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DIRETTORI DEI MUSEI NON AUTONOMI
“NERVO SCOPERTO”
DELLA RIFORMA MIBACT
La riforma del MiBACT
ha completamente destabilizzato l’intero apparato organizzativo e
strutturale che ancora
oggi, dopo tanto tempo
dalla sua applicazione,
sta procurando non
pochi problemi sotto
diversi profili ai dipendenti di ogni ordine e
grado. In particolare,
in questo periodo, si
sta facendo sempre più
forte il disorientamento
e le oggettive criticità
rilevate
nell’esercizio
del ruolo di Direttore
di Museo nell’ambito
dei Poli Museali. Per
meglio comprendere la
situazione, cerchiamo
di partire dall’inizio,
ovvero dalla constatazione del fatto che il
DM 23 dicembre 2014
- Organizzazione e funzionamento dei musei
statali, prevede, riguardo ai compiti del
Direttore, anche dei
Musei non autonomi,
alcune funzioni che
andiamo così a riassumere:
•Il Direttore del museo
è da considerarsi nella
sua nuova figura professionale, come un
vero e proprio Conservatore istituzionale a
cui è affidata la collezione museale e ne cura l’identità e lo spirito
di “mission”, in ossequio alle direttive del
MiBACT;
•Fermo restando le
attribuzioni del Direttore del Polo museale

regionale, il Direttore è
responsabile della conduzione del museo nel
suo complesso, attua
le iniziative in merito
allo sviluppo del progetto sia culturale che
scientifico;
•Spetta al Direttore del
Polo museale regionale, valutare con un’apposita procedura selettiva, con la quale tiene
conto delle preparazioni scientifiche e manageriali, conferire l’incarico nell'ambito specifico del museo;
•L'incarico di Direttore
di museo non autonomo è attribuito dal Direttore del Polo museale regionale basandosi
su un’apposita procedura selettiva che tiene
conto delle preparazioni scientifiche e manageriali nell'ambito specifico del museo;
•Il Direttore del Museo
è il rappresentante legale del Museo e tra i
suoi compiti vi è l’attuazione a quanto disposto dal Direttore del
Polo museale regionale, con il quale concorda i termini, i tempi e
le risorse umane e finanziarie;
•Compito del Direttore
del Museo è quello di
provvede agli atti riguardanti la gestione
ordinaria entro i limiti
previsti dalla Direzione
del Polo e tra questi
elabora e dà attuazione
ai programmi annuali
e pluriennali di attività

dirigendo e coordinando, tra l’altro, il personale;
•Tra gli altri compiti
rilevanti, c’è la responsabilità dei beni descritti nell'inventario,
nonché di quelli affidati a qualsiasi titolo ufficialmente al Museo;
•Inoltre, tale figura recepisce la nomina del
responsabile della sicurezza da parte del
Direttore del Polo museale regionale;
•Peraltro, d’intesa con
il Direttore del Polo
museale
regionale,
provvede a deliberare
le condizioni per l'affidamento a soggetti esterni che operano in
forma di impresa, delle
attività museali e le
modalità di svolgimento delle attività di volontariato;
•Formula e sottoscrive
accordi con le Università o con le istituzioni
scolastiche per tirocini
e per il rilascio di crediti formativi;
•Il Direttore di museo
non autonomo, partecipa alle riunioni dei
Direttori di museo che
appartengono ai sistemi museali;
•Inoltre
attua,
per
quanto di sua competenza, i piani definiti
nelle riunioni di coordinamento ed inoltre
contribuisce alla definizione di interventi
integrati volti a
Continua→→
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migliorare la qualità dell'offerta
culturale;
•Nell’ambito della sua attività,
si relaziona con il territorio per
attività di coordinamento delle
attività di promozione e sviluppo nonché per proporre ed accogliere iniziative che possano
favorirne la crescita sociale,
culturale ed economica.
Ulteriormente, ai sensi del medesimo decreto (art.4 – 1 Organizzazione), l'organizzazione del
museo prevede la presenza delle seguenti aree funzionali, ognuna assegnata a una o più
unità di personale responsabile:
•Direzione;
•Cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
•Marketing, fundraising, servizi
e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
•Amministrazione, finanze e
gestione delle risorse umane;
•Strutture, allestimenti, sicurezza.
Ed inoltre, per quanto riguarda
il ruolo e le prerogative del Direttore di museo non autonomo
si precisa quanto segue:
1)Che la figura del Direttore di
Museo, anche non autonomo,
ha una posizione organizzativa
di coordinamento nei confronti
dei membri dello staff museale;
2)Che per il funzionamento ordinario del museo deve essere
garantita la presenza dello staff
di supporto alla direzione come
indicato nel Decreto;
3)Che le funzioni rappresentate
dallo staff non possono essere
riassunte nella figura del Direttore;
4)Che il Direttore di museo, anche non autonomo, non può
assumere incarichi aggiuntivi
rispetto alla propria mansione
direttiva e di coordinamento del
museo;
5)Che gli attuali Direttori, individuati a seguito di un'apposita
procedura selettiva, hanno diritto a un'indennità specifica
per il proprio ruolo (posizione
organizzativa);
6)Che i Direttori di musei non
autonomi abbiano adeguate
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prospettive professionali alla
scadenza del mandato.
Orbene, da quanto sopra evidenziato, si evince che vi sono
delle chiare criticità rilevate
nell'esercizio del ruolo di direttore nell'ambito dei poli museali e, per la precisione:
a)Interazione e confronto con il
Direttore del Polo;
b)Mancate convocazioni delle
riunioni periodiche dei Direttori
di musei non autonomi del Polo, previste dal DM 2014;
c)Assenza delle figure di supporto al Direttore nelle aree
previste dal DM 2014;
d)Impossibilità di svolgere i
procedimenti amministrativi
secondo modalità e tempistiche
che garantiscano il normale
funzionamento dei musei
(attività di tutela, valorizzazione
e fruizione) con conseguente
decadere di molte procedure e
delle iniziative collegate;
e)Grave carenza di personale di
accoglienza e vigilanza per la
tutela e la fruizione dei musei;
f)Mancata copertura e autorizzazione delle missioni (anche
già svolte) per l'espletamento
del ruolo direttivo presso i musei dislocati nel territorio regionale,
g)Mancata destinazione di risorse economiche fondamentali
allo svolgimento delle attività di
tutela, valorizzazione e fruizione;
h)Mancata previsione e regolamentazione dell’istituto della
reperibilità;
i)Difficoltà/Impossibilità a istituire rapporti di collaborazione
istituzionale con altre realtà
scientifiche, enti pubblici, istituti di studio e ricerca.
Pertanto, fatte queste premesse, il Coordinamento Nazionale
CONFSAL-UNSA Beni culturali,
ha evidenziato alcune specifiche criticità e, per la precisione:
•Chiarimento degli ambiti di
autonomia del Direttore di museo non autonomo riguardo al
Direttore di Polo regionale;
•L’urgenza della composizione
di una nuova declaratoria per

N. 127— SETTEMBRE — 2016

quanto concerne la definizione
del nuovo profilo;
•La necessità di valutare il diritto alla specificità della posizione organizzativa assunta;
•Sottolineare l’importanza in
merito alla condizione in cui
operano i direttori dei musei
“non autonomi” che presentano
numerose analogie con quella
di altre categorie di funzionari
fra i quali i direttori di archivi e
biblioteche che non siano sedi
dirigenziali nonché i responsabili delle aree organizzative previste dalla seconda fase della
riorganizzazione;
•Infine, la richiesta di riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nell’esercizio
della funzione di Direttore di
museo non autonomo ai fini
delle progressioni economiche e
di carriera.
Pertanto, considerata la portata
di queste significative e sacrosante rivendicazioni, l’UNSA
certamente non farà alcuna demagogia come messa in scena
da qualche altra sigla sindacale
che, dopo aver veicolato con
estremi sotterfugi volti a raccattare iscritti, pur di sopravvivere al “fuggi fuggi” diffuso e
generale degli iscritti per la loro
inconsistente linea politicosindacale, che nonostante abbia trovato la ricomposizione al
proprio interno per sorreggere il
confronto all’interno dei nuovi
comparti del Pubblico Impiego,
e quindi riescono a malapena a
mantenere il confronto e rappresentare quell’esigua parte di
personale, che si sente sempre
di più abbagliata e priva di quel
sostegno reale e autentico del
sindacato di appartenenza.
Di fronte a questo quadro, certamente non molto confortante,
il Coordinamento Nazionale
CONFSAL-UNSA Beni Culturali, condurrà una vera battaglia
in difesa delle rivendicazioni
poste unitamente agli interessati e a quanti vorranno sostenere tale vertenza.
Giuseppe Urbino
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEL
SANNIO CAUDINO E DELLA TORRE.
L’UNSA HA RILEVATO FORTI IRREGOLARITÀ
ORGANIZZATIVE, CONTABILI - AMMINISTRATIVE E FUNZIONALI

Lo scrivente Coordinamento è
stato messo al corrente dell’incresciosa nonché inverosimile situazione venutasi a
creare nel Polo Museale della
Campania precisamente al
Museo di Montesarchio.
Da quanto abbiamo potuto
riscontrare esiste una situazione a dir poco aberrante,
infatti da tempo si persevera
in violazioni dispositive da
quelle relative alla sicurezza,
alle relazioni sindacali, alla
amministrazione e gestione
della res pubblica oltre alla
poca correttezza comportamentale, di taluni soggetti
esterni e la poca tutela nei
confronti del personale.
Nonostante l’esiguo numero
di personale ed in proposito
si sottolinea l’impossibilità di
qualche dipendente di usufruire delle ferie ormai da cinque anni, nel maggio del 2015 l’allora Funzionario Responsabile Dott.ssa Tomay
ha organizzato una mostra
presso la Torre del Castello di
Montesarchio esponendo il
cratere di Assteas, il personale seppur esiguo era tuttavia

interessato all’attività di promozione e valorizzazione del
Museo di buon grado ha fatto
fronte alla comunicazione del
14 maggio 2015.
Tale disponibilità seppur non
sia venuta meno, certamente
ha comportato dei ripensamenti sia a seguito del prorogarsi della mostra per l’anno
successivo per volere dell’attuale Funzionario Responsabile Dott.ssa Laforgia e sia la
constatazione del personale
ASV del museo della subordinazione non ad organi ministeriali bensì comunali oltre
all’alterigia del personale dell’Associazione
“sentinel-le
della torre” che avrebbe dovuto supportare il personale
ASV. Il 26 giugno 2015 è stata inaugurata la mostra sul
cratere di Assteas sulla base
di un protocollo d’intesa stipulato tra il Polo Museale ed
il Comune di Montesarchio
che si è impegnato a finanziarla e a supportare il personale di vigilanza con volontari
appartenente a varie associazioni che tra l’altro sembrerebbero non avere tutti requi-

