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CI SIAMO DIMENTICATI DELL'ORARIO 
8-14 O LO RIMPIANGIAMO? 

In questi giorni, un 
dipendente del Mi-
BACT in servizio 
presso la sede del 
Collegio Romano, mi 
ha proposto di fare 
una riflessione su 
quanto si sta svilup-
pando in Svezia in 
merito all’orario ridot-
to e proprio su questo 
mi indicava che con 
tempo fa proprio su 
questo con un amico 
ricordava i bei tempi 
dell’orario lavorativo 
8-14. 
Infatti, ripercorrendo 
il filo conduttore della 
riflessione mi induce-
va ad una maggiore 
osservazione che lui 
stesso poneva come 
interrogativo ricorren-
te e cioè… “Siamo 
sicuri di stare meglio 
oggi rispetto a ieri nei 
riguardi di tutto ciò 
che ci circonda nell’-
ambito degli aspetti 
del sociale e del fami-
liare?  
Con l’attuale orario, 
pare tutto limitato 
cioè che si configura 
nella parte della gior-
nata extra lavorativa. 
L’aumento dell’orario 
di lavoro nell’ambito 
della giornata ha da-
to risultati positivi? 
Dallo studio svedese 
no. Cosa ne pensi?  
Potrebbe essere pre-

sa in considerazione 
la possibilità di un 
orario di 30 ore setti-
manali con contropar-
tita di assunzioni gio-
vanili a sanare gli 
orari liberi?...” A dire 
il vero, da questa ri-
flessione, ho colto l’-
opportunità di consi-
derare tra le proposte 
sindacali anche que-
sto aspetto, dal mo-
mento che lo stesso 
mi sottoponeva un 
articolo che riprende-
va tali interessanti 
informazioni che ri-
tengo doveroso ripor-
tare in questa pagina 
dell’editoriale. 
AL LAVORO 6 ORE. 
LA SVEZIA SPERI-
MENTA 
In Svezia sperimen-
tano la giornata di 
lavoro di 6 ore. Un 
esperimento costoso 
ma, secondo un pri-
mo bilancio, dai mol-
teplici benefici, an-
che in termini di pro-
duttività “Meno con-
gedi per malattia, 
personale più felice e 
anziani più soddi-
sfatti” scriveva il 
quotidiano svedese 
Dagens Nyheter il 21 
aprile, dopo che alla 
facoltà di Economia 
di Göteborg sono 
stati presentati i ri-
sultati della ricerca 

che ha valutato la 
sperimentazione del-
la giornata di 6 ore 
in una casa di riposo 
della città svedese.  
I risultati dello stu-
dio sono netti: la ri-
duzione dell’orario di 
lavoro ha effetti be-
nefici sotto numerosi 
punti di vista.  
La giornata lavorati-
va di 6 ore a parità 
di salario è stata in-
trodotta a gennaio 
2015 per gli operato-
ri sanitari nella casa 
di riposo pubblica di 
Svartedalen, che oc-
cupa 68 dipendenti.  
Per compensare la 
riduzione di orario 
nell’ultimo anno so-
no state assunte 14 
persone. Lo studio 
confronta i dati rela-
tivi all’anno trascor-
so con i dati dell’an-
no precedente e mo-
stra le differenze con 
quanto avvenuto nel-
lo stesso periodo sia 
in un’altra casa di 
riposo in cui non è 
stato modificato l’o-
rario di lavoro, sia 
nell’insieme delle ca-
se di riposo cittadi-
ne. La differenza 
principale riguarda 
le assenze per malat-
tia: a Svartedalen si 
riducono  

Continua →→→ 



PAGINA 2                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                     N. 126— AGOSTO — 2016 

dal 6,4% al 5,8%, mentre nel-
lo stesso periodo aumentano 
sia nel caso “di controllo” (dal 
7% all’ 8,4%), sia nella media 
cittadina, dove arrivano al 1-
2,1%. Questo fa sì che, nella 
sede dove è stato ridotto l’ora-
rio di lavoro, le ore effettiva-
mente lavorate siano aumen-
tate, mentre nelle altre sedi 
sono diminuite: la percentua-
le di ore lavorate (rispetto a 
quelle da contratto) è passata 
dall’87,5% all’89,2%, mentre 
nel caso di confronto è scesa 
dall’87 all’83,4% (e la media 
cittadina è 85,1%). Questi da-
ti si accompagnano a una se-
rie di risultati positivi in ter-
mini di percezione della pro-
pria salute da parte dei lavo-
ratori/trici: la differenza ri-
spetto al caso preso a con-
fronto è positiva in tutti gli 
indicatori (percezione dello 
stato di salute, percezione 
della propria energia, attività 
sportive svolte,…). Nelle rispo-
ste aperte emergono altri a-
spetti interessanti: una lavo-
ratrice riporta che la riduzio-
ne dell’orario di lavoro ha a-
vuto “un significato incredibi-
le nella vita di tutti i giorni, 
dal momento che sono una 
madre single”, mentre un’al-
tra racconta: “ciò che è cam-
biato è che consumiamo più 
cibo sano e fatto in casa e me-
no cibo pronto”. Sul piano 
della qualità del lavoro, un 
indicatore rilevante è quello 
del numero di attività che i 
lavoratori fanno insieme ai 
pazienti, che indica quanto 
questi ultimi siano stimolati, 
oppure quanto vengano sem-
plicemente accuditi nelle ne-
cessità basilari: a febbraio 20-
16 il numero medio di attività 
al giorno per operatore a 
Svartedalen era 3,4, mentre è 
2,3 nel caso usato per il con-
fronto. Molti sono gli argo-
menti a vantaggio della ridu-
zione dell’orario di lavoro in 
questa specifica categoria oc-

cupazionale, che è la più 
grande della Svezia, con 17-
5.000 lavoratori, di cui il 93% 
donne: il lavoro di cura è e-
stremamente faticoso e richie-
de elevati livelli di attenzione, 
pazienza e capacità di ascolto, 
che non sono caratteristiche 
indipendenti dall’organizza-
zione e dai tempi di lavoro. 
Esistono però ricerche in am-
bito sanitario che portano ar-
gomenti a favore della riduzio-
ne dell’orario di lavoro che so-
no trasversali ai gruppi pro-
fessionali: ad esempio, un re-
cente studio pubblicato su 
The Lancet a ottobre 2015, 
analizza 24 coorti in Europa, 
USA e Australia, e identifica 
una correlazione positiva e 
significativa tra ore lavorate e 
rischio di infarti.  
Il caso di Svartedalen non è 
isolato, ma segue una serie di 
esprimenti iniziati alla fine 
degli anni ‘80 in Svezia e Nor-
vegia, soprattutto nel settore 
pubblico. Al tempo stesso, an-
che alcune imprese private, 
come Brath AB e Filimundus, 
attive nel settore informatico, 
hanno introdotto riduzioni 
dell’orario di lavoro.  
Questi casi hanno avuto una 
forte eco mediatica qualche 
mese fa, quando i giornali 
stranieri hanno rimbalzato la 
notizia di una riduzione gene-
ralizzata dell’orario di lavoro 
in Svezia. A questa eco hanno 
risposto studiosi sulle pagine 
di alcuni giornali svedesi, in-
dicando che questi esperi-
menti sono lungi dal diventa-
re la norma: “questa attenzio-
ne mediatica è un bene” – di-
ce Roland Paulsen dell’Uni-
versità di Lund- “perché indi-
ca che la riduzione dell’orario 
di lavoro è un tema sentito.  
Al tempo stesso, però, vedia-
mo che nei fatti l’orario di la-
voro tende ad aumentare an-
ziché diminuire”. Uno studio 
del sindacato svedese TCO 
stima infatti che nel 2014 cir-

ca il 18% dei lavoratori lavo-
rasse oltre il suo orario di la-
voro: “se il lavoro extra potes-
se essere convertito in incre-
mento occupazionale, questo 
rappresenterebbe tra i 11-
7.000 e i 150.000 posti in 
più”.  
Non sappiamo ancora se l’e-
sperimento della casa di ripo-
so Svartedalen continuerà, 
dato che il consiglio comunale 
di Göteborg ha rimandato la 
decisione a fine maggio; la 
proposta cittadina arriva dall’-
amministrazione rosso-verde, 
mentre i partiti di centrode-
stra (Moderaterna in testa) si 
oppongono.  
In generale l’attenzione sul 
tema è alta, ma lo è anche l’-
opposizione politica. Quali so-
no i principali nodi sollevati 
dai critici? Innanzitutto, la 
produttività: i detrattori della 
riduzione dell’orario di lavoro 
si appellano all’esigenza di 
competitività nel mercato glo-
balizzato. E’ una critica che 
poco si applica al caso di ser-
vizi pubblici, ma, in ogni caso, 
anche gli esempi del settore 
privato non sembrano confer-
mare questa tesi. In un’inter-
vista al sito Företagarna (“Le 
imprese”), Mary Bråth, della 
Brath AB, dichiara: “Ci sono 
molti miti sulla giornata di 6 
ore, il più comune è che la 
produzione cali proporzional-
mente alle ore lavorate.  
Ma la nostra esperienza è che 
produciamo quanto prima. 
L’impatto sullo staff è positi-
vo, siamo un’azienda attratti-
va con basso turnover dei la-
voratori e tutti parlano di 
noi”. Il CEO della Filimundus,  
intervistato da Science Alert, 
continua sulla stessa linea: 
“la mia impressione è che ora 
sia più facile concentrarsi in-
tensamente sul lavoro che de-
ve essere fatto, hai più ener-
gia per farlo e te ne rimane 
quando esci dall’ufficio”. 

Continua →→→ 



L’attacco principale, però, è 
sul fronte dei costi. Il costo 
della sperimentazione di Gö-
teborg è stato, per le casse 
del comune, di circa 6 milio-
ni di corone (circa 600.000 
euro), che corrisponde al sa-
lario dei nuovi assunti, al 
netto delle minori spese per 
congedi malattia, per straor-
dinari e per contratti brevi 
mirati a coprire le assenze 
per motivi di salute.  
Da un punto di vista fiscale 
nazionale, però, bisogna te-
nere nel conto il risparmio 
dei sussidi di disoccupazio-
ne delle 14 persone assunte 
per coprire la riduzione di 
orario, che viene stimato a 
circa 3 milioni di corone 
(sempre secondo il rapporto 
della società di consulenza 
che ha valutato l’esperimen-
to).  
Una valutazione precisa dei 
costi è però difficile perché 
bisognerebbe stimare il ri-
sparmio futuro di un miglio-
ramento delle condizioni di 
salute.  
Ma sono davvero i costi il 
tema su cui basare una ri-
flessione più ampia sulla ri-
duzione dell’orario di lavoro? 

