pone in essere de-
terminati atti con l’assi-
stenza di un sindacalista di 
sua fiducia. È quindi suffi-

ciente che la formalizzazio-
ne delle dimissioni o della 
risoluzione consensuale av-
venga alla presenza di un 
sindacalista, in quanto la 
stessa costituisce garanzia 
circa la spontaneità e la 
consapevolezza dell’atto. 
28. In caso d’invio di di-
missioni telematiche er-
rate perché non rientran-
ti nel campo di applica-
zione dell’articolo 26 
del D.lgs.151/2015, quell
e telematiche vanno revo-
cate? 
No, in questo caso non è 
necessaria la revoca. 
29. Se la data di decor-
renza delle dimissioni 
coincide con il sabato o 
un giorno festivo, quale 
giorno andrà inserito? 
La nuova modalità telema-
tica di trasmissione delle 
dimissioni non ha innovato 
la disciplina giuridica che 
regola il rapporto di lavoro, 
ma solo la modalità di tale 
trasmissione. Se il contrat-
to collettivo o individuale 
applicato non dispone nulla 
in proposito, il conteggio 
dei giorni comprende giorni 
consecutivi e quindi il pri-
mo giorno non lavorato può 
coincidere con un giorno 
festivo. 
30. I lavoratori assunti 
presso una società priva-
ta a totale partecipazione 
pubblica dovranno effet-
tuare la procedura? 
Sì, in quanto la procedura 
deve essere effettuata con 
riferimento ai rapporti di 
lavoro privati, come ha spe-
cificato la circolare n.12, a 
prescindere dalla natura 

del datore di lavoro. 
31. Per i rapporti di lavo-
ro domestico in sommini-
strazione si applica la 
nuova procedura? 
Il rapporto di lavoro in que-
sta ipotesi intercorre tra 
l’agenzia di somministrazio-
ne ed il lavoratore. La pro-
cedura telematica deve es-
sere quindi seguita dal la-
voratore in somministrazio-
ne, in quanto tale rapporto 
non rientra tra le fattispe-
cie escluse, di cui all’art. 
26, comma 7, D.lgs. 151-
/2015 e riprese dalla circo-
lare n. 12 del 4 marzo 201-
6. 
32. La comunicazione ob-
bligatoria di cessazione è 
valida anche se il lavora-
tore non ha proceduto 
con l’invio del modello 
telematico relativo alle 
proprie dimissioni o alla 
risoluzione consensuale? 
La comunicazione obbliga-
toria di cessazione è ineffi-
cace se non è stata prece-
duta da una comunicazione 
del lavoratore resa con le 
modalità telematiche di cui 
al DM 15 dicembre 2015. 
33. Se il lavoratore rasse-
gna le proprie dimissioni 
e, nonostante i solleciti, 
non compila la prevista 
procedura online, il dato-
re di lavoro come si deve 
comportare? 
Le dimissioni vanno rasse-
gnate esclusivamente con il 
modello introdotto dal DM 
15 dicembre 2015. Diversa-
mente il datore di lavoro 
dovrà rescindere il rapporto 
di lavoro. 

Continua →→ 
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34. Sono tenuti ad adot-
tare la procedura on line 
anche il direttore genera-
le e l’amministratore de-
legato di un’azienda con 
la quale sussiste un rap-
porto di lavoro subordina-
to? 
Sì. 
35. Quali conseguenze ha 
il rapporto di lavoro nel 
caso in cui un lavoratore, 
oppure il sistema in auto-
matico, compili in modo 
errato l’indirizzo email 
del datore di lavoro? 
Il datore di lavoro ha a di-
sposizione sulla sua pagina 
personale tutte le comuni-
cazioni di competenza. A 
partire dal 1° aprile 2016 è 
stato attivato uno specifico 
servizio che notifica al lavo-
ratore il mancato recapito, 
invitandolo a modificare 
l’indirizzo e-mail errato (o 
sconosciuto). 
36. Se le parti si accorda-
no di revocare le dimis-
sioni dopo i 7 giorni dalla 
trasmissione del modello 
telematico, quale proce-
dura deve essere adotta-
ta? 
La data di effettiva decor-
renza della cessazione del 
rapporto di lavoro è quella 
che risulta dalla comunica-
zione obbligatoria. In as-
senza di tale comunicazio-
ne, il rapporto di lavoro ri-
sulta ancora in essere.  
Tali informazioni sono mes-
se a disposizione delle dire-
zioni territoriali del lavoro 
che riceveranno notifica 
delle comunicazioni di di-
missioni/risoluzione con-
sensuale non seguite da co-

