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SMART WORKING OVVERO COME POTER LAVORARE NEL
PUBBLICO IMPIEGO IN MODO RAZIONALE ED
INTELLIGENTE, AL PASSO CON I TEMPI MODERNI.
UN’OPPORTUNITÀ CHE PERÒ È ALTAMENTE OSTEGGIATA
DAGLI ALTI BUROCRATI MINISTERIALI.
È notorio che le nuove tecnologie stanno
ormai rivoluzionando
il mondo del lavoro
migliorando notevolmente le condizioni
di vita dei dipendenti
senza per questo interferire
negativamente con gli obiettivi che le aziende si
sono prefissate di
raggiungere. L’esempio che ci viene dalle
aziende private, potrebbe ben essere accolto
anche
nelle
strutture del Pubblico Impiego e questo
per una serie di motivi:
•Ottimizzare l’impiego del personale definendo condizioni di
lavoro il più possibile
adeguate alle esigenze del work-life balance (conciliazione
vita privata e lavoro);
•Prendere atto delle
problematiche
connesse alla mobilità
casa/lavoro,
specie
nei contesti urbani;
•Utilizzare al massimo gli strumenti ITC
(informazione e comunicazione tecnologica) e gli istituti di
flessibilità lavorativa
attualmente esistenti;
•I tassi di assenza dal
lavoro per motivi di

salute o familiari sarebbero estremamente contenuti;
•La produttività individuale ed il livello di
benessere organizzativo complessivo sarebbero
particolarmente elevati;
•Il senso di appartenenza ed il coinvolgimento dei singoli rispetto alla “mission”
istituzionale sarebbero molto diffusi;
•Le spese di funzionamento si contrarrebbero nel mediolungo periodo;
•Si avrebbe una forte
riduzione dell’impatto
ambientale del lavoro
sul contesto circostante.
Non dobbiamo poi
dimenticarci che la
recente riforma della
pubblica amministrazione (legge n. 124
del 2015), indica alle
amministrazioni
di
effettuare un risolutivo cambiamento dell’attuale apparato organizzativo del lavoro, volgendosi sempre
più verso modalità
“agili”. Inoltre, forte è
la richiesta di stabilire che “entro tre anni
debba essere riconosciuta la possibilità di
fruire di misure di
conciliazione almeno

al 10% di tutti i dipendenti che ne facciano
richiesta”. Il tutto poi
è collegato, per la prima volta in assoluto
e in via obbligatoria
oltre che formale, alla
valutazione della performance dirigenziale. Fatte queste lunghe premesse, entriamo ora nel merito del
mio pensiero in proposito e facciamo alcune considerazioni.
Per meglio comprendere quello che desidero esprimere, mi
aiuto con quanto ha
espresso l’allora presidente dell'Uruguay
José Mujica con il
suo storico discorso
al summit di Rio. Ecco un sunto di quello
che ha detto:
“Veniamo alla luce
per essere felici. Perché la vita é corta e
se ne va via rapidamente. E nessun bene
vale come la vita,
questo é elementare.
Ma se la vita mi scappa via, lavorando e
lavorando per consumare un plus e la società di consumo é il
motore, perché, in definitiva, se si paralizza il consumo, si ferma l’economia, e se si
ferma
Continua →→→
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l’economia, appare il fantasma
del ristagno per ognuno di noi.
Ma questo iper-consumo é lo
stesso che sta aggredendo il
pianeta”. “I miei compagni lavoratori, lottarono tanto per le
8 ore di lavoro. E ora stanno
ottenendo le 6 ore. Ma quello
che lavora 6 ore, poi si cerca
due lavori; pertanto, lavora più
di prima. Perché? Perché deve
pagare una quantità di rate: la
moto, l’auto, e paga una quota
e un’altra e un’altra e quando
si vuole ricordare … é un vecchio reumatico – come me – al
quale già gli passò la vita davanti!”. Naturalmente non è
mia intenzione fare una disquisizione teorica sul consumismo, non è questa la sede e
non è il nostro sindacato un
sindacato politicizzato. Noi
facciamo politica sindacale,
che è ben altra cosa. Resta
però intatta una verità ovvero,
per come la vedo io, l’uomo se
vuole può migliorare le proprie condizioni di vita e il lavoro, che è una parte importante della vita degli esseri
umani, può, anzi deve, essere
impostato con ritmi e modalità a misura d’uomo per dare
la possibilità ai lavoratori di
lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Pertanto ben
venga il “disegno di legge sul
lavoro autonomo e agile”,
approvato il 3 novembre 2016
dal Senato. Nello specifico,
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per quanto riguarda il “Lavoro
agile”, il disegno di legge è
molto rivelante poiché fornisce finalmente una nozione di
una modalità di lavoro oggi
già utilizzata da 250.000 persone. Per incrementare la
competitività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, il ”lavoro agile” è
definito quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”.
Un particolare rilevante è che
le disposizioni in discorso troveranno applicazione sia nel
settore privato che nel settore
pubblico compatibilmente con
quanto stabilito dall’art. 14
della legge 124/2015.
Un esempio per tutti, è quanto sta accadendo presso la
Banca d’Italia dove, con il lavoro delocalizzato il personale
può svolgere la prestazione
lavorativa al di fuori della sede di lavoro senza strumenti e
connessioni forniti dalla Banca d’Italia compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Gli impatti della flessibilità,
ovvero i benefici, sono numerosi come, ad esempio, per i
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lavoratori
•Maggiore produttività;
•Migliore conciliazione.
Per la PA:
•Riduzione dei costi;
•Aumento dell’efficienza.
Per la collettività:
•Riduzione degli spostamenti
e miglioramento della mobilità
urbana;
•Riduzione delle emissioni di
CO2;
•Migliori servizi.
Esistono naturalmente alcuni
eventuali rischi, come ad esempio:
•Rischio esclusione- isolamento dalle dinamiche di ufficio;
•Preclusione avanzamento di
carriera;
•Rischi trasmissione dati informazioni;
•Mancanza delle risorse tecnologiche idonee.
Pertanto, proprio per questi
motivi, assume sempre più
un particolare rilievo la contrattazione collettiva, anche in
considerazione dei riflessi positivi sulla conciliazione vitalavoro che pertanto deve impegnarsi a favorire una cultura di responsabilizzazione dei
lavoratori e di orientamento ai
risultati.Partendo da questa
disamina, il ruolo del sindacato, in particolare dell’UNSA
Beni culturali (visto che partiamo in senso più ravvicinato
del termine), sarà quello di
veicolare l’idea del “lavoro agile” innanzitutto nell’ambito
del MiBACT e soprattutto nell’alveo della Pubblica Amministrazione, attraverso l’operato
della Federazione CONFSALUNSA, che dovrà essere fondamentale, affinché si possano gettare le basi per l’introduzione e lo sviluppo di tale
nuovo modo di lavorare, al
fine di rimodulare la qualità
della vita, il benessere e la dignità delle persone.
Giuseppe Urbino
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CAOS DA MALGOVERNO NEGLI
INQUADRAMENTI DEL PERSONALE MiBACT!!!
SANARE E RICONOSCERE LE GIUSTE ASPETTATIVE
DEI LAVORATORI !??? “N I E T” !!!
A seguito delle recenti lotte e
degli interventi diretti ed anche scritti a cura del nostro
segretario nazionale Giuseppe
Urbino ho di recente postato
nei
commenti
sul
sito
www.unsabeniculturali.it una
mia sottolineatura sulla qualità dell’attività sindacale svolta
con grande passione a difesa
dei lavoratori dal sindacato
Confsal-UNSA Beni culturali.
È ormai opinione comune la
constatazione della direzione
dei nostri sforzi per smascherare sempre quegli “accorducoli” che si fanno nel MiBACT mascherati di egualitarismo ma che sempre colpiscono i vari lavoratori nei loro
diversi inquadramenti per
trattamento diseguale e spesso pregiudizievole delle loro
aspettative. Basta guardare
all’infinito romanzo dei funzionari ombra (vincitori ed idonei) che da diversi anni sono tenuti (furbescamente) al
chiodo, mentre, lo abbiamo
visto con l’ultimo scorrimento,
i “grandi” sindacati parlando
di equità, ovvero si penserebbe ad un trattamento equo ed
omogeneo dei lavoratori, nonostante i proclami. Tutt’altro, si continua imperterriti a
tenere al chiodo l’intera ex
Area A e gli apicali dell’ex Area B e si scorre in avanti così
esiguamente nell’ex Area C.
Per carità, è giusto che negli
scorrimenti, essendoci sempre
mancanza di fondi, si opti per

far fare i passaggi, una volta
ad una posizione, ed una volta ad un’altra, ma ci si dimentica che le posizioni apicali di
ex Area A, qualche anno fa
erano solo ad una o due posizioni dietro la ex B1 mentre
oggi vi sono moltissimi degli
ex B1 che si trovano (giustamente) ad F4 - F5 della II Area e loro fermi, solo perché appartengono a quella fatidica
ex Area A così infelice, per la
quale e solo per nostra voce,
si va ‘gridando’ di sbloccarla e
di portala in ex Area B ora Seconda. Anche la seconda Area, ex B, ha le sue prerogative
di infelicità, infatti un ex B3 o
peggio un ex B3 super qualche tempo fa si trovavano ad
una sola posizione di differenza con l’ex C1, (ex VI livelli e
VII livelli) molti dei quali
(giusto per loro ma ingiusto
per gli altri), sono rimasti al
palo con ben sette posizioni
economiche
di
differenza
(ovvero la F5, la F6 di II Area
alla quale F6 addirittura non
è stato concesso a nessuno di
accedervi per punirli ancora
di più), poi l’F1, l’F2, l’F3, l’F4, l’F5 di III Area. Quale è
stato il motivo !??? All’interno delle Aree il MiBACT faceva e fa le progressioni con i
fondi interni del FUA e forse
con qualche altra misera economia, mentre, per i passaggi
fra le Aree, invece, doveva
sperare nei finanziamenti del
Tesoro (MEF) che ha sempre