No, sostiene il ricercatore 
Roland Paulsen, sociologo 
presso l’Università di Lund. 
La ragione alla base della 
riduzione della giornata la-
vorativa è di natura redistri-
butiva, ed è quello che ne 
giustificherebbe l’estensione 
per legge, al di là di singole 
sperimentazioni.  
Negli ultimi 20 anni la pro-
duttività in Svezia è aumen-
tata in modo vertiginoso; per 
produrre le stessa quantità 
sarebbero quindi necessarie 
meno ore lavorate. Al tempo 
stesso, questi guadagni in 
termini di produttività sono 
andati sproporzionatamente 
a vantaggio dei redditi da 
capitale (anche la Svezia, co-
me l’Italia, ha visto calare la 
quota salari del PIL).  
Un provvedimento di questo 
tipo risponderebbe quindi 
prima di tutto a un’esigenza 
di redistribuzione del reddito 
verso il fattore lavoro, che 
negli ultimi decenni ha perso 
quote di prodotto nazionale.  
Questo può essere ottenuto 
aumentando i salari o ridu-
cendo le ore lavorate a parità 
di salario. Sempre Paulsen 
sostiene che, da diverse in-

dagini tra i lavoratori svede-
si, emerga chiara la prefe-
renza per la seconda opzio-
ne; la maggior parte delle 
persone vuole essere al ripa-
ro dai mali provocati dalla 
disoccupazione, ma, una 
volta evitati questi, tra au-
menti salariali e riduzioni 
dell’orario di lavoro, preferi-
sce queste ultime.  
Rispetto alla domanda se u-
na riduzione dell’orario di 
lavoro sia un costo per le im-
prese, la risposta è quindi: 
“sì, ma è giusto che lo sia”. 
Perché fino a qualche decen-
nio fa l’orario di lavoro si è 
gradualmente ridotto e poi 
questa tendenza si è arresta-
ta?  
Oggi, il potenziale produttivo 
per ridurre l’orario di lavoro 
c’è, a maggior ragione dopo 
gli ultimi 20 anni; la que-
stione è tutta sul piano della 
redistribuzione. 
UNA CONSIDERAZIONE ES-
SENZIALE PER UNA BUO-
NA QUALITÀ DELLA VITA. 

È chiaro che, si tratta solo di 
un esperimento, che se pro-
durrà i suoi effetti positivi po-
trà benissimo essere adottato 
anche in situazioni diverse e 
realtà diverse.  
Ovviamente, bisognerà trarre 
come in tutte le cose, gli effet-
ti e i benefici, ma se le pre-
messe fanno ben sperare, il 
risultato non può essere che 
altrettanto positivo. 
Ritengo pertanto di aver dato 
opportuno spazio a questo 
importante esperimento con-
dotto in Svezia, proprio per-
ché attraverso questo 
“modus vivendi” si possa ri-
pensare il lavoro senza dover 
rinunciare alla qualità della 
vita, al proprio benessere e 
alla propria dignità personale 
e professionale. 

Giuseppe Urbino 
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Fra qualche giorno, già dall'8 
agosto, il Cantiere dei Nuovi 
Uffizi “chiude” per ferie e quin-
di tutti i lavori verranno sospe-
si … Però, di tutta fretta è 
stato nominato il nuovo RUP 
al posto della dimissionaria 
Arch. Alessandra Marino, si 
dice chiamata dal Ministero a 
Roma per dirigere il terzo Uffi-
cio centrale della nuova Dire-
zione Generale Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio, diretta 
dalla dott.ssa Caterina Bon 
Valsassina. 
Il Cantiere Nuovi Uffizi è ope-
rativo già dal 10 dicembre 20-
04 con un progetto esecutivo 
per oltre 53milioni di euro, ma 
oggi è stato nominato RUP il 
Funzionario Informatico Fran-
cesco Fortino, che è stato 
scelto dall'Archeologo Andrea 
Pessina, Dirigente della nuova 
Soprinntendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Firen-
ze (APAB) voluta dalla recentis-
sima mini riforma Franceschi-
ni, avvenuta con DM 23 gen-
naio 2016, che - ahinoi - ha 

accorpato le Soprintendenze 
Archeologia con i Beni Archi-
tettonici e del Paesaggio... 
Questa nomina, secondo noi, 
è del tutto ingiustificata e la 
fretta con la quale si è voluto 
scegliere il nuovo RUP per il 
Cantiere “Nuovi Uffizi” porta 
con se' delle difficoltà oggettive 
conseguenti ad un processo di 
riorganizzazione complesso, 
anche se la realizzazione di 
questi lavori è quasi alla con-
clusione per quanto riguarda 
le sale espositive. Purtroppo, 
però, rimangono ancora da ini-
ziare e definire tutti i lavori per 
i servizi, la sicurezza, l'impian-
tistica e le uscite, e quindi, LA 
NOMINA DI FORTINO anche 
se in possesso, come recita il 
Decreto di nomina: “della lau-
rea di architettura... e di una 
approfond ita conoscenza delle 
procedure di appalto, dei luoghi 
oggetto dei lavori, di tutte le 
problematiche di tale cantiere e 
delle opere già realizzate e a 
farsi e che tale conoscenza non 
è reperibile presso altro dipen-

dentedi questo Ufficio...”, NON 
APPARE OPPORTUNA in quan-
to poteva essere confermato 
nell'attuale ruolo di supporto 
ad un nuovo Rup individuato 
tramite interpello tra tutti i 
Funzionari Architetti abilitati, 
perché nei ruoli del Ministero 
risultano presenti in Firenze 
oltre 20 Funzionari Architetti. 
Inoltre, perché lui? Dato che 
nel Decreto di incarico (datato 
27 luglio, ma operativo già dal 
26 luglio) si fa riferimento alla 
necessità di “concludere celer-
mente la validazione del proget-
to esecutivo del II stralcio del II 
lotto”, e quindi, a maggior ra-
gione ci si chiede che senso ha 
dare l'incarico di RUP ad un 
sermplice Funzionario Infor-
matico di area amministrativa, 
anche se laureato in Architet-
tura, ma non nei ruoli di Ar-
ch i te t to  de l  Min is te ro 
(pertanto, in difetto da come 
recita il terzo periodo dell'ar-
ticolo 31 del nuovo Dlgs su-
gli Appalti – 10 aprile 2016, 
n.50). 
E questo la dice lunga sulla 
preparazione professionale che 
si è voluta riconoscere al Fun-
zionario Informatico Fortino 
che non ha mai diretto né co-
me Rup e né come Direttore 
lavori progetti di restauro ar-
chitetonico di sifatta comples-
sità di realizzazione, quale è il 
Progetto Nuovi Uffizi. 
Infine, è stato considerato 
che la responsabilità di spesa 
in capo al nuovo Rup è mol-
to ambiziosa? Visto i recenti 
stanziamenti che sommati si 
aggirano intorno ai 58 milio-
ni di euro, per non parlare 
degli altri circa 70 miliori di 
euro già impegnati fino ad og-
gi… 

Learco Nencetti 

CANTIERE “NUOVI UFFIZI” 
DI TUTTA FRETTA CAMBIA IL R.U.P. 

PERCHÉ A LUI … LUI CHI ? 
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Dei nostri beni cultura-
li, dei centri storici, dei 
paesaggi si declama, a 
chiacchiere, il "valore 
inestimabile". Poi però 
si continua a indebolir-
ne la cura, la tutela, il 
restauro. Così hanno 
fatto i governi Berlusco-
ni arrivando a tagliare a 
metà i fondi, già insuffi-
cienti, destinati a que-
sto sterminato patrimo-
nio, impoverendo i qua-
dri tecnici, in media già 
anziani, negando persi-
no i rimborsi spese 
(modestissimi) per le 
missioni su scavi e can-
tieri. Nessuno era però 
riuscito ad ottenere 
quel silenzio/assenso 
su grandi lavori, edifici, 
lottizzazioni (se entro 
poche settimane le So-
printendenze non si e-
sprimevano) che vuol 

dire tout court assenso 
visto che ogni tecnico 
ha una montagna di 
pratiche delicate da 
sbrigare per ciascuno 
dei giorni lavorativi. C'è 
riuscito il governo Renzi 
col decreto Sblocca Ita-
lia (una copia, in più 
punti, del vecchio Lu-
nardi) ed ora lo ribadi-
sce col disegno di legge 
Madia. Con esso però si 
va ben oltre: si accorpa-
no confusamente le So-
printendenze alle Pre-
fetture, sottoponendo le 
prime ai prefetti, ridan-
do cioè vita alle Sotto-
prefetture di sabauda 
memoria. Ma come? Se 
la stessa legge Madia 
riduce e accorpa le Pre-
fetture medesime, che 
logica è mai questa? 
Vuol dire che al mini-
stero per i Beni Cultu-

rali rimangono i Musei 
di eccellenza, presunte 
"macchine da soldi" (lo 
disse anni fa Renzi per 
gli Uffizi ignorando che 
anche il Louvre e il Me-
tropolitan Museum non 
"rendono" un cent, ma 
anzi costano milioni di 
euro o dollari)? Nel si-
lenzio pressoché gene-
rale dell'informazione, 
Salvatore Settis, Toma-
so Montanari, Maria 
Guermandi, chi scrive 
hanno lanciato un bre-
vissimo manifesto/
appello di protesta in 
cui si chiede al presi-
dente della Repubblica, 
tutore dell'articolo 9 
della Costituzione di vi-
gilare attentamente in 
merito, ai presidenti 
delle Camere di 
"garantire un'adeguata  

Continua →→→ 
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discussione parlamen-
tare" e al ministro Fran-
ceschini "di opporsi con 
ogni mezzo a tale dise-
gno politico. O questo 
governo sarà per sem-
pre ricordato come il 
becchino di una delle 
più gloriose strutture di 
civiltà". L'appello ha 
raccolto subito vaste e 
importanti adesioni.  
Quasi nessun giornale 
ne ha parlato. Men che 
meno i telegiornali. Da-
rio Franceschini tace da 
giorni in altre faccende 
affaccendato.  
Accolto su sito di chan-
ge.org l'appello viaggia 
dopo pochi giorni sulle 
18.000 adesioni. Non 
importa. Tutti zitti. 
È noto che Matteo Ren-
zi considera la parola 
stessa "Soprintende-
nza" una delle più fasti-
diose. In proposito c'è 
un florilegio di accuse 
renziane impressionan-
te contro questi organi-
smi i cui poteri 
"monocratici" sono da 
lui considerati un'offe-
sa.  
I controlli tecnico-
scientifici, è vero, non 
prevedono decisioni po-
litiche a maggioranza. 
Anche quando si tratta 
di consentire o no al 
sindaco di Firenze di 
sforacchiare l'affresco 
vasariano del Salone 
dei Cinquecento per 

cercare lì sotto tracce 
della Battaglia di An-
ghiari leonardesca no-
toriamente perduta. Ma 
smontare la rete della 
tutela creata agli inizi 
del '900 da Corrado 
Ricci, Adolfo Venturi e 
altri giganti per farne 
delle Sottoprefetture è 
una decisione così de-
vastante e cervellotica 
che una pre-
discussione al di là del 
volto impassibile di Ma-
donna Madia la merite-
rebbe. O no? 
Le Soprintendenze sono 
lente, burocratiche? Le 
si finanzi, le si aggiorni, 
le si potenzi come sa-
rebbe da decenni dove-
roso e utile ad un Paese 
aggredito insensata-
mente dal cemento e 
dall'asfalto, i cui pae-
saggi sono una delle at-
trattive turistiche più 
potenti.  
A proposito di velocità, 
Giovanni Spadolini, fio-
rentino di città, convin-
se Aldo Moro a votare 
per decreto legge, nel 
dicembre 1974, il mini-
stero per i Beni Cultu-
rali e Ambientali ma a-
veva alle spalle i lavori 
di due commissioni che 
avevano operato, specie 
la prima presieduta da 
un altro Franceschini, 
Francesco (Dc) in pro-
fondità. Ora il ministero 
con la riforma di Fran-

ceschini Dario è di per 
sé in pieno caos: i Mu-
sei "di eccellenza" devo-
no essere staccati dal 
contesto territoriale e 
come possono esserlo 
quelli archeologici com-
penetrati con gli scavi 
che li hanno alimenta-
ti? 
I tecnici non sanno se 
appartengono ancora ai 
poli museali regionali 
(dove adesso c'è un po' 
di tutto) oppure alla So-
printendenza unificata 
beni architettonici e be-
ni storico-artistici (dove 
spesso non c'è neppure 
uno storico dell'arte).  
E che ne sarà degli ar-
chivi, di quelli fotografi-
ci per esempio, verran-
no smembrati fra vari 
uffici? Sono soltanto al-
cuni dei mille problemi 
organizzativi e scientifi-
ci. Ma la straordinaria 
pensata di accorpare 
tutto quanto nelle Pre-
fetture (ridotte di nume-
ro) introduce altro caos 
in questo caos.  
Tutto però tace, per o-
ra. Qualcuno fa sapere, 
irritato, che il termine 
"becchino" di una delle 
più gloriose strutture 
europee, via, è vera-
mente troppo forte. Vo-
gliamo dire allora 
"necroforo" o magari, 
alla Totò, "vespillone"? 
Tanto per non piangere. 

