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È notorio che l’atti-
vità sindacale vive 
momenti diversi a 
seconda delle varie 
fasi politiche, buro-
cratiche e ministe-
riali in genere. 
Questo accade con 
maggiore o minore 
intensità ma sempre 
senza mai abbassa-
re la guardia poiché 
sappiamo che i di-
ritti dei lavoratori 
non vanno mai in 
vacanza e bisogna 
quindi essere sem-
pre vigili per tutela-
re i loro legittimi in-
teressi. C’è però da 
dire che proprio in 
questi giorni l’attivi-
tà sindacale si è 
molto intensificata 
ed in particolar mo-
do si è concentrata 
in una lotta che non 
è certo passata i-
nosservata anche da 
parte dei mass me-
dia. Il riferimento a 
Pompei non è certo 
casuale poiché la 
lotta che la CON-
FSAL-UNSA Beni 
Culturali, unita-
mente ad un’altra 
sigla sindacale auto-
noma - la FLP– è u-
na lotta ad ampio 
raggio e che nasce 
da lontano. Non po-
che volte, il legittimo 
diritto ad indire un’-
assemblea sindaca-

le, viene visto come 
“fumo negli occhi” 
dagli alti vertici mi-
nisteriali. Quello 
che non viene mai 
messo in risalto né 
dagli alti burocrati, 
né dai politicanti di 
turno così come da 
alcuni mass media è 
che il Sindacato 
(quello con la S 
maiuscola non a ca-
so), quando si muo-
ve su tematiche vi-
tali come ad esem-
pio la salvaguardia 
dei diritti dei lavora-
tori, automatica-
mente tiene a cuore, 
è bene ribadirlo, an-
che la tutela degli 
utenti dei Siti muse-
ali che se trovano 
un ambiente acco-
gliente e privo di at-
triti automatica-
mente porteranno 
con loro un ricordo 
positivo della visita 
stessa che avverrà, 
a proposito di Pom-
pei, in maggiore 
tranquillità e, per-
chè no, anche con 
maggiore sicurezza. 
Non dimentichiamo-
ci che il Sito di Pom-
pei nel 2016, ha su-
perato i tre milioni 
di visitatori, ed è ri-
sultato il terzo Sito 
museale statale più 
visitato in Italia do-
po il Pantheon e il 

circuito archeologico 
del Colosseo, Foro 
Romano e Palatino. 
Peraltro, ricopre ben 
66 ettari di cui circa 
50 scavati (compre-
se le aree suburba-
ne) e per tutti questi 
motivi l’accoglienza 
degli utenti e la loro 
salvaguardia rientra 
tra le priorità non 
solo del MiBACT ma 
anche degli operato-
ri che operano negli 
scavi spesso in con-
dizioni di estrema 
difficoltà. Il fatto 
stesso che gli addet-
ti alla vigilanza sono 
cronicamente sotto 
organico, già la dice 
lunga su come que-
sti scavi potrebbero 
essere gestiti e come 
invece lo sono nel 
concreto. Inutile na-
sconderci dietro un 
dito: nonostante le 
tanto sbandierate 
buone intenzioni del 
Ministero, Pompei 
ha grandi difficoltà 
di decollo e questo 
dipende solo ed e-
sclusivamente dalla 
sua pessima gestio-
ne. Già ho dichiara-
to, e qui lo ribadi-
sco, che a Pompei, 
"ci sono problemi 
legati all' organizza-
zione del lavoro e   

Continua →→ 
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alle carenze di organico cro-
niche  registrate da anni. Si 
sopperisce alla mancanza di 
personale interno con perso-
nale di Ales, una società in 
house del Mibact che sta di-
ventando 'un assumificio ge-
nerale' che non ha concor-
renza con altri gestori". 
Sempre nella mia pubblica 
denuncia, riportata anche 
dalla stampa nazionale, af-
fermo la presenza, nel sito di 
Pompei, di  materiale 
"nocivo.  
In alcune postazioni, infatti, 
c'è l'amianto. Qui si tratta 
della salute".  
A questo proposito, "aveva-
mo chiesto che ci fosse la re-
voca di un ordine di servizio 
con la quale il Soprintenden-
te vuole accorpare alcuni uf-
fici non tenendo conto di cer-
te realtà funzionali e struttu-
rali".  
Ci sono a Pompei degli "uffici 
a moduli, nati come uffici 
provvisori che contengono 
amianto. In alcuni di questi 
ci sono state, peraltro, delle 
infiltrazioni d'acqua". 
Infine vi sono i crolli periodi-
ci di edifici storici ai quali 
l’opinione pubblica si è quasi 
assuefatta ma che sono di 
una gravità estrema.  
Inoltre affermo che la re-
sponsabilità del recente crol-

lo di una parete della casa 
del Pressorio, registrato nel 
sito archeologico, proviene 
dalla noncuranza o comun-
que dalla non messa in sicu-
rezza del manufatto, nono-
stante le raccomandazioni 
dall’alto e che purtroppo re-
stano ancora disattese. 
Infatti, pur essendo vero che 
c'è il Grande Progetto Pompei 
non per questo è stato evita-
to questo tipo di problema".  
La realtà è che bisogna assu-
mere personale sufficiente 
per tenere aperto il Sito. 
Ho infine dichiarato, in que-
sti giorni, che "Respingeremo 
e stigmatizzeremo il compor-
tamento del soprintendente 
Osanna, il quale si è permes-
so di dire che è sotto ricatto 
da parte delle organizzazioni 
sindacali.  
Per questo motivo abbiamo 
dato mandato al nostro avvo-
cato per formulare una que-
rela per diffamazione con 
l'aggravante a mezzo stam-
pa".  
"Le rappresentanze locali – 
ho altresì affermato - non 
intenderanno avere più al-
cun contatto sul fronte delle 
relazioni sindacali con Osan-
na.  
Vorremmo solo avere contatti 
diretti con il Ministro".  
Non dimentichiamoci che O-

sanna ha aperto il sito con 9 
custodi e ha chiamato in ser-
vizio personale Ales che, per 
contratto, non può fare vigi-
lanza se non come supporto 
e affiancato dal personale 
interno.  
Il suo è stato un comporta-
mento antisindacale", ho de-
nunciato pubblicamente.  
Per l'assemblea di domenica 
5 febbraio 2017, richiesta 
dalle rappresentanze locali di 
Pompei l'amministrazione 
sarebbe però intenzionata a 
proporre, come da prassi, di 
posticiparla al 6 febbraio, 
una giornata che crea meno 
disagi.  
L'obiettivo sarebbe quello di 
garantire l'apertura gratuita 
prevista nella prima domeni-
ca del mese, perché la priori-
tà sarebbe la fruizione da 
parte dei visitatori. 
Su questo, l’UNSA  e la FLP 
di Pompei, stanno valutando 
l’opportunità di spostarla al-
la data del 9 febbraio 2017, 
quando sarà presente il Mi-
nistro Franceschini, in occa-
sione della visita ufficiale 
della Commissaria UE Cretu 
e in tale occasione le due O-
O.SS. organizzeranno anche 
una manifestazione ed un 
presidio. 

Giuseppe Urbino 



La Conf.sal-Unsa Beni 
culturali: "E' possibile che 
nessuno sappia che fine 
abbia fatto la storica fon-
tanella di ghisa che si tro-
vava di fronte al numero 
civico 28?" 

Una lettera al sindaco 
Dario Nardella, alla So-
printendenza e agli uffici 
Unesco per chiedere un 
chiarimento sulla rimozio-
ne e/o sparizione della 
fontanella di ghisa che si 

trovava di fronte al nume-
ro civico 28 di Costa San 
Giorgio, che dal Ponte Vec-
chio, Piazza Santa Felicita, 
Piazza de’ Rossi – zona ar-
cheologica di insediamento 
romano e paleocristiano – 
conduce al cinquecentesco 
Forte Mediceo di Belvede-
re. L'ha inviata il coordina-
tore toscano della 
Conf.sal-Unsa Beni cultu-
rali, Learco Nencetti, che 
chiede quali siano le moti-
vazioni di tale “sparizione”. 
Nencetti, chiede come sia 
possibile che nessuno sap-
pia niente; o meglio, che 
non esista alcuna indica-
zione (o Determina) del 
Comune di Firenze che 
giustifichi tale azione di 
rimozione e quali ne siano 
motivazioni o cause? 
(( Motivazione = Interessi 
della collettività - Cause = 
Interessi di qualche priva-
to )). 
Questa fontanella, gene-
rosa di acqua buona, ul-
tima erede di quel 
“percorso d’acque sacre” 
ricordato fin dall’alto 
Medioevo in questo luogo 
- tiene a precisare Nencetti 
- aveva offerto il suo umile 
generoso servizio a chi sa-
liva per la ripida Costa e 
questo servizio era giunto 
ai nostri giorni: ora è spa-
rita…. Perché? 
LA FONTANELLA DI GHI-
SA – ricorda il sindacalista 
– era situata lungo la ripi-

da Costa San Giorgio che 
dal Ponte Vecchio, Piazza 
Santa Felicita, Piazza de’ 
Rossi, zona archeologica di 
insediamento romano e 
paleocristiano, conduce al 
cinquecentesco Forte Me-
diceo di Belvedere. 
Il luogo era segnato da ac-
que lustrali provenienti 
dalle numerose fonti sorgi-
ve del poggio. Fu appunto 
nelle adiacenze di uno di 
questi siti bagnato da ac-
que taumaturgiche che fu 
eretta una chiesa già pri-
ma del Mille e dedicata, 
non a caso, ai Santi tau-
maturghi Giorgio e Mami-
liano. ai quali fu pure qui 
dedicato un pozzo dalle 
acque risanatrici. La no-
stra fontanella, poco di-
stante da questo luogo, e-
ra sopravvissuta quale ul-
tima testimonianza di un’-
antica via ricca di fonti. 
«La situazione attuale – 
scrive il Sindacato –, sen-
za nessuna motivazione, 
altera le condizioni am-
bientali e storico-
ambientali in contrasto 
con la prescrizione di tute-
la prevista dal vigente art. 
45 del Codice dei Beni cul-
turali e del Paesaggio (ex 
art. 49, D.Lgs 29.10.1999, 
n. 490; ex art. 21, Legge 1 

giugno 1939, n. 1089), ed è 
per questo che viene ri-
chiesto il dovuto interven-
to di chiarimento e di tute-
la.» 