municazione obbligatoria. 
37. Le dimissioni per giu-
sta causa devono essere 
comunicate telematica-
mente? 
Sì, nella compilazione è 
possibile inserire “Dimis-
sioni per giusta causa” co-
me Tipologia di comunica-
zione. 
38. Se le dimissioni per 
giusta causa sono state 
comunicate con modalità 
telematiche quando non 
era possibile indicare la 
specifica tipologia, sono 
comunque efficaci? 
Sì, il modello telematico e-
videnzia solo la genuinità 
delle dimissioni. La “giusta 
causa” sarà comprovata 
dagli uffici competenti se-
condo le modalità vigenti. 
39. Alla luce dell’espressa 
esclusione dei rapporti di 
lavoro domestico dalla di-
sciplina introdotta dall’-
art. 26 del D. Lgs. 151-
/2015, a questa tipologia 
di dimissioni si applicano 
ancora le procedure di 
convalida di cui alla l. 92-
/2012? 
No, in quanto le disposizio-
ni dei commi da 17 a 23-
bis dell’articolo 4 della Leg-
ge n.92/2012 sono abroga-
te a partire dal 12 marzo 
2016. Non è prevista nell’-
articolo 26 comma 8  la lo-
ro ultrattività in via resi-
duale per le ipotesi di e-
sclusione specificate nella 
circolare n.12/2016 nel 
punto 1.2. 
40. L’obbligo di effettuare 
le dimissioni e le risolu-
zioni consensuali in via 
telematica riguarda anche 

i rapporti di lavoro in-
staurati all’interno delle 
strutture di detenzione? 
Sì, in tal caso il dipendente 
in carcere può delegare l’-
assistente sociale presente 
presso la casa circondariale 
a rappresentarlo presso un 
soggetto abilitato. 
41. La procedura si appli-
ca ai lavoratori assunti 
presso una società priva-
ta a partecipazione pub-
blica  totalitaria? 
La procedura di dimissioni 
telematiche deve essere ef-
fettuata con riferimento ai 
rapporti di lavoro privati, a 
prescindere dalla natura 
del datore di lavoro. 
42. I moduli in lingua te-
desca sono validi solo per 
i cittadini della Provincia 
Autonoma di Bolzano? 
Non risultando alcuna limi-
tazione esplicita all’utilizzo 
del modulo in lingua tede-
sca, si ritiene che questo 
possa essere utilizzato alla 
stregua di quello in lingua 
italiana. 
43. La procedura telema-
tica può essere effettuata 
da un Tutore (nominato 
legalmente da Tribunale) 
per conto di un lavorato-
re divenuto “incapace”? 
Sì ma occorre tuttavia veri-
ficare cosa è stato disposto 
nel provvedimento del Tri-
bunale in relazione agli atti 
del tutore e a quelli dell’in-
terdetto. 
44. Nel settore bancario 
sono attivi dei Fondi per i 
lavoratori prossimi alla 
quiescenza per cui è ri-
chiesta la presentazione  

Continua →→ 
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delle proprie dimissioni 
per accedervi. È necessa-
rio in questi casi effettua-
re la procedura telemati-
ca anche se è prevista la 
sottoscrizione di un ver-
bale di conciliazione stra-
giudiziale e l’effettiva 
cessazione del rapporto 
avverrà a distanza di vari 
anni dalla comunicazione 
del recesso? 
No, i casi di risoluzione 
consensuale sottoscritta 
nelle “Sedi protette” ai sen-
si dell’articolo 2113 c.c. 
non rientrano nell’ambito 
applicativo della procedura. 
45. Nel caso di socio lavo-
ratore è necessario effet-
tuare la procedura tele-
matica nei casi di dimis-
sione o risoluzione con-
sensuale? 
Premesso che tra il socio 
lavoratore e la società coo-
perativa si instaurano due 
distinti rapporti giuridici, 
quello associativo e quello 
di lavoro; il primo è regola-
to dalle relative norme del 
codice civile, il secondo dal-
le norme afferenti al rap-
porto di lavoro, tra cui la L. 

n. 142 del 2001 finalizzata 
a tutelare la posizione del 
socio lavoratore.  Vista l’in-
tima connessione dei due 
rapporti, la previsione di 
cui al secondo comma dell’-
art. 5 della legge n. 142-
/2001 va intesa nel senso 
che, in seguito al recesso 
da socio, il lavoratore dovrà 
effettuare la trasmissione 
telematica delle dimissioni 
e delle risoluzioni consen-
suali. 
46. Prima di accedere alla 
compilazione del modello 
telematico il sistema ri-
chiede se il rapporto di 
lavoro oggetto delle di-
missioni o della risoluzio-
ne consensuale sia stato 
instaurato prima o dopo il 
2008. 
In quest’ultimo caso ven-
gono recuperati alcuni 
dati presenti nella comu-
nicazione obbligatoria di 
instaurazione del rappor-
to di lavoro.  
Qualora non vi siano co-
municazioni obbligatorie 
relative al rapporto di la-
voro come si deve opera-
re? 