Vittorio Emiliani 
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Se oggi l'organizzazione 
dei musei statali è in af-
fanno, non è colpa del 
ministro Franceschini e 
della sua riforma ma di 
chi la sta attuando. 
Sì, perché' la riforma, an-
che se coacerva, sta 
scritta ed è compito prin-
cipale dei direttori gene-
rali, assieme al segretario 
generale, farla funzionare 
al meglio nel rispetto del-
le norme, dei regolamen-
ti, della trasparenza e im-
parzialità … Prima della 
riforma, quante volte ab-
biamo assistito a scenet-
te da saloon del far west 
da parte di alcuni ispet-
tori centrali nei confronti 
di soprintendenti che 
non piacevano ai politici 

o sindacato di turno ??? 
Oggi, invece, i nuovi di-
rettori manager, forte-
mente voluti da questo 
governo Renzi e "ovattati" 
dal loro diretto 
"capitano", quale è il di-
rettore generale musei, 
arch. Ugo Soragni ... pur 
sbagliando a catinelle 
vengono lo stesso lasciati 
tranquillamente operare 
nel pieno caos fra man-
canza di organico, mezzi 
ed attrezzature e soldi ... 
A poco serve fare presen-
te direttamente al diret-
tore generale musei come 
stanno le cose.  
A niente serve richiedere 
un suo intervento, nono-
stante che poi vada all'e-
stero a promuovere il si-

stema musei italiani ... 
Visto questo comporta-
mento ostracistico ed o-
missivo, in data 2 agosto, 
il responsabile della 
struttura regionale della 
toscana, Learco NEN-
CETTI, ha inviato un sms 
direttamente al cellulare 
del direttore generale 
musei, arch. Ugo Sora-
gni, del seguente tenore: 
Buongiorno, 
Lei può cestinare tutte le 
mail che vuole ma deve 
adempiere al suo manda-
to in buona fede e lealtà. 
Aspettiamo risposte do-
vute anche ai sensi legge 
241 e art. 328 cp., 
ll.mm.ii. 

Learco Nencetti 

DG MUSEI ET SORAGNI QUALE FUTURO ? 
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In data 5 agosto 2016 si è 
svolta la riunione di infor-
mativa sindacale in merito 
alla performance dei diri-
genti, in presenza del Se-
gretario Generale del Mi-
BACT Arch. Antonia Pa-
squa Recchia e del Diretto-
re Generale OIV Dott.ssa 
Anna Maria Buzzi. 
A tale scopo, è stata forni-
ta alle OO.SS. la documen-
tazione inerente alla pro-
blematica evidenziata, in 
particolar modo intendia-
mo dare risalto al docu-
mento qui sotto riportato a 
firma del Direttore Genera-
le Dott.ssa Anna Maria 
Buzzi. 
Come è noto il vigente Si-
stema di misurazione e 
valutazione della perfor-
mance, adottato con D.M.  
9 dicembre 2010, prevede 
per la valutazione delle 
competenze organizzative 
dei dirigenti di I fascia, 
l’attribuzione di un pun-
teggio pari a 25 punti sul-
la base di un’autovaluta-
zione del direttore genera-
le medesimo. Tale punteg-
gio incide, quindi, in ma-
niera considerevole sulla 
valutazione complessiva 
pari a cento. Per l’anno in 
corso, in attesa della rivi-
sitazione del Sistema di 
misurazione, allo scopo di 
introdurre degli elementi 
oggettivi a supporto della 
valutazione, sono stati in-
dividuati dei nuovi para-
metri con specifici indica-
tori che, insieme agli altri 
descrittori elencati nel si-
stema, permettono una 

migliore quantificazione 
del risultato finale. E’ sta-
to quindi introdotto, oltre 
ai livelli basso, medio e 
alto, il livello critico che 
corrisponde ad un pun-
teggio pari a 0.  
Al riguardo sono state rie-
laborate anche le schede 
di autovalutazione nelle 
quali ciascun dirigente 
generale dovrà attestare le 
attività svolte secondo i 
criteri associati ai descrit-
tori. 
Nello specifico l’attenzione 
è stata focalizzata sui se-
guenti argomenti: 
•Nell’ambito del problem 
solving viene misurata la 
capacità di risolvere in ma-
niera autonoma tutte le   
problematiche, anche com-
plesse, che hanno investito 
le attività dell’unità orga-
nizzativa del dirigente. Nel-
l’ambito del contributo or-
ganizzativo viene misura-
to il rispetto degli obblighi 
connessi alla responsabilità 
dirigenziale di cui all’art. 21 
del Dlgs 165/2001, circa il 
controllo della presenza in 
servizio del personale asse-
gnato ed il corretto espleta-
mento delle attività da par-
te del personale stesso, 
nonché il rispetto delle nor-
me del Codice di comporta-
mento. Sono state quindi 
previste almeno 2 verifiche 
mensili delle presenze in 
servizio del personale, le 
cui risultanze debbono es-
sere trasmesse entro 5 
giorni, a mezzo e-mail, al 
Segretario generale e per 
conoscenza all’Organismo 

indipendente di valutazione 
della performance. Inoltre, 
sempre nell’ambito del con-
tributo organizzativo, viene 
valutata la corretta gestio-
ne delle relazioni sindacali 
attraverso le criticità rileva-
te con visite ispettive. Nella 
gradualità della valutazione 
il livello critico corrisponde 
all’assenza di verifiche sul 
personale o all’accertamen-
to di fondatezza, in almeno 
due casi, degli esposti sin-
dacali che comportino re-
sponsabilità del dirigente. 
•Infine per l’integrazione 
nell’organizzazione, so-
no stati presi in conside-
razione il rispetto dei tem-
pi di risposta previsti nel-
le richieste e/o solleciti 
degli Uffici di diretta colla-
borazione, del Segretario 
generale e dell’Organismo 
indipendente di valutazio-
ne della performance. Nel-
la gradualità della valuta-
zione il livello critico corri-
sponde ad un ritardo pari 
o superiore a 30 giorni. 
Per quanto attiene ai diri-
genti di II fascia, la valu-
tazione dei comportamen-
ti organizzativi viene ope-
rata, in base al vigente 
Sistema di misurazione, 
dai dirigenti di I fascia cui 
fanno riferimento. Pertan-
to anche per gli stessi var-
rà l’introduzione dell’ulte-
riore elemento di valuta-
zione “critico”, applicato 
con le stesse modalità e il 
cui punteggio verrà corri-
sposto dal Direttore gene-
rale sovraordinato. 
A cura di Stefano Innocentini 

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI  
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER 
ASSUNZIONE IN AREA III.  

Amici, Validi/e, Colleghi/e, do-
po le cose turche e ontologiche-
esistenziali accadute , al 31 di-
cembre 2016  le graduatorie de-
gli idonei ai passaggi d’area non 
vincitori, e dei  460 idonei vinci-
tori per i quali è stato deliberato 
il "veto" posto dagli Organi Cen-
trali di Controllo e di Monitorag-
gio andranno in prescrizione e i 
dipendenti interessati al pas-
saggio delle progressioni verti-
cali, dalla seconda alla terza 
area che, da anni stanno viven-
do questa problematica vedran-
no “svanire” per sempre tale  
opportunità.  
Si dice che il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e il Mef, ri-
tengano che le graduatorie, in 
quanto frutto di procedure di 
progressione riservata solo ai 
dipendenti del MiBACT, non 
sarebbero più utilizzabili in 
quanto non conformi alle nor-
me imperative della riforma 
Brunetta del 2009, in vigore 
dal 01.01.2010, e che i vinci-
tori e gli idonei non hanno al-
cun diritto.  
Ma in ciò, i dipendenti che han-
no servito per anni il Dicastero, 
elargendo tutto se stessi nel ot-
temperare a mansioni superiori 

ed inquadrabili nella terza area, 
che hanno studiato e superato 
le prove concorsuali previste dal 
bando COSA CENTRANO?  
L’inesattezza se di ciò si può 
parlare del non rispetto della 
riforma Brunetta, non è stata 
compiuto da essi, i quali sono le 
vittime di un sistema contorto 
che si è rivoltato contro ed è la 
prima volta che succede in un 
concorso interno al MiBACT. 
Alcune sigle del MiBACT hanno 
blaterato tanto, dando speranza 
agli idonei, ma effettivamente 
non hanno fatto nulla, solo pa-
role, parole e ancora parole,  pa-
rolai e saltimbanchi della coe-
renza che ritengono di avere il 
verbo assoluto della verità men-
tre vivono di ambiguità totale. Il 
tutto per tenere buoni gli iscritti 
al sindacato e lo hanno dimo-
strato, sia quando non hanno 
fatto il possibile per bloccare il 
concorso dei 500 funzionari at-
tualmente in vigore che, doveva 
essere si fatto, ma sicuramente 
dopo aver smaltito le graduato-
rie degli idonei, oppure quando 
non hanno bloccato il passaggio 
di funzionari di altre Ammini-
strazioni nel MiBACT o quella in 
atto  degli ex provinciali, nulla 

contro di essi sono lavoratori 
come noi, che ben vengano ma,  
dopo aver assestato i nostri,  
agendo come si suole dire “Da 
buon padre di famiglia”, ………. 
realizzando tale mobilità in con-
dizione di vacanze della pianta 
organica ecc ……. 
Il MiBACT è il Ministero di tutti 
ma non il nostro , noi Lavoratori 
abbandonati al loro destino sia-
mo come tutti i suoi dipendenti 
che da decenni hanno lavorato 
presso di Esso e che ora devono 
essere rottamati, scarpe vecchie  
da buttare nella differenziata e 
da supplire senza alcuna remo-
re, e non importa il nostro di-
sappunto e la voglia di lavorare, 
di imparare, di migliorare  se 
stessi, per difendere la nostra 
dignità lontana da autoglorifica-
zioni, noi non rinneghiamo noi 
stessi, è il nostro Dicastero che 
in questa lotta ci ha rinnegato. 
Teniamo a sottolineare che, non 
siamo dipendenti sconsiderati 
ma consapevoli che al giorno 
d’oggi più che in passato si sus-
seguono codici e regolamenti, 
suddivisi anche per settori o per 
categorie di persone; e ci si do-
manda: ma queste migliaia di 
leggi o prescrizioni hanno tutte 
lo stesso valore o dobbiamo por-
re tra di esse una graduatoria? 
Forse, nella nostra fragilità u-
mana non capita di osservare le 
minuzie (più facili!) e trascuria-
mo o trasgrediamo le fondamen-
tali (più difficili) e non sappiamo 
in base a quali valori giudicarle 
o graduarle? 
Il problema è vecchio, e si ripro-
pone in ogni generazione di la-
voratori: era vivo anche all’epo-
ca di Gesù tra i rabbini ebrei. 
In bocca al lupo a tutti quelli 
che ci saranno …per i prossimi 
concorsi. 