Learco Nencetti 

IN COSTA SAN GIORGIO, A FIRENZE,  
SUCCEDE ANCHE QUESTO. DI GIORNO (O DI 
NOTTE), “SPARISCONO” LE FONTANELLE… 
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Sono 51 milioni e 630 mila 
euro le risorse che il mini-
stero dei Beni e delle attivi-
tà culturali ha destinato a 
21 edifici di interesse cul-
turale, tra chiese e luoghi 
non destinati al culto del 
territorio emiliano-
romagnolo lesionati dal si-
sma del maggio 2012. 
La Corte dei Conti ha dato 
il via libera agli interventi 
che sono spalmati in quat-
tro tranche annuali tra il 
2016 e il 2019. Si tratta di 
opere di conservazione, ma-
nutenzione, restauro e va-
lorizzazione di 21 beni cul-
turali che si trovano nelle 
zone di Bologna, Modena, 
Ferrara e Reggio Emilia.  
Nel bolognese sono previsti 
cinque interventi, per un 
totale di 5 milioni e 700 mi-
la euro.  
Interesseranno, a Crevalco-
re il Teatro, il Palazzo co-
munale e Villa dei Ronchi. 
A Bologna la Chiesa del 
SS.mo Salvatore e San Bar-
baziano.  Nel modenese so-

no previsti otto interventi, 
per 27 milioni e 380 mila 
euro. A Modena riguarde-
ranno il Monastero di San 
Pietro e l’archivio di Stato; 
a Cavezzo, la chiesa di San 
Giovanni di Disvetro e quel-
la di Motta, Santa Maria ad 
Nives; a Villafranca, nel Co-
mune di Medolla, la chiesa 
di San Bartolomeo; a San 
Felice sul Panaro, la chiesa 
di San Biagio in Padule; a 
Mirandola la chiesa di San 
Francesco e a Finale Emilia 
la chiesa della beata Vergi-
ne del Rosario.  Nel ferrare-
se sono previsti sette inter-
venti per un totale di 15 
milioni e 550 mila euro.  
A Ferrara saranno sulla 
Basilica cattedrale di San 
Giorgio Martire, le chiese di 
Sant’Apollonia, di San 
Francesco e dei Santi Giu-
seppe Tecla e Rita e Casa 
Minerbi; a Buonacompra di 
Cento sulla chiesa di San 
Martino di Tours e a Mira-
bello sull’Oratorio della Be-
ata Vergine di San Luca.   

Infine, nel reggiano è previ-
sto l’intervento sul Castello 
di Canossa.  
“Sulla ricostruzione stiamo 
portando avanti un lavoro 
davvero molto importante- 
sottolinea il presidente del-
la Regione e Commissario 
alla ricostruzione, Stefano 
Bonaccini- grazie a un gio-
co di squadra che vede in-
sieme istituzioni e cittadini, 
i territori, i sindaci e gli enti 
locali, il Governo. Un’azione 
condivisa che ci ha permes-
so di far tornare la gran 
parte delle persone nelle 
proprie abitazioni, di non 
far perdere un giorno di 
scuola agli studenti e di far 
ripartire l’economia a ritmi 
addirittura superiori rispet-
to a prima…”. 
“Lo sblocco di queste im-
portanti risorse è una noti-
zia molto attesa nelle aree 
colpite dal terremoto- affer-
ma l’assessore alla Rico-
struzione post-sisma, Pal-
ma Costi- che ci consente, 
come avevamo annunciato, 
di accelerare il percorso de-
dicato agli edifici storici. Un 
tassello fondamentale affin-
ché la nostra terra ritorni 
più bella e forte”. 
(www.regione.emilia-
romagna.it) 

Fonte: Quotidiano Arte 

LA CORTE DEI CONTI SBLOCCA 51 MILIONI PER 
I "CANTIERI DELLA CULTURA" 
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E’ iniziata martedì 17 gennaio 
cm,  la parte finale del percor-
so di approvazione del Piano 
Strategico del Turismo 2017-
2022 ( PST) con la presentazio-
ne in X Commissione Indu-
stria, Commercio, Turismo del 
Senato da parte del relatore 
Enrico Buemi alla presenza, in 
rappresentanza del Governo, 
del sottosegretario Dorina 
Bianchi. Oggi, il Piano, verrà 
presentato anche in X Com-
missione Attività Produttive, 
Commercio e Turismo della 
Camera dei Deputati, da parte 
del relatore Ignazio Abbrigna-
ni. Nel presentare il PST il re-
latore Buemi ha ricordato che 
il Piano in oggetto è stato ela-
borato dal comitato permanen-
te di promozione del turismo 
(composto da 39 membri, tra 
cui rappresentanti delle istitu-
zioni, delle amministrazioni 
centrali e territoriali, nonché di 
tutte le associazioni di catego-
ria maggiormente rappresenta-
tive), con il coordinamento del-
la direzione generale turismo 
del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
ed è caratterizzato da un oriz-

zonte temporale che va dal 20-
17 al 2022. Oltre a individuare 
le finalità strategiche sullo svi-
luppo del turismo, in coerenza 
con l’articolo 117 della Costi-
tuzione, confermando il ruolo 
primario delle Regioni nelle 
scelte fondamentali e nell’im-
plementazione delle azioni in 
esso contemplate, il Piano de-
clina, a livello nazionale, un 
nuovo "sistema organizzato" 
per il miglioramento della com-
petitività turistica dell’Italia. 
Gli strumenti di tale strategia, 
già attivati nella fase di parte-
cipazione e condivisione della 
visione e dei relativi obiettivi 
strategici, sono: i tavoli di con-
certazione interistituzionali 
permanenti; l’ampliamento del 
sistema informativo e docu-
mentale; l’attuazione di sistemi 
di comunicazione e confronto 
digitali; l’adozione di un siste-
ma di monitoraggio e sorve-
glianza del Piano.  
La senatrice Valdinosi, ha e-
spesso grande soddisfazione 
per l'inizio dell'esame dell'atto 
del Governo in titolo, in quanto 
ritiene che il turismo rappre-
senti un settore strategico per 

lo sviluppo del Paese, con im-
portanti ricadute sull'economia 
e sull'occupazione, soprattutto 
giovanile. 
Il sottosegretario Dorina BIAN-
CHI, nel suo intervento ha au-
spicato che il PST, il frutto di 
un lungo lavoro e della colla-
borazione tra i vari livelli isti-
tuzionali, nonché del confronto 
con i principali stakeholders, 
venga adottato al più presto, 
anche al fine di soddisfare le 
esigenze degli operatori del 
settore. 
Prima di giungere nelle Com-
missioni di Camera e Senato, il 
PST ha registrato l’approvazio-
ne dello schema di Piano Stra-
tegico del Turismo da parte del 
Comitato Permanente di pro-
mozione del Turismo in Italia, 
lo scorso 14 settembre u.s., e il 
parere favorevole della Confe-
renza Stato-Regioni nella se-
duta del 15 settembre, l’iter è 
continuato con la presentazio-
ne del documento al Consiglio 
dei Ministri, nella seduta del 
16 dicembre 2016. Il PST dise-
gna gli orientamenti del turi-
smo per i prossimi sei anni e i 
principali obiettivi funzionali al 
raggiungimento della visione 
proposta: diversificare l’offerta 
turistica, innovare il marketing 
del brand Italia, accrescere la 
competitività e migliorare la 
governance del settore.  
Nel documento, inoltre, sono 
delineate le priorità che il Go-
verno definisce per valorizzare 
un settore che vale 171 miliar-
di di euro - pari all’11,8% del 
Pil e al 12,8% dell’occupazione 
- attraverso 13 obiettivi specifi-
ci e 52 linee di intervento.  
Ha così sintetizzato gli obiettivi 
del Piano, in una precedente 
intervento, il direttore generale 
del Turismo Francesco Palum-
bo. 

Fonte: Quotidiano Arte 

IN DIRITTURA FINALE L'APPROVAZIONE 
DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 

Francesco Palumbo—Direttore generale del Turismo . 
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Si fa seguito a quanto comunicato 
informalmente per le vie brevi, per 
quanto di opportuna competenza, 
rinnovando la richiesta di inter-
vento a seguito del perdurare 
della situazione di continuo 
degrado di abbandono del pa-
trimonio storico-artistico e 
monumentale, oltre all'incuria 
del sagrato, della Chiesa di S. 
Giorgio e Spirito Santo alla 
Costa in Firenze, che pare sia 
priva di dovuta vigilanza (e 
mancanza di impianto anti-
intrusione), buona conserva-
zione e manutenzione. 
In concomitanza col degrado 
del complesso nel suo insieme, 
anche il notevole stato di abban-
dono del sagrato (ALL. FOTO 1 e 
2) non ha subito arresti cogli an-
ni e, allo stato attuale, delle im-
palcature esterne (ed interne ?) 
all’edificio – in violazione anche 
del Regolamento edilizio (artt. 29 
e 30) – poco possono a fronte di 
una situazione oltremodo preca-
ria: opere d’arte e strutture ar-
chitettoniche si rivelano seria-
mente ormai già compromesse. 
E' risaputo, come il complesso di 
'San Giorgio allo Spirito Santo o 
alla Costa', sia un Bene assog-
gettato a Vincolo e dichiarato di 
notevole interesse culturale e 
pubblico (Decreto della Soprin-
tendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici per le Provincie di 
Firenze e Pistoia del 2 maggio 
1983, con il quale è stata inclusa 
negli elenchi descrittivi di cui 
all’Art.4 della Legge 01/06/1939 
n.1089 e assoggettata a tutte le 
disposizioni di cui al vigente Co-
dice dei Beni culturali e del Pae-
saggio). 
La Chiesa di San Giorgio – per 
quanto ci è dato sapere – è tutto-
ra Parrocchia (Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto), consa-
crata e gestita dall’Arcidiocesi 
fiorentina. 
Breve inquadramento storico 
del Bene in questione: 
L’antica chiesa di San Giorgio 
sorge nel quartiere d’Oltrarno. È 