siti richiesti dalla normativa
vigente in ordine alle Onlus o
che addirittura potrebbero
essere motivo di paravento
all’instaurarsi di rapporti di
lavoro poco controllabili, dal
momento che sussistono orari e turni di servizio alla pari
del personale assunto stabilmente dal MIBACT che potrebbe eludere di fatto qualsiasi controllo da parte delle
autorità preposte
E’ ovvio che una siffatta situazione che si protrae nel
tempo non può che costituire
motivo di costante preoccupazione sullo stato di disinteresse da parte del MIBACT ,
che deliberatamente ha consegnato a terzi le sorti del castello e della Torre, servendosi di un generico protocollo
d’intesa molto discutibile, che
continua ad arrecare danno,
peccato che nessuno abbia
avuto modo di venire a conoscenza del protocollo d’intesa
e nessuno abbia avuto contezza dei lavori che sono stati
eseguiti e nessuno abbia potuto prendere visione di un
certificato di agibilità della
Torre che tra l’altro è priva di
servizi igienici e di uscite di
emergenza. Di contro i volontari autonomamente hanno
deciso di autogestirsi creando
un’area pic-nic nello spazio
sottostante la Torre di pertinenza del Polo Museale e ciò
in completo dispregio delle
disposizioni ministeriali.
E’ stata organizzata la vendita di gadget bibite e libri, tentando di impiantare una
struttura in legno sul piazzale della
Continua→→
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torre adducendo un ipotetico
provvedimento del sindaco.
Insomma sembrerebbe che
abbiano risolto il problema
occupazionale di uno sparuto
gruppo di giovani che incrementano le loro entrate usufruendo delle offerte richieste
agli utenti.
I continui richiami del personale ASV nonché le segnalazioni fatte pervenire al dirigente responsabile non hanno
sortito alcun risultato se non
quello di ripetute minacce e
vessazioni al personale dipendente dal ministero.
Gentile Segretario Generale,
quanto sopra è solo parte di
mala gestio a Montesarchio
credo che l’Amministrazione
abbia il dovere di garantire ai
propri dipendenti la possibilità di lavorare con tranquillità
e godere di quei pochi ormai
ma sacrosanti diritti, cosi come dovrebbe riprendere le redini di talune realtà che sono
diventate strumentali all’azione politica-ed elettoralistica
del territorio a scapito delle
finalità istituzionali del MIBACT che possono determinare guasti amministrativi di
notevole rilievo da parte degli
organi contabili.
Lo scrivente Coordinamento
ha ritenuto opportuno segnalare in primis a Lei e agli uffici
in indirizzo la situazione di
cui sopra con la speranza di
un Suo sollecito intervento ed
evitarci di agire in autonomia
per un decisivo e formale atto
di denuncia presso le autorità
competenti ai fini di una accurata verifica della situazione su esposte e di un mirato
controllo contabile gestionale
e amministrativo anche in sede civile e penale.
Nell’attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottare lo scrivente Coordinamento si riserva ogni facoltà
ed iniziativa legale e sindacale
a riguardo, si coglie l’occasio-
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ne per inviare distinti saluti.
RISPOSTA DEL DIRETTORE
DEL POLO MUSEALE DELLA
CAMPANIA
MONTESARCHIO
MUSEO
ARCHEOLOGICO DEL SANNIO CAUDINO, TORRE, RILIEVI IN MERITO AD IRREGOLARITÀ ORGANIZZATIVE
(NOTA PROT.8208 DEL 24.8.2016)
Si fa seguito alla nota di codesta Direzione Generale prot.
8208 del 24.8.2016, in merito
a presunte irregolarità organizzative ed amministrative
presso il Museo Archeologico
del Sannio Caudino a Montesarchio (BN), prospettate dalla
Federazione Confsal-Unsa con
nota
prot
106/16
del
2.8.2016. In data 23 marzo
2015 con nota prot.7953, il
comune di Montesarchio proponeva di esporre all'interno
della Torre del Castello, sede
del Museo Archeologico, il vaso a figure rosse di IV sec.a.C.
di Assteas raffigurante il ratto
di Europa. Dichiarando di volersi accollare gli oneri di tale
esposizione. In data 1 Aprile
2015 l'allora Soprintendenza
Archeologia della Campania,
con nota prot 1-645 riscontrava la nota, accettando l'offerta del Comune di finanziare
l'allestimento della mostra,
offerta che consentirebbe l'apertura stabile della torre,
luogo simbolo dell'intera valle
caudina, attualmente chiusa
al pubblico, ma anche di valorizzare in maniera adeguata il
prestigioso vaso pestano....."
pertanto sulla base della reciproca disponibilità si è dato
seguito all'allestimento della
mostra. A seguito degli effetti
della riforma del Ministero
che ha segnato il passaggio
del Museo Archeologico del
Sannio Caudino al Polo Museale della Campania, quest'ultimo ha dato seguito agli impegni assunti, firmando il 26.6.2015 un protocollo d'inte-
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sa con il Comune di Montesarchio, nei quale vista la carenza di personale dell'area
della vigilanza presso il museo
archeologico, il Comune avrebbe concorso all'apertura
fornendo ulteriore personale
volontario.
Nel 2015 il vaso è rimasto esposto nella torre per circa un
mese andando poi in prestito,
per precedenti accordi, alla
mostra "Mito e Natura- i Milano 31 luglio-10 gennaio 2016.
A conclusione della mostra Mito e Natura" ed al conseguente rientro del vaso a
Montesarchio il Comune ha
richiesto con forza che fosse
riaperta l'esposizione alla torre di Montesarchio nel rispetto degli impegni assunti e del
protocollo sottoscritto.
Tale richiesta è stata formalizzata con nota prot 4032 cle1r8.2.2016, nella stessa nota il
sindaco comunicava che il
Comune aveva incaricato l'associazione Sentinelle della
Torre a concorrere all'apertura della torre da affiancare al
personale di questa amministrazione. Dai momento che i
lavori all'interno della torre
erano stati svolti dal Comune,
il Polo Museale otteneva che
prima della riapertura della
Torre al pubblico il Comune
procedesse ad una revisione
dell'impianto di videosorveglianza ed antintrusione in
modo tale che il Polo potesse
attivare il collegamento con
11 locale Comando Stazione
dei Carabinieri, come poi è
stato fatto (cfr nota d31 23.2.2016 prot.1298)
E' stata pertanto concordata
1-apertura della torre per il
giorno 23.3.2016. In data 18.3.2016 presso la sede centrale del Polo si è tenuta una
contrattazione sindacale per
l'organizzazione delle attività.
La torre è aperta al pubblico
solo nei fine settimana
Continua→→
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(venerdì, sabato e domenica),
nei restanti giorni solo su appuntamento escluso il lunedì
che è chiusa. Per quanto riguarda le problematiche evidenziate si chiarisce quanto
di seguito: ) Ferie non fruite,
durante la gestione del Polo
Museale sia pur nell'esiguità
del personale a disposizione si
è cercato di garantire i diritti
del personale, quanto denunciato si è verificato evidentemente per precedenti carichi
di lavoro durante la gestione
della Soprintendenza Archeologia. Si sta pertanto procedendo a richiedere alla stessa
Soprintendenza l'effettivo ammontare di giorni da fruire. 2)
Struttura in legno. l'Associazione Sentinelle della Torre
aveva presentato un progetto
già approvato dal Comune per
realizzare una piccola struttura in legno, il Polo ha trasmesso per competenza detto
progetto alla allora Soprintendenza BAP con nota 4924 del
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28.6.2016, che ha rigettato
l'istanza e difatti non è stato
realizzato alcunché 3) Attività
non consentite, [I Polo Museale in merito a ciò ha ben chiarito a più riprese con il Comune e che con la stessa Associazione invitando allo stretto
rispetto della normativa (nota
prot 2539 del 6.4.2016, n. 4957 del 28,6,2016 e n.6241 del
31,8.2016 ). 4) Lavori alla
Torre, i lavori finalizzati all'apertura della torre svoltisi nel
2015 sono stati svolti dal Comune e dalla Soprintendenza
Archeologia, il Polo è subentrato successivamente. Di recente su richiesta della direzione dei Museo che segnalava situazioni di pericolo, l'ufficio tecnico del Polo Museale
ha in data 23.6.2016, effettuato un sopralluogo all'interno della torre.
Dal lungo dettagliato ed articolato verbale di sopralluogo
emergeva la necessità di momentanea chiusura al pubbli-
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co per indifferibili lavori. Il Polo disponeva pertanto con nota 4923 del 28.6.2016 la
chiusura della Torre, nella
medesima nota veniva convocata una riunione urgente sul
posto con Comune e Soprintendenza BAP
Il provvedimento di chiusura
è stato accolto dal Comune
con vibranti proteste. lo data
6.7.2016 si effettuava il sopralluogo sulla Torre, presenti
tutti i convocati, nel corso dello stesso emergeva la necessità indifferibile di compiere dei
lavori urgenti come riportato
nel dettaglio nel verbale sottoscritto dalle parti.
Il Comune si è proposto di realizzare i lavori suddetti ed ha
disposto in merito una somma urgenza. AI termine dei
lavori vi è stato un sopralluogo congiunto con l'Ufficio Tecnico del Polo ed è stata disposta l'apertura della torre nota
prot. 5625 del 223.2016.
Continua→→
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In conclusione il Comune alla
luce dei risultati in termini di
immagine e delle risorse investite è fortemente motivato a
garantire l'apertura della torre
ed esigente in merito, operando forti pressioni.
La collaborazione tra gli enti
non è priva di difficoltà anche
per il rapporto fortemente
conflittuale che si è venuto a
creare tra il personale alla vigilanza e l'associazione di volontariato. 11 personale della
vigilanza presente in numero
ridotto, vede nella riapertura
della torre un aggravio dei
propri compiti
E' indubbio che la Torre sia
un luogo simbolo per Montesarchio capace di attirare
molti visitatori, in misura largamente superiore allo stesso
museo, anche grazie al suggestivo allestimento multimediale. (Il Direttore Anna Imponente)
REPLICA DEL SEGRETARIO
NAZIONALE
ALLA
NOTA
PROT. N. 6572 DEL POLO
MUSEALE CAMPANO.
Lo scrivente Coordinamento
Nazionale, preso atto della nota prot n. 6572 del 16/09/2016 che si allega, di codesto Polo Museale, contesta i
punti che qui di seguito si
contestano:
Attività non consentite Nonostante le note con cui il
Polo dichiara di aver invitato
l’Associazione allo stretto rispetto della normativa, si sono reiterati i comportamenti
irregolari da parte dei membri della stessa Associazione
(Vedi Relazione del periodo
luglio – settembre, inviata alla dott.ssa in data 12/09/2016), evidentemente
perché è mancata una presa
di posizione incisiva da parte
del Polo.
Lavori alla Torre – Dal verbale di sopralluogo effettuato
dall’Ufficio Tecnico del Polo
Museale risultava necessario,
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non soltanto chiudere momentaneamente la Torre per
“indifferibili lavori”, ma anche
trasferire immediatamente il
vaso di Assteas al Museo, al
fine di metterlo in sicurezza.
In realtà quest’ultimo provvedimento non è stato adottato
e i lavori sono stati eseguiti
con la permanenza del vaso
all’interno della Torre.
Il provvedimento di chiusura della Torre è stato accolto dal Comune con vibranti
proteste – Non solo, il personale del Museo è stato ripetutamente diffamato sui social
network, quanto è stato perfino accusato di aver determinando la chiusura della Torre, mettendo in scena la caduta di calcinacci; ha subìto,
inoltre, minacce, offese e vessazioni quotidiane, senza che
nessuno (né la direttrice né il
Polo) prendesse posizioni a
sua difesa.
La collaborazione tra gli Enti (Comune e Polo) non è
priva di difficoltà anche per
il rapporto fortemente conflittuale che si è venuto a
creare tra il personale alla
vigilanza e l’associazione di
volontariato – Si ricorda che
il personale ASV del Museo è
dipendente del MIBACT e non
del Comune di Montesarchio,
nei confronti del quale tuttavia, mostra sempre disponibilità e collaborazione.
Il Sindaco non può avanzare
pretese nei confronti del personale alla vigilanza, né ha il
diritto di offenderlo e bistrattarlo pubblicamente (vedi video del signor Parrella).
La conflittualità creatasi con
l’associazione di volontariato
si motiva perché quest’ultima
non riconosce affatto il ruolo
rivestito del personale ASV
del Museo, fino a pretendere
di gestire a proprio modo e
conto l’apertura della Torre,
assecondando le direttive del
Sindaco, invece di rispettare
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le regole ministeriali che ripetutamente vengono indicate e
rammentate. L’associazione,
con arroganza e superbia ha
preso il sopravvento sul personale alla vigilanza, tanto da
metterlo continuamente in
discussione e in difficoltà di
operare.
Il personale di vigilanza vede nella riapertura della
Torre un aggravio dei propri compiti – Si evidenzia
che il personale di vigilanza
ha sempre mostrato massima
disponibilità e collaborazione.
Da tempo ormai si sacrifica,
rinunciando al riposo settimanale (anche per 2 e/o 3
settimane), venendo a lavorare, in più di un’occasione, in
condizioni di salute piuttosto
precarie.
Il problema principale sta
nella carenza di personale,
che talvolta rende impossibile
l’apertura dello stesso Museo.
In particolar modo, nel periodo estivo, tra ferie e sopravvenute malattie di alcune unità
del personale di vigilanza,
con enorme sacrificio, si è
comunque provveduto a garantire l’apertura del Museo
(con annessa mostra) e della
Torre.
L’attività di vigilanza, sia nel
turno antimeridiano che in
quello pomeridiano, è stata
condotta perfino da una sola
unità di ruolo, coadiuvata da
personale ALES (nel numero
di una unità).
A tal proposito si precisa che
è necessaria la presenza minima di due unità di ruolo come
“sotto guardia”, perfino a museo chiuso e che, con ordine
di servizio del 21/03/2016, si
disponeva che il personale di
vigilanza, nel numero minimo
di una unità, prestasse servizio presso la Torre.
Torre “un aggravio dei propri
compiti”, quanto piuttosto un
aggravio di responsabilità,
Continua→→
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dal momento che questo sistema mette a rischio la sicurezza del personale stesso,
dei visitatori e del patrimonio
dello Stato, situazione aggravata anche dal fatto che il
Museo è ubicato in zona isolata e disagiata. Le difficoltà
sono maggiori nel periodo invernale, quando le condizioni
climatiche avverse rendono
più gravose le prestazioni necessarie per l’apertura della
Torre. A tal proposito si ricorda che la Torre dista circa
100 m dal Museo e che l’età
media dei dipendenti è di 60
anni. A questi problemi di
base si sono aggiunti quelli di
conflittualità con l’associazione di volontariato, tanto che
il personale di vigilanza, come già evidenziato in precedenza, è sottoposto continuamente a stress e a tensione
che non consentono di operare in un clima sereno e tranquillo.
La Torre è capace di attirare molti visitatori, in misura largamente superiore allo stesso Museo, anche grazie al suggestivo allestimento multimediale – Questa considerazione è assurda!
Il Museo è il vero e principale
fulcro di attrazione turistica
che andrebbe maggiormente
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valorizzato e pubblicizzato,
tenuto conto dell’inestimabile
valore del patrimonio archeologico che espone e custodisce, di cui fa parte anche il
vaso di Assteas. In realtà, l’affluenza di visitatori che si è
registrata presso la Torre è
legata più alla visita al monumento che non all’esposizione
del vaso che andrebbe portato all’interno del Museo, quale sua sede naturale, come
richiesto a più riprese dai visitatori. Del resto, la citata
affluenza è riconducibile agli
stessi cittadini di Montesarchio che, riconoscendo nella
Torre un “luogo simbolo” della cittadina, vi fanno ripetutamente visita. Sicuramente
se si introducesse un biglietto d’ingresso per la Torre, il
numero di visitatori calerebbe
vertiginosamente. Per quanto
attiene l’allestimento multimediale, è bene evidenziare
che spesso e volentieri lo
stesso non funziona, perché
manca la dovuta manutenzione (una settimana funziona e un mese no!). Quest’ultima situazione costituisce anche motivo di imbarazzo e
disagio da parte del personale
nei confronti soprattutto di
quei visitatori che, essendo
realmente appassionati ai re-
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perti, vengono da fuori e, in
più occasioni, sperano di vedere la mostra multimediale
sul vaso di Assteas, ma rimangono puntualmente delusi, chiedendo spiegazioni e
chiarimenti al personale, sul
quale a volte, vengono scaricate colpe e responsabilità
non proprie.
Per quanto su esposto lo scrivente coordinamento nazionale rileva nella nota di cui
all’oggetto, una forzata giustificazione ad un’anomala situazione che pecca quasi di
omessa vigilanza e di pessima amministrazione della res
pubblica e delle risorse umane assegnate nel contesto del
sito museale e della relativa
Torre.
Tenuto conto di quanto esposto si invita e nel contempo si
diffidano le parti coinvolte a
desistere dai comportamenti
in essere e in particolare l’Amministrazione del Polo
Museale a ripristinare regolari relazioni sindacali in ambito all’effettivo funzionamento
amministrativo-organizzativo
rispetto a quanto segnalato.
Tanto quanto si doveva per
opportuna informazione e
norma.
Distinti saluti
Giuseppe Urbino
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GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE
L’UNSA HA PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER SOLLECITARE I VIGILI DEL FUOCO AD UN DOVUTO
INTERVENTO CIRCA RILIEVI E INFRAZIONI IN ATTO