risposto
puntualmente
“NIET!!!”. I “grandi” sindacati,
nonostante tutto questo, insistono a chiamarla equità e si
persegue imperterriti nella
diseguaglianza, sempre più
sfacciata, sempre più ingiusta
sia con gli scorrimenti all’interno delle aree quanto con
gli sbarramenti fra le aree !
Quello che mi rattrista però è
la grande quantità di iscritti e
di voti, anche se sono in flessione continua, nelle “grandi”
OO.SS. mentre la Confsal UNSA, è in forte salita e dovrà
essere sempre più sostenuta
dai lavoratori a fronte del serio lavoro che conduce fatto
da un impegno veramente serio e direi unico per tentare di
sbloccare le oscenità di cui si
è detto prima. Altro spinoso
argomento, in qualche modo
legato al primo e che si deve
affrontare con fermezza, sono
gli organigrammi che si vanno
delineando nei vari Istituti
d’Italia del MiBACT, laddove
non si tiene assolutamente,
conto o pochissimo conto,
delle professionalità acquisite
nel tempo. Di poca importanza viene ormai considerata
l’anzianità di lavoro a causa
anche dal nefasto operato di
taluni esponenti sindacali appartenenti alla triplice che per
anni hanno imperversato nei
meandri dell’amministrazione
con opportunismo, che è andata quasi
Continua →→→
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annullandosi con grande
sfregio per i lavoratori del
MiBACT che hanno dai 48
anni in su e che sono la
maggioranza, con un capitale di esperienza di lavoro che
va dai 20 anni sino ormai ai
40, senza consentire loro la
benché minima soddisfazione e riconoscimento del
grande impegno per tirare
avanti questa realtà dei beni
culturali (che è stata, volutamente, a partire dagli speculatori dei territori resa una
baracca). Grave ad esempio
la recente attribuzione di
competenza ai Prefetti che
hanno ora la firma finale dei
vincoli, con questa norma,
chiamata sfacciatamente riforma si è tornati indietro
nella storia ovvero si è tornati all’era prefascista anzi all’era dell’unità d’Italia quando
non esisteva un ministero
dei Beni Culturali ed i prefetti si occupavano fra le tante
cose anche dei beni culturali. Come diceva Lenin si fa
un passo avanti e se ne fanno due indietro!
Il movimento sindacale deve
tenere il punto fermo e battersi, naturalmente con l’aiuto compatto e deciso dei lavoratori che è imprescindibile,
va infatti rovesciata quell’idea
del sindacato, enorme barac-
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cone dove la tessera debba
servire per un misero favoretto, questa sarebbe, qualora
fosse perpetrata, la strada
della rovina dei diritti di chi
lavora ed è la strada della
grande baraonda che fa il
gioco di chi governa in maniera sporca la cosa pubblica
(come quella privata).
Credo proprio, che nel prossimo futuro, vedendo già all’orizzonte un atteggiamento
di autentica presa per i fondelli dei lavoratori da parte
di chi detiene in mano le sorti della cosa pubblica, che si
dovrà andare ad una massiccia fase temporale in cui si
dovranno affrontare decine e
decine di ricorsi contro l’amministrazione per farsi riconoscere i danni morali ed economici derivanti da un
malgoverno e da una conduzione bieca dell’assetto del
personale MiBACT in questi
ultimi 30 anni.
Le cause sono costose e sfibranti ma penso che in questo momento ci si prospettano davanti in preponderanza
queste di azioni, a patto, che
la magistratura, ce lo auguriamo, non si allinei anch’essa all’andazzo italico del
“prendetevela in quel posto”.
Credo anche che sia giunto il
momento, vista la penuria di
questi benedetti o maledetti
che siano di euro, approfittando di questo momento
particolare di rinnovo contrattuale del più vasto comparto degli statali, esortiamo
in tal senso il nostro segretario generale della confederazione Confsal UNSA Massimo
Battaglia di prospettare in
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sede di accordo del prossimo
contratto di rivedere la
‘segregazionista’ classificazione del personale in Aree
(obsolete) o perlomeno mantenerle ma non in maniera
così ermetica, piuttosto introducendo una certa flessibilità
che parta solo ad es. da F1
ad F20 e che sia caratterizzata, solo fittiziamente in Aree
che non debbano essere così
ermetiche e mal concepite
quali gabbie protette da lucchetti per garantire barriere
“Maginot”
e
creare
“disegualitarismi” e “privilegismi”, attraverso le attuali
aree falsamente rappresentative di diverse qualità prestazionali che vengono rese dai
lavoratori. Ho molto apprezzato la piena condivisione in
sede
dei
commenti
in
internet da parte di Vincenzo
D’Indinosante, segretario regionale del Lazio e Puglia dove si evidenzia l’esistenza di
una falsa perequazione tra i
lavoratori e l’equità tanto decantata e pubblicizzata con
inganno dalle sigle della triplice che se ne vantano. Egli
specifica che le aree sono ormai come dei “bunker” ermetici.
Chiudendo rinnovo la stima
al segretario nazionale Giuseppe Urbino ma lancio un
appello ai lavoratori affinché
si fortifichi il nostro sindacato e possa dare un forte
slancio, con stile, ad una
nuova fase sindacale di maggiore qualità caratterizzata
da un alto impegno di serietà
e di qualità morali.
Rodolfo Corrias
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CONTINUA LA VERTENZA MUSEI REALI TORINO
DI FRONTE ALL’INTRANSIGENZA DELL’UNSA, FLP E USB, I
CONFEDERALI TENDONO A BOICOTTARE L’INCONTRO GIÀ
PROGRAMMATO CON IL DIRETTORE GENARALE DEI MUSEI

La vertenza ormai da mesi in atto tra i Musei Reali di Torino e
l’UNSA, unitamente a FLP e USB
sta proseguendo anche sui Tavoli
Ministeriali.
Dopo l’interessamento della Direzione Generale Organizzazione, il
Direttore Generale dei Musei,
aveva convocato le OO.SS. il 1
dicembre presso la sede di San
Michele a Roma.
Purtroppo, le OO.SS. CGIL, CISL
e UIL hanno manifestato con il
loro dissenso, motivando il non
riconoscimento della titolarità
del Direttore Generale Musei, e
quindi per questo c’è stato un
ulteriore slittamento della riunione. Infatti, l’Arch. Soragni con
nota del 29/11/2016, prot. 11850 ha rinviato a data da destinarsi la convocazione del tavolo
nazionale di composizione del
conflitto come previsto dall' art.
10 del CCIM, “per ulteriori approfondimenti”, le scriventi ritengono doveroso portare il proprio
contributo agli approfondimenti.
Appare doveroso notare come la
nota dei sindacati confederali del
29 c.m. (un veto inusuale, non
ricordiamo interventi sindacali
per impedire una libera discussione, dalla quale peraltro non
erano esclusi i confederali), tutta
incentrata sui tecnicismi e con
evidenti falsità (es. riunione del
18 agosto rimandata su nostra

richiesta) e con l'intento palese di
voler impedire in tutti i modi che
si discuta nel merito dell'accordo
del 9 maggio tra direzione dei
musei reali e sindacati confederali.
Premesso che lo sciopero del 25
giugno ha avuto una altissima
adesione nonostante gli atti illegali della direzione dei Musei Reali, non possiamo non notare
come i sindacati confederali si
assumano l'incarico di mentire
affermando che lo sciopero dei
lavoratori è fallito, attività che
negli anni '70 faceva regolarmente la FIAT ogni volta che c'era
uno sciopero dei lavoratori.
Tornando al merito ricordiamo
gli effetti negativi dell'accordo del
9 maggio tra Direzione dei musei
reali e sindacati confederali:
•Ridotto la fruizione dei musei
reali di 6 ore settimanali a invariato costo del biglietto;
•eliminato il doppio turno di 12
ore diurno, perché “inumano” e
illegale; tranne che per il servizio
in sala regia e di domenica in
“supplementare”, o quando fa
comodo per favorire gli “amici”.
•Esentato dai turni di vigilanze
sale, discriminando gli altri lavoratori, 8 coordinatori, scelti discrezionalmente dal direttore e 8
dedicati alla didattica, scelti discrezionalmente dal direttore;
•il turno mensile esce con già

previsto monte ore, quindi il lavoro straordinario è diventato
“strut-turale”;
•non rispetto delle 36 ore settimanali, violazione della normativa sul massimo di ore giornaliere lavorate e sui tempi di riposo;
•istituzione del turno di 9 ore
quando le disposizioni ministeriali non consentono le 9 ore in
presenza della turnazione e pagamento delle stesse come turno
quando turno non sono;
•istituzione di 11 tipologie di turno diverse con l'effetto che il
museo apre alle 9.00 ma il personale di vigilanza arriva alle
9.30, numerose volte si è verificato che l'apertura è avvenuta
alle 9.30, mentre il museo rimane sguarnito di vigilanza nelle
ore di chiusura;
•in Galleria Sabauda per effetto
della sottrazione di personale di
vigilanza dalle sale si destinano
quotidianamente 2 persone per
vigilare 30 sale circa, spesso dalle 9.00 alle 11.30 solo una persona, con ricadute sulla sicurezza del personale, visitatori e
bene culturale
•creazione
dell'orario
“supplementare” di 12 ore, non
previsto dal CCNL, durante i
turni di riposo, in sostituzione
del “lavoro straordinario” previsto dal CCNL;
•per effetto della modifica degli
orari 16 dell'area vigilanza hanno chiesto il trasferimento in
altri istituti;
•Per recuperare 4 persone dell'area vigilanza e destinarli alla vigilanza in sala si è affidata la
biglietteria all'esterno al costo di
30.000 euro per 4 mesi;
•azioni disciplinari contro nostri
iscritti perché non hanno eseguito ordini di coordinatori/ dirigenti sindacali confederali;
•trasferimento di dirigenti sindacali non confederali motivate con
false richieste di trasferimento
dell'interessata.
A cura di Antonio Scocozza
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LA MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DEL MIBACT
Questo tema è stato molto dibattuto e le due procedure prima urbana e poi extraurbana
appena concluse hanno dato
modo a molti dipendenti di trasferirsi nelle sedi opportune per
varie esigenze.
Possiamo ben dire che quindi
la prima mobilità volontaria ha
soddisfatto quasi tutti i partecipanti secondo una graduatoria
basata su una tabella che ne
attribuiva il relativo punteggio.
Alcune considerazioni, però,
hanno rilevato alcuni aspetti
della stessa procedura sui quali
vogliamo porre l’attenzione e
che per i quali sarebbe necessario che l’Amministrazione dovrà sicuramente apportare dei
correttivi per mettere le cose al
suo posto ed evitare eventuali
contenziosi.
A nostro avviso crediamo sia
opportuno che sia indispensabile effettuare, intanto, una richiesta ben specifica all’amministrazione al fine di ottenere
una tabella, suddivisa per regione e per ciascun singolo specifico Istituto, in cui i termini
numerici indichino con esattezza le unità di personale presente a tutt’oggi, distinte per profilo ed area.
Attraverso questa tabella potremmo conoscere, quindi, con
esattezza la rappresentazione
delle effettive e reali dotazioni
organiche utile per la comparazione con quella relativa ai fabbisogni del MIBACT che ci fu
consegnata insieme al DM. N.
44 del 23 gennaio 2016.
Dalla comparazione delle due
tabelle ci si renderà subito conto di essere dinanzi ad un nuovo scenario determinato e creato dalla procedura della mobilità volontaria urbana ed extraurbana appena conclusa .
Tale scenario ci permetterà di
comprendere i nuovi esuberi e
le nuove carenze nei vari posti
ed Istituti culturali diversi rispetto alla situazione precedente.