situata lungo la ripida Costa San 
Giorgio che dal Ponte Vecchio, 
Piazza Santa Felicita, Piazza de’ 
Rossi - zona archeologica di inse-
diamento romano e paleocristia-
no - conduce al cinquecentesco 
Forte Mediceo di Belvedere. La 
sua costruzione è anteriore al-
l'anno mille ed era una delle 
principali Priorie della Firenze 
medievale, e per questa chiesa il 
giovane Giotto eseguì la rara e 
splendida tavola d'altare raffigu-
rante la Madonna col Bambino in 
trono e due Angeli (oggi al Muse-
o diocesano di Santo Stefano 
al Ponte ???). Non a caso, an-
che altre opere di gran pregio 
ornarono l’interno di questo sa-
cro edificio per la devozione dei 
fedeli. L’importanza e la gloria di 
questo tempio già accresciuta nel 
corso dei secoli grazie alla prote-
zione dei Papi (Eugenio IV, Nic-
colò V, Leone X, Clemente VIII, 
Clemente XI) e della stessa fami-
glia Medici: si pensi che l’ultima 
versione architettonica di questa 
chiesa, elegante e raro esempio 
fiorentino di perfetto gusto ba-
rocco, fu voluta da Cosimo III. 
Nel 1705-1708 la chiesa venne 
rinnovata dall'architetto Giovan 
Battista Foggini e l’interno deco-
rato da opere in stile rococò di 
Alessandro Gherardini e Antonio 
Domenico Gabbiani (v. Discesa 
dello Spirito Santo nell'ovale so-
pra l’altar maggiore). 
La chiesa di San Giorgio è un 
esempio impressionante e vivi-
da testimonianza di un ecce-
zionale episodio architettoni-
co, per unitarietà, tra barocco 
e rococò, assai raro a Firenze 
(siamo nei primi anni del Sette-
cento).  
Le scenografie di impronta berni-
niana sono sorprendenti “per 
ridondanza decorativa […]. Non 
fosse per la presenza di immagini 
devozionali e simboli cristiani[…] 
l’aula ecclesiale sembrerebbe un 
salone delle feste, forse il più fa-
stoso fra quelli fiorentini del pe-
riodo, ornato fittamente di spec-

chiature di stucco, di fregi e vo-
lute.  
Qui, come nella Cappella Feroni 
[alla Santissima Annunziata], il 
Foggini mostrava di ricordare il 
motivo berniniano della sceno-
grafica raggiera indorata, calante 
dall’alto sul sottostante altare. 
L’effetto del controluce, con an-
geli turbinanti nella campitura 
trasparente di una finestra ricor-
dano, invece, il soffitto della bi-
blioteca di Palazzo Medici Riccar-
di” (Carlo Cresti).  

La gioia del bianco e dell’oro ori-
ginari, ora minati dall’umidità, 
rinvia alla Resurrezione di Cristo 
nella luce. Completano la sovra-
na sacralità di questa chiesa ca-
polavori pittorici di grandi mae-
stri su tela e a fresco. Le opere 
che ne decora(va)no l’interno ga-
reggiano in bellezza e importanza 
con la ricchezza dell’edificio, co-
me tesori in uno scrigno; fra que-
sti anche l’organo mesotonico 
costruito dal grande Onofrio 
Zeffirini (ante 1572) che contri-
buì ad arricchirne musicalmente 
le liturgie (oggi, per fortuna, si 
trova in custodia e funzionante, 
dopo adeguato restauro, nella 
Chiesa di Santa Felicita).  
Stato attuale (documentazione 
fotografica): 
COME EMERGE dalle foto alle-
gate, la visione d'insieme della 
Chiesa, circa 12 anni or sono, 
è straordinaria! E stupenda è 
la visione dell’impianto archi-
tettonico, degli stucchi, degli 
affreschi e dei dipinti (ALL. 
FOTO 3-5). 
Purtroppo però, la situazione 
critica degli affreschi nella zo-
na absidale e immediatamente 
ad essa sottostante, l’umido di 
risalita ovunque, la discesa e 
infiltrazione di acque piovane 
particolarmente in alcuni pun-
ti critici (per il degrado del tet-
to e delle capriate), la fatiscen-
za dei marmi del pavimento e 
dei paramenti murari, perdura-
rono e peggiorarono nel corso  

Continua→→ 

FIRENZE: CHIESA DI SAN GIORGIO ALLA COSTA E SPIRITO SANTO - ESPOSTO - 
SENALAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO E DI ABBANDONO DEL PATRIMONIO 

STORICO-ARTISTICO VIOLAZIONE DI NORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO E 
DELLA DOVUTA VIGILANZA E PRESCRIZIONI DI TUTELA  

RICHIESTA DI SEQUESTRO CAUTELATIVO AI FINI DI DOVUTO INTERVENTO. 
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degli anni senza essere mai 
risolti, neppure in occasione 
del più recente tentativo di 
intervento quando, nel 2009 
(?) fu stimato un primo recupe-
ro manutentivo valutabile in-
torno a un milione e mezzo di 
Euro. Era allora Parroco il Pa-
dre Agostiniano Francesco Ma-
ria Giuliani. 
OGGI, parrebbe, a causa di 
danni strutturali al tetto gra-
vemente compromesso e a tra-
vi del sottotetto pericolanti, 
che il monumento non sia agi-
bile … e intanto il degrado a-
vanza. 
ESPOSTO QUANTO PREMES-
SO, di fatto, questa situazione 
deturpa l’integrità dell'insieme, 
danneggia oltremodo le opere e 
la staticità della struttura, altera 
le condizioni di ambiente in con-
trasto con la prescrizione di tute-
la prevista dal vigente art. 45 e 
ss. del Codice dei Beni culturali e 
del Paesaggio, s.m.i. (ex art. 49, 
D.Lgs 29.10.1999, n. 490; ex art. 
21, Legge 1 giugno 1939, n. 108-
9). 
PERTANTO RISULTA PALESE 
CHE le principali problemati-
che da considerare più urgenti 

e che richiedono un immediato 
intervento sono: 
L’UMIDITA’, dovuta a fenomeni 
sia di risalita (ricordiamo a que-
sto proposito come l'edificio sor-
ga in una zona ricca di acque 
sorgive) che di discesa (le acque 
meteoriche cadono sia diretta-
mente in alcuni punti, che per 
infiltrazione entro le strutture 
murarie infradiciandole). 
Il PERDURARE DEL DILAVA-
MENTO che altera la morfologia 
sia dei rivestimenti murari che 
delle loro parti più profonde, 
nonché la perdita della cromìa 
parietale. Inoltre la compenente 
di gesso dei bellissimi stucchi, è 
colpita e danneggiata in modo 
particolare dall’elemento idrico. 
Ancor più grave la situazione de-
gli affreschi che sono eseguiti a 
tempera. 
Viene allora da chiedersi: 
- che ne è oggi di tutto questo? 
Perfino la memoria di quella che 
fu un’importantissima Chiesa e 
annesso Monastero, sembra can-
cellata sotto la rovina architetto-
nica di un edificio ‘condannato a 
morte’ dagli uomini di questo 
secolo! 
- che fine a fatto la rara e 

splendida tavola d'altare del 
giovane Giotto raffigurante la 
Madonna col Bambino in trono e 
due Angeli, considerato che at-
tualmente non è possibile veder-
la perché non è nemmeno espo-
sta al chiuso Museo diocesano di 
Santo Stefano al Ponte?  
- quali sono le reali intenzioni 
di destinazione, tutela, fruizio-
ne e valorizzazione dell'ingente 
patrimonio religioso-storico-
artistico, come ben visibile anco-
ra dalle foto allegate? 
SI CHIEDE PERCIO’ UN DOVU-
TO INTERVENTO 
– AFFINCHE' SI CHIARISCANO 
LE RESPONSABILITA' DI OMIS-
SIONE DELLA DOVUTA VIGI-
LANZA E PRESCRIZIONI DI TU-
TELA; 
– E SI PROCEDA PRONTAMEN-
TE CON I DOVUTI LAVORI PER 
LA SALVAGUARDIA DEL BENE 
E DEI SUOI APPARATI. 
Augurandosi che il nostro acco-
rato appello/esposto venga favo-
revolmente accolto, si resta a di-
sposizione per ogni possibile col-
laborazione di nostra competen-
za, rinnovando i nostri sinceri e 
cordiali saluti. 

Learco Nencetti 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Spett.le sig. Ministro, ieri pome-
riggio una testa on line ha dato 
notizia (si ignora imbeccata da 
chi) dell’ispezione ministeriale 
condotta a Crotone il giorno 
precedente, mercoledì 25 gen-
naio, da personale del MiBACT 
proveniente da Roma e altro in 
forza agli uffici calabresi.  
Il gruppo si sarebbe interessato 
particolarmente a Capo Colon-
na, in specie al cantiere del 
“Marine Park Village” di Scifo 
È l’ennesima CLAMOROSA 
PRESA IN GIRO messa in piedi 
dai Suoi Uffici, sulla scia di 
quella parimenti deplorevole del 
30.08.2016 per lo stadio “Ezio 
Scida”.  
Attingendo alla stessa fonte 
giornalistica, ci permettiamo di 
segnalarLe uno soltanto dei 
molti articoli reperibili in rete 
circa la situazione meteorologi-
ca di Crotone al culmine dei 
fenomeni temporaleschi dei 
giorni scorsi, cioè proprio alla 
data di mercoledì 25. 
In breve, per la pioggia caduta 
quasi senza sosta da venerdì 18 
e la particolare intensità delle 

precipitazioni del 25, appunto, 
mercoledì è stata la giornata 
dell’allagamento totale, con or-
dinanza di chiusura delle Scuo-
le e preparativi della Prefettura 
per l’evacuazione dei quartieri 
prossimi al fiume Esaro nel ca-
so, dato per plausibile, di un’e-
sondazione del corso d’acqua.  
Tutta la città bassa è stata in-
vasa da acqua e fango. 2 In 
questo contesto, si vuole far 
credere che il gruppo ministe-
riale (evidentemente costituito 
da abili palombari debitamente 
attrezzati) abbia potuto condur-
re una qualche verifica a Capo 
Colonna, che com’è noto dista 
meno di 10 Km da Crotone, nel 
cantiere del “Marine Park Villa-
ge”.  
Si tratta di una FROTTOLA 
BELLA E BUONA!  
Date le condizioni delle strade, 
e in particolare del lungo ster-
rato che, staccandosi dalla pro-
vinciale 50, conduce a Scifo, 
arduo a percorrersi (se non con 
mezzi agricoli) anche in condi-
zioni ‘normali’ e intriso d’acqua 
già da venerdì 18 come tutti i 

terreni circostanti, raggiungere 
il cantiere mercoledì 25 era 
pressoché impossibile a chic-
chessia, e meno che meno era 
possibile muoversi al suo inter-
no per effettuare verifiche carte 
alla mano.  
Se approfondimento c’è stato, 
dobbiamo pensarli seduti intor-
no ad un tavolo, davanti a tazze 
di caffè fumenti e carte (da gio-
co), nell’abitacolo di un som-
mergibile. Nel ribadire la neces-
sità improrogabile di una deci-
sione seria, se mai fosse possi-
bile attendersi qualcosa del ge-
nere da Lei - l’unica, a nostro 
avviso, come richiesto più volte, 
sarebbe la nomina di un COM-
MISSARIO AD ACTA per affron-
tare concretamente la grave 
problematica di Scifo, dove lo 
scempio è proseguito ieri e pro-
segue oggi a pieno ritmo -, ci 
complimentiamo con il Suo Mi-
nistero per i progressi compiuti. 
È infatti evidente che la T finale 
di MiBACT non sta più per Tu-
rismo ma abbrevia la parola 
TEATRO, e a giudicare dall’abi-
lità dimostrata nell’occasione, i 
protagonisti, tutti, da Lei agli 
ispettori, possono già fregiarsi a 
buon diritto del titolo di ipocriti 
in senso etimologico.  
Peccato che la breve e inoppor-
tuna tournée calabrese dei fun-
zionari romani sia stata pagata 
con denaro pubblico! Se le ri-
sorse impiegate sono pubbliche, 
e lo sono senz’altro, anche il 
copione che quelli recitano do-
vrebbe rispondere ai ‘gusti’, alle 
esigenze del pubblico pagante, 
non essere lasciato alla discre-
zionalità tutt’altro che ispirata 
di personaggi, tali tecnicamen-
te, dai comportamenti sempre 
autoreferenziali perché convinti 
che la tutela si esaurisca in una 
GITA FUORI PORTA…  
Cordiali saluti.  
Margherita Corrado (Sette Soli) 

