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Dopo il nostro reiterato 
intervento con la per-
spicacia che contraddi-
stingue l'UNSA, abbia-
mo finalmente fatto a-
nimare il tavolo di con-
trattazione nazionale. 
Infatti, è giunta notizia 
che i sindacali confede-
rali nella loro lettera 
unitaria, ancor una vol-
ta inviata senza il coin-
volgimento dei sindaca-
ti autonomi, non hanno 
voluto richiedere espli-
citamente un DPCM 
per l'assunzione dei 
460, perché pensano 
che così facendo si in-
debolisce la possibilità 
di ottenere uno scorri-
mento per tutti. Invece, 
questo parere tale con-
testo potrebbe essere 
utile per avere i pre-
supposti per l'inseri-
mento del DPCM, e 
quindi sarebbe auspi-
cabile che almeno i sin-
dacati autonomi, e 
quelli di diversa estra-
zione, insistessero per 
la linea comunicata 
prima di Natale dalla 
stessa Amministrazione 
subito diffusa con i co-
municati dell'UNSA, di 
INTESA, della FLP e 
della USB. In tutti quei 
comunicati, all'indoma-
ni della riunione del 14 
dicembre 2016, si va a 
leggere quanto qui di 
seguito riportato: è sta-
to scritto che alcuni 
dirigenti hanno comu-
nicato che nel DPCM, 

sarebbero stati inclusi 
anche i 460 interni in 
questione. Quindi vuol 
dire che ne avevano 
verificato la fattibilità.  
Come è noto, il DPCM 
proposto il 23 febbraio, 
è stato regolarmente 
sottoposto alla firma e 
si attende solo la certi-
ficazione degli organi di 
controllo e quindi l’av-
venuta autorizzazione 
per gli ulteriori 300 po-
sti esterni, cosa che 
evidentemente si teme-
va che ciò non potesse 
avvenire, se inserivano 
anche gli interni, alme-
no questa è stata la 
preoccupazione del Mi-
BACT. Inoltre, come si 
è potuto facilmente in-
tuire, anche altre Am-
ministrazioni, sono in-
tervenute per richiedere 
assunzioni di interni, 
con scorrimento di gra-
duatorie ancora valide, 
così come si desume 
anche in altri DPCM in 
via di approvazione. 
Difatti, tutti i DPCM in 
questione sarebbero 
coperti con fondi inter-
ni risparmiati anche a 
seguito delle cessazioni 
dal servizio e quindi 
non intaccherebbero i 
fondi già stanziati con 
la legge di bilancio e 
dunque non ci sarebbe 
aggravio di costi per lo 
Stato. Per questo l’UN-
SA incalza anche gli 
altri sindacati a non 
lasciar passare invano, 

anche questa occasio-
ne, pur di riuscire a 
sbloccare finalmente la 
procedura e continuare 
ad insistere con il 
DPCM per i 460 lavora-
tori interni da assume-
re. 
Così facendo, possiamo 
sbloccare la situazione 
e finalmente poter otte-
nere lo scorrimento del-
la graduatoria, che in 
questa fase, potrebbe 
costruire un momento 
assai favorevole. D’al-
tronde già con il comu-
nicato UNSA del 16 di-
cembre 2016, forniva-
mo notizie in merito 
“...Infine, il Direttore del 
Bilancio Dott. Paolo 
D'angeli, ha precisato 
che attualmente la som-
ma di 1 miliardo e 900 
milioni stanziati dalla 
presidenza del consiglio 
dei ministri per vari sco-
pi tra i quali, a pieno 
titolo, possiamo rivendi-
care: l'integrazione del 
FUA collegandolo alla 
riorganizzazioni del no-
stro Dicastero, alle ri-
sorse necessarie per i 
460 idonei, all'amplia-
mento del concorso dei 
500 tecnici e all'avvio di 
un concorso per 200 
funzionari amministrati-
vi …” 
Se si vuole essere anco-
ra più precisi anche il 
comunicato del 15 di-
cembre 2016 della FLP 
BAC precisa  

Continua →→→  

LA BATTAGLIA SINDACALE PER I 
“FUNZIONARI OMBRA” 

BASTEREBBE UN DPCM PER L’ASSUNZIONE 
DEI 460 LAVORATORI 
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“… A questo proposito ram-
mentiamo che 1 miliardo e 900  
milioni di euro sono stati allo-
cati alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri per vari scopi 
tra i quali, a pieno titolo, pos-
siamo rivendicare: l’integrazio-
ne del FUA collegandolo alle 
riorganizzazioni del nostro Di-
castero, alle risorse necessarie 
per i 460 idonei, all’amplia-
mento del concorso dei 500 
tecnici e all’avvio di un concor-
so per 200 funzionari ammini-
strativi. Questi, infatti, gli im-
pegni confermati anche dal 
dott. Benzia nel corso della 
riunione. A lui, ovviamente, 
non ci stancheremo di segna-
lare ancora una volta l’esigen-
za primaria di assumere per-
sonale nell’area II per i profili 
della vigilanza e accoglienza e 
degli amministrativi gestionali 
…” 
A titolo abbondanziale, pos-
siamo senza alcuna smentita 
riportare anche il Comunicato 
del 19.02.2017 USB BAC che 
sulle politiche Occupazionali 
si esprimeva così: “… Le as-
sunzioni comprendono: altri 
200 posti ai 500 già messi a 
concorso per funzionari di III 
area; 100 funzionari ammini-
strativi dalle graduatorie del-
l'ultimo concorso appena termi-
nato; 4 Dirigenti Storici dell'Ar-
te; 2 Dirigenti Amministrativi; 
1 Dirigente Bibliotecario; 1 Di-
rigente Archivista; 7 riammis-
sioni in servizio. La copertura 
economica del DPCM riguarda 
i fondi della programmazione 
assunzionale del 2014; 2015 e 
parte dell'anno 2016. In merito 
a ciò abbiamo espresso il no-
stro compiacimento ma nello 
stesso momento anche la no-
stra preoccupazione in riferi-
mento alla mancata volontà 
politica di un programma occu-
pazionale relativo all'area del-
la Vigilanza, figura professio-
nale determinante anche per 
l'Accoglienza e Fruizione del 
bene culturale pubblico. Per-

tanto abbiamo ribadito con for-
za la nostra proposta di 
“allestire”, con urgenza, un 
bando di concorso per risolve-
re definitivamente la grave ca-
renza di personale di tale pro-
filo, spesso “denunciata” an-
che dai dirigenti degli istituti 
periferici e centrali del Ministe-
ro. Inoltre abbiamo richiesto di 
impegnare i fondi residui del 
2016 e non solo, per il passag-
gio dalla II alla III area, ex po-
sizione economica C1, dei pri-
mi 460 lavoratori idonei nella 
graduatoria “funzionari ombra 
…” 
Allo stesso modo si denota 
l’unità di intenti nel comuni-
cato della Federazione INTE-
SA BAC del 14 febbraio 2017 
che sulla problematica ha così 
sintetizzato: “...Gli organici 
MIBACT riempiti dal personale 
che arriva dal Corpo Forestale 
dello Stato ben 120 unità e si 
prospetta l’arrivo di altri 15, la 
porta è sempre aperta la luce è 
sempre accesa. 
Ci domandiamo non è che tra 
una legge un decreto ed altro 
si possono compiere atti di giu-
stizia come inquadrare i 
“funzionari ombra” nella terza 
area ? 
Non era un concorso, non era 
una riqualificazione e allora e 
giunta l’ora di dire che era uno 
scherzo (Aperti i ricorsi della 
Federazione Intesa, un po’ tar-
divi ma atipici)…” 
A questo punto dopo tutte 
queste dichiarazioni, l’UNSA 
non demorde dal suo compito 
specifico ciò a maggior confer-
ma del fatto che i confederali 
con il loro comportamento 
non mettevano bocca sul 
DPCM per lo scorrimento de-
gli interni, che per le Organiz-
zzazioni Sindacali autonome 
costituiva una promessa es-
senziale. Ecco cosa scrive la 
CGIL BAC nel comunicato del 
15. dicembre 2016 “...Infine 
abbiamo ancora una volta 
chiesto lumi sull'esito delle 

proposte avanzate dal Ministe-
ro in sede di legge di stabilità, 
in particolare il pacchetto as-
sunzionale che prevede sia il 
raddoppio delle assunzioni 
previste dall'esterno che lo 
scorrimento delle graduatorie 
interne e un aumento della di-
sponibilità di risorse del FUA. 
Su questo la risposta è stata 
quella che già conoscevamo e 
abbiamo illustrato in preceden-
ti comunicati, ovvero che que-
ste misure sono state avanza-
te e la scelta che si è fatta al 
momento di legiferare è stata 
quella di non specificare nella 
legge approvata le singole mi-
sure ma di ricomprenderle in 
un DPCM da emanarsi entro 
90 giorni. Quindi, come già a-
vevamo ampiamente annun-
ciato, la storia non finisce con 
la legge di stabilità e adesso il 
Ministro dovrà avviare una 
contrattazione con il nuovo 
Presidente del Consiglio per 
chiedere che le misure presen-
tate siano parte integrante di 
quel DPCM per quel che riguar-
da le assunzioni e ci sia l'inte-
grazione delle risorse nel FUA. 
Conoscendo l'operare del Mini-
stro siamo sicuri che saprà far 
valere, se vorrà, tutte le sue 
doti di moral suasion, visto 
che alcune misure che lui ha 
fortemente voluto sono passa-
te senza colpo ferire. Vedre-
mo...”  
Mentre invece, la UIL con il 
comunicato del 14 febbraio 
2017 si esprimeva per il 
DPCM, che nel corso del tem-
po forse ha di nuovo cambiato 
idea ? “...scorrimento gradua-
to r ie  passagg i  d ’area 
(funzionari ombra). - In mate-
ria di politiche assunzionali la 
UIL ha chiesto, a questo punto, 
brutalmente: a che punto è lo 
scorrimento delle graduatorie 
dei “funzionari ombra”? Perché 
siamo stanchi di essere presi 
in giro e di dover dare risposte 
generiche ai lavoratori che rap-
presentiamo. Alla domanda  



nessuno ha dato una risposta 
chiara e netta. Pertanto, visto 
che si può produrre un DPCM 
apposito, abbiamo ribadito la 
necessità di utilizzare almeno 
le rimanenti risorse certe del 
2016 per avviare il famigerato 
passaggio dall’area B all’area 
C di 460 lavoratori. Su questo 
tema siamo ormai pronti alle 
barricate…” 
Per l’UNSA tutto questo rap-
presenta finora una girandola 
di promesse tra nuove assun-
zioni e aspettative deluse del 
personale “funzionari ombra” e 
il relativo passaggio dall’area B 
all’area C1. 
“… Nella riunione del 23 marzo 
2017, si è discusso in merito 
all’informativa che abbiamo co-
municato con la news prece-
dente, purtroppo gli argomenti 
sono stati trattati in maniera 
prolissa e pertanto il comunica-
to sindacale sarà redatto nella 
giornata di domani. 
Una cosa però ci preme dare 
subito notizia, dal momento che 
abbiamo assunto ormai da di-
versi anni l’impegno dei lavora-
tori e cioè la questione dei Fun-
zionari Ombra. Infatti, occorre 
ricordare che dopo la lunga at-
tesa (dal luglio 2016), dove il 
Ministro Franceschini nel corso 
della riunione formale con le 
OO.SS, aveva preso seri impe-
gni per definire la questione dei 
460 vincitori del concorso inter-
no mediante lo scorrimento del-