Giovanni Celano 
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Gentile prof. Tomaso Monta-
nari, 
Mi chiamo Francesca Della 
Ventura, sono storica 
dell´arte e vivo a Colonia da 
due anni dove sto svolgendo 
un dottorato di ricerca.  
Mi scuso se la disturbo, ma 
avevo bisogno di condividere 
con Lei- e quindi con altri 
miei colleghi-alcune mie va-
lutazioni su quello che è sta-
to un concorso beffa da par-
te del MiBACT.  
Le scrivo questa mail cono-
scendo il Suo impegno, e 
quello di Emergenza Cultu-
ra, nell´ambito dei beni cul-
turali e in difesa di questi 
ultimi. 
Premetto con il dire che non 
ho partecipato a questo con-

corso per tre ragioni fonda-
mentali: la prima di caratte-
re pratico – i miei impegni di 
dottorato in Germania mi 
hanno tenuta occupata fino 
al 15 luglio per cui non ho 
avuto tempo materiale da 
dedicare allo studio-; la se-
conda riguarda i titoli, man-
ca poco per terminare la 
scuola di specializzazione e 
il dottorato; la terza di carat-
tere etico-morale, ovvero io 
mi sono sempre rifiutata per 
principio di partecipare a 
concorsi beffardi da parte 
del MiBACT per il semplice 
motivo che credo di avere 
una dignità come studiosa e 
non voglio che sia calpestata 
da chi decide le nostre sorti. 
Non ho partecipato neanche 

a quello dei 1000 giovani per 
la cultura, nonostante avrei 
potuto. La scelta di non par-
tecipare è sempre stata mol-
to personale e può essere 
condivisa o meno, ma per 
coerenza mi sono sentita di 
fare così. Ero in procinto di 
concludere il percorso di 
studi presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni sto-
rico- artistici ad Udine, 
quando ho vinto il dottorato 
in Germania, e ho deciso di 
trasferirmi lì. La scelta di 
partire non è stata facile, 
non mi ritengo assoluta-
mente un “cervello in fuga”, 
anzi odio questa espressione 
perché svaluta le capacità di 
tanti colleghi che sono  

Continua →→→ 

LETTERA DI UNA GIOVANE STORICA 
DELL’ARTE A TOMASO MONTANARI 
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in Italia e che semplicemente 
non hanno fatto questa scel-
ta. Devo essere sincera, non 
passa giorno in cui non mi 
alzi al mattino senza chie-
dermi se un domani potrò 
tornare in Italia e in tal caso 
cosa farò. Potrò lavorare nei 
beni culturali? Potrò essere 
una storica dell´arte nel pae-
se in cui mi sono formata – 
l´Italia ha speso soldi per la 
mia formazione! -? Potrò fare 
il lavoro per cui ho studiato 
5 anni di università, 2 di 
specializzazione e 4 di dotto-
rato? Oppure sarò costretta, 
per fare il lavoro che amo, a 
vivere sempre all´estero? 
Ebbene, dopo quello che ho 
visto con l´ultimo concorso 
MiBACT, sono sempre più 
certa che, se non cambia il 
sistema, un paese come 
l´Italia non potrà darmi futu-
ro. Tralascio la vergognosa 
richiesta di soli 40 storici 
dell´arte in tutta Italia, così 
come non mi soffermo sulla 
parte delle domande sbaglia-
te a cui quasi 20.000 perso-
ne sono state costrette a da-
re altrettante risposte sba-
gliate. É stato già scritto 
molto, da Lei e da altri colle-
ghi, sul livello veramente 
basso delle domande a cui 
professionisti del settore 
hanno dovuto rispondere. 
Tralascio considerazioni sul 
livello di inglese altrettanto 
da “the cat is on the table”. 
Scorrendo le graduatorie de-
gli idonei, ho notato che 
moltissimi di questi sono na-
ti negli anni ´70. Pochissimi 
fanno parte della generazio-
ne post 1985 (la mia), pochi 
della generazione nata fra il 
1980 e 1985, la maggior 
parte dei miei colleghi idonei 
sono nati tutti fra il 1970 e 
1979, se non prima. Da qui 
ne é venuta un´amara con-

statazione: molti di coloro 
che hanno passato la prima 
fase rientrano in una gene-
razione di quarantenni sen-
za lavoro, costretti al preca-
riato o volontariato 
nell´ambito dei beni cultura-
li. Da italiana mi vergogno 
sinceramente per il MiBACT 
e per questo concorso. 
All´estero una selezione del 
genere sarebbe impensabile, 
in primis perché un quiz co-
me quello proposto ai miei 
colleghi lede la dignità della 
persona stessa – e in questo 
caso parliamo di più di 1-
9.000 persone. Sono scon-
volta, cerco risposte e vorrei 
abbracciare ad uno ad uno i 
miei amici, i miei colleghi 
che vivono in una situazione 
precaria e non vedono futuro 
in questo paese.  
A molti vorrei dire di fuggire 
via il prima possibile da qui. 
Non perché all´estero ci sia 
lavoro garantito (sbaglia chi 
pensa questo), ma almeno 
c´è ancora la possibilità di 
SPERARE e di combattere 
per i propri sogni.  
Come giustamente ha fatto 
notare una collega archeolo-
ga, dovrebbe far riflettere 
che molti dei 19.000 profes-
sionisti super titolati erano 
tutti lí per partecipare a un 
concorso nella speranza di 
veder realizzati i propri sogni 
e i sacrifici di tanti anni di 
studio. A questo concorso 
hanno partecipato colleghi 
trentenni, quarantenni, cin-
quantenni, molti mamme e 
papà di famiglia. Tutti ab-
biamo scelto di fare un lavo-
ro per cui lo Stato garantisce 
la formazione universitaria 
tramite corsi universitari e 
post- universitari, pagando e 
investendo denaro per la no-
stra formazione.  
Ma se lo Stato non è più in 

grado di dare lavoro in que-
sto settore perché continua 
ad illudere tenendo aperti 
questi corsi universitari e 
post- universitari in Beni 
Culturali? Perché li tiene in 
vita se poi la professionalità 
dei singoli é decisa da un 
quiz di 80 domande che il 
candidato deve avere impa-
rato a memoria e a cui non 
ha neanche tempo materiale 
per rispondere? É svilente. 
Io non ho parole per quello 
che ci è stato proposto. Si 
attendeva questo concorso 
da 10 anni e si é rivelato u-
na farsa già dal bando. 
Ho grandissima stima per 
tutti coloro che vi hanno 
partecipato, per quelli che 
non ce l´hanno fatta, così 
come per quelli che invece 
andranno avanti.  
Forse per me se ne parlerà 
fra 10 anni, quando sarà (se 
sarà) il tempo di tornare in 
Italia. 
Molti si chiederanno il moti-
vo di questa lettera. Non c´è 
alcuna ragione particolare se 
non lo sconforto di vedere a 
che punto siamo arrivati. 
Vuole essere anche un invi-
to, forse utopico, ad unire le 
forze e a combattere affinché 
si inizi realmente a investire 
nella cultura, soprattutto 
mediante l´assunzione VERA 
di personale. Scusi ancora 
per lo sfogo, ma da ricerca-
trice mi pongo domande e 
questa volta non so davvero 
trovare delle risposte che mi 
soddisfano. 
Concludo, con un grande in 
bocca al lupo a chi ha pas-
sato la prima selezione e un 
ulteriore invito a quei 500 
che vinceranno questo con-
corso di impegnarsi affinché 
le cose cambino. 
Cordiali saluti. 

Francesca Della Ventura. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

L’ART. 98 DELLA COSTITUZIONE È STATO ABROGATO? 
IL DIPENDENTE PUBBLICO È ANCORA AL SERVIZIO DELLA NAZIONE? 

Se l’obiettivo principale è 
quello di razionalizzare e di 
ridurre i costi del Pubblico 
Impiego e se gli aumenti 
contrattuali hanno ed a-
vranno il tetto massimo dei 
noti 300 milioni, più risorse 
residuali degli enti locali, è 
anche vero che il Governo 
deve superare il pesante 
problema giuridico della 
ricontrattualizzazione di 
alcuni istituti del lavoro 
pubblico, legiferati dalla 
Brunetta. 
Tale tentativo sarà avviato 
e sarà condotto, forse, nei 
mesi prossimi attraverso 
due diverse strade: 
1.l’elaborazione di linee 
contrattuali, in sede ARAN, 
sulla scorta delle “linee gui-
da” che il Governo emanerà 
nelle prossime settimane, 
in atti di indirizzo, mirati a 
tale scopo; 
2.una “delegificazione” di 
taluni istituti contrattuali 
strategici, normati dalla 
Brunetta, attraverso lo 
strumento della creazione 
di un T.U. sul pubblico im-
piego, finalizzato a rafforza-
re il secondo livello di con-
trattazione, magari mu-
tuandolo da quello azienda-
listico – privato. 
Alcuni Istituti sono strate-
gici ai fini di cui sopra e, 
quindi, da un lato, non de-
vono imporre aumenti se-
lettivi ai soli lavoratori 
che godono dei redditi 
più bassi e, dall’altro, devo-
no evitare non trasparenti 
sistemi di valutazione 
che, sulla carta, faranno 

emergere la vera merito-
crazia, istituti tutti neces-
sari per applicare ulteriori 
istituti anch’essi strategici, 
specie in ambito salario ac-
cessorio. 
Quanto sopra, a latere di 
una riforma epocale sulla 
dirigenza, atteso che la de-
lega che la Madia ha rice-
vuto per riformarla scade a 
fine agosto p.v., mentre, 
per la riforma del Pubblico 
Impiego, il termine è fissato 
a febbraio 2017. 
In linea più generale, la fi-
losofia di riforma del pub-
blico impiego dell’attuale 
Governo poggia su ben tre 
pilastrirepressivi e regressi-
vi: addio al posto fisso, 
addio agli scatti di anzia-
nità automatici e addio 
all’inamovibilità. Sui pun-
ti di cui sopra, si è svolta 
una riunione odierna pres-
so la Funzione Pubblica, la 
cui sintesi avrete, certa-
mente, letto nel tempestivo 
comunicato stampa della 
nostra CONFSAL. Nelle di-
verse bozze del nuovo Testo 
Unico circolanti, emergono 
sia la licenziabilità dei di-
pendenti pubblici se, dopo 
un biennio, risultino in ec-
cedenza rispetto a funzioni 
dell’Ufficio e risorse finan-
ziarie disponibili, nonché 
l’eliminazione dei già 
congelati c.d. scatti di an-
zianità, per far posto alle 
esigenze funzionali e finan-
ziarie annuali della P.A. e 
per eliminare notevoli costi, 
con la fissazione di un tetto 
ancorato al 20% dei dipen-

denti, quale soglia insupe-
rabile degli aumenti riser-
vabili ai lavoratori. 
Nel tralasciare altre novità, 
anche provocatorie, quali 
visite fiscali automatiche, 
obbligatorietà della cono-
scenza dell’inglese, accele-
razione dei procedimenti di-
sciplinari, parificazione dei 
buoni pasto ed eliminazione 
dell’indennità di trasferta, 
ciò che si coglie è una vis 
compulsiva da reprimen-
da verso il lavoratore pub-
blico, reo di tutto e forse di 
niente, sul quale scatenare 
“teorie e strategie di rispar-
mio”, nonché “teorie e 
strategie di prevenzione 
antifannullonismo e anti-
corruzione”, nella malcela-
ta convinzione dell’inidonei-
tà della classe dirigente ad 
essere non solo capace di 
governare e formare il per-
sonale, ma anche di con-
trollarlo, garantendo gli o-
biettivi governativi. Da qui, 
un’ulteriore reprimenda a 
360 gradi sulla Dirigenza, 
sia in sede assunzionale, 
sia in sede valutativa, sia 
in sede censoria, atteso 
che, ma questo potrà far 
piacere a qualcuno, chi 
mancherà i target, subirà 
una decurtazione della re-
tribuzione variabile di una 
quota, che potrà raggiunge-
re anche l’80% della retri-
buzione base, laddove tutti 
gli incarichi dirigenziali non 
potranno durare più di 
quattro anni, prorogabili 
soltanto una volta. 