CROTONE – CAPO COLONNA, LOC. SCIFO. ISPEZIONE 
‘SEGRETA’ AL CANTIERE DEL “MARINE PARK VILLAGE”.. 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Sembra che sull’Ammini-
strazione finanziaria, o me-
glio sul Sistema agenziale, 
sia scesa una pesante neb-
bia, ovvero siano stati co-
struiti dei muri, con isola-
mento acustico o, peggio 
ancora, che siano diventati 
quasi tutti “sordomuti”. 
E’ compito del sistema Pae-
se, della classe politica, 
delle OO.SS., ma soprattut-
to dei lavoratori pretendere 
di espletare il proprio lavo-
ro con pienezza di mezzi e 
profonda dignità di status. 
In claris, vanno rispettati i 
princìpi costituzionali in 
tema di contribuzione e va 
pretesa l’esistenza di una 
lotta all’evasione che non 
sia, come autorevolmente 
affermato, una “bufala”. 
Sul punto, è sufficiente ri-
chiamare la recente relazio-
ne della Corte di Conti sul 
rendiconto generale dello 
Stato del 2015, per scopri-
re, in tema di lotta all’eva-
sione fiscale, come real-
mente stanno le cose. 
Diversi studi di attenti 
commentatori e di svariate 
realtà istituzionali conver-
gono sull’affermazione che, 
se gli italiani fossero vera-
mente convinti dell’esisten-
za di un sistema fiscale effi-
ciente e severo, come ad 
esempio lo è in America, 
d'emblée dichiarerebbero 
diversi miliardi in più an-
nualmente, laddove è noto 
che, nel 2015, vi è stato un 
calo dei controlli del 4%, 
laddove i tassi di recupero 
di Equitalia, mediamente, 

non superano il 6%, come 
emerge da diverse elabora-
zioni dell’FMI. 
E’ communis opinio che, in 
Italia, più che altrove, come 
confermato dall’OCSE, i li-
velli di osservanza della 
normativa fiscale sono bas-
si, laddove la popolazione 
penitenziaria, per reati eco-
nomici e fiscali, è pari ad 
un decimo della media eu-
ropea. 
Al di là dell’opinione di A-
dam Smith, per il quale: “le 
imposte devono essere ri-
scosse con tempi e modalità 
ritenute comode dal contri-
buente”, esiste purtroppo 
anche un problema etico, 
di concorrenza sleale, di e-
ducazione civica, di drenag-
gio di risorse pubbliche e di 
incentivazione a versare le 
tasse. 
Siamo l’ultimo Paese in Eu-
ropa che incentivi la mone-
ta elettronica, laddove i ca-
pitali nascosti al Fisco e og-
getto di voluntary disclosu-
re non sono certo la pana-
cea all’ammontare annuale 
dell’evasione in Italia. Man-
ca una vera cultura dell’a-
dempimento spontaneo ai 
doveri fiscali e manca, so-
prattutto, una convincente 
pressione sugli evasori, per 
convincerli a comporta-
menti corretti. In realtà il 
vero problema è la scarsità 
dei controlli. Infine, pesano 
come un macigno sulla de-
terminazione dei contri-
buenti, onesti e non, ma 
soprattutto degli evasori, 
gli ondivaghi indirizzi go-

vernativi sulla piaga dell’-
evasione in Italia e ap-
paiono assolutamente dele-
teri i tanti messaggi perve-
nuti agli evasori, che suo-
nano come una 
“inevitabile” tolleranza. 
E’ nostro convincimento 
che sia il male peggiore 
esprimere tolleranza ver-
so chi evade le tasse, per-
ché ciò alimenta l’esistente 
grave regressione nella lot-
ta all’evasione. Al di là di 
inserirsi in polemiche e dia-
tribe, circa l’entità annuale 
degli importi recuperati 
dalla lotta all’evasione, ov-
vero sulle cifre che annual-
mente sfuggirebbero al Fi-
sco, ossia miliardi di tasse 
e contributi non pagati, va 
detto che occorre chiude-
re con il malcostume dei 
condoni e che occorre in-
vece valorizzare al massi-
mo le potenzialità di con-
trollo del sistema agen-
ziale, investendo sulla me-
desima ingenti risorse fi-
nanziarie, in mezzi e uomi-
ni.  
Quanto sopra, nella con-
vinzione che gli investi-
menti da noi invocati, va-
lutati gli importi evasi an-
nualmente, che superano 
diversi miliardi di euro l’an-
no, con una inversione di 
tendenza, sorretta da un’a-
deguata normativa di setto-
re, abiurata ogni ipocrita 
esigenza di parificare il rap-
porto fisco contribuente, 
introducano, specie sotto il 
profilo sanzionatorio, civile 
e penale,  

Continua→→ 
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una vera deterrenza all’e-
vasione, abbandonando 
così, definitivamente il co-
stante ammiccamento con 
il partito degli evasori e re-
lativo serbatoio di voti. 
E’ una delle principali ri-
voluzioni, che l’Italia do-
vrebbe decidersi a vivere, 
al fine di recuperare in-
genti risorse da destinare 
a tante strategiche esi-
genze sociali, a tutti noi 
ben note e che gli eventi 
catastrofici di questi ulti-
mi mesi hanno chiara-
mente evidenziato. 
In sintesi, vogliamo fare il 
nostro mestiere, ovverosia 
tassare quotidianamente 

chi evade, in un’Ammini-
strazione Finanziaria che, 
con autonomia e dignità, 
rivendichi tale ruolo, nei 
comportamenti e negli slo-
gan. 
E’ nostro convincimento 
che, da anni, sia stata su-
perata, nell’ammontare e-
vaso, qualsivoglia misura 
che possa ritenersi fisiolo-
gica e, quindi, ineliminabi-
le. 
Quanto sopra a prescindere 
da quattro connesse pro-
blematiche: 
1.Qualità dell’attività accer-
tativa; 
2.Qualità dell’attività ri-
scossiva, da normare bene; 

3.Coerente normativa spe-
cifica, in aggiunta al nume-
ro di controlli di cui sopra; 
4.Un ordinamento profes-
sionale e una remunera-
zione dei funzionari che 
ne stimoli e garantisca 
professionalità e fedeltà, 
vista l’oggettiva discrezio-
nalità che viene esercitata 
nelle diversificate definizio-
ni agevolate delle attività 
accertative. 
Vertesi in una problematica 
tecnica, etica e politica, che 
da anni nessun Governo 
vuole affrontare seriamen-
te, né tantomeno risolvere 
decentemente. 

Sebastiano Callipo 

CONFSAL-SALFI :" CONTRO EVASIONE FISCALE NO A  
CONDONI, INVESTIRE NEL SISTEMA AGENZIALE" 

"Al di là di inserirsi in pole-
miche e diatribe, circa l’en-
tità annuale degli importi 
recuperati dalla lotta all’e-
vasione, ovvero sulle cifre 
che annualmente sfuggireb-
bero al Fisco, ossia miliardi 
di tasse e contributi non 
pagati, occorre chiudere 
con il malcostume dei con-
doni e occorre invece valo-
rizzare al massimo le poten-
zialità di controllo del siste-
ma agenziale, investendo 
sulla medesima ingenti ri-

sorse finanziarie, in mezzi e 
uomini".  
Ad affermarlo è Sebastiano 
Callipo, segretario generale 
del Confsal Salfi, sindacato 
autonomo dei lavoratori fi-
nanziari. 
"E’ una delle principali rivo-
luzioni che l’Italia dovrebbe 
decidersi a vivere, al fine di 
recuperare ingenti risorse 
da destinare a tante strate-
giche esigenze sociali, a tut-
ti noi ben note e che gli e-
venti catastrofici di questi 
ultimi mesi hanno chiara-
mente evidenziato, avverte. 
"E’ nostro convincimento 
che sia il male peggiore e-
sprimere tolleranza verso 
chi evade le tasse, perché 
ciò alimenta l’esistente gra-
ve regressione nella lotta 
all’evasione", dice Callipo, 
sostenendo che "rimane la 
triste realtà di un cancro 
endemico e sistemico che 

pervade e connota, in nega-
tivo, il sistema economico 
italiano e che svuota di va-
lenza strategica il sistema 
agenziale, creando depres-
sione e preoccupazione in 
migliaia di funzionari, che 
attendono, oggi, più di ieri, 
coerenti risposte e indirizzi, 
anche normativi, prima dal 
Parlamento e poi dal gover-
no". "E’ nostro parere -
chiarisce- che un’ammini-
strazione finanziaria effi-
ciente, una normativa che la 
governa, adeguata ai mutati 
tempi, e un comparto specifi-
co di riferimento, che premi i 
lavoratori, erano, sono e sa-
ranno, nel sistema paese, 
un chiaro, quanto illuminato, 
investimento, da troppi anni 
vanamente atteso".dini una 
miglior qualità dei servizi? 
Porre domande è lecito, at-
tendere risposte è dovero-
so". 
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Sebastiano Callipo 
Segretario generale del Confsal Salfi 
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"Respingeremo e stigmatizze-
remo il comportamento del 
soprintendente Osanna, il 
quale si è permesso di dire 
che è sotto ricatto da parte 
delle organizzazioni sindacali. 
Per questo motivo abbiamo 
dato mandato al nostro avvo-
cato per formulare una quere-
la per diffamazione con l'ag-
gravante a mezzo stampa". Lo 
dice all'AdnKronos il segreta-
rio del sindacato Confsal Un-
sa Beni culturali, Giuseppe 
Urbino, in vista dell'assemble-
a convocata dalle sigle Unsa 
ed Flp per domenica prossi-
ma. "Le rappresentanze locali 
- aggiunge Urbino - non in-
tenderanno avere più alcun 
contatto sul fronte delle rela-