la graduatoria per il passaggio 
dall’Area B a C1, o quantomeno 
con un dispositivo amministra-
tivo, o tramite un provvedimen-
to normativo, che purtroppo a 
tutt’oggi non ha trovato alcun 
riscontro. In fondo si trattava di 
concretizzare quanto da circa 4 
anni tutte le OO.SS continuano 
a rivendicare, dal momento che 
hanno chiesto al Ministro e all’-
Amministrazione del MiBACT 
nella sua interezza di definire 
la problematica ad un punto di 
svolta. Infatti, i lavoratori pro-
prio in questi giorni stanno in-
vestendo le Segreterie Nazionali 
dei Coordinamenti con apposite 
e-mail, per far sentire la voce di 
tutti i 460 lavoratori, che all'uni-
sono continuano a richiedere 
un diritto sacrosanto sancito da 
un patto, preso ormai 10 anni 
fa nel bando di selezione di ri-
qualificazione interna. Ed è per 
questo che si fa leva sul Mini-
stro dei Beni Culturali On.le Da-
rio Franceschini, affinché pon-
ga fine a questo stillicidio e fare 
in modo che finalmente non ci 
siano più ostacoli, né dal punto 
di vista normativo, né dal punto 
di vista economico e per questo 
vi sia l’assunzione di responsa-
bilità senza indietreggiare ne-
anche di un passo, in merito 
alla richiesta di un DPCM, che 
metta a frutto l’immediata as-
sunzione dei 460 lavoratori in-
terni.  
La Confsal-Unsa Beni Culturali, 

coglie con vivo interesse le atte-
se dei lavoratori interessati e 
sollecita l’Amministrazione in 
tal senso a tener conto della 
situazione contingente circa la 
carenza spaventosa in III Area, 
al fine di sbloccare la situazio-
ne per i 460 lavoratori interni 
che come loro stessi hanno defi-
nito, troppe volte ingannati, 
senza per questo far venir me-
no la prospettiva concreta an-
che per gli altri idonei in gra-
duatoria. Infine, nonostante l’o-
ra tardi, le OO.SS. hanno fron-
teggiato con insistenza tale pro-
blematica ed hanno chiesto un 
impegno serio e scadenzato per 
continuare un rapporto idoneo 
nelle reciproche relazioni sinda-
cali. L’UNSA ha rafforzato tale 
impegno chiedendo nell’imme-
diatezza che il Ministro proceda 
speditamente alla risoluzione di 
questa vicenda, così come rie-
sce a fare in tutte le altre situa-
zioni che riguarda la sua linea 
politica e l’immagine della sua 
persona e della carica rivesti-
ta…” 
Considerato l’importante inte-
resse che su questa problema-
tica investe quasi tutte le Or-
ganizzazioni Sindacali l’UNSA 
ha scritto al Ministro France-
schini per avere un incontro 
urgente, volto a mantenere gli 
impegni assunti. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente la 

nota a firma del Segretario 

Nazionale Dott. Giuseppe Ur-
bino inviata al Ministro in 

merito al bando Consip che 

prevede una procedura aper-

ta per l’affidamento dei servi-

zi di biglietteria e vigilanza 
per i siti del Colosseo, Foro 

Romano-palatino e Domus Au-

rea – id.1837. 

Egregio Ministro, 
lo scrivente Coordinamento Na-
zionale ha preso visione del ban-
do Consip indicato in oggetto che 
prevede una procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di 
biglietteria e vigilanza per i siti 
del Colosseo, Foro Romano-
palatino e Domus Aurea – 
id.1837. 
Poiché tale procedura è stata e-
manata senza alcuna debita in-
formativa alle OO.SS., riteniamo 
opportuno segnalare qui di segui-
to alcune nostre osservazioni e 
nel contempo stigmatizziamo il 
Suo comportamento in merito alle 
relazioni sindacali e al reciproco 

rispetto tra le parti. 
Il bando è diviso in due lotti, il 
primo relativo ai servizi di bigliet-
teria, il secondo invece tratta i 
servizi di vigilanza. 
Come si può facilmente evincere i 
due servizi si configurano del 
tutto discollegati rispetto a quan-
to previsto dal Codice dei Beni 
Culturali, infatti, vengono indivi-
duati due diversi soggetti in con-
siderazione delle caratteristiche 
specifiche richieste per i due ser-
vizi. 
Nel bando non vengono previste 
adeguate forme di coordinamen-
to con la direzione dei siti e con il 
personale responsabile del Mi-
BACT per quanto concerne i ser-
vizi di vigilanza e tutela che vie-
ne richiamato solo per le opera-
zioni apertura e chiusura dei siti. 
Con il bando di cui sopra si pre-
vede di attivare un sistema di 
vigilanza interno-esterno del tut-
to indipendente dalle funzioni 
della vigilanza interna sinora 
esercitate direttamente dal per-
sonale Ministero, che così come è 

stato concertato, disapplica l’-
art.18 del Codice dei Beni Cultu-
rali e consente il trasferimento di 
alcune attività funzionali come 
quelle di vigilanza e tutela a pri-
vati, con la discrepanza che que-
sto avviene nei siti di maggior 
richiamo, contravvenendo grave-
mente con la modificazione an-
che dell’art.115, che consente 
tale affidamento solo per le fun-
zioni di valorizzazione. 
La gravità di tale situazione con-
siste che la vigilanza sui beni 
culturali viene configurata a quel-
la del tutto esternalizzata e quin-
di completamente indipendente, 
scorporata dall’organizzazione 
dei servizi interni, che avranno 
delle ricadute negative sul fun-
zionamento degli Istituti, ciò pro-
vocherà senz’altro problemi alla 
sicurezza in quanto tale modello 
si dimostra assolutamente estra-
neo alla normale prassi nella ge-
stione della vigilanza e sicurezza 
dei luoghi di cultura. 
Pertanto, l’UNSA ritiene l’emana-
zione del bando del tutto illegitti-
ma poiché ignora sistematica-
mente il Codice dei Beni Culturali 
e contravviene agli articoli fonda-
mentali dello stesso rivendicando 
le prerogative e le attribuzioni e 
la potestà statale alle funzioni 
primarie di tutela. 
Infine, tenuto conto di quanto 
contenuto nel bando, l’UNSA 
chiede a Lei Sig. Ministro, di so-
spendere il tutto e di valutare 
sulle criticità segnalate in merito 
al funzionamento dei servizi e il 
personale di ruolo del MIBACT. 
A tal fine, l’UNSA Le manifesta 
sin d’ora Sig. Ministro che condi-
vide l’idea di pervenire al più 
presto ad un confronto prelimina-
re anche con le altre OO. SS., al 
fine di rivedere radicalmente i 
contenuti del bando anche alla 
luce dei cardini contenuti del 
bando nel Codice dei Beni Cultu-
rali. 
Con cordialità 

Giuseppe Urbino 

LETTERA AL MINISTRO SUL CASO CONSIP PER I 
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Con il DM 23 gennaio 2016 ri-
guardante la “riorganizzazione 
del ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo”, 
vengono rappresentate le diver-
se articolazioni della struttura 
centrale e periferica, attraverso 
la nascita di nuove entità quali 
i Poli museali regionali. 
Questi infatti risultano nascere 
attraverso l’accorpamento tipo-
logico degli Istituti museali pro-
venienti anche dalle precedenti 
Soprintendenze. 
Il Polo museale del Lazio ad e-
sempio conta ben 43 Istituti tra 
musei, gallerie e palazzi, distri-
buiti su tutto il territorio regio-
nale. 
Purtroppo, come quasi sempre 
accade agli inizi di qualsiasi 
processo la costituzione e la 
partenza delle nuove realtà si 
avviano con difficoltà e disagi a 
causa della trasformazione in 
essere di quegli elementi gestio-
nali e di indirizzo per il funzio-
namento (come recita il DM) dei 
musei. 
Fatta questa premessa la no-
stra Organizzazione Sindacale  
si è posta da subito nella posi-
zione in cui si riconosce come 
la controparte vera nei confron-
ti dell’amministrazione e da su-
bito ha aperto una dialettica 
sindacale chiara e trasparente 
nel rispetto delle regole e delle 
norme imposte dallo stesso de-

creto ministeriale sulla riorga-
nizzazione ministeriale. 
Infatti, come è noto, nel corso 
delle molteplici riunioni sinda-
cali precedenti precedute dai 
tavoli tecnici si sono visti trat-
tare i temi principali dell’orga-
nizzazione del lavoro, delle ri-
sorse umane e dei beni cultu-
rali assegnati al Polo. 
Purtroppo da parte dell’ammi-
nistrazione e di tutte le altre 
organizzazioni sindacali l’im-
pressione che si è avuta è stata 
quella di una mancanza di vo-
lontà o comunque una non de-
cisa e ferma posizione nel con-
siderare la nuova realtà secon-
do nuovi parametri, nuovi o-
biettivi e con nuovo approccio 
rispetto ad una struttura così 
complessa e articolata quale 
quella del nascente Polo muse-
ale del Lazio. 
A distanza di poco tempo la di-
rezione del Polo ha eseguito 
tutta una serie di provvedimen-
ti, di incarichi e di disposizioni 
finalizzati all’impianto centrale 
per far partire e far divenire 
attuativo il complesso del Polo 
museale regionale del Lazio. 
Tutta una serie, quindi, di ope-
razioni non sempre ben riuscite 
in quanto gli ordini di servizio 
nell’intento di costituire nuovi 
uffici sulla carta non hanno 
tenuto conto delle realtà di un 
personale adibito da decenni 

nello svolgimento di attività e di 
mansioni specifiche nel rispetto 
del proprio profilo professiona-
le, sempre poco formato, cata-
pultato all’improvviso in nuove 
realtà, considerate “premianti” 
ma non volute e tantomeno 
non desiderate perché imposte 
da una direzione rigida secondo 
programmi generali verso l’uti-
lizzo dei beni culturali loro as-
segnati. 
Tutto questo senza tener conto 
degli aspetti peculiari del singo-
lo lavoratore inserito in un con-
testo diverso anche se valoriz-
zante ma decisamente con im-
patto traumatico. 
Le varie segnalazioni ricevute 
da buona parte del personale 
hanno evidenziato proprio que-
sti aspetti e queste criticità. 
Oltre ai problemi gestionali del-
le risorse umane son venuti 
fuori altri mille problemi legati 
ad aspetti manutentivi, econo-
mici (mancati pagamenti), fun-
zionali e quelli di indirizzo e di 
obiettivo. 
L’UNSA dopo aver raccolto le 
varie istanze e lamentele ha 
indetto nel percorso ben due 
assemblee del personale dalle 
quali, poi, ha ricevuto ampio 
mandato per rivendicare i dirit-
ti dei lavoratori. 
Ad oggi nelle trattative di con-
trattazione decentrata l’UNSA è 
l’unica sigla sindacale che se-
guita ad opporsi ed a intra-
prendere le azioni a favore del 
personale rimasto tagliato fuori 
e di quello penalizzato rispetto 
all’altro invece mescolato ed 
inserito nella nuova organizza-
zione del sistema museale del 
Polo del Lazio, secondo criteri 
discutibili e poco trasparenti e 
razionali. Per tutti questi motivi 
la nostra sigla non si fermerà 
affatto e proseguirà il suo cam-
mino a testa alta nei confronti 
di un’amministrazione conni-
vente con altri sindacali secon-
do una cogestione da smasche-
rare e da combattere sempre. 