Non solo, ma sarebbe ulteriormente logico e razionale oltre
che trasparente che nella tabella fornita venissero indicati anche i numeri delle unità distaccate a vario titolo, sempre per
meglio conoscere la reale distribuzione organica del nostro ministero, in modo da evitare una
errata rappresentazione dei totali delle unità di ciascun Istituto per non averle distinte nelle varie sedi di assegnazione tra
quelle di appartenenza e legali
e quelle in distacco a vario titolo.
In buona sostanza sarebbe utile quanto indispensabile che le
OO.SS. e di conseguenza e specificatamente anche i rappresentanti incaricati da queste a
partecipare ai tavoli tecnici
prossimi, possano avere in mano, prima dei lavori, un quadro
chiaro sugli organici reali rappresentati nel dettaglio con le
opportune distinzioni come sopra descritto.
Per rendere meglio comprensibile l’argomentare, voglio citare,
ad esempio, lo stesso posto dove lavoro, ossia l’Archivio Centrale dello Stato.
Prima della mobilità:
Dotazione organica vigilanza
reale = 17
Dotazione organica vigilanza da
fabbisogno = 26
Carenza = - 9
Dopo la mobilità:
Dotazione organica vigilanza
reale = 24 (in quanto 7 unità
sono transitate per effetto della
mobilità)
Dotazione organica vigilanza da
fabbisogno = 26
Carenza = - 2
Quindi con il processo di mobilità solo 7 unità delle 9 mancanti sono transitate, ma se
non si specifica bene che in organico, sempre della vigilanza,
risultano nell’ACS anche altre 3
unità in distacco, si potrebbe
erroneamente considerare un
totale di unità della vigilanza
per un totale di 27 unità, som-

mando proprio queste 3 alle 24
ottenendone appunto 27.
Alla fine se non si distinguono
le unità in assegnazione reale
da quelle in distacco provenienti da altri Istituti si potrebbe
correre il rischio di ottenere paradossalmente per l’ACS un
esubero pari a + 1 unità e
quindi da questa errata considerazione un diverso approccio
per la seconda mobilità per la
quale, secondo il ragionamento
appena fatto, le unità eventuali
che volessero trasferirsi presso
l’ACS potrebbero avere un ostacolo per un organico comprensivo di unità in distacco che lo
fanno divenire saturo ed in esubero per 1 unità, ma che nella realtà invece si trova in carenza di ben 2 unità.
Se questa importante distinzione tra le unità assegnate in un
dato Istituto rispetto alle unità
in distacco eventualmente presenti nello stesso Istituto, non
venisse considerata ed indicata
nei numeri, potrebbe dare luogo non solo ad una errata valutazione delle dotazioni organiche di tutti quegli Istituti in
presenza di unità distaccate
ma anche in quelle riferite alle
sedi di reale appartenenza dalle
quali provengono le stesse unità in distacco. Insomma, quello
che si intende evidenziare e
mettere in condizioni l’Amministrazione di dedicarsi con attenzione e seria considerazione
con giusta riflessione che una
superficiale analisi delle unità
in organico nelle varie sedi potrebbe non rispettare i criteri
dell’ultimo accordo sulla mobilità volontaria sottoscritto con
le OO.SS. non tanto per quanto
espresso nel comma 3 dell’art.
1 ma quanto invece rispetto al
comma 1 dell’art. 2 che si riferisce alle percentuali del 70%
per la copertura organica o del
50% per un organico inferiore
alle 4 unità, per le graduatorie
in uscita dai singoli Istituti.
Continua →→→
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Tutto ciò, riferendosi ad una
non corretta indicazione delle
unità in organico opportunamente distinte e specificate in
assegnazione o in distacco,
potrebbe, a seconda dei casi,
permettere quindi un impedimento ostativo al diritto di
trasferirsi, o al contrario un
trasferimento che verrebbe
concesso non rispettando i
criteri dell’accordo sottoscritto il 13 settembre 2016.
Con l’occasione si approfitta
anche di sottolineare e ricordare che nella passata mobilità urbana ed extraurbana anche altre errate valutazioni
procedurali e concettualmente
simili a questa appena descritta hanno determinato e
condizionato in un senso o
nell’altro il poter transitare
nelle sedi richieste per una
graduatoria fornita attraverso
il non rispetto dei criteri.
Questo avrebbe potuto realizzare un contenzioso da parte
di alcuni dipendenti nei confronti dell’amministrazione
per non aver controllato e ve-
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rificato, ad esempio, i punteggi esatti di alcuni partecipanti
alla mobilità.
Questi punteggi, in alcuni casi, sono risultati inferiori rispetto a quelli reali in quanto
l’anzianità di permanenza nella sede reale di appartenenza
è stata confusa con quella in
distacco, determinando ovviamente un calcolo non esatto.
Purtroppo i tempi per eventuali ricorsi da parte di coloro
che avessero subito questa
errata valutazione della sede
di appartenenza, forse, si sono prescritti e quindi non
consentirebbero più alcun reclamo per un inesatto inserimento nella graduatoria a
causa della sbagliata sede e
della relativa appartenenza
temporale.
Tali meccanismi di valutazione hanno determinato falsamente la redazione delle graduatorie della mobilità, verso
le quali comunque più di una
segnalazione di errore è stata
effettuata.
Inoltre si è avuto modo in al-
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cune situazioni di riscontrare
che non era stato affrontato
nelle sue peculiarità il tema
della mobilità circa l’argomento del differimento della presa
di servizio per i custodi casieri
da una sede all’altra ritenuto
almeno pari ai sei mesi, così
come stabilito nel Disciplinare
nazionale del servizio di custodia e casierato.
Come anche, sempre riferendoci ai custodi casieri che avessero chiesto la mobilità,
non sia stata affrontata la
problematica riferita alla possibilità nei loro confronti che
avrebbero dovuto necessariamente lasciare un alloggio di
servizio, di ottenere in cambio
di poter partecipare ad un eventuale bando se disponibile
nell’Istituto o nella regione
richiesta.
Alla luce di quanto sopra riportato non si può e non si
deve permettere che avvengano analoghi errori nella seconda fase procedurale della
seconda mobilità.
Vincenzo D’Indinosante
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PALAZZO BRASCHI DI ROMA CELEBRA
ARTEMISIA GENTILESCHI

“Artemisia Gentileschi e il
suo tempo” è il titolo della
mostra che dal 30 novembre
fino al 7 maggio prossimo
sarà celebrata negli spazi di
Palazzo Braschi - Museo di
Roma.
Il percorso espositivo, che
documenta una vita e un’epoca eccezionali, si snoda
attraverso un centinaio di
opere, provenienti da ogni
parte del mondo, sia da collezioni private sia da musei
che ci faranno rivivere la
prima metà del seicento attraverso un viaggio che segue le tracce di una grande,
vera donna, antesignana
dell’affermazione del talento
femminile. In un serrato
confronto con i suoi illustri
contemporanei, la mostra
mette in luce le scoperte critiche più recenti, che ancora
una volta ribadiscono il suo
ruolo di protagonista, non
solo a Roma, ma anche a
Firenze, Napoli, nonché le
sue intense parentesi veneziana (su cui c’è ancora
molto da indagare) e londinese. La figura di Artemisia,
grande pittrice caravagge-

sca, nata nel 1593 e morta
nel 1653, continua ad appassionare anche per ciò
che simboleggia, vale a dire
una donna impegnata a perseguire la propria indipendenza e la propria affermazione artistica contro le molteplici difficoltà e pregiudizi
incontrati nella sua vita travagliata che le consentirono
di affrontare il complesso
rapporto con il padre Orazio, il più grande tra i caravaggeschi, e il dramma dello
stupro. L'esposizione, promossa e prodotta da Roma
Capitale-Assessorato
alla
Crescita
culturaleSovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali e da Arthemisia Group, è stata organizzata con Zetema Progetto
Cultura sviluppando un’idea di Nicola Spinosa, esso
stesso curatore per la sezione napoletana, mentre il periodo fiorentino è stato affrontato da Francesca Baldassari e quello romano da
Judith Mann. Oltre quindi
ai magnifici capolavori di
Artemisia come la “Giuditta
che taglia la testa a Oloferne” del Museo di Capodimonte (foto), “Ester e Assuero” del Metropolitan Museum di New York, “l’ Autoritratto come suonatrice
di liuto” del Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut, si vedranno la
'Giuditta' di Cristofano Allori della Galleria Palatina di
Palazzo Pitti a Firenze o la
'Lucrezia' di Simon Vouet
del Národní galerie v Praze
di Praga, solo per citarne