Continua →→→ 
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Quanto sopra, all’interno di 
un Decreto attuativo, all’esa-
me del Consiglio dei Ministri, 
che sarà forse licenziato la 
prossima settimana. 
Un Decreto attuativo che, nel 
disegnare il duplice ingresso 
alla Dirigenza, concorso pub-
blico o corso-concorso, man-
terrà sempre precaria la Diri-
genza atteso che, sia per en-
trare in ruolo, sia per conser-
vare gli incarichi i dirigenti 
dovranno sempre subire valu-
tazioni, per non parlare delle 
decurtazioni stipendiali per 
chi rimarrà fuori dagli organi-
ci perché non selezionato da 
alcun Ente pubblico. 
In sintesi, una situazione alla 
quale bisogna e bisognerà re-
agire con serietà, senza tatti-
cismi e ipocrisie strategiche, 
perché sul pubblico impiego 
si gioca una grossa partita 
ideologica, oltreché finanzia-
ria gestionale, con chiari ten-
tativi di far cogestire alla poli-
tica l’attività amministrativa 
pubblica in Italia a tutti i livelli, 
attraverso nomine, incarichi, 
selezioni e concessioni di au-
menti salariali, governati da 
Palazzo Chigi. 
In altri termini, una chiara 
strategia per precarizzare, in 
particolare, la Dirigenza, ma 
soprattutto il lavoratore pub-
blico, lasciando al Sindacato 
il minimo margine di scrivere, 

forse, i termini, i limiti della 
contrattazione di secondo li-
vello, soggetta sempre ai limiti 
finanziari di cui sopra, in un 
mix di ripubblicizzazione e 
delegificazione del rapporto 
contrattuale, legittimate e 
dai Decreti attuativi della Ma-
dia e dal c.d. T.U. sul Pubbli-
co impiego. 
Dietro il presunto efficienta-
mento-modernizzazione della 
PA, coperto dai criteri di razio-
nalizzazione ed economicità, si 
nasconde l’obiettivo della ri-
conduzione dell’apparato pub-
blico al più stretto controllo 
politico, per diverse finalità, in 
sinergia con l’alta burocrazia 
dominante. 
Si impone, definitivamente, 
una scelta di campo a cui 
nessuno può sottrarsi, nem-
meno le Confederazioni sinda-
cali. 
Da sempre, la Scrivente ha 
affermato, in ogni sede istitu-
zionale, che era ed è un grave 
errore, oltre che presuntiva-
mente illegittimo, ripubbliciz-
zare il rapporto di lavoro pub-
blico, perché questo impedi-
sce ed impedirà di declinare, 
nei contratti da riscrivere, 
qualsiasi autonoma proposta 
di regolazione del contratto di 
lavoro pubblico nell’interesse 
dei lavoratori. 
Oggi, più di ieri, necessita che 
la problematica, di cui sopra, 

sia affrontata in sede collegia-
le e governativa, laddove, a 
parere della Scrivente, occor-
rerà attivare, da settembre, 
due paralleli tavoli di lavoro: 
uno tecnico-elaborativo pres-
so l’ARAN, sulla scorta dell’e-
manando atto di indirizzo go-
vernativo, e l’altro politico-
riformista, in sede di funzione 
pubblica, per superare l’osta-
colo della Legge Brunetta, il 
tutto sul comune denomina-
tore che senza adeguati finan-
ziamenti, ulteriori ed aggiun-
tivi, rispetto agli attuali, sa-
ranno conatus, più inutili 
che sterili. 
Trattasi di vexatae 
quaestio che andrebbero af-
frontate non a colpi di pro-
messe, senza alcuna garan-
zia, bensì con formali impegni 
politici, assunti ai massimi 
livelli. 
Da ultimo, non sfugga che le 
apparenti aperture governati-
ve recenti, al ruolo ed alle 
funzioni delle OO.SS., si in-
frangono sulla riforma della 
Dirigenza, che è ormai ai na-
stri di arrivo, con la pace ed 
alla faccia di ogni principio 
costituzionale e rapporti isti-
tuzionali con le OO.SS., nella 
riaffermazione del principio 
che “il lupo perde il pelo, ma 
non il vizio”. 
La nostra azione, a settembre, 
all’interno della casa madre 
UNSA, sarà quella di preten-
dere, anche per riscrivere un 
difficile contratto del compar-
to delle Funzioni centrali, la 
massima autonomia con-
trattuale e la massima di-
sponibilità di risorse finan-
ziarie aggiuntive, perché set-
te anni di “ferrea dieta” non 
solo lo impongono, ma politi-
camente, lo consigliano, se 
non si vuol ridurre il pubblico 
impiego ad “ancella della poli-
tica” ed i lavoratori pubblici a 
ceto mediohungry. 

Sebastiano Callipo 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

MINISTERO DEL LAVORO - ACCORDO FUA 2015 E 
PROGRAMMAZIONE SVILUPPI ECONOMICI 

Il giorno 13 luglio 2016 si 
è svolto al Ministero del 
lavoro e delle politiche so-
ciali, presente per la Con-
fsal UNSA Vincenzo Di 
Biasi, l’incontro per la defi-
nizione dell’utilizzo del 
FUA 2015. 
L’incontro seguiva prece-
denti riunioni non andate 
a buon fine per la resisten-
za dell’Amministrazione a 
inserire una norma pro-
grammatica, da noi forte-
mente voluta, per gli svi-
luppi economici dentro le 
Aree e con decorrenza eco-
nomica 1° gennaio 2016. 
Sin dai primi incontri l’-
Amministrazione ha posto 
come ostacolo all’inseri-
mento di tale norma pro-
grammatica la riforma in 
atto nel Ministero con la 
creazione delle due Agen-
zie. 
Per parte nostra abbiamo 
condiviso con l’Ammini-
strazione, pur anche rim-

proverandole scarsità di 
informazioni e di scelte 
non tenendo conto di alcu-
ni nostri suggerimenti utili 
a prevenire disagi e confu-
sione fra i dipendenti, la 
delicatezza del periodo che 
sta vivendo il Ministero; 
ma questo non ci ha mai 
distolti dall’obiettivo pri-
mario che ci eravamo pre-
fisso: programmare anche 
per i dipendenti del Mini-
stero del lavoro e delle A-
genzie, al pari di quanto 
avvenuto in altre ammini-
strazioni centrali, un pro-
cesso di crescita professio-
nale ed economica attra-
verso le progressioni nelle 
fasce retributive superiori. 
Nella giornata di ieri, dopo 
una intensa e difficile di-
scussione che ha visto 
l’UNSA protagonista e de-
terminata a raggiungere 
l’obiettivo, siamo giunti al-
la firma della ipotesi di ac-
cordo che, oltre all’utilizzo 

del FUA 2015, vede la pro-
grammazione e la determi-
nazione di un impegno di 
spesa, a carico del FUA 2-
016, da destinare agli svi-
luppi economici 2016 per 
un importo pari a € 
3.325.000,00 corrispon-
dente all’80% delle risorse 
stabili. Per rimarcare il 
buon risultato ottenuto è 
sufficiente ricordare che 
nelle prime battute l’Am-
ministrazione aveva propo-
sto il 25%. Come è noto, 
l’esigibilità di tale accordo 
sarà possibile dopo che lo 
stesso avrà ricevuto il visto 
di tutti gli organi di con-
trollo. Per il momento rite-
niamo di fatto un buon la-
voro che completeremo 
con la successiva scrittura 
dei criteri ai fini dell’attua-
zione degli sviluppi econo-
mici per la cui realizzazio-
ne occorrerà un grande 
impegno di “tutta” l’Ammi-
nistrazione. 

PAGINA 14                                           SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                      N. 126— AGOSTO — 2016 



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 

BONUS FAMIGLIA, LE AGEVOLAZIONI 2016 
AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA 2016: BONUS BEBÉ,  
SCONTO SULLE BOLLETTE, RIDUZIONE DEL CANONE  

TELECOM, SOCIAL CARD, BONUS FAMIGLIE NUMEROSE. 

Moltissime famiglie fati-
cano ad arrivare alla fine 
del mese: non tutti san-
no, però, che esistono de-
gli strumenti a sostegno 
del reddito e delle age-
volazioni che, per quan-
to non risolvano certa-
mente tutti i problemi e-
conomici, riescono co-
munque a dare una ma-
no d’aiuto. Vediamo, in 
questo vademecum, i be-
nefici più importanti rico-
nosciuti alle famiglie nel 
2016. 
Bonus Bebé 2016 
Il Bonus Bebè consiste in 
un assegno pari a 80 eu-
ro al mese (960 euro all’-
anno), per ciascun figlio 
nato o adottato dal 1° 
gennaio 2015 al 31 di-
cembre 2017, sino al 
compimento del 3 anno 
di età. Ne hanno diritto le 
famiglie con Isee 
(l’indicatore che misura 
la ricchezza del nucleo 
familiare) sino a 25.000 
euro; per le famiglie con 
Isee fino a 7.000 euro 
l’importo dell’assegno è 
raddoppiato e passa da 
80 a 160 euro al mese. 
L’assegno può essere ri-
chiesto tramite portale 

web dell’Inps (nella sezio-
ne servizi al cittadino, ac-
cessibile tramite Pin), 
contact center Inps Inail 
(803164) o patronato. 
Voucher asili nido e 
babysitter 
Si tratta di un contribu-
to, pari a 600 euro men-
sili, che serve per pagare 
la retta mensile dell’asilo 
nido del bambino; in al-
ternativa possono essere 
erogati voucher dello 
stesso valore, cioè buoni 
lavoro, per pagare la 
babysitter. Il beneficio 
può essere richiesto in 
sostituzione del congedo 
parentale. 
Bonus famiglie numero-
se 
Il Bonus famiglie nume-
rose spetta alle famiglie 
con almeno quattro figli 
minori a carico: si tratta 
di una detrazione fiscale 
pari a 1200 euro. 
La detrazione non deve 
essere applicata per cia-
scun figlio, ma 
è complessiva, e si som-
ma alle normali detrazio-
ni per coniuge e familiari 
a carico. 
Family card 
La Family card, prevista 

dalla Legge di Stabilità 
2016 ma ancora non o-
perativa, è utilizzabile dai 
membri delle famiglie con 
almeno 3 figli minori, 
per richiedere sconti su 
diversi servizi (trasporti, 
turismo) e per participare 
a gruppi di acquisto soli-
dale e familiare (GAS e 
GAF). 
Bonus libri 
Il Bonus Libri è un’age-
volazione erogata dai sin-
goli Comuni, su base re-
gionale, per l’acquisto di 
testi scolastici e mate-
riale. Il beneficio è rivolto 
alle famiglie a basso red-
dito con figli che frequen-
tano le scuole dell’obbli-
go: i requisiti sono diffe-
renti da regione a regio-
ne. È necessario, per 
chiedere il bonus, avere 
la dichiarazione Isee. 
Bonus gas e luce 
Si tratta di uno sconto 
applicato sulla bolletta 
dell’elettricità e del gas 
delle famiglie a basso 
reddito, della durata di 
12 mesi e rinnovabile di 
anno in anno: il bonus 
gas e luce deve essere ri-
chiesto tramite Caf. 
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Il beneficio è concesso per 
le famiglie con Isee sino a 
7.500 euro, oppure sino a 
20.000 euro, se vi sono 
più di 3 figli a carico. 
Bonus acqua 
Il Bonus acqua consiste 
ugualmente in una dimi-
nuzione delle tariffe del 
gestore idrico, ma è ap-
plicato con parametri di-
versi a seconda del comu-
ne, e non in tutti i comu-
ni. 
Bonus telefonico 
Per chi ha un reddito fa-
miliare non superiore a 
6.713,94 euro, si ha di-
ritto ad uno sconto del 
50% sul canone Tele-
com: nel nucleo deve però 
essere presente una per-
sona titolare di pensione 
di invalidità civile o asse-
gno sociale, una persona 
con più di 75 anni o un 
disoccupato. 