Vincenzo D’Indinosante 

CRONISTORIA DEL POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Palazzo Venezia  - Roma 
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"E' rischioso far passare i 
ministri della cultura per 
il Corridoio Vasariano a 
Firenze perché per ben 8-
00 metri sopraelevati non 
presenta alcuna via di fu-
ga intermedia. Insomma 
una vera trappola per to-
pi".  
A lanciare l'avvertimento 
in concomitanza col G7 
della cultura in corso nel-
la città toscana è Learco 
Nencetti, coordinatore re-
gionale del sindacato Con-
fsal-Unsa Beni culturali.  
"La notizia che in questi 
giorni è circolata sui vari 
giornali quotidiani cittadi-
ni, e non solo, circa l'a-

pertura del Corridoio Va-
sariano all'accesso del 
'Percorso del Principe' per 
i delegati del G7 - spiega 
Nencetti - preoccupa non 
poco, non solo per la fra-
gilità che il percorso stes-
so rappresenta, ma anche 
per la diffusione dell'ora-
rio del passaggio". 
Il sindacalista ha, quindi, 
manifestato la sua preoc-
cupazione in una missiva 
urgente al ministro dei 
Beni culturali e del Turi-
smo Dario Franceschini, 
al Prefetto, al Questore ed 
al Comando dei Vigili del 
Fuoco di Firenze.  

"Esistono almeno altre tre 
situazioni a rischio da 
considerare che ho fatto 
presenti nella lettera. Ma 
la più sensibile - fa notare 
infine Nencetti - è l'affac-
cio alla Chiesa di Santa 
Felicita con la relativa so-
sta e la omonima Piazza".  

Ufficio Stampa  

G7: CONFSAL-UNSA, RISCHIOSO FAR PASSARE  
MINISTRI CULTURA PER CORRIDOIO VASARIANO  

SINDACATO SCRIVE A FRANCESCHINI E CHIEDE QUALI MISURE DI 
INTELLIGENCE SIANO STATE PREVISTE 



Si pubblica integralmen-
te qui di seguito l’inter-
vento effettuato dal Co-

ordinamento Nazionale 
con il quale ha richiesto 
la revoca dell’interpello 

ufficio esportazione: 
Lo scrivente Coordina-
mento Nazionale ha rileva-
to che il 20 Marzo u.s. il 
Soprintendente della So-
printendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio del 
Comune di Roma, Arch. 
Margherita Eichberg, ha 
inoltrato con nota prot. n. 
5613, un interpello tra i 

funzionari storici dell’arte 
per la figura di responsa-
bile dell’Ufficio Esportazio-
ne sulla base della circola-
re della DGABAP N. 10-
/2017 avente ad oggetto 
la “Rotazione ordinaria in-
carichi del personale non 
dirigenziale ai sensi della 
circ. n. 54/2016 del S.G. 
La circolare contiene in 
allegato la Direttiva relati-
ve alla misure sulla rota-
zione degli incarichi del 
personale non dirigenzia-
le. 
Tale interpello ha suscita-

to molte perplessità, in 
primis l’Ufficio Esportazio-
ne ha “rilevanza territoria-
le” pertanto sembra scor-
retto che l’interpello sia 
diretto esclusivamente al-
l’interno dell’Istituto, al 
contrario dovrebbe avere 
rilevanza regionale per e-
vitare di estromettere sto-
rici dell’arte interessati al-
la partecipazione. 
Inoltre non si comprende 
l’urgenza di terminare la 
procedura entro il 31 mar-
zo, l’Ufficio Esportazione 
da tempo lamenta carenza 
di personale tuttavia è 
sempre stato garantito l’e-
sercizio della tutela, d’al-
tra parte non si è ancora 
conclusa l’attuazione delle 
fasi della riforma del mini-
stero con relativo riparto 
del personale risulta per-
tanto inopportuno il con-
testo e l’urgenza dell’inter-
pello senza tra l’altro il ri-
spetto del la dovuta forma 
in merito ai possibili desti-
natari interessati. 
Pertanto lo scrivente Coor-
dinamento in considera-
zione di quanto su esposto 
ritiene che l’interpello in 
oggetto costituisca una 
procedura non conforme e 
quindi, con la presente se 
ne chiede la sospensione o 
quanto meno la proroga 
dei termini e l’estensione 
all’esterno dello stesso. 

A cura di Maria A. Petrocelli 

L’UNSA HA RICHIESTO LA REVOCA DELL’INTERPELLO  
UFFICIO ESPORTAZIONE PER PROCEDURA NON CONFORME. 

ARCH. MARGHERITA EICHBERG  
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Questo Ministero della 
cultura non ha pace. Tra 
riforme continue e passag-
gi di mano di Direzioni 
Generali e siti culturali, 
sempre agli stessi perso-
naggi (dob-biamo dire 
molti con poche compe-
tenze e tanti calci in quel 
posto), non smette di stu-
pire. 

Ora a tenere banco, sareb-
be l’interim della Direzione 
del nuovo Parco del Colos-
seo, del Foro Romano e 
della Domus Aurea che i 
più informati dicono il mi-
nistro lo voglia affidare al-
l’arch. Federica Galloni, 
attuale Direttore Generale 
per l’Arte e architettura 
contemporanee. 

Se così fosse, sarebbe un’-
altra sciagurata scelta del 
“ministro scrittore”, che 
andrebbe a premiare una 
dirigente che ha per esem-
pio il merito di aver svolto 
un altro interim al Museo 
Nazionale Romano, dove, 
in sette mesi, non ha fatto 
assolutamente nulla se 
non rifiutarsi di prendere 
in consegna gli spazi mu-
seali e gli uffici, salvo poi 
concedere, senza titolo, gli 
spazi stessi per presentare 
un festival dei video gio-
chi.   
Ma come direbbe un vec-
chio ex magistrato poi po-
litico: “ma che c’azzecca 
ora la Galloni al Colosse-
o”? 
Il ministro Franceschini 
rifletta – aggiunge Urbino 
– l’Arch. Galloni non può 
dirigere importanti siti co-
me quello del nuovo Parco 
del Colosseo, perché ha 
già molto da fare, sempre 
se vuole fare, visto che a 
tutt’oggi, alla testa della 
Direzione per il Contem-
poraneo e le periferie ur-
bane, non brilla per inizia-
tive e risultati. 
Franceschini torni con la 
testa al Collegio Romano e 
dimentichi i fasti mediatici 
del G7 della cultura – con-
clude il sindacalista – e 
prima di affidare un inte-
rim così importante ci 
pensi anche dieci volte”. 

Ufficio Stampa 
 

INTERIM ANFITEATRO FLAVIO (COLOSSEO): 
“FRANCESCHINI RIFLETTA” 

“MA CHE C’AZZECCA ORA LA GALLONI AL COLOSSEO”? 



Si pubblica integralmente 

l’intervento inviato al Cardi-
nal Betori, dal Segretariato 

Regionale della Toscana Lear-

co Nencetti, in merito alla 

chiesa di San Giorgio alla Co-

sta e Spirito Santo - dipinto 
su tavola “Madonna in trono 

con Bambino e due Angeli” 

Opera di Giotto - Richiesta di 

informazioni e raccomanda-
zioni sul destino di questa 

pala.  

Eminenza 
Ci rivolgiamo nuovamente a Lei 
anche nella Sua qualità di Acca-
demico dell’Accademia Vasaria-
na delle Arti del Disegno che Le 
ha riconosciuto il merito della 
salvaguardia e conservazione del 
Patrimonio religioso materiale e 
immateriale fiorentino. 
Inutilmente ci siamo rivolti ai 
Suoi collaboratori della comuni-
cazione affinché Le venisse tra-
smesso il nostro sollecito e la 
nostra viva preoccupazione per 
lo stato in cui versa ancora la 
Chiesa di San Giorgio alla Costa 
ed una parte del patrimonio sto-

rico, religioso ed architettonico 
della Sua Diocesi.  
A quasi due mesi di distanza 
dalla nostra richiesta di 
“Sequestro cautelativo” per la 
Chiesa di San Giorgio alla Costa 
o dello Spirito Santo, al fine di 
tutelare questa particolare Chie-
sa che sta per essere divorata 
dall’abbandono e dal degrado, 
siamo ancora in attesa di rispo-
sta, nonostante ci sia stata al 
riguardo una presa di posizione 
del Segretariato Regionale Mi-
BACT per la Toscana. 
Ora questa nostra lettera aperta 
si rivela tanto più urgente in 
quanto prende in esame la sal-
vaguardia di un’opera importan-
tissima sia dal punto di vista 
artistico che devozionale e non 
vorremmo che anche questa vol-
ta, dopo che Lei avrà letto e con-
siderato quanto segue, tutto fi-
nisse come sta accadendo per la 
Chiesa di San Giorgio alla Co-
sta, dietro una cortina di silen-
zio. Eppure il Vangelo recita 
“bussate e vi sarà aperto”: an-
che per questo ritentiamo scri-
vendoLe questa lettera aperta. 
Fra le varie considerazioni che 
facemmo nella nostra lettera-
richiesta del 20 gennaio scor-
so, Le ricordiamo che mettem-
mo in evidenza la rara e splen-
dida opera giovanile di Giotto 
(Madonna in trono con Bambino 
e due Angeli, ca. 1288) commis-
sionata per questa Chiesa fio-
rentina. 
Anche dopo la nostra richiesta 
di sequestro del 20 gennaio, ab-
biamo continuato ad interessar-
ci a quest’opera che credevamo 
giacere nel “polveroso dimenti-
catoio” del chiuso Museo Dio-
cesano di S. Stefano al Ponte 
di Firenze, ma abbiamo invece 
scoperto con profondo rammari-
co che questa tavola, nonostan-
te il suo altissimo valore artisti-
co e sacro, non solo era stata 
per tutti questi anni obnubilata 
(per non dire “sottratta”) agli oc-
chi di visitatori e devoti, ma ave-
va subìto una serie di sposta-

menti e veri propri viaggi verso 
le Mostre più disparate (Mosca, 
Lucca, Milano cfr. ivi post scrip-
tum) quasi fosse considerata il 
“Jolly” da estrarre all’occasione. 
Fra l’altro non si è tenuto in 
considerazione la fragilità di 
questa antica pala risalente al 
1288 ca. che, a seguito dell’ulti-
ma movimentazione e perma-
nenza presso la Mostra milanese 
(2015-2016) ha subìto alcuni 
danni tanto da essere attual-
mente “ricoverata”, dopo un ac-
curato restauro, presso l’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze. 
Questa modalità di trattamento 
irresponsabile dell’alto valore del 
Patrimonio pubblico che riguar-
da sia l’incuria per l’abbandono 
in cui versa la Chiesa di S. Gior-
gio alla Costa, sia l’eccessiva 
disinvoltura di continui prestiti 
con relative continue movimen-
tazioni che hanno danneggiato il 
capolavoro giottesco (già custo-
dito in questa Chiesa) conferma 
e aggrava quanto denunciato 
nella ns. del 20 gennaio 2017. 
Infine l’occasione che l'anno 20-
17 offre per le celebrazioni dei 
750 anni dalla nascita di Giotto 
deve fare riflettere sul mante-
nimento del Patrimonio di San 
Giorgio alla Costa, quale gioiel-
lo che incastonava la pala del 
grande Maestro e sulla loro con-
servazione come Bene religioso e 
artistico da salvaguardare al 
presente e per il futuro. 
Oggi, 9 marzo 2017, sappiamo 
che quest'opera di Giotto si tro-
va ancora nella “cassaforte” del-
l'OPIFICIO DELLE PIETRE DU-
RE di Firenze, da cui - pare - 
che uscirà tra poco perché re-
staurata. 
Ci chiediamo se verrà restitui-
ta alla visibilità pubblica o se 
verrà nuovamente relegata in 
un “polveroso dimenticatoio” 
o Museo chiuso al pubblico. O 
forse sarà destinata ad un 
prossimo viaggio mercifican-
te? 