alcuni: dopo i dipinti della
prima formazione presso la
bottega del padre Orazio,
quelli degli anni fiorentini,
segnati dai lavori dei pittori
conosciuti alla corte di Cosimo de Medici come Cristofano Allori e Francesco Furini,
ma anche le tangenze con
Giovanni Martinelli; altri
che recano echi, e non solo,
della sua amicizia e frequentazione con Galileo, come del mondo, allora nascente, del teatro d’opera.
Scandite all’interno di un
itinerario cronologico, le
successive opere di Artemisia sono messe in relazione
con quelle dei pittori attivi
in quegli anni d’oro a Roma:
Guido
Cagnacci,
Simon
Vouet, Giovanni Baglione,
fonte d’ispirazione rispetto
ai quali la pittrice aggiorna,
di volta in volta, il suo stile
proteiforme e mutevole.
A concludere, i dipinti eseguiti nel periodo napoletano, quando ormai Artemisia
può contare su una sua
bottega e sulla protezione
del nobile Don Antonio
Ruffo (1610-1678), lavori in
cui, grazie ai confronti, sarà
possibile capire il suo rapporto professionale coi colleghi partenopei: da Jusepe
de Ribera e Francesco Guarino a Massimo Stanzione,
Onofrio Palumbo e Bernardo Cavallino; tele come la
splendida “Annunciazione”
del 1630 – presente anch’essa in mostra – paradigmatiche di questa fiorente contaminazione, scambio e confronto.
A cura di Stefano Innocentini
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
TOMASO MONTANARI: REFERENDUM,
PATRIMONIO E TERRITORIO
Con il referendum d’autunno saremo chiamati a
decidere anche del futuro
dell’ambiente e del patrimonio culturale della nazione. Non molti lo sanno,
perché il dibattito sulla
riforma costituzionale non
ha finora lasciato spazio
all’analisi dell’impatto che
essa avrà su quest’ambito
cruciale. Eppure i cambiamenti del riparto delle
competenze tra Stato e
Regioni introdotti dal nuovo articolo 117 comportano conseguenze rilevanti.
Come è ben noto, l’assetto
attuale di quell’articolo è
frutto della riforma del titolo V della Carta promossa nel 2001 da un Centrosinistra sotto la pressione
dell’assedio secessionista
della Lega. Schizofrenicamente, esso mantiene allo
Stato la «legislazione esclusiva» in fatto di «tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», ma assegna alla legislazione concorrente delle
Regioni la «valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali».
Una mediazione che ha
funzionato solo sulla carta: perché i confini tra la
tutela e la valorizzazione
sono impossibili da fissare
in teoria, e a maggior ra-

gione in pratica. Infatti
l’unico risultato di quella
riforma è stato un enorme
contenzioso tra Stato e
Regioni, che ha intasato
per anni la Corte Costituzionale e ha finito per intralciare pesantemente il
governo del patrimonio
culturale.
Una riforma di quella riforma era dunque auspicabile: purché riuscisse a
risolverne i guasti optando
con decisione per una soluzione (statalista o regionalista), o almeno dividendo le competenze con
chiarezza.
Non è questo, purtroppo,
l’esito della riforma su cui
siamo chiamati a votare.
Perché, se da una parte
l’articolo 117 ricompone
l’unità naturale assegnando (condivisibilmente) allo
Stato la legislazione esclusiva su «tutela e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici», dall’altra lo
stesso articolo assegna,
contraddittoriamente, alle
Regioni la potestà legislativa «in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività
culturali, della promozione dei beni ambientali,
culturali e paesaggistici».
Esattamente come nel caso, ben più noto, dell’iter
legislativo tra Camera e
nuovo Senato, anche in

questo settore la riforma
crea più incertezza e confusione di quante non riesca a eliminarne. Sia che
le intendiamo (come dovremmo) in senso culturale, sia che le intendiamo
(come accade normalmente) in senso commerciale
nessuno è infatti in grado
di spiegare quali siano le
differenze
tra
la
«valorizzazione» (su cui potrà legiferare solo lo Stato)
e la «promozione» (su cui
lo potranno fare anche le
Regioni): ed è facile prevedere che, ove la riforma
fosse approvata, si aprirebbe una nuova stagione
di feroce contenzioso.
Ma cosa ha in mente il riformatore che prova a introdurre in Costituzione la
nozione di promozione?
Un’analisi del lessico attuale della politica mostra
che siamo assai lontani da
quel «promuove lo sviluppo della cultura» che, d’altra parte, i principi fondamentali (all’articolo 9) assegnano
esclusivamente
alla Repubblica (intesa come Stato centrale, come
chiarisce la lettura del dibattito in Costituente).
Tutto il discorso pubblico
del governo Renzi dimostra che «promozione» va,
invece, intesa in senso
pubblicitario,
Continua →→→
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come sinonimo di marketing. E anzi, i documenti
ufficiali del Mibact arrivano a dire apertamente
(cito un comunicato del 2
maggio) che il patrimonio
stesso è «uno strumento
di promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo».
Se, dunque, la promozione
è questa, è difficile capire
perché, in uno dei pochi
interventi del governo su
questo punto della riforma
(il discorso del ministro
Dario Franceschini all’assemblea di Confindustria),
si sia affermato che la riforma diminuirebbe la
spesa, per esempio impedendo alle Regioni di aprire uffici promozionali all’estero: quando, al contrario, l’invenzione di una
competenza regionale proprio in fatto di promozione
apre le porte a una stagione di spesa incontrollata.
La grave approssimazione
con cui il riformatore si è
occupato di patrimonio
culturale risalta particolarmente quando si consideri la determinazione e la
coerenza con cui egli ha,

invece, affrontato il nodo
delle competenze – strettamente collegate – in materia di governo del territorio e dell’ambiente: competenze da cui vengono
rigidamente escluse le Regioni, cui pure è affidata
la redazione e l’attuazione
dei piani paesaggistici.
L’articolo 117, infatti, riserva senza equivoci allo
Stato la legislazione in fatto di «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia e di infrastrutture strategiche e
grandi reti di trasporto e
di navigazione d’interesse
nazionale e relative norme
di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse
nazionale e internazionale». Tutte materie, queste,
che l’articolo 116 esclude
esplicitamente da quelle
su cui le Regioni potrebbero in futuro godere di
«particolare
autonomia»:
laddove lo stesso articolo
continua, invece, ad ammettere che essa possa investire i beni culturali e il
paesaggio. La ratio di queste norme era stata antici-
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pata dallo Sblocca Italia
del governo Renzi, che la
Corte ha giudicato incostituzionale proprio dove ha
estromesso la voce delle
Regioni da materie sensibili per la salute dei cittadini come gli inceneritori,
o le trivellazioni: uno degli
obiettivi della nuova Costituzione è evidentemente
proprio quello di impedire,
in futuro, referendum come quello sulle trivelle. E
non è dunque un caso che
la campagna del Sì si apra
riesumando la più insostenibile delle Grandi Opere: il Ponte sullo Stretto
di berlusconiana memoria. Insomma: se si tratta
di decidere come consumare il suolo, le Regioni
vengono escluse. Ma vengono invece riammesse al
banchetto della mercificazione del patrimonio culturale. C’è evidentemente
del metodo in questa, pur
confusa, revisione costituzionale: ma è un metodo
che rafforza le ragioni di
chi si appresta a votare
no.
Tomaso Montanari
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INFORMATIVA AVVOCATO TORCICOLLO SUI RICORSI
PER IL DIRITTO ALLO SCORRIMENTO, SIA PER I
VINCITORI CHE PER GLI IDONEI NON VINCITORI

Gentili Signore/i ,
vi informo che stiamo procedendo alla elaborazione dei vostri dati per le cause che mi
avete affidato, nel mese di luglio u.s., al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto allo
scorrimento delle vostre graduatorie relative alla procedura di riqualificazione, presso il
MIBACT, per il passaggio dall'area II (ex area B) all'area III
(ex area C). I ricorsi sono in
tutto 60 (!!!), uno per ogni città
dove attualmente lavorate come dipendenti del MIBACT, e
saranno depositati entro fine
dicembre.
Nel mese di ottobre ho tenuto
una riunione con il Dott. Manupelli e l'Architetto Crova,
nella quale ho esplicitato la
linea strategica che sto approntando per la migliore impostazione delle cause.
In particolare, il vostro diritto
allo scorrimento, sia per i vincitori che per gli idonei non
vincitori, verrà desunto fondamentalmente dal "principio di
irretroattività" della legge, nel
senso che, l'inquadramento
come funzionari avrebbe luogo,
per tutti voi, per POSTI GIA'
ESISTENTI IN PIANTA ORGANICA ENTRO IL 31.12.2009,
ed all'esito di PROCEDURE,
come le vostre, BANDITE ANTERIORMENTE
AL
3-

1.12.2009.
Tali conclusioni nascono da
alcune recenti sentenze, in
particolare dalla sentenza del
TAR LAZIO del 2015, che ha
riconosciuto il diritto allo scorrimento per gli idonei non vincitori della progressione verticale interna dell'Agenzia delle
Dogane, trattandosi appunto
di procedura bandita e di posti
già esistenti nella pianta organica prima dell'entrata in vigore della riforma Brunetta. Ed
invero, fu proprio il Capo di
Gabinetto del MEF a chiarire
in una nota di luglio 2010, che
la procedura bandita prima del
31 dicembre 2009 non era soggetta al divieto della legge Brunetta, neppure ai fini dello
scorrimento della graduatoria
per gli idonei non vincitori.
Insomma, si chiederà al Giudice in via principale il diritto
all'inquadramento in ara III,
che andava effettuato entro e
non oltre luglio 2013 o dicembre 2015, cioè entro le date di
vigenza delle vostre graduatorie (quelle per archeologi, architetti, storici dell'arte approvate a luglio 2010 e quindi vigenti fino a luglio 2013, quelle
per i restanti profili approvate
a dicembre 2012 e quindi vigenti fino a dicembre 2015). In
via subordinata, si chiede l'inquadramento in un momento
successivo, sostenendo che le
proroghe di vigenza delle graduatorie, da ultimo quella contenuta nell'art. 4, comma 4,
del DL n. 101.2013, riguardino
anche le graduatorie delle progressioni verticali interne, in
quanto "pubblici concorsi" nel
senso sostanziale del termine.
Tesi, quest'ultima, oggi meno
condivisa dai giudici (vedi sentenze negative del Tar e del
Consiglio di Stato), ma pur
sempre percorribile.

