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Anche quest’anno con 
la ricorrenza del primo 
Maggio vogliamo ricor-
dare che questa giorna-
ta nasce come momen-
to di lotta di tutti i la-
voratori, senza barriere 
geografiche, né tanto 
meno sociali, per affer-
mare i propri diritti, 
per raggiungere obietti-
vi, per migliorare la 
propria condizione. U-
na riflessione per tutti i 
lavoratori per il signifi-
cato di questa giornata 
che come si ricorderà è 
scaturita dalla lotta dei 
lavoratori per ottenere 
le otto ore di lavoro, 
otto di svago e otto per 
il riposo. Questa infatti 
fu la parola d'ordine, 
coniata in Australia nel 
1855, e condivisa da 
gran parte del movi-
mento sindacale orga-
nizzato del primo Nove-
cento. Con tale conte-
stazione i lavoratori 
elevarono le rivendica-
zioni generali e si diede 
spunto alla individua-
zione di un giorno, che 
coincise con il primo 
Maggio, in cui tutti i 
lavoratori potessero 
incontrarsi per eserci-
tare una forma di lotta 
e per affermare la pro-
pria autonomia e indi-
pendenza. Pertanto, la 
storia del primo Maggio 
assume dall’origine ad 
oggi un significato par-
ticolare, dal momento 
che incorpora anche le 
trasformazioni che 
hanno caratterizzato i 
flussi politici e sociali 
all'interno del movi-

mento operaio dalla 
fine del secolo scorso. 
Infatti, dal congresso 
dell'Associazione inter-
nazionale dei lavoratori 
“la Prima Internaziona-
le” riunito a Ginevra 
nel settembre 1866, 
scaturì una proposta 
concreta: "otto ore co-
me limite legale dell'at-
tività lavorativa". Si 
sviluppò così un gran-
de movimento di lotta 
sulla questione delle 
otto ore, furono soprat-
tutto le organizzazioni 
dei lavoratori statuni-
tensi. Infatti, lo Stato 
dell'Illinois, nel 1866, 
approvò una legge che 
introduceva la giornata 
lavorativa di otto ore, 
ma con limitazioni tali 
da impedirne l'estesa 
ed effettiva applicazio-
ne. L'entrata in vigore 
della legge era stata 
fissata per il 1 Maggio 
1867 e per quel giorno 
venne organizzata a 
Chicago una grande 
manifestazione. Dieci-
mila lavoratori diedero 
vita al più grande cor-
teo mai visto per le 
strade della città ame-
ricana. Nell'ottobre del 
1884 la Federation of 
Organized Trades and 
Labour Unions indicò 
nel 1 Maggio 1886 la 
data limite, a partire 
dalla quale gli operai 
americani si sarebbero 
rifiutati di lavorare più 
di otto ore al giorno. Il 
1 Maggio 1886 si ricor-
da infatti che quel gior-
no che era di sabato e 
quindi considerata 

giornata lavorativa, ma 
in dodicimila fabbriche 
degli Stati Uniti 400 
mila lavoratori incro-
ciarono le braccia. Nel-
la sola Chicago sciope-
rarono e parteciparono 
al grande corteo in 80 
mila. Tutto si svolse 
pacificamente, ma nei 
giorni successivi scio-
peri e manifestazioni 
proseguirono e nelle 
principali città indu-
striali americane la 
tensione si fece sempre 
più acuta. Il lunedì la 
polizia fece fuoco con-
tro i dimostranti radu-
nati davanti ad una 
fabbrica per protestare 
contro i licenziamenti, 
provocando quattro 
morti. Per protesta fu 
indetta una manifesta-
zione per il giorno do-
po, durante la quale, 
mentre la polizia si av-
vicinava al palco degli 
oratori per interrompe-
re il comizio, fu lancia-
ta una bomba. I poli-
ziotti aprirono il fuoco 
sulla folla. Alla fine si 
contarono otto morti e 
numerosi feriti. Il gior-
no dopo a Milwaukee la 
polizia sparò contro i 
manifestanti (operai 
polacchi) provocando 
nove vittime. Una fero-
ce ondata repressiva si 
abbatté contro le orga-
nizzazioni sindacali e 
politiche dei lavoratori, 
le cui sedi furono deva-
state e chiuse e i cui 
dirigenti vennero arre-
stati. Per i fatti di Chi-
cago furono condannati  

Continua→→→ 
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a morte otto noti esponenti anar-
chici malgrado non ci fossero 
prove della loro partecipazione 
all'attentato. Due di loro ebbero 
la pena commutata in ergastolo, 
uno venne trovato morto in cella, 
gli altri quattro furono impiccati 
in carcere l'11 novembre 1887. Il 
ricordo dei "martiri di Chicago" 
era diventato simbolo di lotta per 
le otto ore e riviveva nella giorna-
ta ad essa dedicata: il 1 Maggio. 
Il 20 luglio 1889 il congresso co-
stitutivo della Seconda Interna-
zionale, riunito a Parigi, decise 
che "una grande manifestazione 
sarebbe stata organizzata per 
una data stabilita, in modo che 
simultaneamente i tutti i paesi e 
in tute le città, i lavoratori avreb-
bero chiesto alle pubbliche auto-
rità di ridurre per legge la gior-
nata lavorativa a otto ore". 
La scelta cadde sul primo Maggio 
dell'anno successivo, appunto 
per il valore simbolico che quella 
giornata aveva assunto. 
In Italia come negli altri Paesi il 
grande successo del 1 Maggio, 
concepita come manifestazione 
straordinaria e unica, indusse le 
organizzazioni operaie e sociali-
ste a rinnovare l'evento anche 
per 1891. 