Learco Nencetti 

LETTERA APERTA: DIPINTO SU TAVOLA DI GIOTTO E 
CHIESA DI SAN GIORGIO ALLA COSTA A FIRENZE 
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Questa associazione ha rice-
vuto, da parte di numerosi 
suoi iscritti, segnalazioni e 
critiche sulle procedure di 
progressione economica re-
centemente effettuate, delle 
quali riteniamo corretto dar-
Vi opportuna segnalazione, 
vista la prevalente natura 
sindacale della questione, 
che tuttavia non esclude u-
na lamentata discriminazio-
ne della categoria dei Fun-
zionari nostri associati.  

Visti infatti i risultati delle 
"selezioni" per le progressio-
ni economiche, effettuati 
sulla base di criteri penaliz-
zanti l'impegno professionale 
e premianti esclusivamente 
la frequenza di corsi disomo-
geneamente organizzati sulla 
penisola, vista l’esclusione, 
stabilita dopo la scadenza 
della data di presentazione 
delle domande, delle attività 
di docenza dalla valutazione 
(una volta di più rifiutandosi 
di premiare l’impegno di chi 

mette la propria professiona-
lità a disposizione dell’Uffi-
cio), e soprattutto vista l'en-
nesima pubblicazione di gra-
duatorie che non riportano il 
punteggio degli esclusi, con 
l'immediato effetto di rende-
re ancora più difficoltoso ac-
cesso agli atti e ricorso, AS-
SOTECNICI chiede alle 
SS.VV. un immediato inter-
vento in tal senso, tale da 
impedire questa ennesima 
operazione dalla scarsissima 
trasparenza, le cui regole so-
no state modificate ed inter-
pretate in corso di valutazio-
ne e non prima del bando.  
Profondamente delusi da co-
me la procedura è stata ge-
stita, in modo da penalizza-
re, come di abitudine, i fun-
zionari (specie quelli più im-
pegnati) a vantaggio di altre 
categorie di lavoratori, Vi co-
munichiamo la nostra inten-
zione di organizzare al più 
presto un ricorso in merito 
con richiesta di sospensiva 
sull’intera procedura, riba-
dendo una volta per tutte il 
concetto che le giustificazio-
ni sulle tempistiche addotte 
da più parti per le vie brevi 
non possono servire per per-
mettere una palese ingiusti-
zia e disomogeneità di trat-
tamento, non ritenendo in 
alcun modo credibile alcuna 
rassicurazione su una diver-
sa gestione delle future pro-
cedure, viste peraltro le ras-
sicurazioni, totalmente di-
sattese, che vennero fatte in 
occasione della precedente 
selezione.  

Assoctecnici 

LETTERA APERTA SULLE  
PROGRESSIONI ECONOMICHE 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

"Il settore pubblico, l’ammini-
strazione pubblica, quella fi-
nanziaria necessitano di una 
profonda innovazione che 
parta, tuttavia, dai bisogni 
dei lavoratori, e che si ponga 
al loro fianco e non al di so-
pra di essi.  
I tempi di risposta e la quali-
tà dei servizi dipendono dall’-
organizzazione delle singole 
amministrazione e queste, a 
loro volta, dalla buona gestio-
ne dei lavoratori che sono e 
rimangono il motore del buon 
funzionamento della Pa. Og-
gi, difettano, purtroppo, tre 
pilastri della riforma: rinnovo 
dei contratti; riequilibrio rap-
porti legge e contratti; ripresa 
delle relazioni sindacali per 
innalzare i livelli di produtti-
vità".  
Così Sebastiano Callipo, se-
gretario generale del Confsal-
Salfi (sindacato autonomo dei 
lavoratori finanziari), intervie-

ne sulla riforma del pubblico 
impiego. 
Per Callipo, "se da un lato si 
opera una specificazione e 
rivisitazione di taluni istituti", 
dall’altro questo "non deve 
condurre nella fallace convin-
zione che tutto sia in sintonia 
con i variegati interventi ne-
cessari". Interventi che, av-
verte, "lungi dall’essere un 
'ritorno alla cogestione degli 
Uffici', fattispecie mai verifi-
catasi, devono concretizzarsi, 
invece, in una reale 
'partecipazione sindacale' in 
tutte le sue variegate forme 
alla gestione dinamica delle 
risorse umane, alla organiz-
zazione degli uffici, alle stra-
tegie di sviluppo professiona-
le, assicurando così nella go-
vernance delle strutture pub-
bliche massima trasparenza e 
controllo sociale, atteso che, 
in definitiva, si utilizzano e si 
gestiscono risorse pubbliche 

e risorse umane, ovvero civil 
servant, soggetti solo alle leg-
gi dello Stato". 
Non solo. Il segretario gene-
rale del Confsal-Salfi sostiene 
che il provvedimento "va ar-
monizzato con il ddl sulla ra-
zionalizzazione delle Agenzie 
fiscali, alla luce dei suggeri-
menti dell’Ocse e del Fmi, e 
anche sulla scorta anche del-
l’intesa governo-sindacati del 
30 novembre 2016". "Si tratta 
- spiega - di un complesso e 
delicato riordino che, parten-
do dal restyling di Equitalia, 
punta ad avere un sistema 
fiscale più dialogante con i 
contribuenti, più efficiente, 
riducendo, così, l’evasione 
fiscale e standardizzando il 
recupero record del 2016". 
"A tal fine, il disegno di legge 
in questione - sottolinea - do-
vrebbe statuire una maggiore 
autonomia gestionale delle 
Agenzia fiscali, non solo sul 
fronte del personale, ma an-
che sul piano degli investi-
menti, previa incisione, se 
necessario, dell’attuale natu-
ra giuridica delle Agenzie fi-
scali". 
"Il sistema agenziale, come 
da me sempre affermato, va 
scollato dai lacciuoli della Pa 
laddove le Agenzie fiscali do-
vranno godere di completa 
autonomia nella gestione del 
bilancio ma, soprattutto, nel-
le procedure di assunzione 
del personale, laddove, infine, 
l’autonomia di cui sopra do-
vrà garantire maggiore coor-
dinamento del polo fisco, evi-
tando sovrapposizioni di fun-
zioni", conclude. 

CONFSAL-SALFI :"INNOVAZIONE PA PARTA 
DAI BISOGNI DEI LAVORATORI" 

Sebastiano Callipo segretario generale Confsal Salfi 
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Parte da Reggio Calabria la 
presentazione dei servizi mes-
si in cantiere dalla Segreteria 
generale UNSA. 
Già da tempo ci si era resi 
conto che ogni iscritto deve 
essere tutelato e seguito, non 
solo nella sua attività lavorati-
va, ma anche riguardo i biso-
gni e le esigenze sue e dei 
suoi familiari. 
La Segreteria Generale ha ri-
tenuto che l’attività sindacale 
non si esplichi soltanto sul 
posto di lavoro e riguardo te-
matiche strettamente lavorati-
ve, ma debba interessare an-
che una parte della vita degli 
amici che ci danno la loro fi-
ducia, dal momento che mol-
teplici sono le esigenze che il 
singolo non può risolvere, se 
non con l’aiuto di esperti. 

Per questo ha creato un cir-
cuito di professionisti per la 
risoluzione di problemi parti-
colari, a cui indirizzare quanti 
aderiscono all’UNSA. Parliamo 
di avvocati esperti nella giuri-
sprudenza del lavoro (e non 
solo) servizi fiscali (CAF, 730, 
ISEE, detrazioni), eccetera. 
Il progetto si completa con u-
n’importante convenzione con 
l’ENTE NAZIONALE MICRO-
CREDITO. 
Il 26 settembre dello scorso 
anno, presso la Camera dei 
Deputati, il Segretario Gene-
rale Massimo Battaglia ha fir-
mato un importante pre-
accordo, che adesso diventa 
operativo, per finanziare ini-
ziative di giovani e donne, fa-
miliari dei nostri iscritti, con 
prestiti GARANTITI DALL’EN-

TE. 
Tutti sappiamo che le banche 
richiedono sempre una garan-
zia che, normalmente, un gio-
vane non può avere. 
Per questo l’UNSA ha chiesto 
all’Ente Nazionale Microcredi-
to di farsi garante, per l’attua-
zione di nuovi progetti lavora-
tivi. 
L’Ente Nazionale Microcredito 
fornirà queste garanzie, uni-
tamente a molte altre oppor-
tunità che si potranno visio-
nare tramite il sito della Se-
greteria Provinciale di Reggio 
Calabria (www.confsalunsarc.it) 
dove un link collegherà diret-
tamente con il sito del Centro 
Servizi Nazionale UNSA e con 
il numero verde. 

Continua →→→  

24 ED IL 25 MARZO RIUNIONE QUADRI REGIONALI DELLA  
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA REGGIO CALABRIA. AFFRONTATE LE 

TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO 
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L’insieme di questi servizi è 
stato illustrato da Battaglia il 
24 ed il 25 marzo a Reggio 
Calabria. 
E’ stata, inoltre, un’occasione 
per riunire i quadri regionali e 
per affrontare le tematiche 
che stanno interessando il 
mondo del Pubblico Impiego. 
In primis il nuovo contratto. 
Scaduto nel dicembre 2009, il 
suo rinnovo è stato posticipa-
to di anno in anno.  
Nel frattempo i prezzi sono 
aumentati e non solo gli sti-
pendi sono rimasti rigorosa-
mente immobili, ma ogni Mi-
nistero ha attuato, annual-
mente, il taglio delle compe-
tenze accessorie, producendo, 
di fatto, una diminuzione del 
guadagno reale. 
E ciò mentre gli organici si 
assottigliano a seguito dei 
pensionamenti e della assen-
za totale di turnover. 
In pratica, diminuendo il per-
sonale, il carico di lavoro vie-
ne ridistribuito fra chi resta e, 

quindi, si lavora di più e si 
guadagna di meno. 
Battaglia a Reggio Calabria ha 
presentato al gruppo dirigente 
del sindacato le proposte del-
l’UNSA. 
Non solo contratto, ma stabi-
lizzazione degli 80 euro, supe-
ramento della legge-capestro 
Fornero, nuovo piano assun-
zionale per dare ossigeno ad 
una Pubblica Amministrazio-
ne che ha bisogno urgente di 
un ricambio generazionale. 
Nel 2015 si sono persi 22-
4.049 posti di lavoro rispetto 
al 2012 e fra i lavoratori rima-
sti in servizio, un milione di 
persone sono ricomprese nella 
fascia di età che va dai 55 ai 
67 anni. 
In particolare nei ministeri, 
quasi la metà degli impiegati 
ha un’età superiore ai 55 an-
ni. 
Battaglia, nella sua esposizio-
ne, ha anche avanzato l’ipote-
si che si tratti di un progetto 
politico finalizzato a far sì che 

la Pubblica Amministrazione 
non sia più in grado di assi-
curare le proprie attività isti-
tuzionali che, a questo punto, 
dovrebbero, necessariamente, 
essere esternalizzati ed affida-
te a privati. 
Battaglia ha definito tutto ciò 
il fallimento dello Stato sia 
economico, che politico. 
Alla relazione del segretario 
Generale è seguito un acceso 
dibattito a cui ha partecipato 
buona parte dei presenti ed a 
cui Battaglia ha puntualmen-
te risposto. 
I lavori sono stati conclusi dal 
Segretario Provinciale di Reg-
gio Calabria Alfredo Lutri, che 
ha raccomandato di trasmet-
tere a tutti i colleghi quanto è 
emerso dai lavori, ricordando 
che il risultato della nostra 
attività sindacale, nonché il 
consenso riscosso si riscon-
treranno il prossimo anno in 
occasione delle elezioni delle 
RSU. 