La domanda principale di inquadramento entro luglio 2013
(per archeologi, architetti e
storici dell'arte) o dicembre 2015 (per i restanti profili), cioè
entro la scadenza delle graduatorie, a mio avviso è quindi
maggiormente fondata, poichè
basata sulla valorizzazione della vostra posizione di vincitori
o idonei e sulla irretroattività
della riforma Brunetta, senza
al contempo invocare la piena
equiparazione dei vostri concorsi al "pubblico concorso",
che a sua volta invece costituirebbe il presupposto per affermare l'applicabilità della normativa sulla proroga anche
alle vostre graduatorie.
Con l'occasione, vi informo che
in data 16 gennaio p.v., alle
ore 14,00, presenterò insieme
ai deputati del movimento 5
stelle, la PROPOSTA DI LEGGE finalizzata, fra l'altro, ad
affermare la piena equiparazione dei concorsi interni banditi
prima dell'entrata in vigore
della riforma Brunetta, ai concorsi pubblici aperti all'esterno, al fine di consentire la proroga e l'integrale scorrimento
delle graduatorie dei predetti
concorsi interni, come le vostre. E' ormai notizia ufficiale
quella che le graduatorie saranno tutte prorogate fino al
31 dicembre 2017, cioè avranno ancora un altro anno di vita, dunque la discussione di
una legge interpretativa ad inizio anno, cadrebbe proprio a
fagiolo!
Vi aspetto numerosi, fermo restando che per quella data i
ricorsi saranno già stati depositati, e forse potremmo conoscere già le date di udienza.
Maggiori informazioni sul sito
www.giuseppepiotorcicollo.it.
Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

CONFSAL SALFI, CALLIPO: ALLA RICERCA DI
UN'INTESA PER RINNOVARE CONTRATTI PA

"Si cerca un’intesa per sostenere, al meglio, il difficile
percorso del rinnovo contrattuale, viste le distanti
posizioni sugli attuali 85
euro e il disallineamento,
sia sulle regole, sia sulla
premialità, nonché sulle
relazioni sindacali, ma soprattutto sul bilanciamento, in tema negoziale, fra
intervento legislativo ed autonomia contrattuale".
Così in una nota il segretario generale della Confsal
Salfi, Sebastiano Callipo,
sulla trattativa per il rinnovo dei contratti nella pa.
Per il sindacalista "non solo
sono in gioco le 'prospettive
di paga' di oltre tre milioni
di dipendenti, ma anche, va
detto e con chiarezza, la
chance governativa di utilizzare, prima delle urne,

l’intesa di cui sopra quale
argomento da spendere in
campagna referendaria, evitando quindi, scientificamente, di rinviare a dopo il
voto e quindi al nuovo scenario politico governativo,
la soluzione di almeno due
nodi strategici in tema di
rinnovo contrattuale e cioè
quello dei soldi e quello ordinamentale, senza sottacere la malcelata intenzione
governativa di concentrare i
previsti aumenti, insoddisfacenti per le organizzazioni sindacali, sui redditi più
bassi, con una distribuzione inversamente proporzionale agli attuali livelli retributivi".
Per Callipo "una precisa sfida alle organizzazioni sindacali, posta male e in un
momento drammatico per

le sorti del governo, coniugando così, ad una 'criticità
politica', anche una criticità finanziaria – matematica, atteso che per il 2018 le
risorse, che dovranno essere assicurate, sono ancora
tutte da esplicitare, ovvero
chiarire.
Tuttavia, oggi, il Governo
ha l’esigenza di far risultare, 'per tabulas', un accordo politico con le organizzazioni sindacali, così come
accaduto per le pensioni,
nel quale e con il quale esso si impegna a reperire le
risorse
necessarie
conclude Callipo- per garantire gli ultimi noti 85
euro medi, ancorché all’orizzonte gli impegni governativi con l’Europa prospettano ben altri interventi".

N. 129— NOVEMBRE— 2016

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 13

NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
ELEZIONI FONDO DI PREVIDENZA PERSEO SIRIO
SODDISFATTI? SICURAMENTE SI’. MA…

Cari amici,
sono appena terminate le
elezioni per l’Assemblea
dei delegati del Fondo di
Previdenza Complementare Perseo Sirio che ha
visto impegnata la Federazione Confsal-UNSA –
quale parte costitutiva
del Fondo - con una propria lista.
Siamo soddisfatti dell’esito elettorale?
Sicuramente sì.
Però va detto che su 39.000 aventi diritto solo
4.137 hanno votato e
questo deve far riflettere
tutti i sindacati e i lavoratori, iscritti e non al
Fondo
di
Previdenza
Complementare.
Del resto la Previdenza
Complementare è una
cosa importante per tutti

e nessuno può esserne
disinteressato, poiché è
uno strumento capace di
migliorare le future condizioni pensionistiche dei
dipendenti pubblici.
L’UNSA ha avuto la forza
di partecipare alla tornata elettorale da sola in un
ambito molto allargato
che ha incluso le Regioni
e la Sanità, i Ministeri e
l’Università, le Agenzie
Fiscali, gli Enti Pubblici
Non Economici e gli Enti
Locali.
Queste elezioni ci consegnano la consapevolezza
di essere un grande sindacato che da solo ha saputo raggiungere in questa cornice allargata ben
il 13% delle preferenze,
vedendosi attribuire 4

seggi nell’Assemblea dei
Delegati.
A tale riguardo, rivolgo
un grande Grazie a tutti
coloro che si sono spesi
per questo risultato e a
coloro che hanno votato
per la nostra Lista donandoci la loro fiducia.
Concludo dicendo che,
anche se c’è grande soddisfazione per quanto
raggiunto dall’UNSA, ritengo serio prendere atto
del fatto – anche amaramente - che la partecipazione dei lavoratori aventi
diritto al voto è stata residuale, di molto inferiore
alle attese.
È una riflessione che
pongo al vasto panorama
sindacale e agli organi
del Fondo.
Massimo Battaglia

PAGINA 14

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 129— NOVEMBRE— 2016

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

SE MI DIMETTO PRIMA CHE L’AZIENDA MI
LICENZI HO LA DISOCCUPAZIONE?
NON SI PUÒ PARLARE DI LICENZIAMENTO SE IL DIPENDENTE SI DIMETTE VOLONTARIAMENTE,
QUANDO “COSTRETTO” DALL’AZIENDA COME ALTERNATIVA A UN PLATEALE LICENZIAMENTO,
PER VIA DI CONDOTTE IRREGOLARI DA QUESTI POSTE.

Se il dipendente, per salvare la faccia, si dimette
volontariamente
prima
che arrivi il formale licenziamento da parte
dell’azienda, a seguito di
gravi irregolarità contestategli, non può più contestare il suddetto licenziamento, né dire che la sua
scelta è stata determinata
da minaccia. Inoltre, essendosi dimesso spontaneamente non può ottenere neanche l’assegno di disoccupazione
(Naspi).
Questo perché non si può
parlare di una forzatura: il
lavoratore firma consapevolmente le proprie dimissioni, preferendole al licenziamento prospettatogli
dall’azienda per la sua
condotta non consona. So-

no queste alcune delle importanti conseguenze che
scaturiscono da una sentenza della Cassazione
pubblicata qualche ora fa.
Si può parlare di minaccia di licenziamento?
Secondo la pronuncia in
commento, il dipendente
cui l’azienda prospetta l’alternativa: «o ti dimetti, o
ti licenziamo noi» non
subisce una minaccia. Egli viene posto dinanzi all’alternativa, con piena capacità di scelta tra il restare e l’andarsene. Del resto,
se egli è davvero consapevole che un il licenziamento potrebbe essere illegittimo perché privo di fondamento, non deve far altro
che attendere le mosse del
datore di lavoro per poi

impugnare la lettera di recesso in tribunale. Invece,
se preferisce andarsene di
sua spontanea volontà è
probabile che ritenga di
essere nel torto. Quale costrizione può subire un dipendente che rinunci a
impugnare un licenziamento illegittimo e, piuttosto che questo, preferisca
una volontaria dimissione? Non si può parlare di
«minaccia» o di «violenza
morale» specie quando la
contestazione mossa al lavoratore è particolarmente
grave e comporterebbe comunque il licenziamento
(si pensi al caso della cassiera colpevole di alcuni
ingenti ammanchi di cassa).
Niente assegno di disoccupazione (Naspi)
Essendosi dimesso e non
licenziato, il lavoratore
non avrà neanche diritto
all’assegno di disoccupazione (la cosiddetta Naspi), che scatta solo nel
caso di perdita incolpevole
del lavoro. A tal fine il dipendente meglio avrebbe
fatto ad attenere il licenziamento: la Naspi, infatti,
viene riconosciuta anche
ai lavoratori licenziati per
giusta causa.
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TFR: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ TRATTENERE
IL 2,5%, IL LAVORATORE VA RIMBORSATO
SULLA SCIA DELLE SENTENZE DELLA CONSULTA DEL 2012 E DEL 2014 NUMEROSI GIUDICI
HANNO RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI PUBBLICI IL DIRITTO AL RIMBORSO