Nella capitale la manifestazione 
era stata convocata in pazza 
Santa Croce in Gerusalemme, 
nel pressi di S.Giovanni. La ten-
sione era alta, ci furono tumulti 
che provocarono diversi morti e 
feriti e centinaia di arresti tra i 
manifestanti. Nel resto d'Italia e 
del mondo la replica del 1 Mag-
gio ebbe uno svolgimento più 
tranquillo. Lo spirito di quella 
giornata si stava radicando nelle 
coscienze dei lavoratori.  
Nell'agosto del 1891 il II congres-
so dell'Internazionale, riunito a 
Bruxelles, assunse la decisione 
di rendere permanente la ricor-
renza.  
D'ora in avanti il 1 Maggio sareb-
be stato la "festa dei lavoratori di 
tutti i paesi, nella quale i lavora-
tori dovevano manifestare la co-
munanza delle loro rivendicazio-
ni e della loro solidarietà". 
Purtroppo in Italia il fascismo 
decise la soppressione del 1 
Maggio, che durante il ventennio 
fu fatto coincidere il con la cele-
brazione del 21 aprile, il cosid-
detto Natale di Roma. Mentre la 
festa del lavoro assume una con-
notazione quanto mai "sov-
versiva", divenendo occasione 
per esprimere in forme diverse 

(dal garofano rosso all'occhiello, 
alle scritte sui muri, dalla diffu-
sione di volantini alla riunione in 
osteria) l'opposizione al regime. Il 
1 Maggio tornò a celebrarsi nel 
1945, sei giorno dopo la libera-
zione dell'Italia. 
La pagina più sanguinosa della 
festa del lavoro venne scritta nel 
1947 a Portella della Ginestra, 
dove circa duemila persone del 
movimento contadino si erano 
date appuntamento per festeg-
giare la fine della dittatura e il 
ripristino delle libertà, mentre 
cadevano i secolari privilegi di 
pochi, dopo anni di sottomissio-
ne a un potere feudale. La banda 
Giuliano fece fuoco tra la folla, 
provocando undici morti e oltre 
cinquanta feriti. La Cgil procla-
mò lo sciopero generale e puntò 
il dito contro "la volontà dei lati-
fondisti siciliani di soffocare nel 
sangue le organizzazioni dei lavo-
ratori". La strage di Portella delle 
Ginestre, secondo l'allora mini-
stro dell'Interno, Mario Scelba, 
chiamato a rispondere davanti 
all'Assemblea Costituente, non 
fu un delitto politico. Ma nel 19-
49 il bandito Giuliano scrisse 
una lettera ai giornali e alla poli-
zia per rivendicare lo scopo poli-
tico della sua strage. Il 14 luglio 
1950 il bandito fu ucciso dal suo 
luogotenente, Gaspare Pisciotta, 
il quale a sua volta fu avvelenato 
in carcere il 9 febbraio del 1954 
dopo aver pronunciato clamorose 
rivelazioni sui mandanti della 
strage di Portella. Le profonde 
trasformazioni sociali e il muta-
mento economico-sociale hanno 
fatto sì che anche il significato 
originario di questa ricorrenza si 
trasformasse progressivamente 
assumendo connotati identifica-
tivi con la festa e quindi con la 
piena omogeneizzazione delle 
abitudini che di fatto hanno so-
stanzialmente cambiato il signifi-
cato della ricorrenza rispetto alla 
distinzione che aveva sempre 
avuto e cioè quella di una gior-
nata di lotta internazionale dei 
lavoratori. L’Unsa, un sindacato 
che ha alle spalle più di 60 anni 
di attività, augura pertanto un 
Buon Primo Maggio a tutti i La-
voratori. 

Giuseppe Urbino 
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«Il silenzio assordante delle isti-
tuzioni e in particolare del sin-
daco Nicola Sanna, che ha sem-
pre definito Sassari “città turi-
stica”, segnano il totale disinte-
resse per il Museo Nazionale 
Sanna, che resterà chiuso a Pa-
squa e pasquetta, le giornate di 
maggiore interesse turistico». 
Secondo il coordinatore cittadi-
no di Italia Attiva Sardegna, A-
lessio Paganini, che già un anno 
fa aveva lanciato l’allarme e in-
terpellato i sindacati, ci sono 
tutti i presupposti per gridare 
allo scandalo.  
«Se lo scorso anno avevamo de-
nunciato il totale stato di ab-
bandono del giardino e dell’inte-
ra struttura museale – racconta 
Paganini – da allora le cose non 
sono cambiate.  
L’area del parco soggetta a lavori 
di bonifica, interdetta alla visio-
ne dall’esterno, è rimasta tale e 
quale, mentre la parte ancora 
visibile, ha le sembianze di un 
campo abbandonato. All’interno, 
il 50 per cento dell’area espositi-
va è interessato da lavori di ma-
nutenzione». 
La condizione di degrado sbiadi-
sce di fronte allo stato di agita-
zione dei lavoratori che, con de-
dizione e amore – si legge nella 
nota – si sono impegnati a ga-
rantire l’apertura al pubblico, 
pur non avendo percepito a tut-