Alfredo Lutri 



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 

La Legge di bilancio 2017 preve-
de che 35 anni di contributi deb-
bano essere raggiunti entro il 31 
dicembre 2015. 
Nessuna proroga sulla data di 
raggiungimento dei 35 anni di 
contributi, necessari per ottenere 
la pensione di anzianità con Op-
zione Donna: è quanto emerge da 
un’attenta lettura della Legge di 
bilancio 2017. 
La proroga, difatti, riguarda sol-
tanto i requisiti anagrafici, spo-
stati in avanti per non escludere 
le lavoratrici dipendenti nate ne-
gli ultimi 3 mesi del 1958 e le 
lavoratrici autonome nate nell’ul-
timo trimestre del 1957, per ef-
fetto degli adeguamenti della 
speranza di vita. Ma procediamo 
per ordine e facciamo il punto 
della situazione, per capire come 
funziona l’Opzione Donna e che 
cosa cambia con la Legge di bi-
lancio 2017.  
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
VECCHI REQUISITI 
I requisiti originariamente previ-
sti per raggiungere la pensione 
con Opzione Donna erano: 
per le lavoratrici dipendenti, 57 
anni e 3 mesi di età e 35 anni di 
contributi, da raggiungere entro 
il 31 dicembre 2015; dalla data 
di maturazione dei requisiti alla 
liquidazione della pensione è pre-
vista l’attesa di un periodo, detto 
finestra, pari a 12 mesi; 
per le lavoratrici autonome, 58 
anni e 3 mesi di età e 35 anni di 
contributi, da raggiungere entro 
il 31 dicembre 2015; dalla data 

di maturazione dei requisiti alla 
liquidazione della pensione è pre-
vista l’attesa di un periodo di fi-
nestra pari a 18 mesi. 
In base ai requisiti esposti, risul-
tavano dunque tagliate fuori le 
nate nell’ultimo trimestre del 19-
58, se dipendenti, o del 1957, se 
autonome. 
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
NUOVI REQUISITI 
La Legge di bilancio 2017, per 
rimediare a questa ingiusta e-
sclusione, ha previsto dei nuovi 
requisiti: 
per le lavoratrici dipendenti, è 
necessario raggiungere 57 anni e 
7 mesi di età entro il 31 luglio 
2016; dalla data di maturazione 
dei requisiti alla liquidazione del-
la pensione è prevista l’attesa di 
un periodo, detto finestra, pari a 
12 mesi; 
per le lavoratrici autonome, è 
necessario raggiungere 58 anni e 
7 mesi di età entro il 31 luglio 
2016; dalla data di maturazione 
dei requisiti alla liquidazione del-
la pensione è prevista l’attesa di 
un periodo di finestra pari a 18 
mesi. 
In pratica, possono ottenere la 
pensione le dipendenti che com-
piono 57 anni entro il 31 dicem-
bre 2015 e le autonome che com-
piono 58 anni entro la stessa da-
ta. 
Il requisito dei 35 anni di contri-
buti, però, non è stato spostato 
in avanti dalla Legge di bilancio 
2017: pertanto, la data valida 
per il raggiungimento dei contri-
buti resta il 31 dicembre 2015. 
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
NUOVE DECORRENZE 
Ci si chiede, a questo punto, co-
me mai la legge non si sia e-
spressa in termini più semplici, 
fissando direttamente il 31 di-
cembre 2015 come data entro 
cui compiere 57 anni (o 58 per le 
autonome), anziché fissare il 31 
luglio 2016 come data entro cui 

compiere 57 (o 58) anni e 7 mesi. 
La ragione risiede nella diversa 
applicazione delle decorrenze: 
dato che l’adeguamento dei re-
quisiti anagrafici per la pensione 
è slittato di 4 mesi in avanti, nel 
2016, la data di perfezionamento 
dei requisiti deve essere spostata 
di conseguenza. Senza contare 
che le finestre, iniziando a decor-
rere 7 mesi più tardi, spostano in 
avanti di 7 mesi la liquidazione 
della pensione, con conseguente 
risparmio (nell’immediato) per le 
casse pubbliche. 
PENSIONE OPZIONE DONNA: 
CONVIENE DAVVERO? 
Chi, nonostante lo spostamento 
dei requisiti, risulta tagliata fuori 
dall’Opzione Donna, a questo 
punto, deve disperarsi?  
Da un punto di vista strettamen-
te inerente all’assegno di pensio-
ne, no. 
Per ottenere questa particolare 
pensione anticipata (o meglio, di 
anzianità), difatti, è necessario 
optare per il calcolo contributivo 
dell’intera prestazione: il calcolo 
contributivo, basandosi sulla 
contribuzione accreditata nell’ar-
co della vita lavorativa, nella 
stragrande maggioranza dei casi 
risulta penalizzante rispetto al 
calcolo retributivo, che invece si 
basa sugli ultimi stipendi o retri-
buzioni. In buona sostanza, soli-
tamente chi riceve la pensione 
calcolata col contributivo perde, 
mediamente, il 30% dell’assegno, 
anche se non è possibile genera-
lizzare, perché l’ammontare della 
pensione dipende da numerose 
variabili nella carriera lavorativa. 
Tuttavia, Opzione Donna può 
rivelarsi indispensabile per chi 
attraversa particolari momenti di 
difficoltà, come problemi di salu-
te, familiari o perdita dell’impie-
go: come dire, sempre meglio a-
vere una pensione più bassa, che 
rimanere privi di qualsiasi reddi-
to. 

PENSIONE OPZIONE DONNA, NIENTE PROROGA  
SUI 35 ANNI DI CONTRIBUTI 
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Ai genitori spetta il diritto 
di assentarsi dal lavoro 
se il figlio sta male: l’as-
senza giustificata riguar-
da sia la malattia acuta 
che la convalescenza. 
Un lavoratore dipendente 
ha diritto di assentarsi 
dal lavoro, e ottenere il 
relativo congedo, se il 
proprio figlio si ammala. 
In tal caso, l’assenza dal 
lavoro non può essere 
considerata ingiustifica-
ta, né l’azienda può im-
porgli l’immediato rientro 
o tantomeno disporre, in 
caso contrario, il licenzia-
mento. Il congedo dal la-
voro per malattia del fi-
glio spetta solo se il figlio 
ha da 0 a 8 anni e copre 
tutta la fase acuta della 
malattia del bambino, 
nonché la relativa conva-
lescenza. In ogni caso, il 
congedo non è retribuito. 
A prevedere il congedo 
dal lavoro per malattia 
del figlio è il Testo Unico 
sulla maternità/
paternità, che dispone: 
per figli da 0 a 3 anni: 
ciascun genitore ha dirit-
to di astenersi dal lavoro 
per tutto il tempo di du-
rata della malattia di cia-
scun figlio (quindi senza 
limiti di durata).  
Il diritto spetta ai genitori 
in via alternativa: dun-
que, se già la madre ha 
ottenuto il congedo, non 
può ottenerlo anche il 

padre e viceversa; 
per figli da 3 a 8 anni: 
ciascun genitore, alterna-
tivamente, ha altresì di-
ritto di astenersi dal lavo-
ro, ma in questo caso fi-
no a massimo cinque 
giorni lavorativi all’anno, 
per le malattie di ogni fi-
glio. Questo significa che 
se una coppia di genitore 
ha 2 figli, spettano in tut-
to 10 giorni all’anno (5 
per ciascun figlio); 
PER USUFRUIRE DEL 
CONGEDO È NECESSA-
RIA LA CERTIFICAZIO-
NE DI MALATTIA. 
Tale certificazione viene 
inviata, per via telemati-
ca, direttamente dal me-
dico curante che ha in 
cura il minore all’Inps, 
utilizzando il sistema di 
trasmissione delle certifi-
cazioni di malattia.  
A sua volta l’Inps gira il 
certificato, sempre in via 
telematica, al datore di 
lavoro interessato e al-
l’indirizzo di posta elet-
tronica della lavoratrice o 
del lavoratore che ne fac-
ciano richiesta; 
se la malattia del bambi-
no richiede ricovero ospe-
daliero tale ricovero in-
terrompe, a richiesta del 
genitore, il decorso delle 
ferie; 
per la malattia del bam-
bino non è prevista la vi-
sita fiscale dell’Inps che, 
invece, è prevista per il 

lavoratore dipendente; 
il congedo spetta al geni-
tore richiedente anche 
qualora l’altro genitore 
non ne abbia diritto. 
Se, all’atto dell’adozione o 
dell’affidamento, il mino-
re ha un’età compresa 
tra i 6 e i 12 anni, il con-
gedo può essere fruito 
nei primi 3 anni dall’in-
gresso del minore nel nu-
cleo familiare. 
COSA SI INTENDE PER 
«MALATTIA DEL FI-
GLIO»? P 
er malattia va intesa non 
soltanto la fase acuta di 
alterazione anatomica e 
funzionale dell’organismo 
in atto, ma anche quella 
della convalescenza in 
cui il bambino – dopo il 
superamento dei sintomi 
acuti – deve ancora recu-
perare le proprie normali 
condizioni e, quindi, ha 
necessità dell’assistenza 
materna per prevenire ri-
cadute e assicurare il suo 
completo ristabilimento. 
Come usufruire del con-
gedo per malattia del fi-
glio 
Come anticipato, il geni-
tore che voglia usufruire 
del permesso per malat-
tia del figlio (tanto quello 
da 0 a 3 anni, senza cioè 
limiti di durata, tanto 
quello da 3 a 8 anni, nel 
limite di cinque giorni al-
l’anno), deve presentare il  

Continua →→→  

MALATTIA DEL FIGLIO E CONGEDO  
DAL LAVORO PER IL GENITORE 
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certificato di malattia ri-
lasciato da un medico 
specialista del Ssn o dal 
medico di famiglia.  
Ad oggi è ancora in vigore 
il sistema cartaceo, atte-
so che l’invio telematico 
necessita di decreti at-
tuativi non ancora adot-
tati. 
La lavoratrice e/o il lavo-
ratore che vogliano ricor-
rere al congedo, sono an-
che tenuti a presentare al 
datore di lavoro una di-
chiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, dal-
la quale risulti che l’altro 
genitore non è in congedo 
negli stessi giorni, per lo 
stesso motivo. 
MALATTIA DEL FIGLIO: 
NIENTE VISITA FISCA-
LE E ORARI DI REPERI-
BILITÀ 
Il datore di lavoro non 
può effettuare verifiche 
sull’effettività della ma-
lattia del minore, richie-
dendo all’Inps l’invio del 

medico fiscale per la visi-
ta di controllo.  
Quindi, né il genitore né 
il figlio sono tenuti a ri-
spettare le fasce orarie di 
reperibilità, posta l’as-
senza di previsione di u-
na visita fiscale. 
COME VENGONO PAGA-
TI I CONGEDI PER MA-
LATTIA DEL FIGLIO? 
La legge prevede che il 
congedo per malattia del 
figlio non sia retribuito 
né dall’azienda, né del-
l’Inps. Tuttavia il contrat-
to collettivo nazionale 
può prevedere un tratta-
mento economico diver-
so.  
Dunque, i periodi di con-
gedo per la malattia del 
figlio non danno diritto a 
retribuzione e restano e-
sclusi gli effetti relativi 
alle ferie e alle mensilità 
aggiuntive, sebbene sia-
no computati nell’anzia-
nità di servizio. 
Invece, l’assegno per il 