Ormai da diversi anni, più
precisamente con la sentenza numero 232/2012, la
Corte costituzionale ha chiarito che, con il passaggio
alla regolamentazione civilistica del trattamento di
fine rapporto, l'indennità
spettante ai dipendenti pubblici non è più calcolata considerando il 9,6% dell'80%
della retribuzione, di cui il
7,2% a carico della pubblica
amministrazione di appartenenza e il 2,5% a carico del
dipendente. Il TFR, infatti, è
già da diversi anni calcolato
sul 6,91% della predetta
percentuale ed è posto interamente a carico del datore di lavoro.
La pronuncia della Consulta, però, nel corso del tempo non ha sortito gli effetti
sperati e numerosi enti hanno continuato a praticare il
prelievo del 2,5% sulla busta
paga dei dipendenti, senza
considerare quanto chiarito
ormai da diversi anni.
Ciò non vuol dire, tuttavia,
che la Corte costituzionale
non abbia parlato chiaro:
l'articolo 12, comma 10, del
d.l. n. 78/2010 è costituzionalmente illegittimo "nella
parte in cui non esclude
l'applicazione a carico del

dipendente della rivalsa pari
al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37,
comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari dello Stato)".
La trattenuta, insomma,
contribuisce a formare il
fondo di previdenza dell'Inps
– ex Inpdap e di essa deve
farsi carico il datore di lavoro, senza alcuna distinzione rispetto a quanto accade nel settore privato in
forza del d.p.c.m. del 20 dicembre 1999.
Alla pronuncia del 2012, oltretutto, se ne è aggiunta
anche una seconda con la
quale la Consulta non ha
affatto corretto il tiro, ovverosia la numero 244 del 28
ottobre 2014. Ma nulla si è
smosso
Tuttavia, nonostante molte
amministrazioni continuino
a tapparsi occhi e orecchie,
la conclusione è una sola e
le trattenute che le pubbliche amministrazioni hanno continuato a praticare
anche dopo il 2010 sono
illegittime. I loro dipendenti, quindi, possono ottenerne
la restituzione.
La giurisprudenza
Così ragionando, sono molti
i lavoratori che hanno adito i tribunali per avere indietro dall'amministrazione
di appartenenza tutto ciò di
cui siano stati indebitamente privati.

E molte sono anche le pronunce che hanno sposato
quanto sopra detto, non
dando rilevanza all'assenza
di un esplicito divieto di legge ma, anzi, condannando le
PP.AA. di volta in volta convenute a restituire le somme
indebitamente sottratte dalle
buste paga dei dipendenti.
In tal senso sono andati, ad
esempio, il Tribunale di Salerno, quello di Roma, quello
di Treviso e, più recentemente, quello di Milano con sentenza numero 724 dell'11
marzo 2016, infliggendo un
duro colpo alle amministrazioni pubbliche, controbilanciato da una grande vittoria
per i loro dipendenti.
Chi ha diritto al rimborso?
Ma chi ha effettivamente
diritto al rimborso?
Innanzitutto ci sono coloro
che sono stati assunti dopo
il 31 dicembre 2000 e che
si trovano in regime di TFR.
Ad essi si affiancano, poi, i
dipendenti che sono stati assunti prima di tale data e
che si trovano in regime di
TFS, i quali però hanno diritto al rimborso solo per il
2011 e il 2012.
A seguito dell'illegittimità
dell'articolo 1, commi 98 e
99, della legge numero 228/2012, infatti, le PP.AA. dovranno restituire anche il
2,69% a titolo di TFS mancante nel periodo transitorio, individuato nelle due
predette annualità.
Il rimborso, si segnala, ha
ad oggetto un credito esigibile assoggettato a prescrizione decennale.

PAGINA 16

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 129— NOVEMBRE— 2016

CONGEDO PAPÀ, 2 GIORNI IN PIÙ DAL 2018
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO, AUMENTANO LE
GIORNATE: QUANTO DURA, QUANTO È PAGATO, COME FARE DOMANDA.
Più giorni di congedo al
papà lavoratore: è questa
l’ultima novità introdotta
dalla Legge di bilancio, che
sarà operativa, però, soltanto dal 2018. Per il 2017,
invece, sono confermate le
due giornate di congedo
obbligatorio, assieme alla
possibilità di fruire di due
ulteriori giorni di congedo
facoltativo. Sempre dal 2018, poi, sarà fruibile una
giornata in più di congedo
facoltativo: il congedo papà
arriverà, così, a un totale di
5 giornate.
Ma procediamo per ordine
e vediamo in che cosa consiste il congedo per il padre
lavoratore, com’è retribuito
e che come si può richiedere.
Congedo papà obbligatorio
Allo stato attuale, il cosiddetto congedo papà, introdotto perla prima volta dalla Legge Fornero di Riforma
del Mercato del lavoro, consiste nell’obbligo, per il lavoratore padre, di fruire
di due giorni di assenza
retribuita, anche in modo
non continuativo, entro 5
mesi dalla nascita del figlio. La misura è stata confermata anche per il 2017
dalla Legge di bilancio.
Nel 2018, invece, come abbiamo detto, il congedo obbligatorio sarà di 4 giornate.
Le giornate di congedo di
paternità obbligatorio non
sono fruibili in alternativa
all’astensione obbligatoria

della lavoratrice madre, ma
si aggiungono al congedo
di maternità.
Congedo papà facoltativo
Oltre ai due giorni di astensione obbligatoria, poi, il
lavoratore padre ha la possibilità di godere di altre due giornate di assenza: le due giornate aggiuntive, però, sono facoltative,
cioè fruibili in alternativa
all’astensione della lavoratrice madre. Devono quindi
essere defalcatedai giorni
spettanti alla madre per il
congedo di maternità obbligatorio.
Le due giornate di astensione facoltativa, grazie alla
Legge di bilancio 2017, diventeranno 3 nel 2018.
Congedo papà: quanto
viene pagato?
Sia nell’ipotesi delle assenze per congedo obbligatorio,
che in quella delle assenze
per congedo facoltativo ,
l’Inps copre le giornate offrendo un’indennità pari
al 100% della retribuzione globale (semplificando,
del normale stipendio) ed
accreditando i contributi
figurativi: in pratica, il dipendente papà, durante le
giornate di assenza, percepisce stipendio e contributi
in misura piena, come se si
trattasse di normali giornate lavorative.
Congedo papà: quando
può essere goduto?
Per quanto riguarda i due
giorni di congedo di paternità obbligatorio, questi
possono essere goduti an-

che in contemporanea al
congedo di maternità obbligatorio,
o
facoltativo
(congedo parentale), della
madre, perché queste assenze non sono alternative
tra loro. In parole semplici,
le due giornate (che diventeranno 4) di congedo obbligatorio possono essere
fruite dal padre anche
mentre la madre è in maternità obbligatoria o facoltativa.
Il congedo facoltativo, invece, è alternativo alla maternità obbligatoria: in buona sostanza, il congedo di
maternità obbligatorio deve
essere diminuito di un numero di giornate corrispondenti a quelle del congedo
di paternità facoltativo, anticipando, così, la fine dell’astensione
obbligatoria
post-parto.
Congedo papà: vale anche
se adotto un bambino o lo
prendo in affido?
Sia il congedo obbligatorio
di paternità, che quello facoltativo, sono riconosciuti
anche in caso di adozione
ed affidamento, entro i 5
mesi dall’ingresso in famiglia del bambino.
Congedo papà: come fare
domanda
La domanda per ottenere il
congedo di paternità, obbligatorio o facoltativo, deve
essere inviata per iscritto al
datore di lavoro, o all’amministrazione del personale
competente, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Continua →→→
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Per il congedo facoltativo è
necessario allegare alla richiesta
una comunicazione della
lavoratrice madre, con cui
dichiara di rinunciare a un
numero di giornate del congedo obbligatorio di maternità corrispondenti alle assenze facoltative fruite dal
padre; la stessa dichiarazione deve essere inviata
anche al datore di lavoro della madre.
Congedo papà e congedo
di paternità
Attenzione a non confondere il cosiddetto congedo papà con un altro tipo di congedo, noto anch’esso come
congedo di paternità obbligatoria:
quest’ultimo
è
il congedo di paternità
“sostitutivo”, cioè un’astensione retribuita dal lavoro riconosciuta al padre,
al posto della maternità obbligatoria, per particolari

situazioni in cui la madre
non può beneficiare del suo
congedo (ad esempio in caso
di morte,
grave infermità, abbandono d
el
bambino,
o
di affidamento
esclusivo del figlio al padre).
Se il lavoratore ha diritto
anche al congedo di paternità “sostitutivo”, può fruire anche delle giornate del
congedo papà, o congedo di
paternità obbligatorio.
Congedo di paternità facoltativo e congedo parentale
È facile fare confusione, a
causa della somiglianza dei
nomi, anche tra congedo di
paternità facoltativo e congedo parentale (quest’ultimo è noto anche come maternità facoltativa): mentre congedo papà facoltativo, come abbiamo visto,
consiste in due giornate in
più d’assenza per il lavora-
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tore padre, in sostituzione
di due giornate della maternità obbligatoria, il congedo
parentale è un’assenza, anch’essa facoltativa, della
durata massima di 10 mesi cumulabili tra madre e
padre (in alcuni casi 11),
per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il
bambino non abbia un solo
genitore, o salvo casi particolari, in cui il padre può
assentarsi per 7 mesi).
Il congedo parentale è solo
parzialmente retribuito, fino ad un massimo di 6 mesi (complessivi tra i due genitori) e non oltre i 6 annidel bambino (3 anni per i
lavoratori autonomi, una
volta che entrerà in vigore il
nuovo Jobs Act sul lavoro
autonomo); può essere fruito, dal 2015, anche in modalità oraria, e sino ai 12
anni di età del figlio.
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MALATTIA SUL LAVORO PER AMBIENTE NOCIVO E DANNOSO
AZIENDA RESPONSABILE PER IL LAVORATORE ESPOSTO A SOSTANZE PERICOLOSE E DANNOSE
PER LA SALUTE: ALL’AMMALATO O AGLI EREDI SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Brutta vita quella di chi, pur
di lavorare, è costretto a stare
a contatto con fattori di rischio di malattie come, ad
esempio, vernici, amianto, idrocarburi aromatici policiclici, cemento, bitume, pvc. Ma
che succede se il dipendente
effettivamente si
ammala?
Può fare causa all’azienda e
come deve fare per vincerla?
C’è la possibilità di ottenere
un risarcimento del danno,
se mai si può parlare di un
vero e proprio risarcimento
quando in mezzo c’è la salute?
Diciamo subito che la causa è
tutt’altro che semplice, e questo per una semplice ragione:
chi chiedere un risarcimento
deve dimostrare non solo il
danno (la malattia), ma anche
che tale danno è stato determinato dall’ambiento di lavoro
nocivo e non anche da ulteriori fattori. Ad esempio, sarebbe
difficile stabilire se una neoplasia polmonare, sopraggiunta a un lavoratore a contatto
di sostanze pericolose, sia stata piuttosto dovuta al vizio del
fumo che questi aveva. Insomma, per ottenere i soldi dall’Inail bisognerebbe dimostrare
che non vi siano state cause