La nostra struttura regionale
della Toscana, nel mese di luglio, aveva già presentato una
richiesta di intervento ai vigili
del fuoco per fare chiarezza sul
rispetto delle norme di prevenzione e antincendio per il locali
sottoposti nel sottosuolo della
Galleria dell’Accademia di Firenze.
CONTENUTO DELL’ESPOSTO
IN MERITO AI FATTI SEGNALATI:
Nell’interesse della salvaguardia
dell’incolumità pubblica e del
rispetto delle norme Prevenzione
antincendio sui luoghi di lavoro,
considerato l’alto numero di visitatori giornalieri (media 5.000
presenze),
La scrivente Organizzazione
Sindacale tiene a fare ulteriormente presente:
•Non risulta vero che il locale
bagni a servizio del pubblico
sono dotati della segnaletica
recante l’indicazione delle vie
di esodo al momento del sopralluogo, perché il giorno del
sopralluogo, 25 luglio 2016, come si può chiaramente vedere
dalle foto da n.1 a n.9 allegate
alla ns. nota mail del 05 agosto
2016 (consegnata anche a S.E. il
Prefetto di Firenze - vedasi ALL.
2 della presente), risultano ancora prive di segnaletica alla data del 30 luglio 2016;
•A tutto oggi, non risulta chiaro quale sia il numero di unità
massimo consentito, e/o autorizzato, per l’affollamento complessivo di tutte le persone pre-

senti in Galleria quando è aperta al pubblico;
•Non risulta chiaro quale siano
le disposizioni impartite ai
dipendenti, e chi fa parte delle
squadre di pronto intervento,
per il relativo comportamento in
caso di incendio per chi si trova
o accede nei locale Bagni nel
sottosuolo (piano primo interrato) della Galleria dell’Accademia,
considerato che vi sono anche
gli ambienti adibiti a spogliatoi
per il personale con relative due
(?) porte di accesso, chiuse giustamente al pubblico ma non
segnalate (vedasi foto nn. 2, 4 e
5, allegate alla presente - ALL.
1); quindi in caso di copioso fumo e (…), come la mettiamo?
Dato che in detto locale del sottosuolo vi si trova anche una
porta con l’indicazione “quadro
elettrico generale”, vedasi foto n.
3 (ALL. 1);
•Non è vero che gli spazi per il
deflusso ordinato delle persone sono costantemente mantenuti agibili e liberi da ostacoli, come si evince chiaramente
ancora oggi dalle foto allegate
nn. 5, 6 e 7 (ALL. 1 - effettuate
in data 10 settembre 2016 mentre la Galleria dell’Accademia è
aperta al pubblico).
•Tale situazione era stata già
denunciata anche nella ns. nota
mail del 05 agosto 2016 e relative foto nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 11
(vedasi ALL. 1).
infine, ammesso (e non concesso) che la segnaletica recante
l’indicazione delle vie di esodo

posta nel locale Bagni del sottosuolo sia conforme al D.M. n.
569 del 20 maggio 1992 e di
quanto disposto dal D.Lgs. n.
81/2008, Allegato IV, punto 1.5
e connessi, dalle foto del 10
settembre 2016 che si allegano alla presente denuncia
(ALL. 1), risultano diverse discrasie che sommariamente si
possono così riassumere.
Foto nn. 2, 4, e 5 ––Come già
riferito, le porte degli Spogliatoi
non sono segnalate né come
porte di servizio non accessibili
al pubblico, e né che sono porte
comunque chiuse in caso di esodo del pubblico; mentre non è
chiaro qualora vi sia qualche
dipendente all’interno degli spogliatoi e dovesse uscire per causa di pericolo od incendio quello
“spazio” che si creerebbe con
l’apertura di quelle porte, il pubblico come dovrebbe interpretarlo? Considerato anche che nel
locale Bagni nel sottosuolo non
vi sono postazioni di lavoro e né
la presenza di sorveglianza anche a turno di dipendenti.
- Foto n. 3 –– E’ chiaro che una
volta scese le scale di entrata
dal civico 60 e girato a sinistra,
dal corto corridoio si vede poco
distante la porta con indicato
“quadro elettrico generale” e
nessuna indicazione di freccia
per esodo in caso di pericolo o di
incendio.
Quindi, oltre ad un incendio si
può anche prevedere
Continua→→
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un fenomeno di incidente come il “copioso” fumo (…).
Foto n. 4 e 5 –– Da tali
foto, al 10 settembre 2016, risulta che per chi esce dalla porta dei servizi igienici ci stanno
segnali di indicazione freccia
opposta; una verso sinistra,
quindi verso uscita numero civico 58; l’altra verso destra,
quindi verso uscita-entrata numero civico 60, con nel mezzo
una porta chiusa degli spogliatoi (?) senza alcuna indicazione.
Quindi in caso di copioso fumo,
il visitatore come interpreterà
quella porta?
- Foto n. 5, 6 e 7 –– Risulta
chiaro che se il visitatore, in caso
di pericolo o incendio, va verso
l’uscita numero civico 58 (quindi
a sinistra se esce dai servizi igienici) non solo vi troverà l’ostacolo
di ben due piantane nel sotto-
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suolo tenute fra loro con tanto di
drappo (foto n.5 e n.6) ma anche
altre due piantane una volta salite le scale, e non solo (vedasi
quanto riferito per Foto n.7).
- Foto n. 7 –– Di fatto (ed eventualmente), una volta salite le
scale verso l’uscita numero civico
58 (che poi è l’entrata dei visitatori non prenotati), vi si ritrovano
altre due piantane tenute fra loro
con tanto di drappo e… davanti a
loro i visitatori in coda al metal
detector che aspettano di passare il controllo verso sinistra. Sulla loro destra, visitatori in attesa
di entrare (che è l’uscita fisica al
civico 58, ma anche una entrata
dei visitatori dall’esterno); ed alla
loro sinistra, i visitatori che hanno passato o stanno passando il
controllo con l’altro metal
detector all’ingresso della porticella dei visitatori muniti di bi-
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glietto con prenotazione …
- Foto n. 1 e n. 7 –– Le immagini sono chiare ed è lampante la
mancanza del Cartello per segnalare il lato esterno delle
uscite di emergenza dove vi sia
il rischio di ingombro del passaggio.
- Foto n. 10 –– E’ l’immagine
delle scale di salita (quindi verso
l’uscita-entrata dal civico 60 –
che sono uguali anche per quelle
che portano al civico 58), dove i
relativi gradini non sono evidenziati come ostacoli, si ripete, in
caso di esodo e presenza di copioso fumo. Come pure, non vi è
alcuna segnaletica che indica
che ci sono delle scale per l’esodo
(foto nn. 5, 6 e 9) …
CHIARITO QUANTO PRECEDE,
Si rappresenta che non è ammissibile assistere a tale negligenza,
tanto nel rispetto delle norme,
quanto all’accertamento di infrazioni sulla sicurezza, specialmente in ambienti dove transitano oltre 5.000 visitatori al giorno.
SI CHIEDE
1.Verificare quanto da noi ulteriormente esposto con la presente denuncia;
2.chiarire le motivazioni della
mancata e/o omessa rilevazione di infrazioni alle normeprevenzione antincendio sui luoghi di lavoro (d.lgs. N. 81/2008 e d.lgs. N. 758/1994,
ll.mm.ii.);
3.fare cessare questo utilizzo
non a norma dei locali della
galleria dell'accademia, e rilevare le infrazioni denunciate
imponendo l’obbligo di osservanza al rispetto delle norme.
Dal momento che i vigili del fuoco di Firenze nel loro precedente
intervento, erano già pervenuti
alla conclusione di non aver riscontrato infrazioni alle norme
sulla sicurezza, invece come si
evince dall’esposto presentato da
parte del Coordinamento Regionale della Toscana, è stato ulteriormente fatto presente agli
stessi vigili del fuoco e nel contenuto dell’esposto, nonché come
evidenziato dalle foto allegate a
corredo dei fatti sostenuti.
Learco Nencetti
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OSSERVAZIONE SULL’ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA E CASIERATO
PRESSO GLI ISTITUTI DEL MIBACT.
che sostanzialmente
mettono:

Si ribadisce l’esigenza e la
necessità di istituire ove
possibile, specie nei luoghi
della cultura e nei musei,
ove erano in precedenza esistenti alloggi demaniali,
bandire nuove gare di bando per assegnazione del
servizio di casierato. Contestualmente risulta necessario e possibile portare a numero di due i servizi di casierato per ciascun Istituto
del MIBACT. A fronte delle
recenti revisioni ed aggiornamenti delle norme in materia di apertura e vigilanza
dei musei e dei luoghi della
cultura, come previsto dal
DPCM 171/2014, tale soluzione risulterebbe sicuramente efficiente ed efficace
per la pubblica amministrazione sia in termini di
organizzazione del lavoro
che per reali forme di risparmio economico imposto
dalla famosa spending rewiew. Tra l’altro il succitato

DPCM attribuisce ai direttori dei musei autonomi e
dei poli museali regionali,
da poco istituiti, poteri in
materia di orari per le aperture, bigliettazione, e organizzazione del lavoro sulla
base però delle scelte e delle linee d’indirizzo della Direzione Generale Musei.
La considerazione di istituire i servizi dei casierati o di
rinnovare quelli esistenti
nasce anche dalle regolamentazioni imposte con il
DM 14 aprile 2016 con il
quale si superano le anomalie e le criticità riscontrate nella applicazione del
DM del 13 aprile 1993
(Decreto Ronchey).
Inoltre tale scelta è supportata anche alla luce del documento operativo edito da
ICOM del 1981.
Pertanto si suggerisce una
attenta considerazione delle
possibilità nei musei di adottare i servizi di casierato

per-

1. Un discreto aumento
delle risorse umane (addetti
alla vigilanza), rispetto alle
4 unità giornaliere (2
smontanti e 2 montanti per
il turno notturno) che vengono recuperate a sostegno
dell’apertura al pubblico
della struttura;
2. Un notevole risparmio
economico da non sottovalutare nel caso dell’applicazione dell’istituto della reperibilità con turni di disponibilità di 12 ore pari ad
un pagamento di euro 18
lordi per ciascun turno che
in un anno corrispondono
(18 X 365) ad euro 6.570.
3. Un mantenimento degli
stessi alloggi demaniali evitando, nel caso non occupati e lasciati liberi, il rischio di un certo degrado
dovuto al possibile abbandono che comporterebbe
una spesa di manutenzione
ordinaria e straordinaria
aggiuntiva ad uno spreco
delle risorse finanziarie legate ad eventuali canoni
per gli affitti dovuti degli
immobili patrimoniali dello
stato.
Tali osservazioni, quindi,
vanno a sostegno di una
scelta decisamente propositiva ed intelligente che l’amministrazione dovrebbe
operare nelle strutture e
nei siti del nostro ministero.
Vincenzo D’Indinosante
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
LETTERA APERTA DI RODOLFO CORRIAS
Faccio seguito a quanto si
dice nel comunicato della
Confsal-UNSA:
“Come è noto da tempo il
Tavolo Tecnico è impegnato sulla discussione sugli
organici, in quanto i lavori
dovranno concludersi necessariamente in questi
giorni …”.
Infatti, credo sia meglio
precisare che è stato chiesto
dall’Amministrazione
MiBACT alle OO.SS. in
fretta e furia a metà luglio
c.a. di istituire il così detto
“Tavolo tecnico”, l’avrei
chiamato meglio “Gruppo
di Lavoro Tecnico”.
Da quanto possiamo dedurre in base alla saggia
intuizione, ci siamo trovati
davanti ad una bozza di
D.M. delle dotazioni organiche che faceva, inevitabilmente acqua da tutte le
parti, nonostante un mastodontico impegno del
Consigliere del ministro
Alessandro Benzia. Non si
può pretendere, dopo una
“riforma” (meglio sarebbe
dire una sopita ma violenta gazzarra di pretesa riorganizzazione del MiBACT)
per poter tentare di riordinare ed equilibrare le dotazioni nazionali dopo un folle accorpamento di Enti,
Soprintendenze, Direzioni,
Archivi, Biblioteche e chi
più ne ha più ne metta, il
tutto condito da una pianta organica “bloccata a sole
19.050 unità”, tutto ciò in
pieno cataclisma di fughe
pensionistiche, di un ulte-

riore innalzamento dell’età
anagrafica di noi superstiti, dei pazzeschi movimenti
interni derivanti sia dai
passaggi orizzontali con il
giusto “parziale” riconoscimento delle “vere” mansioni (solo degli orizzontali)
sia dai finalmente consentiti esodi di mobilità volontaria
quanto
urbana,
quanto extraurbana.
A tutto ciò gli irrisolti scorrimenti del personale che
risulta “incatenato” con
superiore volontà di costrizione ed umiliazione nell’Area ex A, ora prima fascia;
cui non viene riconosciuto
il misero, ma meritato ex
B1 ora, F1 in seconda fascia. Gli eterni incatenati
apicali ex B3 e B3 Super
cui non si è mai voluto riconoscere lo scorrimento
nonostante le pesanti modalità di formazione e di
idoneità
faticosamente
conquistate e le mansioni
superiori verso l’ex C1 ora,
F1 in terza fascia dei funzionari. Si aleggiava che
per far scorrere gli idonei
interni bisognava far corrispondere un 50% esterno
tramite pubblici concorsi
esterni, ora che si sono avviati pubblici concorsi esterni si tace con aguzzina
cattiveria sul fatto che
spetterebbe il corrispondente 50% per gli scorrimenti
verticali
interni.
Dentro questo brodo riorganizzativo, assieme a tante altre amenità cui sono
stati capaci, menti eccelse

nel MiBACT (detto Ministero della cultura) si è preteso con buona pace delle
OO.SS. di addivenire ad
un “presunto” schema che,
capperi, è destinato a divenire il vero e proprio D.M.
delle dotazioni organiche
del MiBACT.
Tutte queste osservazioni,
noi della Confsal-UNSA le
facemmo già l’altro anno,
in un clima di ritiro di alcune delegazioni sindacali
dal gruppo di lavoro mentre noi volemmo andare,
con spirito collaborativo,
ma
denunciando,
però
“inascoltatamente” ma con
precisione, quanto qui ora
sintetizzato. Quest’anno il
carissimo ed attento nostro
Segretario nazionale Giuseppe Urbino mi ha dato
ulteriore fiducia e lo ringrazio, inserendomi nuovamente, quale componente
nel pazzesco “Tavolo tecnico” di quest’anno dove come moderni carismatici noi
componenti delle varie OO.SS. avremmo dovuto in
poche decine di giorni
(posto il caos sopradescritto) operare il gran miracolo
fra metà luglio ed i primi
dieci giorni di agosto.
Vi assicuro, molta era la
“voglia” mia, quest’anno,
“veramente”, di abbandonare gli assurdi lavori di
questo Tavolo (di legno?)
che potrebbe lasciar intendere ad un raggruppamento di teste di legno alla ricerca di un non si sa bene
Continua →→→
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di quale risultato !??? Laddove in quella sede si è posto in evidenza seppure in
maniera molto sibillina che
il limite “imposto” di 19.050 unità di organico del
MiBACT potrebbe anche
andar bene, secondo lor signori, il tutto, non secondo
le necessità, piuttosto che
delle austere economie nazionali, posto che anni addietro, quando il Ministero
aveva più di 23.000 unità
già si osservava che queste
fossero poche a fronte degli
alti doveri costituzionali
conservazionistici del nostro dicastero.
Infatti, proprio così !!! “Il
nostro Ministero andrebbe
sapientemente attestato su
un organico -necessariofra i 27.000 ed i 30.000 addetti secondo le varie mansioni e professionalità !!!
Ditemi voi se a fronte di
queste incongruenze non
era necessario, questa volta, abbandonare il tavolo !??. Mi appello al Segretario nazionale Urbino per
quanto lacerto rimane ormai, di questi lavori, laddove comunque non siamo
mancati (nonostante l’incombente solleone) di tradurre
all’interno
del
“Tavolo” e nel migliore dei
modi possibili le osservazioni migliorative giunte da
ogni parte d’Italia.
Ora alla prossima riunione
di fine mese di agosto con il
ministro vanno poste queste ed altre incongruenze e
va trovata assolutamente
una forma di lotta e di protesta, efficaci, per dire basta e poi basta a questo
modo improbo di procedere
nel governo del MiBACT.

Al caro amico Daniele Compostella posso solo dire a
fronte della sua osservazione riguardo al mancato riconoscimento quale funzionario in ex C1 che anch’io
ormai ho raggiunto i 60 anni e risulto “da sempre” nonostante le docenze, le
pubblicazioni e le direzioni,
“assistente restauratore a
vita”, quando miei colleghi
che avevano un solo livello
economico superiore al mio
sono ora, magicamente,
grazie alla terribile linea di
frontiera “Maginot” delle
aree inserite nel contratto
degli statali, nella fascia
superiore dei funzionari e
con ben 7 livelli di distanza
da noi ex B3 Super rimasti
obbligatoriamente “arrestati” e “sic” declassati.
Si invitano tutte le OO.SS.
in vista di un sospirato
nuovo, rinnovo contrattuale, quanto in un sospirato
nuovo, “regime” democratico, di voler correggere quegli errori, che se pure in vista della creazione delle aree di inquadramento, non
dovevano
far
scaturire
quelle obbrobriose disparità di trattamento fra lavoratori che sono poi risultati
alcuni di “serie A” mentre
altri di “serie B”, non per
effettive capacità professionali dei lavoratori ma per
l’effetto di una italica lotteria che ne è conseguita.
Andava, e va prevista, ora
con ritardo purtroppo, una
necessaria fase di transizione di applicazione contrattuale e di assestamento del
“regime” delle nuove aree di
inquadramento del personale dello Stato.
Rimangono altri 7 anni cir-
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ca caro Daniele prima della
pensione, sempre a Dio
piacendo, e, credo che neanche chi scrive “forse” potrà vedere lo scorrimento in
ex C1, che qualora lo riconoscessero (e non lo aspetto visti i chiari di luna) non
coprirebbe ne il giusto riconoscimento che sarebbe
tardivo quanto l’onta ed il
disprezzo che è stato praticato con estrema leggerezza
nei nostri confronti.
Mi astengo in questa sede e
accenno soltanto alla annosa questione dei restauratori di beni culturali” e non
di meno dei “diagnosti
scientifici”, laddove, mi limito a dire che è stata fatta
carne di porco a fronte di
una sciocca e presunta eccellenza di alcuni contro
altri qualificatissimi ma
sfortunati operatori, e del
perché il nostro ministero
della cultura non è riuscito
con la necessaria oculatezza ad affrontare la “riforma”
dovuta ai nuovi percorsi di
laurea ancora lontani dall’essere definiti con necessaria ponderazione sapiente e
della fase necessaria di assestamento di quel necessario “itinere” a cui nessuno a voluto pensare quanto, invece, voler inseguire
ed accontentare ambigue
chimere settarie di quella o
quell’altra corporazione elitaria, colpendo in tal modo
gravemente il settore con
ripetute figuracce internazionali. Scusate l’amarezza
ma è la schietta rappresentazione, seppur ancor solo
parziale della attuale realtà
di questo dicastero MiBACT!!!
Rodolfo Corrias