nucleo familiare spetta 
per tutti gli archi tempo-
rali di astensione per la 
malattia del bambino, 
durante i quali è ammes-
sa la fruizione del conge-
do in relazione alle diver-
se fattispecie. 
FIGLI ADOTTATI 
Il congedo per la malattia 
del bambino spetta an-
che per le adozioni e gli 
affidamenti. 
Il limite di età per i con-
gedi senza limiti di tempo 
(quello cioè da 0 a 3 an-
ni), è elevato a sei anni.  
Da 6 a 8 anni invece vale 
il limite dei 5 giorni all’-
anno. 
Qualora, all’atto dell’ado-
zione o dell’affidamento, 
il minore abbia un’età 
compresa fra i sei e i do-
dici anni, il congedo per 
la malattia del bambino è 
fruito nei primi tre anni 
dall’ingresso del minore 
nel nucleo familiare. 
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In arrivo i decreti attuativi sul-
l’anticipo pensionistico: vedia-
mo quali sono i tagli sulla pen-
sione per chi chiede l’Ape vo-
lontaria. Taglio medio della 
pensione del 4,7% annuo, per 
chi richiede l’Ape, cioè l’antici-
po pensionistico, in misura 
pari all’85% della futura pre-
stazione: è quanto emerge 
dalla definizione dei decreti 
attuativi in materia, che han-
no il compito di stabilire, tra i 
vari aspetti, anche l’ammon-
tare delle penalizzazioni che 
l’anticipo della pensione com-
porta. La platea dei potenziali 
interessati alla misura è mol-
to ampia e comprende tutti 
coloro che hanno compiuto 63 
anni di età e possiedono al-
meno 20 anni di contributi 
(esclusi gli iscritti alle casse 
dei liberi professionisti). L’Ape 
peraltro, potrà essere richie-
sta anche da chi continua a 
lavorare: in questi casi, aven-
do necessità di un assegno 
più basso, diventa più bassa 
anche la penalizzazione della 
pensione. Ma procediamo per 
ordine e cerchiamo di fare il 
punto sul funzionamento del-
l’Ape, in attesa dei chiarimen-
ti definitivi da parte dei decre-
ti attuativi di prossima ema-
nazione. 
Ape volontaria: come funziona 
Innanzitutto è opportuno 
chiarire il funzionamento del-
l’anticipo pensionistico: l’Ape 
consiste in un prestito (con 
natura di credito al consumo) 
erogato mensilmente da una 
banca, esente da tassazione, 
che l’interessato può scegliere 
di percepire per un determi-
nato periodo, che precede la 
maturazione dei requisiti pre-
visti per la pensione di vec-
chiaia: il periodo non può es-

sere superiore a 3 anni e 7 
mesi. Dato che questo tratta-
mento è erogato per scelta si 
parla di Ape volontaria, per 
distinguerla dall’Ape sociale, 
che è invece una prestazione 
erogata dallo Stato, che non 
va restituita. A proposito della 
restituzione del prestito relati-
vo all’Ape volontaria, questo 
finanziamento va restituito 
gradualmente, nell’arco di 20 
anni, con rate di ammorta-
mento mensili: queste rate 
saranno poi trattenute diret-
tamente sulla pensione, una 
volta maturata. Per coprire il 
rischio di eventuale premo-
rienza, con successiva impos-
sibilità di restituire la somma 
percepita a titolo di Ape, il 
prestito deve essere garantito 
da una polizza assicurativa 
obbligatoria: in questo modo, 
l’impossibilità di restituire il 
prestito non produce conse-
guenze sulla eventuale pen-
sione ai superstiti, che viene 
quindi pagata regolarmente. 
L’Ape non è, dunque, una 
prestazione pensionistica vera 
e propria, ma un trattamento 
che accompagna al pensiona-
mento un lavoratore che, in 
possesso dei requisiti, voglia 
cessare l’attività lavorativa o 
si trovi senza occupazione: 
grazie all’anticipo pensionisti-
co, l’interessato non resta 
senza reddito, ma percepisce 
un trattamento sotto forma di 
prestito, per un breve periodo 
di tempo, accettando di adde-
bitarlo sulla futura pensione. 
APE VOLONTARIA: REQUI-
SITI 
Possono accedere all’Ape vo-
lontaria i lavoratori iscritti al-
l’assicurazione generale obbli-
gatoria (Ago, che comprende il 
fondo pensioni lavoratori di-

pendenti e le gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi), non-
ché alle forme sostitutive ed 
esclusive dell’Ago e alla Ge-
stione separata Inps, a condi-
zione che: 
abbiano compiuto il 63 anno 
di età; 
siano in possesso di almeno 
20 anni di contributi; 
maturino il diritto alla pensio-
ne di vecchiaia entro 3 anni e 
7 mesi (43 mesi); 
non siano già titolari di una 
pensione diretta; 
la pensione attesa sia di im-
porto non inferiore a 1,4 volte 
il trattamento minimo, al net-
to della rata di ammortamen-
to dell’Ape:  
considerato che nel 2017 la 
rata mensile della pensione 
minima ammonta a 501,89 
euro, l’importo non deve esse-
re inferiore a 702,65 euro. 
APE VOLONTARIA: AMMON-
TARE 
L’ammontare dell’Ape volonta-
ria, che può essere erogata 
non oltre la maturazione del 
diritto alla pensione di vec-
chiaia, ma per un minimo di 6 
mesi, in base a quanto reso 
noto non può superare il 90% 
della futura pensione. 
Ma a quanto ammontano le 
penalizzazioni sulla pensione? 
APE VOLONTARIA: PENA-
LIZZAZIONI 
Come anticipato, le decurta-
zioni dipenderanno innanzi-
tutto dalla durata dell’eroga-
zione dell’assegno e dall’am-
montare della percentuale di 
pensione richiesta: se Tizio, 
ad esempio, chiede il 90% del-
la futura prestazione e Caio 
ne chiede il 50%, è ovvio che 
Tizio prenderà, in futuro, una 
pensione più bassa.  

Continua →→→  

APE VOLONTARIA, ECCO LE  
PENALIZZAZIONI SULLA PENSIONE 
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Lo stesso vale per un lavora-
tore che inizia a percepire l’A-
pe a 63 anni di età, rispetto a 
un altro che la percepisce a 
65 anni: più breve è la durata 
del prestito, più bassa sarà la 
penalizzazione sulla pensione. 
Vediamo alcuni esempi per 
capire meglio l’applicazione 
dei tagli sulla pensione: 
un lavoratore chiede un anti-
cipo, per 24 mesi, pari all’85-
%: ipotizzando che la pensio-
ne netta sia pari a 1.300 eu-
ro, l’Ape ammonterà a 1.105 
euro, mentre la pensione ini-
ziale, al netto della rata del 
prestito, sarà di 1.168 euro, 
che poi si rivaluteranno nel 
tempo in base all’andamento 
dell’inflazione di riferimento; 
se l’anticipo viene chiesto per 
12 mesi e scende al 60% della 
pensione, invece, l’Ape sarà 
pari a 780 euro, ma la pensio-
ne sarà di 1.207 euro. 
In base alle ipotesi elaborate a 
palazzo Chigi, comunque, la 
percentuale dell’85% è quella 
che in genere garantisce uno 
scostamento minimo tra la 
pensione netta ipotetica, l’im-

porto dell’Ape e la pensione 
gravata dalla rata. 
Ad ogni modo, il rateo annuo 
sulla pensione non potrà su-
perare il 30% della stessa, te-
nendo conto di altri impegni 
finanziari in corso come, per 
esempio, un mutuo casa o un 
altro prestito bancario. 
Ape volontaria: la domanda 
Le domande di Ape potranno 
essere presentate a partire da 
maggio 2017. Nel dettaglio, si 
dovrà dapprima presentare 
all’Inps la domanda per otte-
nere la certificazione del dirit-
to all’anticipo finanziario. Una 
volta certificato il diritto, 
l’Inps specificherà anche la 
misura dell’importo minimo e 
massimo dell’Ape, calcolato 
sulla base delle disposizioni 
dettate dal decreto in corso di 
emanazione 
A questo punto, le persone 
interessate dovranno presen-
tare all’Inps: 
la domanda di Ape; 
una contestuale domanda di 
pensione di vecchiaia, da li-
quidarsi al momento di perfe-
zionamento dei requisiti. 

Nella domanda andranno in-
dicati la banca e l’assicurazio-
ne che si assumerà il rischio 
premorienza: finanziatore e 
assicurazione dovranno esse-
re scelti tra quelli che aderi-
ranno alle apposite convenzio-
ni che saranno stipulate a 
breve. 
In questi accordi saranno i-
noltre definiti il tasso di inte-
resse (sinora ipotizzato al 
2,5% annuo) e la misura del 
premio assicurativo per pre-
morienza. 
APE VOLONTARIA: CREDI-
TO D’IMPOSTA 
Sugli interessi del finanzia-
mento e sui premi assicurativi 
per la copertura del rischio di 
premorienza, comunque, è 
riconosciuto un credito d’im-
posta annuo nella misura 
massima del 50% di un vente-
simo degli interessi e dei pre-
mi complessivamente dovuti. 
Questo credito d’imposta non 
concorre alla formazione del 
reddito ai fini Irpef ed è recu-
perato direttamente dall’Inps 
nella sua qualità di sostituto 
d’imposta. 
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Le dipendenti pubbliche non pos-
sono essere cessate d’ufficio dal 
servizio prima degli uomini contro 
la loro volontà.  
Le dipendenti pubbliche non pos-
sono essere pensionate forzata-
mente prima degli uomini, anche 
nel caso in cui il requisito 
di età applicabile sia più basso, in 
virtù di particolari normative: lo 
ha stabilito una recente sentenza 
della prima sezione lavoro del tri-
bunale di Roma, che conferma 
quanto già stabilito dalla Corte di 
giustizia europea in merito al-
la parità di genere. 
Pensionamento forzato dipendenti 
pubblici: stessa età per uomini e 
donne 
Secondo i giudici, infatti, anche 
nei casi in cui si può applicare 
la clausola di salvaguardia, con i 
requisiti per la pensione più leg-
geri precedenti alla Legge Fornero, 
la dipendente pubblica ha diritto 
di uscire dal lavoro alla stessa età 
prevista per gli uomini. 
In pratica, se la dipendente che 
ha la possibilità di pensionarsi a 
61 anni di età non esercita questa 
facoltà, non può essere obbligata 
a uscire dal lavoro prima del com-
pimento dell’età per la pensione di 
vecchiaia ordinaria, pari, nel 201-
7, a 66 anni e 7 mesi. 
In caso contrario, non sarebbe 
garantita la parità di genere previ-
sta dai principi europei: a questo 
proposito, la Corte di giustizia Ue, 
proprio pronunciandosi sul-
le pensioni dei dipendenti pubbli-
ci italiani, ha difatti stabilito che 
le variazioni del requisito di età 
secondo il sesso costituiscono u-
na discriminazione in materia di 
retribuzione, contraria al trattato 
che istituisce l’Unione europea. 