concorrenti, il che è molto difficile.
Questa impostazione è avvalorata dalla stessa legge che richiede un vero e proprio legame di dipendenza della malattia dall’attività lavorativa. Secondo anche la giurisprudenza, il lavoratore deve
fornire la prova che non esistano concause all’insorgenza della malattia oltre all’esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro.
Si comprende benissimo che
fornire una tale dimostrazione
è assai arduo perché presuppone la conoscenza di tutti i
fattori di rischio di una determinata malattia – dato di cui
la nostra scienza non sempre
è in possesso (si pensi al tumore) – e che l’ammalato non
è mai stato esposto a nessuno
di essi. Senonché la Cassazione è intervenuta qualche giorno fa con una sentenzache
sembra aprire la strada a una
più facile risarcibilità delle malattie professionali. È
vero che è necessario fornire
la prova che la malattia sia
derivata unicamente dall’ambiente lavorativo insalubre cui
è addetto il dipendente, ma è

anche vero – sostiene la Corte
– che, per ottenere l’indennizzo dall’Inail, è comunque sufficiente il semplice «rischio
ambientale» ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia in virtù di un pericolo
comunque presente nell’ambiente di lavoro, ossia per via
delle lavorazioni eseguite al
suo interno.
Questo significa che se il lavoratore è messo a contatto, nello svolgimento delle sue mansioni, con sostanze pericolose,
la malattia può essere ben dipendente da tali cause anche
se ve ne possono essere altre
(come ad esempio il tabagismo). Esistono poi le cosiddette malattie professionali tabellate, ossia indicate in una
apposita tabella redatta e aggiornate periodicamente in
base alla legge allo scopo di
agevolare il lavoratore esposto
a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo
Inail. Per cui, tutte le volte in
cui la malattia è inclusa nella
tabella, basterà al lavoratore
provare la malattia e di essere
stato addetto alle suddette
mansioni nocive “tabellate”,
perché il rapporto di causaeffetto della malattia rispetto
all’ambiente di lavoro sia presunto dalla legge. L’azienda e
l’Inail potranno anche dimostrare il contrario, ma occorre
provino l’esistenza di un’altra
causa di per sé capace di provocare, da sola, la malattia
contratta dal dipendente, tanto da escludere la responsabilità del luogo di lavoro. Non si
può quindi negare, in via assoluta e astratta, il ruolo causale di un fattore nocivo professionale tabellato qualificando semplicemente la sua pericolosità come “modesta”.

N. 129— NOVEMBRE— 2016

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 19

PRELIEVI E VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE, COME CAMBIANO
NUOVA SOGLIA DI MILLE EURO AL GIORNO PER I PRELIEVI DAL CONTO
CORRENTE DEGLI IMPRENDITORI PER EVITARE I CONTROLLI FISCALI; I
VERSAMENTI RESTANO SOTTO CONTROLLO PER TUTTI I CONTRIBUENTI.
Il nuovo decreto fiscale approvato dal Governo ha
modificato sostanzialmente
la disciplina dei prelievi
dal conto corrente, stabilendo – ma solo per gli imprenditori – un tetto di mille euro al giorno e cinquemila al mese, oltre il quale
le somme depositate in
banca fanno scattare l’allerta del fisco che potrà
considerare tali importi come “ricavi non dichiarati”.
All’esito di tali novità è
dunque bene fare il punto
della situazione e stabilire
cosa è consentito fare e cosa, invece, non lo è quando
si parla di prelievi e versamenti sul conto corrente.
Versamenti sul conto corrente
Il contribuente è libero di
effettuare versamenti in
conto corrente per qualsiasi importo, anche superiore a tremila euro: la legge, infatti, che pone il divieto di utilizzo di denaro contante per cifre superiori a
3.000 euro, non si applica
nei rapporti con la banca
(ciò vale, quindi, tanto per i
versamenti quanto per i
prelievi).
Se è vero, però, che la banca non può rifiutarsi di depositare sul conto del proprio cliente un gruzzoletto
consistente, questo non toglie che, un domani, l’Agenzia delle Entrate possa
chiedere a quest’ultimo la
provenienza di tale denaro,
specie se non proporzionato al reddito da lui prodot-

to.
La legge consente al fisco di
effettuare indagini bancarie, sui conti correnti e,
sulla base dei dati così ottenuti, basare le proprie
rettifiche del reddito e gli
accertamenti fiscali.
Per cui il contribuente deve
essere sempre pronto a dimostrare la fonte dei redditi versati sul conto corrente, se non sono stati
“denunciati” nell’annuale
dichiarazione dei redditi. In
pratica, un versamento
non giustificato – ossia
per il quale il contribuente
non riesca a fornire prova
della provenienza del denaro – può costituire causa di
un controllo da parte del
fisco.
Controllo che, comunque,
potrà tutt’al più comportare
una rettifica della tassazione del reddito, con le relative sanzioni, per via dell’evasione fiscale, ma mai un
reato.
L’aspetto più importante di
questa norma è la sua genericità: in assenza di una
indicazione sui soggetti a
cui si riferisce, la giurisprudenza la ritiene applicabile
a tutti i contribuenti, a prescindere dall’attività da
questi svolta.
Questo perché la legge fa
riferimento al «reddito»,
senza alcuna distinzione, e
agli accertamenti che riguardano sia persone fisiche che non svolgono attività economiche (dipendenti) sia imprenditori e

autonomi.
In altre parole, la norma
che consente il controllo
dei versamenti in banca
non giustificati si applica
ad imprenditori, a professionisti, a lavoratori dipendenti ecc.
Non conta che il reddito di
questi ultimi sia certo, predeterminato e proveniente
sempre dallo stesso soggetto: anche chi ha un contratto alle dipendenze di
un’azienda può avere un
conto corrente su cui transitino somme derivanti da
evasione.
Quattro sentenze della Cassazione hanno stabilito che
la norma non trova applicazione per i professionisti –
i quali, quindi, sarebbero
liberi di effettuare versamenti al riparo dai controlli
fiscali – ma si tratta di una
evidente forzatura.
Due anni fa, infatti, è intervenuta sul punto la Corte
Costituzionale che – come
vedremo tra poco – ha escluso le indagini sui professionisti solo per quanto
riguarda i prelievi in conto
corrente e non anche per i
versamenti.
Del resto non vi sarebbe
ragione di includere nel
campo di applicazione di
tale legge i lavoratori dipendenti e non gli autonomi
che, invece, sono maggiormente a rischio evasione
per via della difficoltà di
controllare l’entità e la fonte del reddito.
Continua →→→

PAGINA 20

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

Sintetizzando: i versamenti in conto corrente non
hanno limiti, possono cioè
essere disposti per qualsiasi importo, ma a condizione
che il contribuente sappia
dimostrare, in caso di richiesta di chiarimenti da
parte dell’Agenzia delle Entrate, da dove provengono i
soldi. In altre parole non si
deve trattare di versamenti
non giustificati.
Prelievi sul conto corrente
Più complicata la disciplina
dei prelievi sul conto corrente.
Si parte sempre dal medesimo principio: le norme
sulla tracciabilità dei pagamenti – che hanno fissato
dal 1° gennaio 2016 il limite di utilizzo del contante a
3.000 euro – non si applicano nei rapporti clientebanca.
Il che significa che, almeno
in teoria, il correntista può
prelevare diverse migliaia di
euro dal proprio conto senza che lo sportellista della
banca si possa opporre
(potrebbe tutt’al più chiedergli giustificazioni da trasmettere alla direzione del-

la banca, ma nient’altro).
Il problema si pone, anche
in questo caso, per i rapporti con il fisco quando si
tratta di prelievi non giustificati, ossia quando non
viene chiarito il beneficiario
di tali somme. Il problema
potrebbe essere risolto a
monte con un bonifico, operazione che lascia sempre traccia – anche grazie
all’ausilio della causale –
della natura dell’accredito e
del soggetto beneficiario.
Ma quando si ha a che fare
con prelievi di denaro contante come ci si deve organizzare?
Qui è necessario fare una
distinzione per categorie di
lavoratori.
Per i lavoratori dipendenti non ci sono limiti e né
possibilità di controlli fiscali: questi, quindi, restano
liberi di effettuare prelievi
dal conto senza che, un
giorno, l’Agenzia delle Entrate possa loro chiedere
giustificazioni sulle ragioni
di detto prelievo e sullo
scopo cui era destinata la
somma.
Ai professionisti, inizialmente, veniva estesa la di-
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sciplina applicabile un tempo agli imprenditori (ora
riformata), disciplina secondo cui i prelievi non
giustificati erano da ritenersi al pari di ricavi e,
quindi, giustificavano un
accertamento fiscale.
Tale equiparazione però è
stata dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale
(ne abbiamo parlato anche
nel paragrafo precedente).
Sicché si può dire che oggi i
professionisti, come i lavoratori dipendenti, sono liberi di effettuare prelievi senza dover tenere traccia del
beneficiario delle somme.
Veniamo
infine
agli imprenditori.
Per questi ultimi, la norma
precedente al decreto fiscale appena approvato stabiliva l’obbligo di dover sempre giustificare i prelievi
in conto corrente. Significava che se un imprenditore o un professionista effettuava dei prelievi e non era
in grado di indicare il beneficiario, si poteva ritenere
che avesse acquistato in
nero per rivendere altrettanto in nero.
Oggi – dicevamo – la norma
è cambiata e fissa dei tetti:
solo se tali limiti vengono
superati c’è l’obbligo di fornire chiarimenti sul beneficiario dei prelievi. In pratica, unicamente per gli imprenditori viene stabilito
che solo i prelievi non giustificati superiori a 1.000
euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro
mensili possono eventualmente causare un accertamento. Quelli invece inferiori a tali importi restano
liberi.
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RIFORMA PA: SALTA LA LOTTA DURA AGLI ASSENTEISTI?
LA BOCCIATURA DELLA CONSULTA FA RISCHIARE UNO STOP OPERATIVO
ALLA RIFORMA MADIA IN ATTESA DEI DECRETI CORRETTIVI