Lo sconto non riguarda le 
telefonate. 
Sconto canone Rai 
Se nel nucleo familiare è 
presente una persona con 
più di 75 anni, con reddi-
to Isee fino a 6.713,94 
euro, si è esentati dal pa-
gamento del Canone Rai. 
È necessario inviare un’-
apposita dichiarazione al-
l’Agenzia delle Entrate. 
Sconto tassa sui rifiuti 
La Tari, cioè la nuova 
Tassa sui rifiuti, può es-
sere ridotta per le famiglie 
a basso reddito: le riduzio-
ni sono però decise dal 
singolo Comune.  
Inoltre possono essere 
previste sia riduzioni che 
esenzioni dalla singola 
regione. 
Social card 2016 
La social card 2016 , o 
carta acquisti, consiste in 
un beneficio di 40 euro 

mensili (erogato tramite 
carta ricaricabile), dedica-
to alle famiglie a basso 
reddito con un minore di 
3 anni o un over 65 nel 
nucleo. 
La carta deve essere ri-
chiesta tramite Poste Ita-
liane, online o presso uno 
sportello. 
Assegno familiare 
L’assegno familiare con-
cesso dai Comuni (da non 
confondere con l’assegno 
al nucleo familiare) è una 
prestazione per le famiglie 
che hanno figli minori e 
che dispongono di patri-
moni e redditi limitati. In 
particolare, l’assegno spet-
ta ai nuclei familiari com-
posti almeno da un geni-
tore e tre figli minori, 
con risorse patrimoniali e 
reddituali non superiori 
alla soglia Isee di 
8.555,99 euro. 
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CONTRIBUTI INPS INPDAP, COME RIUNIRLI 
PER ANDARE IN PENSIONE? 

CONTRIBUZIONE MISTA INPS E INPDAP: QUANDO E  
COME CI SI PUÒ PENSIONARE EVITANDO DI ESSERE  

PENALIZZATI E DI RITARDARE L’USCITA DAL LAVORO? 

Ho 65 anni e 7 mesi, 21 
anni di contributi Inps; 
dal 1998 sono dipendente 
pubblica e ho 15 anni di 
versamenti Inpdap: quan-
do e come posso andare 
in pensione?  
Le soluzioni prospettabili 
per la pensione di vec-
chiaia, per chi, come la let-
trice, ha contributi versati 
sia all’Inps che all’Inpdap, 
sono diverse: dalla perce-
zione di due trattamenti 
autonomi, alla ricongiun-
zione, alla totalizzazione. 
Due pensioni autonome 
Inps Inpdap 
In primo luogo, chi possie-

de almeno 20 anni di con-
t r i b u t i  n e l l ’ A g o 
(assicurazione generale ob-
bligatoria) e il requisito di 
età (65 anni e 7 mesi per 
le dipendenti del settore 
privato, 66 anni e 7 mesi 
per gli uomini) può percepi-
re subito la pensione di 
vecchiaia presso tale ge-
stione.  
Per quanto concerne il cal-
colo del trattamento, chi 
possiede meno di 18 anni 
di versamenti al 1995 ha 
diritto al calcolo misto 
(dunque al conteggio col 
retributivo sino al 1995 
compreso); chi ne possiede 

oltre 18, ha diritto al calco-
lo retributivo sino al 31 
dicembre 2011, mentre chi 
non possiede contributi 
precedenti al 1996 ha dirit-
to al calcolo integralmen-
te contributivo. L’interes-
sato dovrebbe poi attende-
re, per ottenere un’autono-
ma pensione di vecchiaia 
Inpdap, il requisito dei 20 
anni di contributi, cioè di 
1040 settimane. In alterna-
tiva, chi, come la lettrice, 
non possiede contributi 
precedenti al 1996, potreb-
be attendere il compimento 
dell’età per la pensione di  
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vecchiaia contributiva, 
per il quale sono sufficienti 
solo 5 anni di contributi: 
attualmente il requisito di 
età è pari a 70 anni e 7 
mesi; il requisito aumente-
rà a 70 anni e 11 mesi nel 
2019 e a 71 anni e 2 mesi 
nel 2021.  
Chi possiede dei contributi 
versati prima del 1996 
(non più di 18 anni) e al-
meno 5 anni versati dal 
1996 in poi, può avvalersi 
dell’Opzione Dini e rag-
giungere la pensione con 
15 anni di contributi, ma 
col calcolo del trattamento 
integralmente contributi-
vo.  
La pensione con 15 anni 
di contributi può essere 
ottenuta anche per i bene-
ficiari della Deroga Amato, 
in questo caso senza il ri-
calcolo contributivo. 
Pensione supplementare 
Inps Inpdap 
Per chi ha contributi sia 
nell’Inps che nell’Inpdap, il 
riconoscimento di una 
pensione supplementare 
è possibile se la pensione 
principale è percepita nel-
l’Inpdap e la supplementa-
re è liquidata dall’Ago. 
Non è invece consentito il 
contrario (pensione princi-
pale Inps-Ago e supple-
mentare nell’Inpdap).  
Le gestioni esclusive e so-
stitutive dell’Ago (Inpdap, 
Ipost, etc.), difatti, non 
possono dar luogo a pen-
sioni supplementari: fa ec-
cezione solo l’Enpals. 
Le gestioni esclusive e so-
stitutive dell’Ago (Inpdap, 
Ipost, etc.), difatti, non 
possono dar luogo a pen-

sioni supplementari: fa ec-
cezione solo l’Enpals. 
Ricongiunzione Inps In-
pdap 
È invece sempre possibile 
decidere di ricongiungere 
i contributi Inpdap nel-
l’Inps, per ottenere un’uni-
ca pensione. Il calcolo del-
l’onere di ricongiunzione 
è abbastanza semplice, 
quando gli anni da riunire 
sono soggetti al sistema 
contributivo; è sufficiente 
prendere a riferimento: 
•l’imponibile medio setti-
manale degli ultimi 12 me-
si di contribuzione prece-
denti la domanda; 
•il numero delle settimane 
da ricongiungere; 
•l’aliquota contributiva IVS 
vigente al momento della 
domanda (nell’Ago, il 33%). 
Bisogna dunque moltipli-
care l’imponibile medio per 
il numero delle settimane 
da riunire e per il 33%, per 
ottenere l’onere a carico: 
spesso l’onere è piuttosto 
pesante, ma il vantaggio di 
possedere un unico tratta-
mento, computato come se 
i contributi fossero da 
sempre stati versati nella 
cassa in cui sono ricon-
giunti, è notevole.  
Più complesso e maggior-
mente oneroso al crescere 
dell’età, invece, è il calcolo 
relativo agli anni interes-
sati dal sistema retributi-
vo, specie se si ricongiun-
ge da Inps a Inpdap. 
Totalizzazione Inps In-
pdap 
Per chi non ha risorse a 
disposizione, è possibile 
optare per la totalizzazio-
ne, che è gratuita, ma 

comporta il calcolo con-
tributivo della prestazio-
ne: per chi raggiunge un 
autonomo trattamento di 
vecchiaia in una delle ge-
stioni, però, si ha diritto al 
calcolo retributivo relati-
vamente a tale quota, an-
che se si tratta di un con-
teggio retributivo partico-
lare, non soggetto a rivalu-
tazioni. 
I requisiti per raggiungere 
la pensione di vecchiaia 
con la totalizzazione sono: 
•65 anni e 7 mesi di età; 
•almeno 20 anni di contri-
buti tra le varie gestioni; 
•una finestra di attesa di 
18 mesi: durante la fine-
stra si può continuare a 
lavorare e la contribuzione 
maturata entra a pieno ti-
tolo nella futura pensione. 
È possibile fruire anche di 
un tipo particolare di tota-
lizzazione, la totalizzazio-
ne retributiva, che com-
porta il calcolo del tratta-
mento secondo le regole 
proprie di ogni gestione: 
quest’opzione, tuttavia, 
non è accessibile se si rag-
giunge un autonomo di-
ritto a pensione in una 
delle gestioni presso cui 
sono accreditati i contribu-
ti. 
Attualmente, ad ogni mo-
do, al Governo è allo stu-
dio un nuovo provvedi-
mento per abbattere gli o-
neri di ricongiunzione: 
sicuramente sapremo 
qualcosa di più nel corso 
dell’estate, comunque en-
tro il prossimo autunno, 
con la Legge di Stabilità 
2017. 
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Con sentenza n. 15435-
/2016 la Cassazione ha ri-
tenuto nullo il licenziamen-
to adottato da un datore di 
lavoro a seguito del rifiuto 
del trasferimento per esi-
genze tecnico, produttive di 
una lavoratrice a 150 chilo-
metri dalla precedente se-

de. 
Il trasferimento era stato 
disposto tre giorni dopo la 
scadenza del periodo di tu-
tela di un anno dalla nasci-
ta del bambino previsto dal 
decreto legislativo n. 151-
/2001.  
La Suprema Corte ha rite-

nuto, sulla falsa riga della 
decisione adottata dalla 
Corte d’Appello, che gli ele-
menti fattuali emersi nel 
giudizio fossero idonei a 
fondare, in termini precisi e 
concordanti, parti o com-
portamenti discriminatori. 

CASSAZIONE: RISARCIMENTO PER SUPERAMENTO LIMITE 
DEI 36 MESI CON CONTRATTO A TERMINE NELLA P.A. 

Con sentenza n. 16226 del 
3 agosto 2016, la Cassa-
zione ha affermato che il 
superamento del limite 
massimo di 36 mesi rag-
giunto anche con più con-

tratti a tempo determinato 
con la Pubblica Ammini-
strazione, non può portare 
alla trasformazione del rap-
porto ma soltanto al ricono-
scimento di una indennità 

risarcitoria compresa tra 
2,5 e 12 mensilità calcolate 
sull’ultima retribuzione glo-
bale di fatto, stante la pre-
visione dell’art. 97 della Co-
stituzione. 

CASSAZIONE: MALATTIA E COMPATIBILITÀ CON ALTRO LAVORO 

Con la sentenza n. 586 del 
15 gennaio 2016, la Corte 
di Cassazione ha affermato 
la legittimità di un licenzia-
mento disciplinare dovuto 
al fatto che il lavoratore, 
pur stando in malattia, ab-
bia prestato costantemente 
attività lavorativa in favore 
di terzi. 
I giudici della Suprema 

Corte hanno evidenziato 
come non vi sia di per sé 
un divieto allo svolgimento 
di attività lavorative in fa-
vore di terzi durante la ma-
lattia, tranne nel caso in 
cui l’ulteriore attività sia in 
concorrenza con il proprio 
datore di lavoro e/o possa 
aggravare la patologia in 
essere, ritardando, così, il 

rientro del lavoratore in a-
zienda. 
Spetta, comunque, al lavo-
ratore dimostrare: 
che il lavoro è compatibile 
con la patologia sofferta; 
che non risulta compro-
messo il corretto recupero 
delle energie fisiche e psi-
chiche. 