N. 127— SETTEMBRE — 2016

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 13

NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

I VALORI DEL CONTRATTO FRA MERITO E
PRODUTTIVITÀ, NONCHÉ FUNZIONI NORMATIVA,
OBBLIGATORIA, ISTITUZIONALE E GESTIONALE.
Tralasciamo l’opera di rilegittimazione che i lavoratori delle Agenzie fiscali dovranno
vedere attivata, da parte del
Governo, per affrontare altri
aspetti, di non minore importanza.
Il contratto non dovrà e non
dovrebbe essere una sciagurata occasione per “deridere” i
lavoratori, bensì un’occasione
di “crescita unitaria”!!!
Evitando di naufragare in un
mare di banalità ed ipocrite
analisi, esternate sulla fattispecie di cui sopra da molti
commentatori, è bene chiarire
che, al di là della fondamentale esigenza che i contratti vadano rinnovati, anche perché
è legato ad essi un inevitabile
aumento contrattuale (fatta
eccezione per i Paesi unici come l’Italia), esiste una seconda anima del contratto, che
afferisce alla preziosa occasione di creare, con un accordo
contrattuale condiviso, le
migliori condizioni per premiare produttività e merito,
nell’humus di relazioni sindacali che dovrebbero svilupparsi nell’ottica di dare prestigio
e serenità ai lavoratori.
Specie per il sistema agenziale, il nuovo accordo “aziendale” dovrà essere personalizzato, perché la specifica produttività pretesa e la peculiarità dei meriti esternati, impongono una struttura contrattuale che sia, oggettivamente, premiante e non penalizzante.
I dipendenti del sistema agenziale dovrebbero, ovvero dovranno, nel nuovo contratto e
con il nuovo contratto, godere
di apprezzabili vantaggi, non

esclusi quelli fiscali.
Infatti, nei sistemi premiali
che si rispettino hanno cittadinanza anche premi in denaro, oppure servizi di welfare
ofringe benefit.
Nel contesto fiscale attuale
urge dotare il sistema agenziale di opportunità concrete,
rinvenibili solo in tessuti contrattuali pregni di concetti di
produttività e redditività.
La produttività dovrà essere
legata alla redditività delle
prestazioni, alla loro qualità,
all’efficienza e quindi all’innovazione.
In parole povere, andranno
valutati e premiati gli incrementi di produzione, le qualificazioni professionali, coniugate con la soddisfazione dei
contribuenti, la sperimentazione di nuovi orari di lavoro e
gli investimenti in nuove tecnologie.
In tale contesto andranno
semplificate tutte le procedure
afferenti gli ordinamenti professionali e la loro duttilità,
non escluse le insite procedure sindacali.
Per il SALFi, il contratto agenziale deve essere ritagliato come se fosse un abito su misura, da fare indossare ai lavoratori, per ulteriormente modernizzare la leva fiscale in
Italia e quindi la competitività
del sistema economico.
Va rivisto anche il modello
della contrattazione nel settore in rassegna, per dare risposte concrete ai lavoratori, ai
dipendenti, non escluse particolari forme di integrazione
salariale, legate a specifici obiettivi qualificanti l’attività,
all’interno di una generale

competitività, che andrà implementata in un contesto di
rinnovata flessibilità organizzativa, che attiene anche alle
tipologie di lavoro, alle diversificazioni di orari di lavoro,
alle nuove tipologie di attività,
in una parola a nuovi tempi
di lavoro e di vita professionale e quotidiana, laddove occorrerà aprire al nuovo tema
del “welfare aziendale”, attraverso la defiscalizzazione delle
somme erogate a tal titolo.
È compito sindacale e datoriale, definire una piattaforma
condivisa, per declinare un
accordo che rappresenti una
opportunità di “fecondo incontro” fra esigenze datoriali e
bisogni quotidiani dei lavoratori.
Un contratto, quindi, mirato
anche su un’ottica sociale,
finalizzato a dare nuovo impulso al sistema economico e
che sia di pungolo all’incentivazione dell’efficienza e della
produttività.
Da ultimo, l’accordo in narrativa dovrà permettere che il
reddito dei lavoratori sia implementato significativamente, sì da migliorare la loro
qualità di vita e soddisfare i
loro bisogni.
Quanto sopra, per creare plusvalore e ricchezza diffusa.
Il nuovo contratto del sistema
agenziale dovrà intercettare le
nuove esigenze sociali, imprenditoriali e di ripresa economica, con ripercussioni anche sulla qualità del clima aziendale.
Andrà creata una forte tenuta
ed un attaccamento ai valori
Continua→→
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del lavoro pubblico, seminando la cultura del premio
e della motivazione.
Atteso che i lavoratori operano
in
condizioni
“disagiate”, è essenziale che
si applichi, nel contratto,
una filosofia aziendale premiante ed incentivante, ovvero necessita un accordo
che consenta di muoverci
tutti in un ambito contrattuale, normativo e fiscale,
più adatto alle esigenze dell’Amministrazione Finanziaria. Non un contratto dei sogni, certamente, bensì un
contratto più adatto alle nostre esigenze, perché il nostro futuro non potrà prescindere dalla nostra soddisfazione sul lavoro e dal nostro benessere aziendale.
Da ultimo, è aberrante ed
inquietante che l’illuminato
nostro Governo abbia, scientemente o meno, deciso, per
tabulas, di mortificare i dipendenti pubblici, non solo
bloccando i rinnovi contrattuali, ma ancora oggi definanziandolo e soprattutto
depauperandolo di quei trat-

ti strategici essenziali al decoro della PA, che invece,
nel privato impiego, da tempo trovano condivisa applicazione, concreta, in vari
tessuti contrattuali.
Questo è il terreno di lotta
che attende, non quindi demagogiche diatribe su se sono sufficienti pochi euro di
aumento, laddove, al danno
economico immenso subito,
non dovrà aggiungersi anche un nocumento normativo imperdonabile, causa l’atrofica “acquiescenza” delle
forze sociali e non solo.
Come sempre non è un
problema di fatalità, bensì
di determinare o meno il
proprio futuro, con azioni
coerenti e concludenti,
che non possono essere
delegate ad altri.
Va da sé, da ultimo, che la
nostra organizzazione ha già
rassegnato alla CONFSAL la
prima bozza di piattaforma
contrattuale, che rappresenta, tuttavia un work in
progress, in gioiosa attesa
dei contributi di tutti noi,
che auspichiamo giungano
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presto.
Si ricorda, infine, che con la
privatizzazione del diritto del
lavoro pubblico in Italia, è
stato introdotto un modello
di contrattazione unitario
valido per tutto l'impiego
pubblico, essenzialmente coi
vari CCNL, di comparto,
mantenendo tuttavia in vigore la disciplina speciale
solo per alcune categorie
particolari di pubblici dipendenti.
La riforma, descritta in genere come privatizzazione, è
in effetti più correttamente
declinabile in termini di contrattualizzazione, giacché il
più significativo punto di arrivo del processo riformatore, che si è collocato nell'ambito di un più vasto disegno di riordino dell'intero
ordinamento delle pubbliche
amministrazioni, è rappresentato dalla contrattualizzazione delle fonti della disciplina del rapporto di lavoro, e dal connesso, decisivo
ruolo attribuito al sindacato,
ritenuto (a torto o a ragione,
ma forse anche in maniera
strumentale) attore indispensabile per riformare
dall'interno l'intero sistema
della pubblica amministrazione italiana.
P.S. Per le funzioni del contratto collettivo si puntualizza anche che per funzione
normativa si intende la declinazione delle norme, per
funzione obbligatoria gli obblighi di informazione e le
clausole di c.d. pace sindacale, laddove poi per funzione istituzionale deve intendersi la regolazione dei rapporti collettivi e per funzione
gestionale la composizione
dei conflitti.
Sebastiano Callipo
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

CONFSAL-UNSA: DOCUMENTO PROPOSITIVO
PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI E PER UN
NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO.

La Federazione Unsa ha inviato alla ministra per la
Pubblica amministrazione e
la semplificazione Marianna
Madia un documento propositivo per il rinnovo dei contratti e per un nuovo modello
organizzativo.
Il documento analizza le criticità di questi ultimi sei anni, comprese le norme sulla
licenziabilità del dipendente
pubblico e, anche in risposta
ai duri attacchi ricevuti dai
lavoratori pubblici e dal sindacato, ci spinge a promuovere e proporre responsabilmente modelli utili a recuperare credibilità e produttività,
fino a formulare ipotesi che
comprendano un aumento
dell'orario di lavoro settimanale.
Si tratta di un'ipotesi di lavo-

ro da trattare con tutte le accortezze possibili, e con una
premessa imprescindibile:
all'incremento dell'orario deve corrispondere un incremento dello stipendio, strutturale e corrispondente al
valore economico delle ore
aggiuntive, oltre agli incrementi che saranno portati
dal contratto nazionale del
2016-2018.
È una proposta che ha importanti risvolti economici
per i lavoratori senza voler
essere un baratto, ma va oltre poiché consente di pensare a modelli organizzativi più
articolati attraverso i quali
fornire più servizi ai cittadini.
Proporre una modifica dell'orario di lavoro, ad esempio
da 36 a 38 ore settimanali, è
un argomento molto delicato

che presenta delle criticità
(percezione dei lavoratori, costi, eccetera) e, per chi lo
propone, una forte assunzione di responsabilità.
Una proposta coraggiosa, innovativa e anche dirompente
nell'alveo di una discussione
generale che rischia di essere
asfittica, tesa per lo più al
recupero di quanto perso in
questi ultimi sei anni o a riproporre ricette già vecchie;
elaborata da un sindacato,
l'Unsa, autonomo dalla politica e da condizionamenti ideologici, desideroso di veder
migliorare la pubblica amministrazione, di ridare credibilità al lavoro pubblico e ai
suoi dipendenti, consapevole
che servono nuovi stimoli e
input per aumentarne la produttività.
I costi della proposta sarebbero finanziati in parte da
risorse già utilizzate, cioè la
spesa per compensi da lavoro
straordinario che ad oggi per
l'intera Pa ammonta a circa
2,5 miliardi di euro, e in parte da una migliore organizzazione del lavoro.
Il modello avrebbe il pregio di
cointeressare tutti: i lavoratori con un incremento stabile delle retribuzioni, le amministrazioni con una migliore
organizzazione degli uffici attraverso una maggiore disponibilità di tempo/uomo e il
sistema economico, con aumento della produttività di
settore, e i cittadini con più
servizi.
Massimo Battaglia
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IPOTESI ANTICIPAZIONE ACCESSO ALLA PENSIONE

Ci pervengono da molti colleghi richieste di notizie in merito alla discussione in corso
sulla possibilità di anticipare
l’accesso alla pensione.
Ad oggi, come è noto, non c’è
ancora niente di definito; si
lavora su ipotesi e fra queste,
a differenza delle prime indiscrezioni del mese di giugno,
ci sarebbe la novità dell’applicabilità
dell’APE
(anticipo
pensionistico) anche ai dipendenti pubblici.
I dubbi sorti già ai primi annunci sull’APE rimangono
tali nonostante alcune puntualizzazioni del Governo;
quello che non ci convince è
perché mai un lavoratore, dopo aver versato contributi per
quaranta anni, debba sobbarcarsi un prestito e i relativi
costi che nei successivi venti
anni riduce la sua pensione
per importi che arrivano al
25%. I sostenitori di tale strumento dichiarano che trattandosi di una scelta volontaria
questo rappresenta una opportunità, di contro ricordiamo che questa “opportunità”
fa il paio con la famosa
“opzione donna” che si può

dire sia miseramente fallita
visto l’alto costo, in termine di
riduzione dell’assegno pensionistico, richiesto alle donne.
Oltre i nostri dubbi aggravati anche dal fatto che in tutto questo meccanismo entrino gli istituti di credito,
riteniamo comunque utile fornire alcuni chiarimenti ed esempi di calcolo che allo stato
dell’arte è possibile ipotizzare:
1) Destinatari dell’APE sarebbero i lavoratori dipendenti
sia privati che pubblici;
2) Si prevede una applicazione, in via sperimentale, per
un arco temporale limitato
agli anni 2017, 2018 e, forse,
2019:
a. Nel 2017 per i nati dal 1951 al 1953
b. Nel 2018 per i nati fino al
1954
c. Nel 2019 per i nati fino al
1955
3) I soggetti interessati sarebbero i lavoratori/le lavoratrici
in attesa di maturare la pensione di vecchiaia, oggi prevista al raggiungimento del requisito di età anagrafica:
a.Se Uomini di 66 anni e 7
mesi

b. Se Donne di 65 anni e 7
mesi
4) L’Anticipo pensionistico
consentirebbe di uscire dal
lavoro con un massimo di 3
anni di anticipo rispetto ai 66
anni e 7 mesi per gli uomini e
65 anni e 7 mesi per le donne,
pertanto l’età minima per accedere all’APE sarebbe la seguente:
a. Uomini = 63 anni e 7 mesi
b. Donne = 62 anni e 7 mesi
5) Il lavoratore/la lavoratrice
che esce in anticipo, per il periodo di anticipo e fino al
compimento dell’età per la
pensione di vecchiaia (66 anni
e 7 mesi per gli uomini – 65
anni e 7 mesi per le donne),
fruisce di un prestito pari al
valore della pensione annuale
maturata alla data di uscita
6) Il lavoratore/la lavoratrice
dalla data del compimento
dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni e 7
mesi per gli uomini – 65 anni
e 7 mesi per le donne) viene
posto in pensione e inizia con
la prima rata di pensione a
restituire il prestito con decurtazione della pensione
7) Il periodo di ammortamento
per la restituzione del prestito
è di 20 anni (13 rate annuali
x 20 anni = 260 rate)
8) Sul prestito gravano degli
interessi il cui tasso non è ancora definito (nei nostri esempi utilizzeremo un tasso del
2% che ha valore puramente
indicativo).
A differenza di quanto si diceva nel mese di giugno, non ci
dovrebbe essere nessun rapporto diretto lavoratore/banca
poiché dell’intermediazione se
ne occuperebbe l’INPS sia nella fase di erogazione dell’APE
che nella fase di recupero del
prestito.
Nella pagina seguente: tabelle
Massimo Battaglia
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Nelle tabelle seguenti illustriamo alcuni esempi dell’ammontare della rata mensile del prestito su diversi importi pensionistici e
per una diversa durata dell’APE: 3 anni di APE
Pensione
annuale