zioni sindacali con Osanna. 
Vorremmo solo avere contatti 
diretti con il ministro". 
L'assemblea, che segue quella 
della settimana scorsa duran-
te la quale il sito è rimasto 
aperto, rischia di mettere in 
difficoltà gli scavi di Pompei 
nella domenica di apertura 
gratuita. E precede di pochi 
giorni la visita del ministro dei 
Beni culturali e del Turismo, 
Dario Franceschini, della 
commissaria Ue Corina Cretu 
e del ministro per il Mezzo-
giorno, Claudio De Vincenti, 
programmata per il 9 feb-
braio. La settimana passata, 
"Osanna ha aperto il sito con 
9 custodi e ha chiamato in 
servizio personale Ales che, 

per contratto, non può fare 
vigilanza se non come suppor-
to e affiancato dal personale 
interno. Il suo è stato un com-
portamento antisindacale", 
denuncia Urbino. 
Per l'assemblea di domenica, 
a quanto si apprende da fonti 
della soprintendenza speciale 
di Pompei, l'amministrazione 
sarebbe però intenzionata a 
proporre, come da prassi, di 
posticiparla al 6 febbraio, una 
giornata che crea meno disa-
gi. L'obiettivo sarebbe quello 
di garantire l'apertura gratui-
ta prevista nella prima dome-
nica del mese, perché la prio-
rità sarebbe la fruizione da 
parte dei visitatori. 

POMPEI: URBINO (UNSA), DENUNCEREMO  
OSANNA PER DIFFAMAZIONE 

ANNUNCIATA ASSEMBLEA LAVORATORI PER DOMENICA PROSSIMA, LA  
SOPRINTENDENZA PUNTA A FARLA SPOSTARE A LUNEDI' 



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

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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La Legge 104 è la normati-
va quadro in materia di di-
sabilità: più precisamente, 
è la norma che contiene di-
sposizioni in materia di as-
sistenza, integrazione so-
ciale e diritti delle persone 
handicappate.  
I beneficiari della Legge 104 
sono dunque i portatori 
di handicap, ma diverse 
agevolazioni disposte dalla 
norma sono previste anche 
per i lavoratori che assisto-
no un parente in queste 
condizioni. 
La legge differenzia i benefi-
ci spettanti a seconda della 
gravità dell’handicap rico-
nosciuto: i destinatari della 
norma possono dunque es-
sere portatori di handicap 
in situazione di gravità, 
portatori di handicap non 
grave o portatori di handi-
cap superiore ai 2/3. 
Che cos’è l’handicap 
L’handicap è la condizione 
di svantaggio sociale deri-
vante da una disabilità o 
da una menomazione del-
l’interessato: lo svantaggio 
sociale consiste nelle diffi-
coltà dell’handicappato nel-
l’incontro con l’ambiente 
sociale, derivanti, ad esem-
pio, dai problemi negli spo-
stamenti o nel trovare un’-
occupazione. Lo svantaggio 
sociale consiste anche nel 
non poter rivestire un ruolo 
sociale considerato normale 

per la maggior parte delle 
persone. Riassumendo in 
poche parole, l’handicap si 
riscontra quando le condi-
zioni esterne costituiscono 
un ostacolo alla vita della 
persona disabile. 
L’handicap non deve essere 
confuso con la non auto-
sufficienza o con l’invalidi-
tà: quest’ultima, difatti, 
consiste in una riduzione 
della capacità lavorativa, 
mentre la non autosuffi-
cienza consiste nell’essere 
impossibilitati a compiere 
gli atti quotidiani della vita 
o nel non poter deambulare 
senza l’aiuto di un accom-
pagnatore. 
Legge 104: come si rico-
nosce l’handicap 
Per ottenere le agevolazioni 
collegate alla Legge 104 è 
prima necessario che venga 
riconosciuto l’handicap de-
rivante dallo stato di disa-
bilità o dalla menomazio-
ne. 
Per domandare il riconosci-
mento dell’handicap biso-
gna effettuare i seguenti 
adempimenti: 
farsi rilasciare il certifica-
to medico introduttivo 
dal proprio medico curante 
(una certificazione conte-
nente la disabilità riscon-
trata dal medico), che do-
vrà inviarlo all’Inps e rila-
sciare un protocollo telema-
tico relativo al certificato 

inviato; 
inoltrare, tramite il sito del-
l’Inps, il Contact Center, o 
mediante Patronato, la do-
manda di accertamento 
dei requisiti sanitari: a se-
guito dell’invio della do-
manda, l’Inps fissa un ap-
puntamento presso l’appo-
sita commissione medica; 
l’accertamento può essere 
anche domiciliare, se si è 
impossibilitati a spostarsi; 
una volta effettuata la visi-
ta medica dall’apposita 
commissione, questa potrà, 
in base ai requisiti sanitari 
riscontrati, riconoscere, 
con un apposito verbale, 
l’accesso non solo ai benefi-
ci legati alla Legge 104, ma 
anche a quelli connessi alla 
non autosufficienza, all’in-
validità civile, cecità, sordi-
tà, etc. 
La procedura di riconosci-
mento, dunque, è unica 
sia per l’handicap che per 
l’invalidità, anche se le due 
condizioni danno diritto a 
benefici differenti.  
Contro il verbale della com-
missione medica è possibile 
fare ricorso, ma è necessa-
rio sottoporsi, in questo ca-
so, a un accertamento tec-
nico preventivo. 
Legge 104: quali sono le 
agevolazioni 
Una volta ottenuto il rico-
noscimento dell’handicap,  

Continua→→ 

COS’È LA LEGGE 104 E A CHI SI APPLICA 
LEGGE 104: CHE COS’È, A CHI SI APPLICA, QUALI  
SONO I REQUISITI E LE AGEVOLAZIONI PREVISTE. 



N. 131— GENNAIO  — 2017                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 19 

l’interessato, o i lavoratori 
che lo assistono, hanno di-
ritto a importanti benefici. 
Vediamoli tutti: 
permessi retribuiti Legge 
104: il lavoratore portatore 
di handicap grave, o il lavo-
ratore che assiste sistema-
ticamente un figlio o un fa-
miliare (coniuge, affine o 
parente entro il 3° grado) 
con handicap grave ha di-
ritto a 3 giorni di permesso 
retribuito mensile, frazio-
nabili a ore; i permessi per 
l’assistenza del disabile so-
no retribuiti dall’Inps, ma 
anticipati dal datore di la-
voro, che provvede poi al 
recupero scomputandoli 
dai contributi da pagare; 
per ottenere i permessi è 
necessario inviare un’appo-
sita domanda all’Inps e al 
datore di lavoro; 
congedo straordinario re-
tribuito di due anni: chi 
assiste un familiare convi-
vente (sino al 3° grado) con 
handicap grave certificato 
ha diritto a un congedo 
straordinario retribuito, 
della durata massima di 2 
anni nell’arco della vita la-
vorativa: è possibile assen-
tarsi anche in maniera fra-
zionata, ma la frazionabilità 
è soltanto giornaliera e non 
oraria; questo beneficio non 
è riconosciuto direttamente 
dalla Legge 104, ma è colle-
gato allo stato di handicap 
grave dell’assistito; 
prolungamento del conge-
do parentale: il lavoratore 
che assiste un figlio porta-
tore di handicap grave, se-
condo la Legge 104, può 
fruire di 2 ore di permes-
so giornaliero indennizzato 
per assistere il figlio disabi-
le, oppure di 3 giorni men-

sili di permesso retribuito; 
se il figlio disabile è minore 
di 12 anni, però, può fruire 
del prolungamento del con-
gedo parentale sino a un 
massimo di 3 anni, o di 
riposi alternativi al prolun-
gamento; 
diritto alla scelta della se-
de: il dipendente portatore 
di handicap grave, benefi-
ciario di Legge 104, o che 
assiste un parente portato-
re di handicap grave, ha il 
diritto di scegliere la sede 
di lavoro più vicina al pro-
prio domicilio, a meno che 
non sussistano ragioni con-
trarie motivate dall’azienda; 
scelta prioritaria della se-
de: i dipendenti pubblici 
che sono in possesso di u-
n’invalidità superiore a 2-
/3 hanno il diritto di scelta 
prioritaria tra le sedi di-
sponibili; questo beneficio 
non è collegato allo stato di 
handicap ma alla sola ridu-
zione della capacità lavora-
tiva; 
rifiuto al trasferimento: il 
portatore di handicap gra-
ve, o il lavoratore che assi-
ste un familiare nella stes-
sa condizione, non può es-
sere trasferito in altra se-
de dall’azienda contro la 
sua volontà, a prescindere 
dall’esistenza di ragioni va-
lide e motivate dall’azienda; 
rifiuto di prestare lavoro 
notturno: il lavoratore be-
neficiario di Legge 104, 
oppure che assiste o ha a 
proprio carico un soggetto 
portatore di handicap gra-
ve, non può essere adibito 
dall’azienda al lavoro not-
turno contro la sua volon-
tà; 
rifiuto di prestare lavoro 
domenicale o festivo: la 

legge non prevede espres-
samente, per i portatori di 
handicap grave o per i fa-
miliari che li assistono, la 
possibilità di rifiutarsi di 
prestare lavoro festivo o do-
menicale, ma lo prevedono 
alcuni contratti collettivi, 
come il Ccnl Commercio e 
Terziario; 
contributi figurativi ag-
giuntivi: quest’agevolazion
e non è collegata allo stato 
di handicap ma al possesso 
d’invalidità sopra il 74%; il 
beneficio consiste nell’ac-
credito, a partire dalla data 
di riconoscimento della per-
centuale di riduzione della 
capacità lavorativa, a 2 me-
si l’anno di contributi figu-
rativi; in questo modo, è 
possibile anticipare la pen-
sione sino a 5 anni; 
pensione anticipata: an-
che questo beneficio è col-
legato all’invalidità e non 
all’handicap; in particolare, 
i lavoratori invalidi dall’8-
0% in su hanno anche di 
accedere alla pensione di 
vecchiaia anticipata, os-
sia con 60 anni e 7 mesi di 
età per gli uomini e 55 anni 
e 7 mesi per le donne (e 20 
anni di contributi), previa 
attesa di una finestra di 12 
mesi; il beneficio non vale 
per i dipendenti pubblici; 
assegno ordinario d’inva-
lidità: anche l’assegno or-
dinario d’invalidità è rico-
nosciuto a prescindere dal 
possesso di handicap; spet-
ta ai soggetti con riduzione 
della capacità lavorativa 
superiore a 2/3; per otte-
nerlo, sono necessari 5 an-
ni di contributi versati, di 
cui 3 nell’ultimo quinquen-
nio e sono previsti di limiti  