Ma come funziona il cosiddet-
to pensionamento forzato dei di-
pendenti pubblici? Facciamo il 
punto della situazione. 
Pensionamento d’ufficio dipen-
denti pubblici 
La materia della cessazione del 
rapporto lavorativo su iniziativa 
dell’Amministrazione Pubblica è 
regolamentata da una recente cir-
colare, che chiarisce il contenuto 
degli ultimi interventi legislativi 
sull’argomento. 
In primo luogo, dobbiamo ricorda-
re che, nel settore pubblico, l’isti-
tuto del trattenimento in servi-
zio è stato abolito, così come è 
stata riformulata la risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro 
per il raggiungimento dei limiti di 
età e di contribuzione. 
Le ipotesi di pensionamento 
“forzato” da parte della P.A. sono 
3: 
due obbligatorie, applicabili verso 
chi ha maturato i requisiti per la 
pensione di vecchiaia, ovvero il 
diritto alla pensione anticipata, 
avendo raggiunto il limite d’età 
ordina mentale (previsto dai sin-
goli settori d’appartenenza); 
una rimessa alla discrezionalità 
dell’amministrazione, rivolta a chi 
ha raggiunto i parametri previsti 
dalla riforma Monti Fornero per la 
pensione anticipata, senza aver 
raggiunto il limite d’età ordina-
mentale. 
Pensionamento d’ufficio e pensio-
ne anticipata 
Quest’ultima casistica, tuttavia, 
presenta delle particolarità: difat-
ti, la circolare chiarisce che, an-
che qualora il dipendente abbia 
raggiunto i requisiti per la pensio-
ne anticipata (nel 2017, 42 anni e 
10 mesi di contributi per gli uomi-
ni , e 41 anni e 10 mesi per le 
donne), può essere collocato a ri-
poso d’ufficio solo al raggiungi-
mento dei 62 anni d’età 
(parametro previsto dalla Riforma 
Pensionistica per percepire il trat-
tamento anticipato senza penaliz-
zazioni). 
Nonostante con la Legge di bilan-
cio 2017 siano state definitiva-
mente abolite le penalizzazioni 

percentuali dell’assegno di pen-
sione anticipata, la disciplina del-
la cessazione unilaterale dal servi-
zio non è stata modificata e resta, 
pertanto,  applicabile solo al com-
pimento del 62° anno d’età. 
Pensionamento oltre i limiti d’età 
Per quanto riguarda le ipotesi al 
di fuori del pensionamento antici-
pato, proseguire il rapporto di la-
voro oltre il limite d’età ordina-
mentale (oppure oltre l’età previ-
sta per il trattamento di vecchiaia) 
è permesso solo per garantire la 
maturazione dei requisiti mini-
mi (20 anni di contributi) per l’ac-
cesso alla pensione; in ogni caso, 
non si può superare il settantesi-
mo anno di età (attualmente 70 
anni e 7 mesi, in base agli ade-
guamenti alla speranza di vita). 
Per quanto riguarda il computo i 
periodi utili al raggiungimento 
della pensione, deve essere consi-
derata tutta l’anzianità contributi-
va accreditata, non solo quella 
accantonata presso l’ex Inpdap; 
nel caso di contributi versati in 
diverse gestioni, il dipendente, per 
valorizzarli tutti, senza oneri, ai 
fini del diritto e della misura del 
trattamento, può utilizzare gli isti-
tuti della totalizzazione o 
del cumulo contributivo. 
In pratica 
Le ipotesi di cessazione d’ufficio 
dal servizio sono le seguenti: 
dipendente che ha raggiunto il 
limite ordinamentale, l’età per la 
pensione di vecchiaia (66 anni + 7 
mesi nel 2017), ed almeno 20 an-
ni di contribuzione: cessazione 
obbligatoria; 
dipendente che ha raggiunto il 
limite ordinamentale e la contri-
buzione per la pensione anticipa-
ta (nel 2017, 42 anni + 10 mesi di 
contributi per gli uomini e 41 an-
ni + 10 mesi per le don-
ne): cessazione obbligatoria; 
dipendente che ha raggiunto la 
contribuzione per la pensione an-
ticipata (nel 2017, 42 anni + 10 
mesi di contributi per gli uomini e 
41 anni + 10 mesi per le donne) 
ed ha compiuto 62 an-
ni: cessazione a discrezione dell’-
ente. 

PENSIONE FORZATA DIPENDENTI PUBBLICI, LE 
DONNE NON VANNO DISCRIMINATE 
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DETRAZIONI PER FIGLI, CONIUGE E 
FAMILIARI A CARICO 

Busta paga e sgravio Irpef per i 
familiari a carico: il limite di red-
dito per ottenere la detrazione 
fiscale. Se durante l’anno viene 
superato il limite di 2.840 euro 
si perde tutta la detrazione. 
Per i familiari a carico – aventi 
cioè un reddito personale com-
plessivo modesto – il contri-
buente residente ha diritto a 
una riduzione dell’imposta, sta-
bilita in misura forfetaria. In 
base al testo unico sulle impo-
ste sui redditi, sono considerati 
«familiari a carico» il coniuge, i 
figli, i nipoti, genitori e nonni, 
fratelli e sorelle, suoceri, generi 
e nuore, se hanno redditi pro-
pri non superiori a 2.840,51 
euro, al lordo degli oneri dedu-
cibili ed esclusi i redditi esenti. 
Ma vediamo meglio come otte-
nere le detrazioni per figli, co-
niuge e familiari a carico e qua-
li sono i benefici fiscali previsti 
dalla normativa. 
Chi sono i familiari a carico? 
Prima di stabilire quali sono le 
detrazioni per figli, coniuge e 
familiari a carico, nonché il li-
mite di reddito previsto per far 
scattare i vantaggi concessi 
dalla normativa fiscale, è bene 
individuare il novero dei sog-
getti ai quali si applica tale di-
sciplina. In altre parole chi so-
no i familiari a carico? 
Si considerano a carico i se-
guenti soggetti: 
coniuge o parte dell’unione civi-
le ossia marito o moglie, esclusi 
i semplici conviventi. Il coniuge 
non deve essere legalmente ed 
effettivamente separato. È fa-
miliare a carico anche il coniu-
ge non convivente o residente 
all’estero. Ricordiamo che la 
Legge Cirinnà equipara al co-
niuge le parti dell’unione civile 
formata tra persone dello stes-
so sesso; 
il coniuge separato o divorziato 
(anche a seguito di scioglimen-

to dell’unione civile), solo se 
convivente o se percepisce as-
segni alimentari volontari, non 
risultanti da provvedimenti del-
l’autorità giudiziaria; 
figli (compresi i figli naturali 
riconosciuti, i figli adottivi o 
affidati), a prescindere dall’età 
del figlio, dalla residenza in Ita-
lia o all’estero, dalla convivenza 
con i genitori e dalla eventuale 
circostanza che il figlio sia por-
tatore di handicap. Questo si-
gnifica che se il figlio è, ad e-
sempio, residente in un’altra 
città perché sta studiando al-
l’università, può ugualmente 
essere considerato «familiare a 
carico»; 
genitori (compresi i genitori na-
turali e quelli adottivi), ma solo 
se conviventi o se percepiscono 
assegni alimentari volontari, 
non risultanti da provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, da ri-
partire tra coloro che hanno 
diritto alla deduzione; 
nonni (anche naturali); 
discendenti dei figli (nipoti); 
fratelli e sorelle (anche unilate-
rali); 
suoceri, nuore e generi. 
Come detto non si può conside-
rare «familiare a cari-
co» il convivente. 
Limiti di reddito per ottenere le 
detrazioni per familiari a carico 
Per essere considerati familiari 
a carico, il reddito personale 
non deve superare 2.840,51 
euro, al lordo degli oneri dedu-
cibili. Tale limite deve riferirsi 
ai redditi di ciascun familiare. 
– i canoni di locazione tassati 
con la cedolare secca; 
– il reddito di impresa o di lavo-
ro autonomo assoggettati al 
regime forfettario; 
• il reddito degli sportivi 

dilettanti se inferiore a € 
7.500 e, in assenza di al-
tri redditi, se inferiore a € 
28.158,28. 

Che succede se, durante l’an-
no, si supera il limite di reddi-
to? 
Se, durante l’anno d’imposta, 
viene superato il tetto di 
2.840,51 euro la detrazione 
non spetta nemmeno parzial-
mente, poiché il limite di reddi-
to fa riferimento all’intero pe-
riodo d’imposta. 
Le detrazioni per carichi di fa-
miglia sono rapportate a mese 
e competono dal mese in cui si 
sono verificate fino a quello in 
cui sono cessate le condizioni 
richieste. Ad esempio: il figlio 
nato il 19 marzo 2017, deve 
essere considerato a carico dal 
mese di marzo al mese di di-
cembre (10 mesi). 
Come funziona la detrazione 
per familiari a carico 
Le detrazioni per familiari a ca-
rico operano direttamente sulla 
busta paga e, pertanto, è ne-
cessaria la collaborazione dell’-
azienda presso cui il contri-
buente lavora.  
Ecco perché – per come meglio 
vedremo a breve – il dipendente 
deve segnalare la propria situa-
zione reddituale e familiare al 
datore di lavoro/sostituto d’im-
posta. 
In particolare, l’Irpef che paga il 
contribuente sulla busta paga 
viene versata attraverso la co-
siddetta «trattenuta alla fonte» 
che esegue il datore di lavoro. 
In altre parole, è quest’ultimo a 
pagare le tasse per conto del 
dipendente, sottraendole diret-
tamente dall’importo che gli 
deve versare e prima del mate-
riale versamento. 
L’imposta viene determinata 
applicando l’aliquota Irpef al 
reddito percepito, ma l’importo 
può essere ridotto per via dell’-
applicazione dalle detrazioni 
fiscali che diminuiscono, ap-
punto, l’imposta calcolata sul  

Continua →→→  
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reddito. In termini pratici, il 
dipendente che usufruisce di 
detrazioni fiscali si troverà 
un netto in busta paga più ele-
vato rispetto a chi non ha que-
sti benefici. 
Come funziona la detrazione 
per figli a carico 
Vediamo ora come funzionano 
le detrazioni per figli a carico. 
Dall’Irpef da pagare di detrae, 
per ciascun figlio (anche quelli 
nati fuori dal matrimonio o a-
dottati), i seguenti importi teo-
rici: 
950 euro; 
220 euro se il figlio ha più di 3 
anni; 
per chi ha più di 3 figli a cari-
co, gli importi appena detti ven-
gono aumentati di 200 euro per 
ogni figlio a partire dal primo; 
se il figlio è portatore di handi-
cap, la detrazione aumenta di 
400 euro; 
con almeno quattro figli a cari-
co, spetta ai genitori un’ulterio-
re detrazione di 1.200 euro che 
non spetta per ogni figlio a ca-
rico, ma rappresenta un bonus 
complessivo e unitario: trova 
applicazione nell’intera misura, 
anche se la sussistenza dei 
quattro figli a carico è presente 
solo per una parte dell’anno. 
Come abbiamo anticipato in 
partenza, le detrazioni per figli 
a carico spettano a prescindere 

dall’età del figlio a carico e dal-
la convivenza di questo con i 
genitori. L’importante è che il 
suo reddito non superi il limite 
di 2.840,51 euro. 
Come si ripartiscono le detra-
zioni per figli a carico? 
Veniamo ora a un problema 
che spesso crea incertezza tra i 
contribuenti: in che modo i ge-
nitori (se entrambi dipendenti) 
possono contemporaneamente 
usufruire delle detrazioni per 
figli a carico? In altri termini è 
possibile la ripartizione delle 
detrazioni sulle rispettive buste 
paga? La legge non consente ai 
genitori di suddividere libera-
mente tra loro l’importo per figli 
a carico in base alla convenien-
za economica. La norma stabi-
lisce che – per i genitori non 
legalmente ed effettivamente 
separati – la detrazione per figli 
a carico possa essere: 
o attribuita al 100% al genitore 
con il reddito più elevato; 
oppure ripartita nella misura 
del 50% ciascuno. 
Tuttavia, in caso di coniuge fi-
scalmente a carico dell’altro, la 
detrazione per i figli compete a 
quest’ultimo per l’intero impor-
to. 
DETRAZIONI FIGLI A CARI-
CO: SE I GENITORI SONO SE-
PARATI 
Come vengono ripartite le de-