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO E DISCRIMINAZIONE 

L’Inps, con messaggio n. 
3285 del 3 agosto 2016, ha 
affermato che il voucher 
baby sitting pari a 20 milio-
ni di euro previsto per il 2-
016 dall’art. 1, comma 282, 
della legge n. 208/2015, 
destinato alle madri lavora-
trici, si è esaurito e, di con-
seguenza, fatte salve diver-
se determinazioni ministe-
riali, la procedura telemati-
ca non prevede più l’acqui-
sizione delle domande. 

INPS: ESAURITO IL VOUCHER BABY SITTING ANNO 2016 
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Potrebbe arrivare entro fine 
agosto il bando per le assun-
zioni dei mille nuovi can-
cellieri. Il Senato infatti ha 
approvato oggi in via definiti-
va (con 145 voti a favore, 24 
contrari e 72 astenuti) il d.l. 
sul processo amministrati-
vo telematico che autoriz-
za il ministero della giusti-
zia ad assumere le nuove 
risorse entro 60 giorni dal-
l'entrata in vigore del de-
creto stesso (avvenuta il 30 
giugno scorso). 
Il provvedimento di conver-
sione in legge del d.l. n. 117-
/2016 (qui sotto allegato), 
nato con l'intento di postici-
pare il termine per la digita-
lizzazione degli atti del pro-
cesso amministrativo ha im-
barcato in corsa, data la gra-
ve carenza di organico del 
personale amministrativo 
dei tribunali italiani, anche 

la misura sulle assunzioni 
da realizzare nel triennio 
2016-2018.  
A tale scopo, il ministero del-
la giustizia viene autorizzato 
ad assumere, a partire dai 
sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto 
legge, "con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato 
un contingente massimo di 
1.000 unità di personale 
amministrativo non dirigen-
ziale da inquadrare nei ruoli 
dell'amministrazione giudi-
ziaria" sia mediante lo scor-
rimento delle graduatorie 
ancora valide che con appo-
site procedure di concorso 
pubbliche disciplinate con 
decreto dello stesso ministe-
ro, di concerto con quello per 
la semplificazione e la P.A.  
Il decreto ad hoc, che potreb-
be arrivare quindi già a fine 
mese (o al rientro della pausa 

estiva), una volta decorsi i 60 
giorni previsti dalla legge, do-
vrà individuare sia le gradua-
torie che definire i criteri e le 
priorità delle assunzioni da 
avviare, tenendo conto "delle 
particolari esigenze connesse 
ai processi di razionalizzazio-
ne organizzativa e ai conse-
guenti fabbisogni di profes-
sionalità".  
Rimangono ferme, inoltre, 
le procedure di mobilità già 
avviate che porteranno al-
tre 366 unità di personale 
amministrativo provenienti 
dalle stesse.  
"Si tratta di un'iniezione di 
energia e l'insieme degli in-
terventi per cui abbiamo di-
sposto le risorse porterà 
complessivamente a quat-
tromila persone in più" nei 
tribunali italiani, ha annun-
ciato lo stesso Guardasigilli 
in un video diffuso sulla sua 
pagina Facebook a margine 
dell'approvazione del Senato.  
"Si tratta di un intervento 
che complessivamente com-
porterà un investimento di 
un miliardo e 600 milioni di 
euro – ha aggiunto Orlando 
sottolineando - come una 
nuova generazione può acce-
dere agli uffici giudiziari, te-
nendo conto che gli ultimi 
concorsi risalgono alla fine 
degli anni '90".  
Quanto al Pat, infine, la nuo-
va legge ne conferma l'avvio a 
partire dell'anno prossimo, 
ma con la previsione dell'ap-
plicabilità delle regole vigenti 
(ossia il cartaceo) fino al 31 
marzo 2017.  

MILLE CANCELLIERI: ENTRO FINE AGOSTO 
AL VIA LE ASSUNZIONI 

APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DECRETO SUL 
PAT CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

AD ASSUMERE LE NUOVE RISORSE 
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ANCORA IN TEMA DI SCORRIMENTO DI  
GRADUATORIE E PROCEDIMENTI DI  

RECLUTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO 
Il TAR Sardegna si è nuova-
mente pronunciato sulla legit-
timità, o meno, dell'indizione 
di (nuove) procedure per l'as-
sunzione di lavoratori a tempo 
indeterminato, in pendenza di 
una graduatoria valida ed effi-
cace. In una precedente sen-
tenza i Giudici della Sezione 
seconda, uniformandosi ad 
una recente sentenza del 
Consiglio di Stato, avevano 
stabilito che, nel caso di scor-
rimento di una graduatoria 
concorsuale in corso di validi-
tà, per la copertura di posti 
vacanti in organico, ai sensi 
dell'art. 91 del TUEL, non do-
vesse essere attivata la mobi-
lità ex art. 30 comma 2 bis, in 
quanto l'obbligo di legge, ov-
vero la preferenza per la mo-
bilità era stato già soddisfatto 
prima della decisione dell'am-
ministrazione di bandire il 
concorso (vedi http:// 
www.studiocataldi.it/
news_giuridiche_asp/
news_giuridica_13473.asp) 
Diversa, come qui prospetta-
to, l' ipotesi in cui l'ammini-
strazione provveda al recluta-
mento di personale attraverso 
l'attivazione delle procedure di 
mobilità di cui all'art. 30 com-
ma 1(bandi di mobilità) in al-
ternativa allo scorrimento di 
graduatorie concorsuali in 
corso di validità.  

“La preferenza affermata dalla 
Adunanza Plenaria per il ri-
corso allo scorrimento della 
graduatoria rispetto all'indi-
zione di una nuova procedura 
concorsuale, si giustifica pie-
namente ma non può essere 
riferita al diverso caso in cui 
allo scorrimento della gradua-
toria sia preferito il ricorso 
alla procedura di mobilità di 

personale proveniente da altre 
amministrazioni , ciò atteso il 
fatto che la mobilità consente 
varie finalità quali l'acquisi-
zione del personale già forma-
to, l'immediata operatività 
delle scelte, l'assorbimento di 
eventuale personale ecceden-
tario ed i risparmi di spesa 
conseguenti a tutte le ricorda-
te situazioni (Consiglio di Sta-
to parere n.5217/2012)”. I 
fatti. Al termine di un procedi-
mento concorsuale l'Azienda 
Sanitaria Locale n.2 di Olbia, 
con delibera n. 957 del 9 otto-
bre 2009 procedeva all'assun-
zione di n. 26 assistenti am-
ministrativi Cat. C (idonei vin-
citori), nonché - mediante 
scorrimento della graduatoria 
- all'assunzione di ulteriori 10 
concorrenti risultati idonei. 
Con deliberazione del Diretto-
re Generale n. 2203, del 20 
settembre 2011, la Asl n. 2 di 
Olbia deliberava la ridetermi-
nazione, in via provvisoria, 
della dotazione organica, di-
sponendo, un incremento di 
30 posti di assistente ammini-
strativo cat. C. Con delibera-
zione del Direttore Generale 
n. 2489, del 27 ottobre 2011 
l’Asl indiceva un bando di mo-
bilità regionale ed interregio-
nale, compartimentale ed in-
tercompartimentale, per la 
copertura di n. 30 posti di as-
sistente amministrativo, cat. 
C).  
Con bando pubblicato in data 
12 novembre 2012 (delibera 
di approvazione n. 2804, del 
24 ottobre 2012), l'Asl n. 2 di 
Olbia indiceva un nuovo con-
corso per l'assunzione a tem-
po indeterminato di 30 assi-
stenti amministrativi, cat. C. 
Contro questi provvedimenti 

hanno presentato ricorso al-
cuni concorrenti idonei ma 
non vincitori, in quanto collo-
cati oltre il 36° posto in gra-
duatoria.  
Essi hanno lamentato l'illegit-
timità dell'operato della Asl, 
per essere stata violato la re-
gola, ormai pacifica nel nostro 
ordinamento, secondo la qua-
le, in vigenza di una gradua-
toria concorsuale, ove l'Ammi-
nistrazione decida di provve-
dere alla copertura dei posti 
vacanti senza attingere dalla 
medesima, deve adeguata-
mente motivare in ordine alle 
ragioni che l'hanno indotta ad 
effettuare tale scelta in luogo 
del ricorso allo scorrimento 
della graduatoria (modalità di 
reclutamento del personale 
tendenzialmente favorita dal-
l'ordinamento: cfr. Cons. Sta-
to, Ad. Plen., 28 luglio 2011, 
n. 14). Di contrario avviso 
l'Amministrazione resistente 
che ha affermato l'inapplica-
bilità, dell'istituto dello scorri-
mento della graduatoria, giac-
ché i posti oggetto della proce-
dura concorsuale sarebbero 
di “nuova istituzione”, non 
previsti nella dotazione orga-
nica vigente all'epoca dello 
svolgimento del concorso al 
quale hanno partecipato i ri-
correnti.  
Passando all'esame del meri-
to, il TAR, preliminarmente, 
ha dichiarato l’illegittimità 
della deliberazione n. 2203 
del 20 settembre 2011 con la 
quale, il Direttore Generale 
della ASL. ha rideterminato in 
via provvisoria la dotazione 
organica degli assistenti am-
ministrativa, con l'incremento 
da 90 a 120 unità.  

Continua →→→ 
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I Giudici hanno accertato che 
alla data di indizione del con-
corso, la dotazione organica 
(provvisoria) della A.S.L. n. 2 
di Olbia era costituita da 105 
assistenti amministrativi. E 
non 90 come aveva conteggia-
to l'ASL che, però, non aveva 
considerato 15 posti di assi-
stente amministrativo deri-
vanti dalla trasformazione di 
posti da cat. B a categoria C. 
Il passaggio da un'area fun-
zionale ad un'altra, dà luogo, 
infatti, ad una nuova assun-
zione da parte della P.A. Per-
tanto la dotazione organica 
vigente alla data di svolgimen-
to della procedura concorsua-
le (della cui graduatoria chie-
de lo scorrimento) compren-
deva almeno 15 posti (sui 
trenta) che l'Amministrazione 
ha inteso, successivamente, 
ricoprire mediante contratti di 
somministrazione lavoro o 
procedure di mobilità o con-
corso esterno;  
Il TAR ha ritenuto invece le-
gittimo l'operato dell'A.S.L., 
che con la deliberazione del 
Direttore Generale, n. 2489 
del 27 ottobre 2011, aveva 
indetto una procedura di mo-
bilità 
ex art. 30, d.lgs. 165/2001, 
regionale ed interregionale, 
compartimentale ed intercom-
partimentale, per la copertura 
di n. 30 posti di assistente 
amministrativo, cat. C, vacan-
ti in organico, senza fornire 
motivazione alcuna in merito 
alle specifiche ragioni che 
l'hanno indotta a non utilizza-
re l'istituto dello scorrimento 
della graduatoria.  