Continua→→ 



PAGINA 20                                            SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 131— GENNAIO  — 2017 

di cumulo tra assegno e al-
tri redditi; 
pensione d’invalidità civi-
le: la pensione d’invalidità, 
o assegno d’invalidità ci-
vile, è una prestazione di 
assistenza, dunque spetta 
a prescindere dal versa-
mento di contributi; la pre-
stazione non è collegata al 
possesso di handicap, ma è 
necessaria un’invalidità ri-
conosciuta superiore al 74-
%; per ottenere l’assegno, il 
reddito posseduto non deve 
essere superiore a 800,38 
euro, per l’anno 2016; 
pensione d’inabilità: la 
pensione d’inabilità ordina-
ria è anch’essa indipenden-
te dal possesso di handi-
cap, in quanto spetta in 
presenza di un’assoluta e 
permanente impossibilità 
a svolgere qualsiasi lavo-
ro; sono necessari i se-
guenti requisiti contributi-
vi: 5 anni di contributi di 
cui 3 versati nell’ultimo 
quinquennio; 
pensione per invalidi civi-
li totali: la pensione d’ina-
bilità per invalidi civili to-
tali (soggetti con ricono-
sciuta invalidità totale e 
permanente del 100%) è 
dovuta a soggetti di età tra 
i 18 e i 65 anni, impossibi-
litati a svolgere qualsiasi 
attività lavorativa ed è sle-
gata dal possesso di handi-
cap; la prestazione è dovu-
ta indipendentemente dal 
versamento di contributi, 
ma è soggetta al limite di 
reddito annuale di 1-
6.532,10 euro; 
Assegno di accompagna-
mento: l’indennità di ac-
compagnamento è un trat-
tamento che spetta agli in-
validi civili totali non in 

grado di deambulare senza 
l’aiuto di un accompagna-
tore o non in grado di com-
piere gli atti quotidiani 
della vita; è dunque indi-
pendente dal possesso di 
handicap; 
collocamento mirato: i la-
voratori con invalidità civile 
superiore al 45%, a pre-
scindere dal possesso di 
handicap, hanno diritto al 
collocamento mirato, cioè 
ad accedere ai servizi di so-
stegno dedicati, e ad iscri-
versi alle liste speciali; han-
no gli stessi diritti anche gli 
invalidi di guerra, del lavo-
ro e per cause di servizio 
con percentuale sopra il 3-
3%, con minorazioni ascrit-
te dalla prima all’ottava ca-
tegoria; 
agevolazione Legge 104 
per l’acquisto di veicoli: 
la normativa prevede 4 ti-
pologie di benefici, tra loro 
cumulabili, per l’acquisto 
dell’auto (o di un diverso 
veicolo) da parte di un sog-
getto disabile, 
detrazione Irpef pari al 1-
9% del costo del veicolo (in 
pratica, se il costo del vei-
colo è pari a 10.000 euro, 
si possono togliere 1.900 
euro dalle imposte); la de-
trazione, che va indicata 
nella dichiarazione dei red-
diti, può essere effettuata 
in un’unica soluzione o in 4 
quote; la spesa massima 
consentita è di 18.075,99 
euro; 
pagamento dell’Iva sull’ac-
quisto del veicolo in misura 
ridotta, pari al 4%; 
esenzione dal bollo auto 
(si tratta di un’esenzione 
perpetua, non limitata alle 
prime annualità); 
esonero dal pagamento del-

l’imposta di trascrizione sui 
passaggi di proprietà; 
non tutti i disabili possono 
usufruire, però, di queste 
agevolazioni, ma solo le se-
guenti categorie: 
sordi e non vedenti ; 
portatori di handicap gra-
ve secondo la Legge 104, 
qualora si tratti di disabili 
psichici o mentali titolari 
d’indennità di accompagna-
mento, o di disabili affetti 
da pluriamputazioni, o con 
capacità di deambulazione 
notevolmente limitata; 
soggetti disabili con capaci-
tà motorie ridotte o assenti; 
detrazione Irpef per figlio 
disabile a carico: qualora 
si abbia un figlio a carico 
portatore di handicap grave 
secondo la Legge 104, l’or-
dinaria detrazione Irpef 
per figli a carico spettante 
è aumentata di 400 euro; 
deduzione dal reddito del-
le spese mediche generi-
che e di assistenza speci-
fica: un altro beneficio, va-
lido sia per i disabili che 
per i familiari che li abbia-
no a carico, è l’integrale de-
duzione dal reddito dei 
seguenti costi: 
spese mediche generiche 
(come, ad esempio, l’acqui-
sto di medicinali); 
spese di assistenza speci-
fica. Rientrano nella cate-
goria l’assistenza infermie-
ristica e riabilitativa, le pre-
stazioni fornite dal perso-
nale in possesso della qua-
lifica di OSS, addetti all’as-
sistenza di base, coordina-
tori delle attività assisten-
ziali di nucleo, educatori 
professionali, addetti all’at-
tività di animazione e di te-
rapia occupazionale; 
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detrazione dall’Irpef delle 
spese sanitarie per i disa-
bili: beneficiano di una de-
trazione del 19% dall’Ir-
pef: 
Le spese mediche specia-
listiche sostenute per il di-
sabile; 
l’acquisto di mezzi d’ausi-
lio alla deambulazione; 
l’acquisto di poltrone per 
inabili e minorati, di appa-
recchi correttivi e di ulterio-
ri ausili specifici; 
detrazione dall’Irpef dei 
costi per l’abbattimento 
delle barriere architetto-
niche: l’eventuale adatta-
mento di un ascensore, la 
costruzione di rampe e l’ab-
battimento di barriere ar-
chitettoniche in genere, se 
a favore di un disabile be-
neficiano della detrazione 
dall’Irpef pari al 36% dei 
costi; dato che, però, l’at-
tuale bonus per gli inter-
venti di ristrutturazione è 

più alto (attualmente si ha 
diritto a una detrazione Ir-
pef pari al 50%dei costi di 
ristrutturazione, sino a un 
tetto massimo di 96.000 
euro) la detrazione al 36-
% può essere richiesta sol-
tanto sull’ipotetica ecce-
denza della quota di spesa 
per la quale è stata già do-
mandata l’agevolazione per 
ristrutturazione edilizia; 
detrazione Irpef dei costi 
di assistenza per i sogget-
ti non autosufficienti: i 
soggetti non autosufficienti, 
qualora la loro condizione 
risulti da un’apposita certi-
ficazione medica ed a pre-
scindere dal possesso di 
handicap, possono detrarre 
dall’Irpef il 19% delle spese 
per l’assistenza, sino ad un 
massimo di 100 euro l’an-
no, se il reddito annuo non 
supera 40.000 euro; 
agevolazione Legge 104 
per l’acquisto di pc e sus-

sidi informatici: sono pre-
visti degli incentivi per l’ac-
quisto di mezzi tecnici ed 
informatici a beneficio dei 
portatori di handicap grave 
secondo la Legge 104; i be-
nefici consistono, nel detta-
glio: in una detrazione dei 
costi dall’Irpef pari al 19%; 
nell’applicazione dell’Iva a-
gevolata al 4%. 
altre agevolazioni fiscali 
per disabili: ricordiamo, 
tra i residui benefici fiscali 
per i disabili, l’agevolazione 
forfettaria per l’acquisto ed 
il mantenimento di un cane 
guida, l’esenzione dalla tas-
sa sulle imbarcazioni, il 
trattamento di vantaggio 
sull’imposta sulle succes-
sioni e le donazioni (ossia 
l’applicazione di una fran-
chigia pari a 1.500.000 eu-
ro), l’aliquota Iva al 4% per 
l’acquisto di prodotti edito-
riali specifici (con supporti 
audio o scrittura braille). 
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DIPENDENTE IN MALATTIA: IL DATORE NON PUÒ TELEFONARE AL MEDICO 
L’AZIENDA NON PUÒ CONTATTARE IL MEDICO CHE HA REDATTO I CERTIFICATI 

MEDICI AL DIPENDENTE IN MALATTIA PER VERIFICARE CHE ESSI SIANO  
AUTENTICI E PER SINCERARSI DELLA GENUINITÀ DELLA MALATTIA. 

Il datore di lavoro che nutre 
dubbi sull’attendibilità dei cer-
tificati medici inviati dal di-
pendente in malattia può sin-
cerarsene solo contattando 
l’Inps e chiedendo la visita fi-
scale; in ultima analisi potreb-
be sempre proporre una causa 
contro il lavoratore. Gli è invece 
interdetto telefonare al medi-
co curante e chiedergli mag-
giori informazioni: un tale com-
portamento viola, infatti, la 
privacy del dipendente e, non 
essendo contemplato da alcuna 
norma, deve considerarsi illeci-
to. È quanto chiarito dal Ga-
rante della Privacy con una de-
cisione di qualche anno fa. Im-
maginiamo una persona che, 
sopraggiunta una malattia, sia 
costretta a prendersi qualche 
giorno di permesso dal lavoro. 
A tal fine svolge tutte le prati-
che a ciò necessarie: si fa rila-
sciare il certificato dal pro-
prio medico curante, si assi-
cura che quest’ultimo li invii 
telematicamente all’Inps e, 
per maggior scrupolo, telefona 
al datore di lavoro e gli antici-
pa la propria assenza. Senon-
ché, qualche giorno dopo, viene 
sapere che il capo del personale 