Prestito
annuale

Periodo
APE (anni)

Prestito
complessivo
(capitale)

Tasso interesse

Capitale +
Interesse

Rata Mensile (per 13
mesi)

Pensione
Mensile (13
mesi)

Pensione
Netta (=
Pensione
Mensile Rata)

Riduzione
% della
pensione

€ 15.000,00

€ 15.000,00

3

€ 45.000,00

2%

€ 54.635,40

€ 210,14

€ 1.153,85

€ 943,71

-22,3%

€ 17.000,00

€ 17.000,00

3

€ 51.000,00

2%

€ 61.920,12

€ 238,15

€ 1.307,69

€ 1.069,54

-22,3%

€ 19.000,00

€ 19.000,00

3

€ 57.000,00

2%

€ 69.204,84

€ 266,17

€ 1.461,54

€ 1.195,37

-22,3%

€ 21.000,00

€ 21.000,00

3

€ 63.000,00

2%

€ 76.489,56

€ 294,19

€ 1.615,38

€ 1.321,19

-22,3%

€ 23.000,00

€ 23.000,00

3

€ 69.000,00

2%

€ 83.774,28

€ 322,21

€ 1.769,23

€ 1.447,02

-22,3%

€ 25.000,00

€ 25.000,00

3

€ 75.000,00

2%

€ 91.059,00

€ 350,23

€ 1.923,08

€ 1.572,85

-22,3%

€ 30.000,00

€ 30.000,00

3

€ 90.000,00

2%

€ 420,27

€ 2.307,69

€ 1.887,42

-22,3%

€ 35.000,00

€ 35.000,00

3

€ 105.000,00

2%

€ 109.270,80
€ 127.482,60

€ 490,32

€ 2.692,31

€ 2.201,99

-22,3%

2 anni di APE
Pensione
annuale

Prestito
annuale

Periodo
APE (anni)

Prestito
complessivo
(capitale)

Tasso interesse

Capitale +
Interesse

Rata Mensile (per 13
mesi)

Pensione
Mensile (13
mesi)

Pensione
Netta (=
Pensione
Mensile Rata)

Riduzione
% della
pensione

€ 15.000,00

€ 15.000,00

2

€ 30.000,00

2%

€ 36.423,60

€ 140,09

€ 1.153,85

€ 1.013,76

-13,8%

€ 17.000,00

€ 17.000,00

2

€ 34.000,00

2%

€ 41.280,08

€ 158,77

€ 1.307,69

€ 1.148,92

-13,8%

€ 19.000,00

€ 19.000,00

2

€ 38.000,00

2%

€ 46.136,56

€ 177,45

€ 1.461,54

€ 1.284,09

-13,8%

€ 21.000,00

€ 21.000,00

2

€ 42.000,00

2%

€ 50.993,04

€ 196,13

€ 1.615,38

€ 1.419,26

-13,8%

€ 23.000,00

€ 23.000,00

2

€ 46.000,00

2%

€ 55.849,52

€ 214,81

€ 1.769,23

€ 1.554,42

-13,8%

€ 25.000,00

€ 25.000,00

2

€ 50.000,00

2%

€ 60.706,00

€ 233,48

€ 1.923,08

€ 1.689,59

-13,8%

€ 30.000,00

€ 30.000,00

2

€ 60.000,00

2%

€ 72.847,20

€ 280,18

€ 2.307,69

€ 2.027,51

-13,8%

€ 35.000,00

€ 35.000,00

2

€ 70.000,00

2%

€ 84.988,40

€ 326,88

€ 2.692,31

€ 2.365,43

-13,8%

1 anno di APE
Pensione
annuale

Prestito
annuale

Periodo
APE (anni)

Prestito
complessivo
(capitale)

Tasso interesse

Capitale +
Interesse

Rata Mensile (per 13
mesi)

Pensione
Mensile (13
mesi)

Pensione
Netta (=
Pensione
Mensile Rata)

Riduzione
% della
pensione

€ 15.000,00

€ 15.000,00

1

€ 15.000,00

2%

€ 18.211,80

€ 70,05

€ 1.153,85

€ 1.083,80

-6,5%

€ 17.000,00

€ 17.000,00

1

€ 17.000,00

2%

€ 20.640,04

€ 79,38

€ 1.307,69

€ 1.228,31

-6,5%

€ 19.000,00

€ 19.000,00

1

€ 19.000,00

2%

€ 23.068,28

€ 88,72

€ 1.461,54

€ 1.372,81

-6,5%

€ 21.000,00

€ 21.000,00

1

€ 21.000,00

2%

€ 25.496,52

€ 98,06

€ 1.615,38

€ 1.517,32

-6,5%

€ 23.000,00

€ 23.000,00

1

€ 23.000,00

2%

€ 27.924,76

€ 107,40

€ 1.769,23

€ 1.661,83

-6,5%

€ 25.000,00

€ 25.000,00

1

€ 25.000,00

2%

€ 30.353,00

€ 116,74

€ 1.923,08

€ 1.806,33

-6,5%

€ 30.000,00

€ 30.000,00

1

€ 30.000,00

2%

€ 36.423,60

€ 140,09

€ 2.307,69

€ 2.167,60

-6,5%

€ 35.000,00

€ 35.000,00

1

€ 35.000,00

2%

€ 42.494,20

€ 163,44

€ 2.692,31

€ 2.528,87

-6,5%
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

TICKET SANITARI, PIÙ ASSISTENZA CON I NUOVI LEA
AGGIORNATI I LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, NUOVE PRESTAZIONI
GARANTITE: CELIACHIA, PROCREAZIONE, ENDOMETRIOSI, PROTESI E VACCINI.

Dalla procreazione assistita
alla celiachia, dai vaccini alle
protesi: sono numerose le
nuove prestazioni sanitarie
che saranno garantite ai cittadini, grazie al decreto Lea, sui
livelli essenziali di assistenza
sanitaria. Si tratta di una notevole marcia indietro da parte del Governo, che in un primo momento, col decreto Appropriatezza, emanato all’inizio dell’anno, aveva deciso, di
fatto, il taglio di ben 203 prestazioni sanitarie.
Ora, al contrario, le prestazioni garantite ai cittadini sono
state ampliate e i servizi sono
stati migliorati: inoltre, sono
stati aggiornati gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che
danno diritto all’esenzione dal
pagamento del ticket.
La nuova normativa sui Lea,
per la precisione il Dpcm Lea
(decreto del presidente del
Consiglio dei ministri), do-

vrebbe entrare in vigore entro
l’anno, dopo un passaggio
nelle commissioni parlamentari, come ha assicurato il ministro della salute Lorenzin.
Ma andiamo per ordine e cerchiamo di far chiarezza su
queste ultime novità in materia sanitaria.
Lea: che cosa sono?
Innanzitutto, è bene precisare
che i Lea, cioè i livelli essenziali di assistenza sono le
prestazioni e i servizi che il
Servizio sanitario nazionale
(Ssn) è tenuto a fornire a tutti
i cittadini, gratuitamente o
dietro pagamento di una quota di partecipazione, il ticket.
Ticket: chi è esonerato?
A proposito del ticket, come
accennato sono state aggiornate le patologie che danno
diritto all’esenzione dal suo
pagamento. In generale, sono
esonerati dal pagamento del
ticket:
• i soggetti con condizioni

socio-reddituali (reddito del
nucleo inferiore a una certa
soglia, disoccupati, titolari di
assegno sociale…);
• soggetti in possesso di una
determinata percentuale di
invalidità;
• soggetti con particolari
patologie (gravi o rare);
le donne in gravidanza;
Ulteriori esenzioni per particolari categorie di soggetti
possono essere, poi, previste
dalle singole normative regionali.
Lea: specialistica ambulatoriale
Il nuovo decreto Lea ha cambiato il nomenclatore della
specialistica ambulatoriale,
introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed
eliminando le prestazioni obsolete.
Nel dettaglio, sono state introdotte numerose procedure
diagnostiche e terapeutiche
Continua→→→
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che, secondo il vecchio nomenclatore, erano considerate sperimentali oppure
erano eseguibili soltanto in
regime di ricovero, ma che
oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e sono
erogabili in ambito ambulatoriale.
Tra le nuove prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale è presenta
la procreazione medicalmente assistita (Pma), fino
ad oggi erogata solo in regime di ricovero: ora ogni fase
è erogata in regime ambulatoriale ed è inclusa la fecondazione eterologa.
Sono poi state introdotte
nuove prestazioni altamente
tecnologiche, come l’adroterapia e l’enteroscopia con
microcamera ingeribile, riviste le prestazioni di genetica
ed è stato creato un preciso
elenco di patologie per le
quali è necessaria l’indagine
su un determinato numero
di geni. Inoltre è stata introdotta la consulenza genetica, tramite la quale si spiegano al paziente l’importanza e il significato dei test genetici, le conseguenze connesse al risultato degli esami
e, eventualmente, si fornisce
il supporto psicologico necessario per affrontare situazioni emotivamente difficili.
Lea: celiachia
Il decreto Lea ha trasformato
la celiachia da malattia rara
a malattia cronica, dato
che, attualmente, diagnosticarla non è difficile ed oneroso come avviene per le malattie rare. È possibile godere dell’esenzione dal ticket
per tutte le prestazioni di
specialistica ambulatoriale
comprese nei Lea, utili al
monitoraggio della celiachia
e alla prevenzione delle com-
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plicanze e degli eventuali aggravamenti. Per ottenere l’esenzione dal ticket, basta
una certificazione di malattia redatta da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, come avviene per
tutte le malattie croniche.
Lea: protesi e ausili
Il nuovo decreto ha anche
ridefinito il nomenclatore
dell’assistenza
protesica:
grazie alla sua rimodulazione, sarà possibile prescrivere
una grande quantità di ausili e supporti, quali:
• ausili informatici e di comunicazione (inclusi i comunicatori oculari e le tastiere
adattate per persone con
gravissime disabilità);
• sistemi di riconoscimento
vocale e di puntamento con
lo sguardo;
• apparecchi acustici a tecnologia digitale;
• posate e attrezzi adattati
per le disabilità motorie;
• barelle adattata per la
doccia, sollevatori per vasca
da bagno;
• scooter a quattro ruote;
• arti artificiali a tecnologia
avanzata;
attrezzature domotiche e
sensori di comando e controllo per ambienti (allarme e
telesoccorso).
Lea: vaccini
Grazie al decreto Lea, l’assistenza sarà estesa a nuovi
vaccini, come l’anti-Papillomavirus, l’anti Pneumococco e l’anti-Meningococco;
inoltre, saranno ampliati i
destinatari delle prestazioni
(ad esempio, per il Papillomavirus il vaccino sarà erogato anche agli adolescenti
maschi).
Lea: screening neonatale
Il decreto Lea prevede l’introduzione dello screening ne-