trazioni per figli a carico tra 
coniuge separati? Ecco la solu-
zione. 
La ripartizione della detrazione 
fiscale varia a seconda delle 
modalità di affidamento dei fi-
gli: 
in caso di affidamento ad uno 
solo dei genitori: la detrazione 
spetta interamente al genitore 
affidatario, a meno che un di-
verso accordo ripartisca la de-
trazione nella misura del 50% o 
la attribuisca interamente al 
genitore che ha il reddito più 
elevato; 
in caso di affidamento congiun-
to o condiviso oppure figli mag-
giorenni (quindi non affidabili: 
la detrazione è ripartita a metà 
tra i due genitori (50% ciascu-
no) salvo un diverso accordo 
che attribuisca l’intera detra-
zione al genitore che ha il red-
dito più elevato. 
Quando il genitore affidatario (o 
uno dei genitori affidatari, in 
caso di affidamento congiunto) 
ha un reddito incapiente (tale 
cioè da non consentirgli di usu-
fruire in tutto o in parte della 
detrazione, questa è assegnata 
per intero all’altro genitore. In 
questo caso, salvo diverso ac-
cordo tra le parti, il genitore 
che sfrutta l’intera detrazione 
ha l’obbligo di riversare all’altro 
genitore affidatario un importo 
pari alla maggiore detrazione 
fruita. 
DETRAZIONI FIGLI A CARI-
CO: SE I GENITORI NON SO-
NO SPOSATI 
Le detrazioni per figli a carico 
spettano anche se questi sono 
nati fuori dal matrimonio, ossia 
in una coppia di conviventi. In 
tal caso, se sono presenti prov-
vedimenti di affidamento relati-
vi ai figli, si applica la medesi-
ma disciplina prevista con rife-
rimento ai genitori separati. 
Invece, in assenza di provvedi-
menti, la detrazione va ripartita 
al 50% tra i genitori, salvo ac-
cordo per attribuire l’intera de-
trazione a quello dei due con il 
reddito più elevato. 
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Dapprima, in ordine alla 
richiesta di presentazione 
della dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio  si 
precisa che si  potrà 
provvedere anche  mezzo 
di autocertificazione (art. 
47 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i.) ap-
pare opportuno rilevare 
quanto segue: 
L’art. 33 della L. n. 104, 
al comma 7, integrato 
dall’art. 24, L. 04-
/11/2010, n. 183, affer-
ma che, “Ferma restando 

la verifica dei presupposti 
per l’accerta-mento della 
responsabilità disciplina-
re, il lavoratore di cui al 
comma 3 decade dai dirit-
ti di cui al presente artico-

lo, qualora il datore di la-

voro o l’INPS accerti l’in-
sussistenza o il venir me-
no delle condizioni richie-
ste per la legittima fruizio-
ne dei medesimi diritti. 

Dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al pre-
sente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finan-

za pubblica” Quindi, a 
fronte dello specifico di-
ritto, in capo al lavorato-
re di beneficiare di per-
messi retribuiti, per sé 
qualora sia disabile, op-
pure per un familiare di-
sabile, l’ordinamento ha 
posto il correlativo potere 
di controllo in capo all’-
ente erogatore e, addirit-
tura, al datore di lavoro, 
che subisce l’assen-za del 

prestatore. 
Pertanto, qualora la con-
dotta del prestatore non 
si allinei con le finalità 
proprie del permesso di-
sciplinato all’art. 33 della 
L. n. 104, la giurispru-
denza ha configurato gli 
estremi della figura giuri-
dica dell’“abuso del dirit-
to”, con conseguente le-
gittimità del licenziamen-
to per giusta causa o giu-
stificato motivo. 
Tuttavia i giudici della 
Consulta con sent. n. 21-
3/2016, ha statuito che i 
permessi lavorativi di cui 
alla legge n. 104/1992, 
siano soggetti ad una du-
plice lettura: “a) vengono 
concessi per consentire al 
lavoratore di prestare la 
propria assistenza con 
ancora maggiore continui-
tà; b) vengono concessi 

per consentire al lavorato-
re, che con abnegazione 
dedica tutto il suo tempo 
al familiare handicappa-
to, di ritagliarsi un breve 
spazio di tempo per prov-

vedere ai propri bisogni 
ed esigenze personali.”  E 
dicono ancora i giudici: 
“L’agevolazione consiste 
nel fatto che il beneficiario 

del permesso ha a dispo-
sizione l’intera giornata 
per programmare al me-
glio l’assistenza in modo 
tale da potersi ritagliare 
uno spazio per compiere 

quelle attività che non  
Continua →→→  
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sono possibili (o comunque 
difficili) quando l’assisten-
za è limitata in ore presta-
bilite e cioè dopo l’orario di 
lavoro”. Detto ciò è ovvio 
che l’assistenza deve co-
munque esserci e pertan-
to la Corte detta questo 
principio di diritto: “Colui 
che usufruisce dei permes-
si retribuiti ex art. 33 L 10-
4/1992, pur non essendo 
obbligato a prestare assi-
stenza alla persona handi-
cappata nelle ore in cui a-
vrebbe dovuto svolgere at-
tività  
lavorativa, non può, tutta-
via, utilizzare quei giorni 
come se fossero giorni fe-
riali senza prestare alcuna 
assistenza alla persona 
handicappata. 
Appare quindi sancito un 
principio innovativo ed 
equilibrato dell’art. 33 
legge 104/1992 sui per-
messi retribuiti, disco-
standosi nettamente dall’-
orientamento restrittivo 
ad oggi prevalente. Secon-
do la Suprema Corte, se è 
chiaro che il lavoratore 
non può utilizzare i per-
messi retribuiti della legge 
104/1992 come se fosse-
ro dei giorni di ferie, deve 
esserlo anche il suo dirit-
to “di ritagliarsi un breve 
spazio di tempo per prov-
vedere ai propri bisogni 
ed esigenze personali”. Ed 
invero, i permessi retri-
buiti rispondono ad u-
na duplice finalità. La pri-
ma è quella di garantire 
maggiore continuità e 
qualità all’attività di assi-
stenza, la seconda di con-

sentire al lavoratore che 
la presta di conciliarla più 
facilmente con l’attività 
lavorativa e, non da ulti-
mo, con le proprie esigen-
ze di vita. 
Orbene, per quanto ri-
guarda la legittimità della 
fruizione dei permessi in 
argomento, si rammenta 
che essa  è estesa  ai pa-
renti e agli affini entro il 
terzo grado e che nell’art. 
24 della legge 183/2010 
non è menzionato il requi-
sito della convivenza.  
L’unico limite in tal sen-
so è quando il dipendente 
lavoratore che usufruisce 
dei permessi per assistere 
persona in situazione di 
handicap grave è residen-
te in comune situato a di-
stanza stradale superiore 
a 150 chilometri rispetto 
a quello di residenza del 
lavoratore. 
(Peraltro, non è menzio-
nato altresì l’onere in ca-
po al dipendente di dover 
dimostrare che altri fami-
liari non possano prestare 
assistenza al disabile.) 
È bene ricordare che ai 
fini della fruizione dei 3 
gg. mensili tali documen-
tazioni o autodichiarazio-
ni non sono assolutamen-
te previste dalla legge, ma 
che peraltro si deve segui-
re esclusivamente l'obbli-
go di accertamento dello 
stato di gravità della ma-
lattia  riconosciuta dalla 
ASL ed assistita dal-
l'INPS . 
In considerazione dei re-
centi orientamenti della 
S.C. di Cassazione , oltre 

che dei giudici di merito, 
è d'altronde opportuno, 
per quanto concerne la 
fruizione dei diritti, da 
parte dei familiari far per-
venire all’Ufficio di appar-
tenenza la seguente docu-
mentazione: 
certificazione ASL dalla 
quale risulti che il fami-
liare assistito si trovi in 
situazione di handicap 
grave ai sensi dell’art. 3, 
3° comma, della L. 104-
/92; 
dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà( au-
tocertificazione) dalla 
quale risulti che il fami-
liare disabile non è ricove-
rato a tempo pieno; 
dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà( au-
tocertificazione) dalla 
quale risulti che il lavora-
tore sia l’unico compo-
nente della famiglia che 
assiste il familiare disabi-
le; 
dichiarazione che sosti-
tuisce la certificazione 
(autocertificazione), da 
rinnovare annualmente, 
circa l’esistenza in vita del 
familiare disabile per l’as-
sistenza del quale sono 
stati concessi i previsti 
benefici; 
dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà 
(Autocertificazione), da 
rinnovare annualmente, 
che da parte della A.S.L. 
non si è proceduto a retti-
fica o non è stato modifi-
cato il giudizio sulla gravi-
tà dell’handicap  
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Fatah è deriso e osteggiato 
dalla sua comunità - vive in 
un piccolo paese in Algeria 
- perché è molto legato alla 
sua mucca (da qui il titolo 
originale La vache, forse 
ritenuto troppo anonimo in 
italiano). 
L’ingenuo Fatah non è 
sprovveduto; è tenero e ve-
ro: cattura subito lo spetta-
tore col suo modo di com-
portarsi spontaneo e naif. 
I produttori di Quasi amici 
centrano nuovamente un 
film accattivante e non pri-
vo di sani spunti di rifles-
sione, la Teodora Film, alla 
quale dobbiamo la visione 
di tante ottime pellicole, lo 
distribuisce in Italia. 
In viaggio con Jacqueline, di 
Mohamed Hamidi, la com-
media campione d’incassi 
in Francia, esilarante e toc-
cante road movie, è la sto-
ria di Fatah che da anni so-
gna di far gareggiare la sua 

mucca Jacqueline al Salone 
dell'Agricoltura di Parigi. 
Il regista, di origini algeri-
ne, dice di essere stato in-
fluenzato da La vacca e il 
prigioniero- che il protago-
nista ad un certo punto 
della storia addirittura 
guarderà, commuovendosi- 
il film del 1959, che da ra-
gazzo ha visto almeno dieci 
volte, interpretato da Fer-
nandel, nonché da affasci-
nanti road movie come Lit-
tle Miss Sunshine e Una sto-
ria vera di David Lynch.  
Il viaggio è un pretesto per 
parlare di incontri e scambi 
positivi: Fatah scoprirà che, 
non solamente nel suo pic-
colo paese, non va tutto nel 
verso giusto e troverà per-
sone aperte pronte ad aiu-
tarlo, come del resto i suoi 
compaesani, che, pur non 
stimandolo, hanno fatto u-
na colletta per fargli affron-
tare il viaggio. 

Per interpretare il quadru-
pede è stata selezionata in 
Marocco, dove sono state 
girate le scene del villaggio 
algerino, una vacca di raz-
za Tarentaise, perfetta nel-
la parte. Mentre per le sue 
due gemelle francesi – per 
gli animali si usano quasi 
sempre più soggetti, sia per 
non stressarli sia per non 
doverli trasportare da un 
set all’altro in giro per il 
mondo- il regista ha dovuto 
fare un provino a oltre 300 
mucche! 
Il ricco spiantato, Philippe, 
è interpretato da un ottimo 
Lambert Wilson, personag-
gio chiave per questo raf-
fronto tra mondi e proble-
matiche diverse; esilarante, 
ma anche pensosa, la sce-
na dove Fatah identifica la 
depressione con un accu-
mulo di problemi e quindi 
esordisce dicendo che tutto 
il suo paese ne soffre in 
maniera grave. 
Molto del fascino di questa 
pellicola si deve alla fresca 
interpretazione di Fatsah 
Bouyahmed, attore e comi-
co di origine marocchina, 
che con una recitazione di-
screta, ma accattivante, fa 
brillare il suo personaggio e 
rende vivido il messaggio di 
convivialità: gli individui, 
qualsiasi sia la loro origine, 
possono vivere insieme e 
condividere molto al di là 
delle loro differenze di ceto, 
cultura e religione. 

Antonella D’Ambrosio 
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