“Sebbene, lo scorrimento della 
graduatoria costituisca l'ordi-
naria modalità di reclutamen-
to del personale da parte delle 
Amministrazioni, giacché fa-
vorisce – rispetto all'indizione 
di un nuovo concorso pubbli-
co – il contenimento della spe-
sa pubblica, esso è destinato 

a recedere, venendone meno 
la ratio, dinanzi alla possibili-
tà di indizione di procedure di 
mobilità”. Infatti la mobilità 
«permette all'amministrazione 
di assumere personale che già 
ha ricoperto il posto vacante o 
comunque ha già conseguito 
la stessa qualifica presso altre 
amministrazioni (art. 30 D. 
Lgs. 165/2001).  

Questo comporta la possibili-
tà di acquisire personale già 
formato e con esperienza nel 
ruolo, situazione che compor-
ta un'immediata operatività 
ed un risparmio di spesa.  

In secondo luogo l'ordinamen-
to del pubblico impiego preve-
de una preferenza legale per il 
passaggio di personale tra 
amministrazioni rispetto alle 
nuove assunzioni, per ottene-
re una più razionale distribu-
zione delle risorse tra le am-
ministrazioni pubbliche non-
ché economie di spesa di per-
sonale complessivamente in-
tesa, dal momento che con-
sente una stabilità dei livelli 
occupazionali nel settore pub-
blico. L'art. 30 D. Lgs. 165-
/2001 stabilisce che "2. in o-
gni caso sono nulli gli accordi, 
gli atti o le clausole dei con-
tratti collettivi volti ad eludere 
l'applicazione del principio del 
previo esperimento di mobilità 
rispetto al reclutamento di 
nuovo personale. 2-bis. Le 
amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di 
procedure concorsuali, fina-
lizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mobi-
lità di cui al comma 1, provve-
dendo, in via prioritaria, al-
l'immissione in ruolo dei di-
pendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione 
di comando o di fuori ruolo, 
appartenenti alla stessa area 
funzionale, che facciano do-
manda di trasferimento nei 

ruoli delle amministrazioni in 
cui prestano servizio".  

A sua volta l'art. 39 c. 3 della 
legge 27 dicembre 1997 n. 44-
9 stabilisce che "le assunzioni 
restano comunque subordina-
te all'indisponibilità di perso-
nale da trasferire secondo le 
vigenti procedure di mobilità".  

Da ultimo l'art. 1 comma 47 
della legge 311/2004 prevede 
che " in vigenza di disposizio-
ni che stabiliscono un regime 
di limitazione delle assunzioni 
di personale a tempo indeter-
minato, sono consentiti tra-
sferimenti per mobilità, anche 
intercompartimentale, tra am-
ministrazioni sottoposte al 
regime di limitazione, nel ri-
spetto delle disposizioni sulle 
dotazioni organiche e, per gli 
enti locali, purchè abbiano 
rispettato il patto di stabilità 
interno per l'anno preceden-
te".  

Ne discende un quadro nor-
mativo di assoluto favore per 
il passaggio di personale tra 
amministrazioni rispetto al-
l'assunzione di nuovo perso-
nale, che non può non river-
berarsi anche sul rapporto tra 
ricerca di personale mediante 
mobilità volontaria e scorri-
mento delle graduatorie. In-
fatti deve ritenersi, in questo 
quadro, che la preferenza nor-
mativa per la mobilità volon-
taria comporti l'inesistenza di 
un obbligo di motivazione in 
merito a tale scelta rispetto a 
quella dello scorrimento della 
graduatoria, trattandosi di 
scegliere tra la redistribuzione 
delle risorse umane tra le 
pubbliche amministrazioni 
rispetto all'aumento del per-
sonale mediante nuove as-
sunzioni» (così TAR Lombar-
dia, Milano, sez. IV, sentenza 
n. 2250/2011; Cons. Stato, 
sez. I, parere n. 5217/2012).  

Continua →→→ 
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“Da ciò consegue che, laddove 
l'Amministrazione decida di 
indire una procedura di mobi-
lità volontaria, in alternativa 
allo scorrimento della gradua-
toria, essa esercita un potere 
discrezionale che, stante il 
favor legislativo per tale opzio-
ne, non deve essere specifica-
mente motivato”. Per quanto 
riguarda la deliberazione del 
Direttore Generale, n. 2804 
del 24 ottobre 2012, con la 
quale l'A.S.L. n. 2 ha indetto 
un pubblico concorso, per ti-
toli ed esami, per la copertura 
di n. 30 posti di assistente 
amministrativo, cat. C, e ap-
provato il relativo bando di 
concorso, il TAR ha ritenuto 
illegittimo il provvedimento 
sia per illegittimità derivata, 
stante l'errato conteggio della 
dotazione organica effettuato 
dall'Amministrazione, sia per 
invalidità propria, atteso che 
l'A.S.L. non ha adeguatamen-
te motivato la propria scelta 
di indire la procedura concor-
suale in luogo del recluta-
mento mediante l'ordinaria 
procedura dello scorrimento 
della graduatoria. Infatti, la 
scelta di provvedere alla co-
pertura dei posti vacanti in 
organico attraverso la chia-
mata degli idonei inseriti in 
graduatorie concorsuali vi-

genti (c.d. scorrimento della 
graduatoria) è sicuramente 
preclusa allorchè si tratti di 
posti istituiti in organico suc-
cessivamente all'indizione del 
concorso (da cui è scaturita la 
graduatoria), come risulta e-
spressamente dall'art. 91, 
comma 4, del T.U.E.L. (d.lgs. 
267/2000), con riguardo agli 
enti locali, nonché dalla giuri-
sprudenza prevalente, che ha 
affermato la portata generale 
di tale norma (cfr., in tal sen-
so, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 
14/2011 e, da ultimo, con ri-
guardo alle AASS.LL, T.A.R. 
Basilicata, sez. I, 6 aprile 201-
2, n. 171, secondo la quale 
«l'esclusione dello scorrimento 
della graduatoria per i posti di 
nuova istituzione o trasforma-
ti, come chiarito dal condivisi-
bile orientamento dell'Adu-
nanza plenaria del Consiglio 
di Stato 28 luglio 2011, n.14, 
costituisce una regola che, 
“sebbene contenuta nella di-
sciplina degli enti locali, risul-
ta espressiva di un principio 
generale e, pertanto, trova ap-
plicazione comune anche ad 
altre Amministrazioni pubbli-
che” e quindi anche alle a-
ziende sanitarie locali»). La 
deliberazione impugnata (di 
indizione del concorso) è, per-
tanto, illegittima nella parte in 

cui l'Amministrazione ha 
provveduto a bandire un nuo-
vo concorso, in relazione a 
posti che, almeno in parte 
(come emerge dalla ricostru-
zione in fatto, di cui sopra) 
erano previsti nella dotazione 
organica vigente all'epoca del-
l'indizione del concorso cui 
hanno partecipato i ricorrenti. 
Posti che, quindi, non sono 
qualificabili come posti istitui-
ti successivamente alla indi-
zione di detto concorso. Di 
conseguenza la Sezione -
sentenza N. 00481/2013 del 
17 aprile 2013 depositata in 
segreteria il 20/06/2013- ha 
annullato: - la deliberazione 
del Direttore Generale della 
Asl n. 2 di Olbia, n. 2203 del 
20 settembre 2011, concer-
nente la rideterminazione in 
via provvisoria della dotazione 
organica, nei limiti di cui in 
motivazione e per quanto di 
interesse dei ricorrenti; - la 
deliberazione del direttore ge-
nerale della A.S.L. n. 2 di Ol-
bia, n. 2804 del 24 ottobre 
2012, di indizione del concor-
so, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 30 posti di as-
sistente amministrativo. E 
condannato l’Amministrazio-
ne al pagamento delle spese 
giudiziali a favore dei ricor-
renti.  
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IMPORTANTI OSPITI ALLA GALLERIA SPADA 

Ospiti della Spada è un inte-
ressante progetto che mira a 
portare all'interno del museo 
romano alcuni capolavori pro-
venienti da importanti sedi mu-
seali italiane e straniere.  
Come prima iniziativa del ciclo, 
la Galleria Spada – diretta con 
intelligenza e garbata spiglia-
tezza dalla storica dell’arte A-
driana Capriotti - accoglie un'o-
pera del pittore caravaggesco 
Antiveduto della Grammatica 
(Siena 1571 – Roma 1626). 
Questo primo Ospite instaura 
un dialogo pregno di densi ri-
mandi stilistici con le pitture 
normalmente conservate nella 
IV Sala della galleria, quella 
degli artisti caravaggeschi. 
Il bellissimo tondo proveniente 
dalla Pinacoteca di Brera, di-
retta da James Bradburne, 
prenderà così, per tre mesi, il 
posto occupato nella Galleria 
Spada dal Compianto sul Cristo 
morto di Orazio Borgianni, un 
quadro che attualmente ha un 
posto d'onore  nel museo mila-
nese –  per sottolinearne l’im-
portanza- accanto al Cristo 

morto di Mantegna. 
L'esposizione del quadro di An-
tiveduto della Grammatica che 
rappresenta Santa Costanza 
con i Santi Giovanni e Paolo 
permette l'approccio di un pub-
blico ampio alle interessanti 
problematiche iconografiche 
delle opere; infatti il dipinto 
braidense ha alle spalle una 
complicata vicenda di identifi-
cazione del soggetto, che risulta 
raro e in parte misterioso. L'o-
pera, inoltre, torna per tre me-
si – fino al 18 settembre - nella 
città dove fu originariamente 
dipinta e conservata fino all'Ot-
tocento, essendo un esemplare 
della dispersa e importantissi-
ma collezione romana dei mar-
chesi Mattei. 
Costantina, con il nome di Co-
stanza, cioè salda nella fede, è 
venerata come santa dalla 
Chiesa cattolica.  
La leggenda vuole che, amma-
lata incurabile, si sarebbe reca-
ta sulla tomba di sant'Agnese a 
Roma, dove sarebbe miracolo-
samente guarita; a seguito di 
questo miracolo, Costanza si 

sarebbe convertita al cristiane-
simo. Un ufficiale romano di 
nome Gallicano, al quale era 
promessa sposa, gli avrebbe 
dato i propri due migliori servi, 
Giovanni e Paolo, a loro volta 
convertitisi seguendo il di lei 
esempio. 
Il prezioso dipinto, la cui esecu-
zione è del 1613, è stato inter-
pretato precedentemente come 
un’Allegoria della Ragione, poi 
come una Disputa di Santa Ca-
terina d’Alessandria o addirit-
tura come Santa Domitilla tra i 
Santi Nereo ed Achilleo. 
Tanto più pregnante si fa, 
quindi, il significato di questo 
Ospite all'interno della Galleria 
Spada, luogo simbolo del colle-
zionismo romano grazie all'atti-
vità dei cardinali Bernardino e 
Fabrizio Spada, consentendo 
così, anche ad una Galleria di 
per sé bloccata nella propria 
eccellenza, di realizzare un'in-
novativa e importante attività 
di scambio e dialogo con altri 
musei italiani e stranieri. 
Da tenere d’occhio, dunque, 
questa iniziativa che, attraverso 
una politica selezionata di pre-
stito e all'attuazione di una 
nuova linea espositiva, porterà 
altri importanti opere a Roma e 
senz’altro servirà a godere in 
modo innovativo delle opere già 
esistenti nella raccolta.  
I capolavori di questo gradevole 
museo attualmente si ammira-
no in un contesto più luminoso 
e piacevole, voluto dalla nuova 
Direttrice. 
La Galleria Spada fa parte del 
Polo Museale del Lazio, diretto 
da Edith Gabrielli,  viene solita-
mente conosciuta dal pubblico 
per la famosa prospettiva del 
Borromini: ora c’è un motivo in 
più perché anche i non specia-
listi le  dedichino una partico-
lare attenzione  

Antonella D’Ambrosio 