PAGINA 19

onatale per la sordità congenita e la cataratta congenita,
nonché l’estensione a tutti i
nuovi nati dello screening
per le malattie metaboliche
ereditarie.
Lea: endometriosi
Il decreto Lea ha previsto
l’inserimento dell’endometriosi (una malattia più diffusa di quel che si pensi, dato che colpisce circa 3 milioni di italiane) nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, quando lo stadio clinico va da «moderato» a
«grave». Di conseguenza, le
pazienti avranno il diritto a
usufruire all’esenzione dal
ticket per alcune prestazioni specialistiche di controllo.
Lea: malattie rare e croniche
Il decreto lea, in merito alle
malattie rare, prevede l’inserimento nell’elenco di 110
nuove patologie, come la
sarcoidiosi; la sclerosi sistemica progressiva e la miastenia grave.
È stato inoltre modificato e
aggiornato l’elenco delle malattie croniche, con l’introduzione di sei nuove patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket:
• sindrome da talidomide;
• osteomielite cronica;
• patologie renali croniche;
• rene policistico autosomico dominante;
• endometriosi negli stadi
clinici «moderato» e «grave»;
broncopneumopatia cronico
ostruttiva negli stadi clinici
«moderato», «grave» e «molto
grave».
In alcuni casi le prestazioni
per le quali è valida l’esenzione dal ticket non sono
state specificate: in queste
ipotesi, sarà il medico ad individuarle di volta in volta.
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CASSAZIONE: IL MEDICO COMPETENTE HA L’OBBLIGO DI CONSIDERARE OGNI
RISCHIO CORRELATO AL LAVORO ANCHE QUANDO RITENUTO INCERTO
RESTA SEMPRE IN CAPO ALL’AZIENDA E AL MEDICO COMPETENTE, LA RESPONSABILITÀ DELLA
SICUREZZA DEL LAVORATORE. LO SOTTOLINEA DI NUOVO, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. PENALE CON SENTENZA 35425/2016.

25/2016
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Le motivazioni della Suprema Corte di Cassazione, il
ricorso è infondato perché:

L’iter giudiziario
Il Tribunale di Brescia
condannava nel marzo 2015, il medico competente di un’azienda (una
grande impresa di commercio e distribuzione nazionale), perché non adempiente
all’art. 25 lettera b) D.lvo 9
aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il medico
competente non provvedeva ad effettuare la prevista sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori
esposti a rischio per l'apparato muscolo - scheletrico, in particolare a
quelli esposti a sovraccarico biomeccanico.
Il medico sceglieva quindi
d’impugnare la sentenza
in Cassazione, chiedendone l’annullamento, invocando l’error in iudican-

do, ovvero L’inosservanza o
erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve
tener conto nell'applicazione
della legge penale (art.606
lettera b - del codice di
procedura penale). Secondo
le tesi addotte dagli avvocati del ricorrente, il Giudice
di Brescia, avrebbe errato
nel ritenere dovuta in capo
al medico competente l’obbligo alla programmazione
della sorveglianza sanitaria
necessaria, perché trattasi
di rischio “incerto” e basso
livello, di cui rispetto ai rischi specifici relativi alla
movimentazione dei carichi
(Titolo VI capo I) nulla si
prevede. L’affermazione di
responsabilità fondata sul
principio di precauzione da
parte del Tribunale, è frutto
di una interpretazione priva
di qualsiasi accertamento
tecnico.
Cassazione sentenza 354-

1.Il medico competente è
obbligato alla programmazione della sorveglianza
sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più`
avanzati. (d.lgs n. 81 del
2008 art. 25 lettera b) e
art. 41)
2.La sorveglianza è effettuata dal medico competente, secondo le indicazioni di cui all’art.6 modificato dall'art. 26, comma
1, del d.lgs. n. 106 del 2009e qualora il lavoratore
ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi.
La normativa sancisce
che rientrano nel campo
di applicazione tutti gli
atti che possono comportare rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle
strutture osteoarticolari,
muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio,
le patologie a carico degli
arti superiori), e non solo
le
patologie
dorsolombari, alle quali faceva
Continua →→→
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riferimento il d.lgs. n. 626/1994.
Questa nuova definizione è
in linea con i contenuti dell'Allegato XXXIII al d.lgs. n.
81/2008 nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che
tipicamente sono la causa
di patologie da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori.
il datore di lavoro e i dirigenti devono "richiedere
al medico competente
l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
dalle normative del settore”, di conseguenza l'adempimento della sorveglianza
sanitaria
e
dei rischi da sovraccarico
biomeccanico, altrimenti si
vanificherebbe la ratio, di
prevenzione in materia di
salute e sicurezza del lavoro.
Il
basso
rischio
o
“incerto” contestato dal
medico competente, è identificato correlato alla
specifica attività lavorati-
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va, trattasi quindi di rischio specifico, che pone
il vincolo a debita sorveglianza. Nulla è eccepito
dalle leggi vigenti rispetto a livelli minimi o gradienti di rischio da considerare, se il rischio è sussistente nelle attività lavorative, è sempre rischio
specifico.
Conclusione
In ambito sanitario il rischio da movimentazione
manuale di carichi e di
pazienti insieme a quello
di tipo biologico, è il più
diffuso.
Il numero degli esposti a
movimentazione dei pazienti, nel settore ospedaliero
italiano pubblico e privato,
era di 461.545 (fonte ISTAT
2002-2003), tra il personale infermieristico, socio sanitario e gli addetto alla riabilitazione ed assistenza.
La categoria più esposta a
danni della colonna vertebrale, da una indagine
svolta dal NIOSH1, è risultata quella degli infermieri,
seguita dagli ausiliari socio
sanitari.
Dall’indagine ANMIL 201-
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5, l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali nel comparto
sanitario. Il dato che
spicca è la netta prevalenza dell'incidenza degli
infortuni nella componente femminile del personale sanitario, sia in termini assoluti (600000 giornate lavorative perse) che
relativo.
(ANMIL 2014) le disabilità
come esito degli infortuni,
vedono la componente di
genere preponderante, le
donne
lavoratrici
sono
quelle che subiscono i danni maggiori. Sono 250mila
le infortunate, molte tra
loro con lesioni gravi che
dà loro diritto a un vitalizio per inabilità permanente. I settori più a rischio sono l'agricoltura
(15,4% degli infortuni) e
la sanità (12,7%): è in
quest'ultimo che si registra il più alto numero di
incidenti per le donne. Le
più colpite sono le infermiere che lavorano in ospedale.
E’ urgente che la salute degli operatori sanitari venga
posta al centro degli obiettivi aziendali, con una corretta programmazione di
interventi preventivi, educati, formativi, ma soprattutto di programmazione
adeguata delle dotazione di
organico necessario all’assistenza.
Perché nulla tutela meglio la nostra salute come
ottenere le risorse umane
e
le
strumentazioni/
presidi adeguati allo svolgimento delle nostre attività di cura e assistenza
dei cittadini.
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BONUS PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI
SINO A 4000 EURO
RADDOPPIA LA DETASSAZIONE DEI PREMI PRODUTTIVITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI:
BONUS SINO A 4000 EURO ANNUI, ESENZIONE TOTALE PER LE MISURE DI WELFARE.

Ancora più conveniente,
nel 2017, la detassazione
dei premi di produttività
per i dipendenti: il beneficio della tassazione sostitutiva al 10%, difatti, sarà
elevato sino a4.000 euro
annui, mentre la detassazione sarà totale e non ci
saranno soglie massime
per la fruizione di misure
di welfare aziendale. Ma
procediamo per ordine e
cerchiamo di fare chiarezza su queste misure a favore dei lavoratori subordinati.
Detassazione premi: che
cos’è
La detassazione dei premi

di produttività è la possibilità di escludere dal reddito imponibile del lavoratore le quote di salario collegate al miglioramento
del rendimento. In pratica, se una somma è corrisposta ai dipendenti in
virtù del miglioramento
della produttività, della
qualità, dell’organizzazione o dell’innovazione, grazie al raggiungimento di
determinati
obiettivi,
questa somma, detta salario o premio di produttività, non entra a far parte
del reddito imponibile, sino a una determinata soglia.

Il premio, o salario, di produttività beneficia di un’imposta
sostitutiva
al 10%; se, però, la parte
di retribuzione collegata al
miglior rendimento è sostituita da misure di welfare aziendale, i benefits
sono totalmente detassati (nei limiti di quanto previsto dal Testo unico delle
imposte sui redditi). Un
vantaggio non indifferente
per i dipendenti, incentivati, così, a migliorare le
proprie prestazioni, senza
temere che i soldi percepiti in più aumentino le tasse. La soglia massima detassabile è pari:
Continua →→→
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per il 2016, a 2.000 euro
annui, per i dipendenti con
reddito imponibile sino a
•50.000 euro; la soglia è
elevata a 2.500 euro, se l’azienda prevede la partecipazione paritetica dei dipendenti all’organizzazione
del lavoro;
•per il 2017, a 3.000 euro
annui;
•la soglia è elevata a 4.000
euro, se l’azienda prevede
la partecipazione paritetica
dei dipendenti all’organizzazione del lavoro;
•nei casi in cui la detassazione è totale, in quanto,
anziché di una somma di
denaro, si beneficia di una
misura di welfare aziendale(anche erogata sotto forma di voucher), non ci sono soglie massime.
Premi di produttività:
quando sono detassabili?
I premi per i dipendenti,
per poter beneficiare della
tassazione sostitutiva, devono essere strettamente
legati agli aumenti della
produttività.
Secondo quanto previsto
dalla normativa, si può avere un incremento della
produttività quando si verifica:
•un aumento della produzione;
•un risparmio nell’utilizzo
di fattori produttivi;
•un’innovazione nei prodotti, nei servizi o nell’organizzazione;
•una diminuzione delle assenze;
•un
miglioramento della qualità dei prodotti e dei
processi.
Si tratta dunque di criteri
piuttosto elastici, definiti in
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modo preciso, però, dagli
accordi collettivi territoriali e aziendali, che devono stabilire degli obiettivi
ed un lasso di tempo massimo entro il quale devono
verificarsi i miglioramenti.
È possibile, comunque, misurare i miglioramenti anche utilizzando più di un
criterio, tra quelli elencati
e non. L’importante, per
evitare contestazioni future, è che i parametri utilizzati siano oggettivamente
riscontrabili e che siano
adatti a verificare l’effettiva
sussistenza
di
un miglioramento di qualità, produttività, redditività, efficienza o innovazione.
I contratti possono includere, tra le modalità di lavoro
incentivabili, il lavoro agile (cioè quello a distanza,
svolto anche dall’abitazione
del dipendente), in quanto
realizza un risparmio di
fattori produttivi ed un incremento della produzione.
Gli accordi collettivi, per
essere validi, devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie;
ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, ed un
eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti
nell’organizzazione aziendale.
L’esistenza effettiva degli
incrementi deve comunque
essere oggettivamente verificabile (ad esempio at-
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traverso la redazione di report).
Il coinvolgimento nell’organizzazione del lavoro
Come appena esposto, la
somma detassabile annua
può salire a 2.500 euro
(4.000 euro per il 2017), se
i dipendenti sono coinvolti
nell’organizzazione del lavoro.
Secondo
la
normativa,
il coinvolgimento dei dipendenti può avvenire:
•costituendo gruppi di progetto per il miglioramento
e l’innovazione di singole
aree produttive;
•costituendo sistemi di produzione nei quali operano
congiuntamente responsabili
aziendali e lavoratori.
Welfare aziendale
Se il premio è erogato, anziché in denaro, con misure di welfare(contrattate a
livello aziendale), il beneficio è totalmente esente da imposte.
Le
misure
di
welfare possono consistere in
beni e servizi, offerti anche
sotto forma di voucher, sia
elettronici che cartacei. Ad
esempio, possono essere
erogati i voucher per il pagamento di servizi assistenziali per i familiari del
lavoratore.
Rientrano nell’insieme delle
misure detassate anche le
somme destinate alla previdenza complementare,
le borse di studio offerte ai
figli dei dipendenti, e, in
generale, tutte le misure
che migliorano la qualità
della vita dei dipendenti e
la conciliazione famiglialavoro.
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PERMESSI LEGGE 104 ANCHE AL CONVIVENTE
NON SOLO CONIUGE E PARENTI, MA ANCHE I COMPAGNI PURCHÉ IL PARTNER SIA UN
CONVIVENTE STABILE: LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA IN PARTE
ILLEGITTIMA LA LEGGE 104 DEL 1992.