ha, a sua volta, telefonato al 
proprio medico per chiedergli 
maggiori informazioni sulla ma-
lattia e sul suo stato di salute, 
sospettando che dietro l’assen-
za si nasconda solo la scusa 
per prendersi qualche giorno di 
vacanza. La cosa lo fa andare 
su tutte le furie perché il medi-
co, per rassicurare l’azienda, è 
stato costretto a rivelare alcuni 
particolari della malattia che 
ritiene imbarazzanti e lesivi del-
la sua riservatezza. Così conte-
sta l’operato al datore di lavoro 
e gli anticipa una richiesta di 
risarcimento del danno. Dal 
canto suo, il capo sostiene che 
è suo diritto verificare la veridi-
cità della malattia e dei certifi-
cati medici e, a tal fine, può 
ben contattare il medico, che 
è pubblico ufficiale e, pertan-
to, tenuto a dare tutte le spie-
gazioni e i chiarimenti a lui ri-
chiesti nell’esercizio del proprio 
compito istituzionale. Il dipen-
dente, invece, ritiene che il cer-
tificato medico abbia già questa 
finalità, contenendo tutti i dati 
necessari e sufficienti per evin-
cere la natura della patologia, 
per come richiesti dalla legge; 
altro non deve contenere (se 

così fosse ci sarebbero i relativi 
campi da compilare). Sicché il 
datore di lavoro che avesse so-
spettato una bugia dietro la 
malattia avrebbe dovuto tutt’al 
più attivare la visita fiscale 
del medico dell’Inps o, in ulti-
ma analisi, fare causa al dipen-
dente. Chi ha ragione dei due? 
La risposta fornita dal Garante 
della Privacy è favorevole al 
dipendente. L’azienda, riceven-
do il certificato medico del dot-
tore che ha in cura il lavorato-
re, ha già tutti i dati sufficienti 
per valutare l’effettività della 
malattia e, qualora dovesse ri-
tenere tali elementi non soddi-
sfacenti, potrebbe sempre chie-
dere maggiori informazioni 
all’Inps, circostanza che vale 
anche per quelle pubbliche am-
ministrazioni non ancora al 
passo coi tempi, che non si so-
no adeguate al certificato me-
dico telematico. 
Il controllo dell’azienda sull’-
assenza per malattia 
In particolare – prosegue il Ga-
rante della Privacy – il datore di 
lavoro ha una serie di strumen-
ti di controllo per prevenire e 
contrastare condotte assentei-
stiche e fraudolente dei dipen-
denti che fingano di essere ma-
lati per assentarsi dal lavoro: 
strumenti che consistono in 
visite fiscali, richieste all’Inps; 
contestazione diretta al dipen-
dente; 
accertamenti sanitari; 
controlli sulle assenze. 
In estremo, qualora l’azienda – 
pubblica o privata che sia – so-
spetti che la malattia sia fitti-
zia, potrebbe proporre una cau-
sa, previa acquisizione delle 
prove della falsità della malat-
tia (eventualmente delegando 
un’agenzia investigativa), al fi-
ne di verificare l’attendibilità 
della certificazione prodotta dal 
lavoratore ed accertare even-
tuali illeciti. 
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Il congedo parentale, noto an-
che come astensione facoltativa 
o maternità facoltativa, è un 
periodo di astensione dal lavoro 
riconosciuto alla lavoratrice ma-
dre e al lavoratore padre. Questo 
periodo di astensione ha una 
durata complessiva di 10 mesi 
(in alcuni casi estesi a 11), che 
vanno ripartiti tra i due genitori 
e deve essere fruito nei primi 
dodici anni di vita del bambino. 
La funzione del congedo paren-
tale è quella di garantire al bam-
bino un’assistenza adeguata nei 
primi anni di vita e di soddisfare 
i suoi bisogni affettivi e relazio-
nali. 
Congedo parentale: a chi spet-
ta 
Il congedo parentale spetta: 
ai lavoratori padri e alle lavora-
trici madri dipendenti, titolari di 
uno o più rapporti di lavoro in 
atto; 
alle lavoratrici madri autonome: 
per loro, però, il periodo massi-
mo di fruizione ammonta a tre 
mesi. 
Il congedo parentale spetta al 
genitore richiedente anche se 
l’altro genitore non ne ha diritto 
perché è disoccupato o perché 
non è un lavoratore subordina-
to. 
Congedo parentale: quanto 

dura 
Il congedo parentale dura com-
plessivamente 10 mesi, che 
vanno ripartiti tra i genitori. 
Ciascun genitore può fruire al 
massimo di 6 mesi di congedo: 
dunque, se un genitore fruisce 
di 6 mesi di astensione, all’altro 
ne restano solo 4. 
A tal proposito, però, la nuova 
normativa eleva il periodo com-
plessivo di congedo a 11 mesi, 
se il padre fruisce del congedo 
parentale per almeno tre mesi: il 
padre, in questo caso, può dun-
que usufruire di un periodo 
complessivo di 7 mesi di asten-
sione facoltativa. 
Se nel nucleo familiare è presen-
te un solo genitore, il periodo 
di congedo spettante è pari a 10 
mesi. 
Congedo parentale 
Dal 25 giugno 2015 è possibile 
fruire del congedo parentale ad 
ore, anziché a giorni. Se il geni-
tore, però, sceglie di fruire del 
congedo in modalità oraria, 
questi: 
non può assentarsi per un nu-
mero di ore giornaliero superiore 
alla metà del suo orario medio 
giornaliero di servizio; 
non può unire alle ore di conge-
do parentale altre ore di permes-
so legate alla maternità (come i 

riposi giornalieri per allatta-
mento). 
Congedo parentale: com’è in-
dennizzato 
Il congedo parentale è pagato 
con un’indennità che ammonta 
al 30% della retribuzione, fino 
al 6° anno di età del bambino. 
Dal 6 all’8° anno, l’indennità 
pari al 30% della retribuzione 
spetta solo nel caso in cui il red-
dito del genitore è inferiore a 2,5 
volte l’importo del trattamento 
minimo di pensione (ricordiamo 
che il trattamento minimo, nel 
2017, ammonta a 501,89 euro 
mensili, per 13 mensilità). 
Possono essere retribuiti, al 
massimo, 6 mesi complessi-
vi fra i genitori. 
Il congedo parentale va compu-
tato nell’anzianità di servizio, 
ma durante questo periodo non 
maturano le ferie e i ratei del-
la tredicesima mensilità (e di 
ulteriori mensilità aggiuntive). 
Dal compimento del 6 o dell’8° 
anno di età del bambino, a se-
conda delle condizioni economi-
che, sino al 12 anno, spetta il 
congedo parentale non retri-
buito. 
In ogni caso, durante il periodo 
di congedo parentale spettano i 
contributi figurativi, pagati 
dalla gestione previdenziale cui 
il lavoratore è iscritto. 
Congedo parentale: figli disa-
bili 
Se il bambino è portatore di un 
handicap grave, il congedo pa-
rentale può essere prolungato 
per un periodo massimo di 3 
anni, fino al compimento del 12 
anno di età.  
Il prolungamento del congedo 
spetta se il bambino non è rico-
verato a tempo pieno in una 
struttura sanitaria, a meno che 
non sia richiesta dai sanitari la 
presenza del genitore. Durante i 
tre anni di prolungamento del 
congedo il genitore ha diritto 
all’indennità pari al 30% della 
retribuzione. 
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Grazie alle modifiche apportate 
dal Jobs Act è possibile sospende-
re il congedo di maternità quando 
il bambino viene ricoverato. 
La sospensione del congedo di ma-
ternità è possibile quando il bambi-
no, durante il periodo di fruizione 
del congedo obbligatorio, è ricovera-
to in ospedale, o presso una diversa 
struttura sanitaria; in questo caso, 
la madre, dietro certificazione medi-
ca, può riprendere a lavorare e può 
continuare a fruire del congedo una 
volta che il figlio viene dimesso, sen-
za “sprecare” le giornate di congedo 
obbligatorio. 
È quanto disposto dal Testo unico 
sulla maternità, secondo le modifi-
che attuate dal Jobs Act, basate, a 
loro volta, su un’importante senten-
za della Corte Costituzionale in meri-
to: la norma è applicabile non solo 
alle lavoratrici dipendenti, ma anche 
alle iscritte alla Gestione Separa-
ta dell’Inps. 
Sospensione del congedo di mater-
nità: quando 
In base alla nuova norma, l’applica-
zione della sospensione del conge-
do risulta più estesa: la lavoratrice, 
infatti, può scegliere la sospensione 
a prescindere dal motivo del ricovero 
del neonato, sempre se le sue condi-
zioni di salute sono compatibili con 
la ripresa del lavoro. La sospensio-
ne può essere scelta anche in caso di 
ricovero di un minore adottato o 
affidato. 
La lavoratrice può optare per la so-
spensione del congedo di maternità 
soltanto una sola volta per ogni fi-
glio, rinviando la fruizione del con-
gedo obbligatorio rimanente a par-
tire dalla data delle dimissioni del 
bambino, oppure da una data ante-
cedente scelta dalla lavoratrice. 
Il periodo di congedo di maternità 
ancora spettante, però, non può es-
sere rinviato oltre la data delle di-
missioni del neonato. Se la madre 
decide di fruire del congedo residuo 
prima della data delle dimissioni, 
non può chiedere una seconda so-

spensione del congedo per lo stesso 
figlio. 
Il congedo si intende sospeso dalla 
data a partire dalla quale la lavora-
trice riprende l’attività lavorativa, 
comunque, non dalla data di ricove-
ro del bambino: la madre, difatti, 
può decidere di continuare a fruire 
del congedo anche durante il ricove-
ro del figlio. 
Sospensione congedo di materni-
tà: domanda 
Per ottenere la sospensione del con-
gedo di maternità, la lavoratrice è 
tenuta: 
a comprovare al datore di lavoro l’av-
venuto ricovero del neonato nella 
struttura pubblica o privata, con 
idonea documentazione; 
a produrre un certificato medico 
nel quale si dichiara la compatibilità 
del proprio stato di salute con la ri-
presa dell’attività lavorativa. 
Illecita permanenza al lavoro 
La consegna del certificato medico al 
datore di lavoro è molto importante: 
durante i periodi di congedo di ma-
ternità obbligatorio (normalmente, 2 
mesi prima del parto e 3 mesi dopo), 
se la lavoratrice madre è adibita al 
lavoro senza l’apposita attestazione 
medica, al datore di lavoro si applica 
la pena dell’arresto fino a 6 mesi. 
Pertanto, in assenza dell’attestazione 
medica preventiva non è consentito 
l’esercizio della sospensione del con-
gedo e quindi il rientro a lavoro del-
l’interessata: se la lavoratrice ripren-
de l’attività lavorativa senza acquisi-
re preventivamente l’attestazione 
medica, si configura un’illecita per-
manenza al lavoro, con conseguen-
te perdita del diritto al congedo ed 
alla relativa indennità per i giorni 
corrispondenti. In tal caso, infatti, i 
giorni lavorati tra la data di sospen-
sione e la data dell’attestazione non 
possono essere indennizzati nel 
periodo di congedo residuo, che dun-
que risulterà, complessivamente, di 
durata inferiore rispetto al periodo 
residuo teoricamente spettante. E-
ventuali trattamenti indennitari già 
corrisposti sono recuperati dal-
l’Inps. 
Congedo di maternità residuo 
La lavoratrice madre deve comunica-
re al datore di lavoro la data dalla 
quale fruirà del periodo di congedo 
residuo, che, di regola , coincide con 
la data delle dimissioni. Ad ogni mo-
do, come già detto, oltre la data di 
dimissioni del bambino non è possi-
bile far slittare la fruizione del con-
gedo residuo. 
Di conseguenza, nel caso in cui la 
ripresa del congedo avvenga oltre la 
data di dimissioni, il congedo resi-
duo si conteggia comunque a partire 