In questo caso è possibile 
selezionare l’opzione “Prima 
del 2008” e compilare ma-
nualmente i campi del mo-
dello telematico, senza indi-
care la data di inizio del 
rapporto di lavoro che non 
è un campo obbligatorio. 
47. Il recesso dell’appren-
dista al termine del perio-
do di apprendistato di cui 
all’articolo 42, comma 4, 
del decreto legislativo 81-
/2015 si deve manifesta-
re attraverso la procedura 
telematica dell’articolo 
26 del Decreto Legislativo 
151/2015? 
Sì, il recesso dell’apprendi-
sta si deve manifestare at-
traverso la procedura tele-
matica, in quanto si tratta 
di un rapporto di lavoro su-
bordinato, il quale, ove le 
parti non recedano dal me-
desimo, “prosegue come or-
dinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo inde-
terminato”, così come e-
spressamente stabilito dal-
l’art. 42, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 81-
/2015. 
Fonte: Ministero del Lavoro 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Il linguaggio innovativo della re-
gista statunitense Ana Lily A-
mirpour è sicuramente accessi-
bile a più livelli: dal seguire con 
semplicità la storia e il suo evol-

versi, al lasciarsi trasportare dal-
la stimolante musica, oppure 
godere di tutti i riferimenti sotte-
si che fanno di A Girl Walks 
Home Alone At Night un 
delicato capolavoro sui generis. 
La stessa regista ha descritto 
questo suo film, che ha fatto il 
suo debutto al Sundance Film 
Festival, un "Iranian Vampire 
Spaghetti Western".  
Ana Lily Amirpour, di origini ira-
niane, è uno di quei personaggi 
poliedrici - sceneggiatrice, pro-
duttrice, attrice, scrittrice - che 
si cibano di cinema e cultura, 
come si può riscontrare vedendo 
la sua ottima opera. 
Forse sono proprio i continui 
spostamenti della sua famiglia e 
le sue origini multiculturali (nata 
in Inghilterra, in giovane età 
a Miami, Florida, poi in Califor-
nia a Bakersfield, e ancora a San 
Francisco per l’università) a far-
ne una mente aperta e duttile 
che assorbe come una spugna e 
rilascia senza condizionamenti. 
Il disarmante romanticismo che 
pervade la narrazione non deve 
lasciare lo spettatore indifeso 
davanti alle scene quasi taranti-
niane; l’innocenza della protago-
nista –apparentemente visione di 
madonna- nasconde una vena 
ironica, o addirittura fuorilegge, 
che affascina. 
Analizzando il curioso e riuscito 
mix, troviamo la classicità tene-
brosa dei film sui vampiri vec-
chia maniera, la fresca impecca-
bilità della nuova scuola irania-
na, il rigore della citazione filmi-
ca, la ricerca dell’immagine di 
derivazione artistica e la passio-
ne consapevole per la buona mu-
sica, insomma un miscuglio di 
generi che a buon diritto può dar 
origine ad un nuovo filone. 
A questo innovativo linguaggio 
cinematografico, che mescola più 
generi, si potrebbe dare il nome 
di un cocktail, in questo caso 
ovviamente Bloody Mary sarebbe 
perfetto. 
In Bad City, iraniana città da 
graphic novel, si muovono i tor-

mentati, seppur ingenui, perso-
naggi. La stilizzata madonna 
vampiro, che dà nuovo significa-
to al chador – uno dei tanti 
spunti sottilmente ironici – e fa 
riferimento a colte visioni artisti-
che, indossa a pelle la maglietta 
a righe di picassiana memoria. 
Se si ricorda il Busto di uomo in 
maglia a righe, opera, della Colle-
zione Peggy Guggenheim, proprio 
di Pablo Picasso, si può recupe-
rare anche la triangolarità della 
stilizzazione di questa diafana 
figura femminile che incarna allo 
stesso tempo la delicatezza e la 
forza della donna. 
Il giovane Arash, dai molteplici 
problemi, drogato e innocente-
mente mascherato da Dracula le 
fa da specchio; Il loro timido a-
more nasce su note pop e si ali-
menta di rhythm and blues. 
L’elenco dei brani della colonna 
sonora è consultabile su Wikipe-
dia: 
1.Charkhesh e Pooch   
2.2.Gelaye   
3.Sarcophagus  
4.Dancing girls  
5.Bashy  
6.Black Sunday  
7.Hishe Ayn Ore (Remember That 
Day?)  
8.Bread Thief  
9.Death  
10.Sisyphus  
11.Khabnama  
12.Thirsty's Return  
13.Cheshme Man  
14.Tatilat  
15.Yarom Bia  
16.The Veil  
17.Tribe  
Ben disegnate anche le figure 
marginali, come un travestito 
che danza con un palloncino ne-
ro; un gatto con tutte le ambigue 
caratteristiche della razza felina 
fa da trait d’union nella narrazio-
ne. Il film è da vedere, rivedere e 
ascoltare per cogliere appieno il 
sotteso tessersi di più culture e 
la fresca creatività del genio regi-
stico capace di coinvolge con la 
sottile ironia. 

Antonella D’Ambrosio 

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT  
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