La riforma Madia è da considerarsi incostituzionale in quanto
viola l'autonomia delle Regioni
un quattro punti fondamentali,
ossia dirigenti, società partecipate, servizi pubblici locali e organizzazione del lavoro. È questa la
conclusione a cui è giunta la
Corte Costituzionale nella sentenza n. 251/2016 emessa lo
scorso 25 novembre.
La bocciatura della Consulta avrà indubbie ripercussioni sulla
legge delega, avendo dichiarato
illegittimi quattro punti della riforma della P.A. dove si prevede
che l'assunzione dei decreti attuativi possa avvenire solo con il
parere, e non con l'intesa, della
Conferenza stato-regioni o della
Conferenza unificata. Il meccanismo dell'intesa sarà dunque imposto nei capitoli che coinvolgono le competenze locali.
La situazione della Riforma
In occasione del Consiglio dei
Ministri riunitosi giovedì 24 novembre, era stato approvato in
extremis, stante l'imminente scadenza
della
delega,
l'ultimo pacchetto dei decreti previsti dalla riforma della Pubblica
Amministrazione varata dal Parlamento nell'estate 2015.
Tra questi vi rientra, ad esempio,
la disciplina della dirigenza della Repubblica: nello specifico, il
sistema della dirigenza sarà costituito dal ruolo dei dirigenti
statali, dal ruolo dei dirigenti
regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente potrà
ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale poichè la qualifica dirigenziale sarà infatti unica. Alla dirigenza si accederà per corso-

concorso o per concorso.
Inoltre, via libera sempre in esame definitivo, anche al Testo
unito sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Acquisiti i pareri parlamentari
e tenutosi conto delle indicazioni
del Consiglio di Stato e della
Conferenza unificata, sono stati
previsti,
tra
l'altro, modalità
competitive per l'affidamento,
costi standard e livelli dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi.
Via libera anche alle norme in
materia di regimi amministrativi delle attività private(SCIA 2):
il
decreto
provvede
alla mappatura completa e alla
precisa individuazione delle
attività oggetto di procedimento
di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché
quelle per le quali è necessario il
titolo espresso e si introducono
le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre
è prevista la semplificazione dei
regimi amministrativi in materia edilizia.
Chiudono la lista delle approvazioni il riordino delle funzioni e
del finanziamento delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nello speficico prevedendo un piano di
razionalizzazione, in un'ottica di
efficientamento, di efficacia e di
riforma della governance delle
Camere di commercio, e anche il
decreto per lasemplificazione
delle attività degli enti pubblici di ricerca, nello specifico, per
la prima volta gli Enti pubblici di
ricerca (Epr) avranno un riferimento normativo comune, che
elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA.
Quale futuro per la riforma Madia?
Quanto ai capitoli già completati dell'iter, pur rimanendo
questi in vigore, saranno esposti
al concreto rischio di ricorsi finché non verranno adottati decreti correttivi (tempo 12
mesi dalla scadenza delle deleghe) i quali dovranno ottenere,

come indicato dalla Consulta, l'intesa delle autonomie locali.
Ad essere a rischio sono tre su
quattro dei decreti delegati incriminati, mentre a salvarsi resta solo il Testo unico del pubblico impiego in quanto non
ancora approvato dal Consiglio
dei Ministri, diversamente da
quelli riguardanti dirigenti, partecipate e servizi pubblici che
dovranno essere riscritti.
Sul filo del rasoio viaggiano, in
primis,
le norme
antiassenteismo, approvate in via
definitiva a metà giugno e in vigore dal 13 luglio: queste prevedono la sospensione immediata,
entro
48
ore,
e
il licenziamento in 30 giorni per
i dipendenti pubblici beccati in
flagrante a timbrare il cartellino
senza poi recarsi in ufficio. Una
regola contro la quale ora i diretti
interessati avranno un'arma in
più per difendersi richiamando la
sentenza della Corte Costituzionale.
Situazione analoga anche per
la riforma delle partecipate che
avrebbe ridotto le società pubbliche da ottomila a mille, in vigore
dallo scorso 23 settembre e per il
quale sarà necessario ottenere
"l'intesa" in sede di Conferenza
unificata, in luogo del parere ricevuto ad aprile. Nel frattempo il
decreto resta in vigore insieme ai
termini imposti a Governo, enti
proprietari e società: entro fine
anno, le società controllate dalla
pubblica amministrazione dovranno provvedere all'adeguamento degli statuti alla riforma,
mentre gli enti proprietari avranno fino al 23 marzo 2017 per
scrivere i piani di razionalizzazione.
Mentre si tenta di definire il percorso che la riforma Madia dovrà
subire per adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale, parrebbe perseguibile la strada di intervenire solo sui decreti, così da non dover tornare
in Parlamento per correggere la
legge principale.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
SERGIO TOFANO E IL CINEMA D’ANIMAZIONE

Con la voce inconfondibile di Milena Vukotic hanno preso vita al
Cinema Farnese Persol di Roma,
in Piazza Campo de' Fiori, le argute filastrocche in rima di Sergio Tofano come quella che inizia:
Le zanzare a Zanzibar
Vanno a zonzo nei bazar
E le mosche fosche e losche
Tra le frasche stanno fresche
Arsi gli orsi dai rimorsi
Bevon l'acqua a sorsi a sorsi
Mentre i ghiri ghirigori
Fanno a gara nelle gore
Ai canguri fo gli auguri
Con le angurie e le cangure
Ecco il merlo con lo smerlo
Il merluzzo col merletto
La testuggine ed il muggine
Ricoperti di lanuggine,di fuliggine e di ruggine
Tutti i cervi c'hanno i nervi
E stan curvi e torvi i corvi ….
Polivalenti e polisemantiche sono
state definite dal prof. Italo Spada, Presidente del Centro studi
di Cinematografia per ragazzi, e
“parole in movimento”come i dialoghi dei Cartoons. Del resto la
fantasia dei bambini che le recepiscono è immensa e variabile,
ben definita da Enzo D’Alò. Se si
pensa ad un adulto e a un bambino che attraversano la strada,
all’adulto interessa arrivare, al

bambino interessa tutto ciò che
fa parte del percorso: conta i gradini, le strisce bianche; saltella;
commenta a modo suo i manifesti … E’ proprio un modo diverso
di partecipare.
Si presentavano i libri di Maddalena Menza, Sergio Tofano e il
Signor Bonaventura (edito da
Kappa), e Parole e Cartoons – Il
linguaggio delle fiabe e il cinema
d'animazione (edito da Arbor Sapientiae).
“Lo spunto del libro – sottolinea
l'autrice, Maddalena Menza –
arriva dalla mia esperienza di
bambina riemersa dal profondo
con il ricordo delle fiabe raccontate da mia madre napoletana,
unita al mio personale vissuto di
madre e maestra. Questo mi ha
spinta a indagare la forza inalterata che conserva ancora oggi la
fiaba per bambini, spesso di questi tempi iper-stimolati, che vivono la narrazione con la stessa
profondità di sempre. La sua magia non sta tanto nel trasportarci in mondi lontani quanto di
mostrarci la verità sulla vita, come diceva Schiller, più di quanto lo facciano le “verità” apprese
da grandi”.
Il prof. Alberto Baldi, storico del
cinema, nella sua relazione ha
ricordato il film del 1933 di Carlo
Ludovico Bragaglia O la borsa o
la vita con interpreti Sergio e
Rosetta Tofano ( moglie nella realtà, la fidanzata Renata nel
film): Daniele, agente di borsa
che ha fatto perdere un’ingente
cifra ad un cliente, tenta disperatamente il suicidio, che non deve
sembrare tale, per poter far rimborsare dall’assicurazione il suo
cliente. Tofano crea per questo
film il personaggio imperturbabile e laconico alla Buster Keaton.
Lo storico del cinema menziona
anche i suoi film da regista : Cenerentola e il signor Bonaventura
del 1942 e Gian Burrasca, dell’anno seguente, che sperimentano modi e pose tipiche successivamente dei cartoni degli anni
’50 e dell’iconografia degli anni

’60, per dire come Sto, questo il
suo pseudonimo e nome d’arte,
fosse innovativo.
Eppure, ricorda Maddalena Menza, i cartoni elaborati dalle storie
del Signor Bonaventura, acquistati dalla RAI, giacciono mai
proiettati, nonostante ricerche
universitarie che ne confermano
il gradimento dei bambini.
Il volume Parole e Cartoons – Il
linguaggio delle fiabe e il cinema
d'animazione è un viaggio nel
mondo
poco
conosciuto del cartoon italiano. Un cinema che ha dato ottimi frutti,
da La Rosa di Bagdad di Anton
Gino Domeneghini, film a colori
del 1949 ai personaggi delle Winx
creati da Igino Straffi e visti in
150 Paesi del mondo. Ma anche i
capolavori di Bruno Bozzetto,
primo fra tutti Allegro non troppo,
che negli USA è un cult-movie, e
i lavori di Enzo D’Alò, da La Freccia azzurra, tratto da Rodari a
Momo, al grande successo de La
gabbianella e il gatto. Il libro contiene una intervista all’illustratore proprio de La Freccia azzurra,
Paolo Cardoni, ma grande spazio
è dato anche al dimenticato pioniere dell’animazione, Stelio Passacantando, scomparso nel 2010, e creatore di personaggi ribelli
quali Alice e Gian Burrasca, che
ha lavorato con i grandi dell’animazione come George Dunning
(collabo-rando al film sui Beatles
Yellow submarine). Completano il
volume le schede dei film e numerose interviste.
Antonella D’Ambrosio

Fabio Amadei e Maddalena Menza