dalla data delle dimissioni e sono 
indennizzati i soli giorni di effettiva 
astensione dal lavoro. 
Per capire meglio, vediamo il seguen-
te esempio: 
data parto: 28 dicembre 2015, 
data fine congedo: 28 marzo 2016 
(data parto coincidente con la data 
presunta), 
data ricovero: 10 gennaio 2016, 
data sospensione congedo (cioè data 
ripresa del lavoro): 12 gennaio 2016, 
periodo residuo di congedo: giorni 77 
giorni, 
data dimissioni: 15 maggio 2016, 
fruizione congedo residuo: dal 15 
maggio 2016 al 30 luglio 2016. 
Nel caso in esame, se la lavoratrice 
decidesse di riprendere a fruire del 
periodo residuo prima della data di 
dimissioni, ad esempio dal 1° maggio 
2016, il congedo terminerebbe non 
più il 30 luglio, ma il 16 luglio 2016. 
Se la lavoratrice riprendesse il con-
gedo dal giorno successivo alla data 
delle dimissioni, ossia dal 16 mag-
gio, il giorno delle dimissioni (15 
maggio 2016) sarebbe conteggiato ai 
fini della durata del congedo ma non 
sarebbe indennizzato a tale titolo. 
L’indennizzo sarebbe corrisposto 
solo per i giorni di effettiva asten-
sione dal lavoro, ossia dal 16 maggio 
2016 al 30 luglio 2016, per un totale 
di 76 giorni anziché di 77 giorni. 
Sospensione congedo di materni-
tà: comunicazione all’Inps 
La lavoratrice è tenuta a comunicare 
alla sede Inps che ha in carico la 
domanda di maternità: 
La data di sospensione del congedo 
di maternità; 
La data di ripresa del congedo resi-
duo. 
La comunicazione di sospensione va 
accompagnata dalla dichiarazione 
di responsabilità della lavoratrice: 
di aver comprovato al datore di lavo-
ro il ricovero del figlio; 
di avergli consegnato preventivamen-
te l’attestazione medica nella quale 
si dichiara la compatibilità del pro-
prio stato di salute con la ripresa 
dell’attività lavorativa. 
La comunicazione della sospensio-
ne all’Inps va effettuata tempestiva-
mente, di regola prima della sospen-
sione, per evitare il pagamento del-
l’indennità di maternità nei giorni di 
ripresa dell’attività, specie per i casi 
di pagamento diretto delle indennità 
da parte dell’Inps. 
La domanda con la quale la lavora-
trice comunica la ripresa del conge-
do deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione contenente la data 
delle dimissioni del bambino. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

La Grande Arte al Cinema è 
un progetto prodotto da Ne-
xo Digital che dal 2014 por-
ta al cinema i capolavori 
della storia dell’arte raccon-
tati in una serie di docufilm 
a tema.  
Appassionati d’arte e curio-
si -550mila nel mondo, per 
tutto il 2016-, decisi a tra-
scorrere una serata all’in-
segna di un cinema diver-
so, affollano le 250 sale che 
sposano il progetto. 
Tra gli ultimi lavori, nel 20-
17, è stato presentato, 
sempre per i canonici due 
giorni di visione in sala, do-
po essersi aggiudicato il 
Premio del pubblico della 
sezione arte all’ultimo Bio-
grafilm Festival di Bologna, 
Segantini, ritorno alla na-
tura; il regista Francesco 
Fei racconta  la figura del 
pittore trentino e il suo rap-
porto con l’ambiente natu-
rale.  
Giovanni Segantini è inter-
pretato da un immedesima-
to Filippo Timi, tra l’ispira-
to e il coinvolto. 
Le frasi estrapolate dalle 
lettere scritte dall’ eccentri-
co artista dell’Ottocento so-
no recitate da Timi con tale 
profondità e partecipazione, 
da farci sperare di poterle 
leggere tutte. 
Chiarisce il regista France-
sco Fei: “Ho scoperto e ama-
to fin da subito l’arte di Se-
gantini visitando la Galleria 
d’Arte Moderna di Milano, 
perché possiede una sua 
personale e unica forza ge-

neratrice.  
Nei suoi dipinti si percepisce 
l’energia della natura nella 
sua più intima essenza e la 
presenza dell’uomo è colta 
nel confronto totalizzante 
con essa.  
Il suo messaggio è al tempo 
stesso classico ed estrema-
mente contemporaneo. An-
che la vita di Segantini pos-
siede la medesima potenza, 
lo stesso fascino.  
Nato poverissimo, orfano a 
cinque anni, analfabeta, rin-
chiuso in un riformatorio a 
dieci, apolide per tutta la 
vita, riuscì, con la sua vo-
lontà e le sue capacità, a 
diventare uno dei pittori più 
importanti del simbolismo 
europeo.  
Inoltre con la sua compa-
gna, Bice Bugatti, diede 

vita ad una storia bellissi-
ma d’amore; come si legge 
nel piccolo cimitero di Malo-
ja, dove riposano per sem-
pre insieme, «arte e amore 
vincono il tempo».  
Segantini ha usato il pae-
saggio come base per una 
ricerca artistica fortemente 
simbolica e moderna, con 
risultati che lo elevano a li-
vello mondiale.  
Non a caso all’estero è con-
siderato come uno dei più 
grandi pittori simbolisti e 
artisti importanti come Kan-
dinsky, Klimt e Klee hanno 
amato profondamente la 
sua arte”. 
Il film ci mostra l’innata ca-
pacità del pittore di sentire 
la natura come fonte d’ispi-

razione artistica e spiritua-
le, guidandoci attraverso 
opere come  
La Ragazza che fa la calza 
della Kunsthaus di Zurigo, 
Le due madri, L’amore alla 
fonte della vita e L’Angelo 
della Vita della Galleria d’-
Arte Moderna di Milano, 
Mezzogiorno sulle Alpi e il 
celebre Trittico della Natu-
ra custodito a St. Moritz. 
Per quest’anno la serie La 
Grande Arte al Cinema, di-
stribuita da Nexo Digital, 
ritorna nelle sale italiane 
con un programma di pro-
duzioni che condurranno 
gli spettatori nella storia 
dell’arte dal Rinascimento 
ad oggi; artisti, musei e 
scrigni delle meraviglie arri-
vano sul grande schermo 
per un nuovo e ricco ciclo 
di appuntamenti: a feb-
braio l’impressionismo con 
il docufilm di San Valenti-
no, Io, Claude Monet, che 
racconta l’artista con uno 
sguardo inedito (14 e il 15 
febbraio).  
A marzo, sempre 14 e 15, si 
presenta una produzione 
sugli artisti della Russia 
post-rivoluzionaria: il titolo 
del film è Revolution.  
La nuova arte per un mondo 
nuovo. Ad aprile (3, 4 e 5) 
gli appassionati d’arte in-
contrano Raffaello, il princi-
pe delle arti con una rico-
struzione storica realizzata 
in 3D, attraverso le tecnolo-
gie più innovative, in un 
progetto firmato con Sky e  

Continua→→ 
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in collaborazione con i Mu-
sei Vaticani.  
L’interesse per l’impressio-
nismo torna a maggio (9 e 
10) con Il Giardino degli Ar-
tisti.  
L’impressionismo America-
no, una narrazione sugli 
artisti che dall’altra parte 
dell’Oceano hanno sposato 
le tendenze dei colleghi 
francesi. 
Gran finale a fine mese (30 
e 31) con Maurizio Catte-
lan, protagonista con il do-
cumentario Be right Back, e 
con Michelangelo. Amore e 
Morte a giugno (19, 20 e 21) 
girato alla National Gallery 
di Londra in occasione del-
la mostra Michelangelo e 
Sebastiano, che mette in-
sieme il maestro con l’ami-
co e collega Sebastiano del 
Piombo. 
Dopo l’enorme successo di 
pubblico della scorsa sta-
gione, che ha portato in sa-
la oltre 180 mila persone 

solo in Italia, La Grande Ar-
te al cinema è uno di quegli 
appuntamenti immancabili 
che il pubblico attende co-
me l’apertura delle grandi 
stagioni e grazie alla tecno-
logia del cinema digitale, 
farà vivere su grande 
schermo tutta la ricchezza 
dell’arte e dei luoghi che la 
custodiscono. 
Continua anche, su oltre 
1500 schermi cinematogra-
fici in tutto il mondo, la 
stagione 2016-2017 del 
cartellone della Royal Ope-
ra House di Londra al ci-
nema, con la proiezione de-
gli spettacoli dal prestigioso 
palcoscenico di Covent 
Garden. 
Il sesto appuntamento, pre-
visto per martedì 31 gen-
naio in diretta via satelli-
te alle ore 20.15, è con Il 
Trovatore, il grande classi-
co di Giuseppe Verdi nella 
nuova versione approntata 
per la scorsa stagione da 

David Bösch, e con la dire-
zione d’orchestra di Ri-
chard Farnes. Le celebrità 
internazionali Vitaliy 
Bilyy, Anita Rachvelishvi-
li, Lianna Haroutounian e 
Gregory Kunde saranno 
alla guida di un superbo 
cast di cantanti di fama 
mondiale in questa storia 
di passione e sangue, amo-
re e vendetta.  
Il regista David Bösch, con 
una messa in scena sugge-
stiva e poetica, ambienta 
questa intricata vicenda 
sullo sfondo della guerra.  
La stagione della Royal O-
pera House è distribuita 
nei cinema italiani da Nexo 
Digital in collaborazione 
con Gruppo24Ore, MYmo-
vies.it, Classica HD, Sky 
Arte HD, Amadeus, Dan-
za&Danza e Danzadove, Si-
pario-La Rivista dello Spet-
tacolo, il Corriere Musicale, 
British Council. 

Antonella D’Ambrosio 
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