Permessi 104 allargati da oggi
anche ai conviventi e non solo alle coppie sposate. È questo
l’importante approdo cui è pervenuta ieri la Corte costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge
104 del 1992 nella parte in
cui non prevede anche i conviventi tra i soggetti fruitori dei
tre giorni di permesso retribuiti al mese per assistere il familiare disabile.
È del resto in linea con il nuovo corso della legge il riconoscimento ai conviventi degli
stessi diritti (e doveri) delle
coppie unite da matrimonio.
Non c’è dunque più alcuna ragione per escludere dai permessi retribuiti 104 le cosiddette famiglie di fatto.
La sentenza – come tutte le
pronunce della Consulta – è
efficace immediatamente e vale
per tutti gli italiani e non solo
per le parti in causa: insomma
ha la stessa forza di una legge
che, quindi, cambia il diritto.
Ma procediamo con ordine.
Quali conviventi hanno diritto ai permessi della legge 104?
In gergo tecnico vengono detti
conviventi “more uxorio” e,
con questo termine, avvocati e

giudici sono soliti intendere
non coloro che si limitano a
vivere sotto lo stesso tetto e a
dividere le relative spese,
quanto piuttosto quelle coppie
ormai stabili che, pur non essendo legate da regolari nozze,
hanno iniziato un rapporto di
convivenza duraturo, con il
compagno dell’altro sesso, basato sugli stessi capisaldi del
matrimonio (obbligo di fedeltà,
di reciproca contribuzione economica, materiale e morale,
ecc.). Insomma, si tratta delle
coppie che non dividono solo il
letto, ma che si considerano
alla pari di una normale famiglia, anche senza aver mai celebrato il matrimonio.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, le coppie di fatto – così
vengono comunemente chiamate – hanno gli stessi diritti e
doveri (l’uno nei confronti dell’altro) delle coppie comunemente sposate. Il che ha aperto la porta non solo agli ormai
noti contratti di convivenza,
ma anche a un’estensione delle norme pubblicistiche riconosciute agli sposati. Tra queste,
da ieri, ci sono anche i tre
giorni di permesso dal lavoro, per assistere il compagno/
a portatore di handicap.

Come noto, la legge 104 attribuisce tre giorni al mese di
permesso dal lavoro – permessi che sono retribuiti dall’Inps – ad ogni dipendente che
assiste familiari con gravi
handicap. Secondo la Corte
Costituzionale, tali permessi
vanno riconosciuti anche al
convivente more uxorio e
non solo al coniuge e ai parenti
e affini. Per tale ragione la
Consulta ha dichiarato illegittimo il “famoso” articolo 33,
comma 3, della legge 104/1992 che, nella originale previsione letterale, individua tra i
fruitori dei permessi in commento solo le coppie sposate e
i familiari più stretti e non include, invece, i conviventi. Lacuna che i giudici ieri hanno
colmato.
Al centro del problema non vi
è, peraltro, solo il riconoscimento alle coppie di fatto degli
stessi diritti delle coppie sposate, ma la tutela del diritto
alla salute, salvaguardato dalla stessa Costituzione e che
rientra a sua volta tra i diritti
inviolabili della persona. Di
conseguenza, per la Corte Costituzionale «è irragionevole
che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito…non
sia incluso il convivente della
persona con handicap in situazione di gravità». La legge 104/1992 è quindi incostituzionale rispetto all’articolo 3 della
Costituzione non tanto perché
non equipara coniuge e convivente, quanto piuttosto perché
finisce per pregiudicare il diritto alla salute di alcune categorie di cittadini solo perché
hanno scelto di non unirsi in
matrimonio. Escludere costoro
dai beneficiari dei permessi
comporta un’irragionevole
compressione del diritto del
disabile a ricevere assistenza.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
CINEMA E CULTURA
IL FARNESE PUNTO DI RIFERIMENTO

Forse nell’affannato oggi si
perde di vista l’essenziale e
cioè un progetto dalla visione
ampia. Cosa di meglio che
indirizzare i giovani verso una forma d’arte ?
Per le generazioni che ci hanno preceduto il cinema – la
nuova arte - era fondamentale per l’intrattenimento e la
cultura.
Oggi in tutte le città, soprattutto in quelle dispersive come Roma, le sale cinematografiche sono anche un punto di riferimento, un luogo di
ritrovo e di possibilità di
stringere nuove costruttive
amicizie.
C’è una sala in particolare
che per la posizione nel cuore
della capitale, per la scelta
oculata della programmazione e per la gentile accoglienza
riservata al pubblico dal Direttore Fabio Amadei e da
tutti gli addetti (vi sembra
poco sentirsi dire “Buona visione” allo strappo del biglietto?) è sicuramente un caposaldo della vita culturale della capitale: il Cinema Farnese

Persol .
Ha qui sede anche il Progetto Scuole di Farnese CinemaLab, che nel 2016 -2017
festeggia ben il settimo anno
di attività, dallo scorso anno
allargato a tutte le sale di
Circuito Cinema.
Cinema di qualità e Pubblico
Giovane, queste sono le parole chiave che mirano ad avvicinare i giovani al cinema di
qualità, attraverso film che
sollecitino il loro interesse,
grazie alle tematiche affrontate, e possano aiutarli ad approfondire gli argomenti oggetto del loro studio, fornendo, al contempo, quegli strumenti necessari per decodificare,
e quindi apprezzare
con maggiore consapevolezza,
il linguaggio cinematografico
ed avviarli ad un'educazione
alla visione.
Il progetto intende anche offrire un raccordo con il territorio, a partire dalla collocazione del Cinema Farnese
Persol nel cuore del centro
storico, tra le due piazze che
metaforicamente rappresen-

tano le due anime di Roma,
quella popolare del colorato e
rumoroso mondo di Campo
de' Fiori e quella aristocratica
del silenzioso spazio di piazza
Farnese. Si potrà così contornare la visione del film con la
visita a tali luoghi, nella consapevolezza dell'influenza che
il luogo in cui si vive l'esperienza è importante. Troppo
spesso, infatti, le sale vengono alienate dal territorio circostante fino a spingerle alla
loro volontaria esclusione;
ne sono testimonianza le recenti chiusure dell’attività
cinematografica in diversi
quartieri di Roma, dal quartiere Trastevere, Marconi,
Prenestino, e Salario. Per far
sì che questo non accada più,
risulta fondamentale adottare
la struttura, prendersi di cura di frequentarla al mattino
quanto alla sera, dando opportunità alle giovani generazioni di sentirsi appartenenti
ad essa, come già prima di
loro hanno fatto i loro genitori: luogo di aggregazione culturale utile alla riflessione,
creatore di stimoli artistici e
creativi: in altre parole rendere i ragazzi cittadini consapevoli e protagonisti del proprio futuro.
Il progetto, sotto la guida dei
docenti, tende ad ampliare
certe abilità che saranno la
ricchezza del cittadino del domani: Il cinema al cinema:
capacità di concentrazione,
ascolto, silenzio, che solo la
visione in sala, al buio, può
dare; le capacità critiche favorendo il confronto tra produzioni commerciali,
Continua →→→
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e pellicole d'autore; l’abitudine a parlare in pubblico, a
svolgere un dibattito argomentato con i registi, gli sceneggiatori, i giornalisti, i critici cinematografici ed operatori
culturali di volta in volta invitati alle proiezioni.
“Per l’arricchimento della formazione multidisciplinare degli alunni – dice il direttore
Fabio Amadei - negli ultimi
anni, il Farnese CinemaLabProgetto Scuole, ispirato dalla
programmazione EXTRA del
Cinema Farnese Persol
ha
introdotto l’opportunità di far
visionare agli alunni documentari sull’arte (San Pietro e
le Basiliche del Giubileo, Firenze e gli Ufﬁzi) e produzioni
teatrali di opere letterarie
(AMLETO) in lingua inglese
con i sottotitoli in italiano,
particolarmente
apprezzato
dai ragazzi”.
Tra le molteplici attività di
questo vivace cinema c’è perfino:
CONTEST - Critici per un
giorno. “Al fine di rendere
partecipi in modo attivo gli
studenti, così che la visione
non resti attività puramente
passiva, si è pensato di bandire un concorso, o, per usare
un linguaggio vicino ai ragazzi, un contest tra le classi –
continua il Direttore - che
parteciperanno alle proiezioni
per l'elaborazione di una re-

censione collettiva del film visto. Le recensioni verranno
pubblicate su un blog appositamente realizzato. La classe
vincitrice riceverà una borsa
di studio Premio Nuovo Cinema Paradiso di Gianni e Nicolina ideata e proposta dalla
figlia Serena Ciavarella in occasione della recente scomparsa della Sig.ra Torturo Nicolina, icona del Cinema Farnese, insieme a Gianni Ciavarella fondatori nel 1967 della
struttura cinematografica di
Campo de’ Fiori tra le prime
storiche attività di Cinéma d’Art e d’Essai”.
Senza menzionare la davvero
ricchissima offerta, per la
quale si rimanda al sito del
Farnese Persol, tra i film in
programmazione per le scuole, che possono essere riproposti per tutto il pubblico, visto l’interesse che hanno suscitato nei cinefili, ricordiamo:
NESSUNO MI TROVERA’ di
Egidio Eronico scandaglia
quel mare di mistero chiamato Ettore Majorana; nella realizzazione il film – con inserti
da graphic novel - ha visto
l’intervento di prestigiosi ricercatori, storici della scienza,
studiosi e un avvincente contributo per le animazioni grafiche del Centro Sperimentale
di Cinematografia – Dipartimento di Animazione. Interessante sia come argomento che
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come costruzione filmica.
LO SPECCHIO DI CALVINO
di Damian Pettigrew. Con una
finzione interpretata da un
illuminato Neri Marcoré - Italo
Calvino mostra la sua vita arricchita dal potere dell'immaginazione. Pietro Citati ci racconta aneddoti e ricordi privati. Un ottimo spunto per ripercorrere l’opera letteraria di
uno dei più grandi italiani.
Tra quelli presentati alla 73°
Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia
sarebbe significativo proporre:
INDIVISIBILI di Edoardo De
Angelis, il regista già apprezzato di Mozzarella stories e
Perez. Il film, che le sorelle
Angela e Marianna Fontana
fanno brillare di luce propria
insieme a tutto l’indovinatissimo cast, è stato presentato
nella sezione "Giornate degli
Autori". Daisy e Viola, gemelle
siamesi, sono sfruttate dalla
famiglia come fenomeni da
baraccone. Si appoggiano anche moralmente l’una all’altra: che può succedere se volessero prendere strade diverse?
Quale argomento può meglio
rappresentare la ricerca d’identità dei giovani ? Il film è
distribuito in Italia dal 29 settembre.
SPIRA MIRABILIS, il documentario irrinunciabile sull’immortalità di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti è
scandito dai quattro elementi
indagati in forma inconsueta
e, oltre a far pensare, risponde a semplici interrogativi che
molti curiosi del presente si
saranno posti, per esempio:
viene dall’India quello strano
strumento che alcuni giovani
suonano spesso anche per
strada somigliante ad una
pentola a forma di disco volante? Ne scoprirete delle belle, restando affascinati e profondamente aperti.
Antonella D’Ambrosio