t’oggi indennità accessorie rela-
tive all’anno 2016 e i primi mesi 
dell’anno 2017 (turnazioni). 
Il numero delle sigle sindacali in 
agitazione fa capire meglio la 
gravità della situazione: per la 
CISL FIT Luisa Cau, Coordina-
trice Regionale e Maiano De 
Fraia, Coordinatore Territoriale; 
per la FP CGIL Carlo Giordano, 
Segretario Territoriale Sassari e 
Maria Teresa Steri per Cagliari; 
la segretaria Regionale CON-
FSAL-UNSA Maria Giovanna 
Matta con il vice segretario Re-
gionale di Cagliari Ricciotti Usai, 
oltre ai rappresentanti RSU di 
Caprera Stefani Giorgi e Lucia 
Todde. 
Le rappresentanze sindacali 
hanno provato trovare un accor-
do con la dirigenza mettendo in 
campo assemblee, stati di agita-
zione dei dipendenti dell’intero 
polo museale della Sardegna, 
articoli sulla stampa ecc. Il tutto 
mirato ad un tavolo di confronto 
per poter concordare, nonostan-
te i numeri di sotto organico del 
personale, l’apertura del Museo 
G.A. Sanna, dell’Antiquarium 
Turritano e di Caprera. 
«La risposta della dirigenza è 
stata invece di totale chiusura – 
spiega il coordinatore di Italia 
Attiva – imponendo lo sposta-
mento di parte del personale per 
l’apertura della Pinacoteca Mus’-

a a completo discapito del San-
na che, a fronte di questa deci-
sione resterà chiuso nelle gior-
nate di Pasqua e Pasquetta, che 
negli anni precedenti si sono 
rivelate giornate più interessate 
dalla presenza di pubblico. Il 
Mus’a non deve sostituire il 
Sanna ma al limite integrare 
l’offerta culturale. A pensar male 
sembrerebbe un disegno mirato 
per far chiudere la struttura di 
via Roma». 
Le problematiche diventano nu-
merose. Lo spostamento com-
porta una riduzione delle entra-
te mensili per i lavoratori, per-
ché vengono a mancare le in-
dennità di turnazione, e i dipen-
denti, già sottodimensionati nei 
numeri non ci stanno. Basta che 
qualcuno si ammali o abbia bi-
sogno di un giorno libero per 
una visita medica, che si va sot-
to le sette unità lavorative, con 
l’impossibilità a garantire il re-
golare orario del museo. Sarebbe 
il caso di assumere nuovo per-
sonale, un modo anche per leni-
re la disoccupazione.  
Italia Attiva chiede la risoluzione 
immediata del problema per i 
dipendenti, il rispetto della ta-
bella di marcia dei lavori in cor-
so e il ripristino della parte del 
giardino non interessata da ope-
re di ristrutturazione. 
Fonte Sardegna Report - La Redazione 

IL MUSEO NAZIONALE SANNA DI SASSARI  
CHIUSO A PASQUA E A PASQUETTA 
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La Confsal-Unsa Beni cul-
turali chiede intervento 
del Ministero: 
«Inaccettabile. Questi Di-
rettori manager si credo-
no superiorem non reco-
gnoscens davanti a leggi e 
regolamenti – Negata con i 
fatti la Circolare della Dire-
zione Generale Musei che 
chiarisce come può essere 
concesso – ma non è un di-
ritto – l'ingresso gratuito da 
riconoscersi ai membri di 
associazioni "Amici di ..."» 
A quanto pare, anche i so-
ci dell'associazione Amici 
della Galleria dell'Accade-
mia di Firenze potranno 
accedere gratis al museo 
della Galleria dell'Accade-
mia di Firenze. 
La notizia viene resa nota 
dal sindacato Confsal-Unsa 
Beni Culturali, che chiede 
di annullare tale decisione 
e di fare chiarezza su que-
sto uso improprio di conce-

dere ad libitum ingressi 
gratuiti al museo.  
Il sindacato punta il dito 
contro la direttrice dell'Ac-
cademia Cecilie Hollberg di 
non rispettare la circolare 
del ministero, la n.15 del 
24 marzo 2017 della Dire-
zione Generale Musei, e del 
suo conflitto di interessi e 
possibile danno erariale. 
«Ci chiediamo se il ruolo di 
direttrice della Galleria del-
l'Accademia di Firenze sia 
compatibile con quello di 
consigliera dell’Associazio-
ne 'Amici della Galleria del-
l'Accademia di Firenze', e 
se questo non crei un con-
flitto di interessi con la de-
cisione presa”, scrive il co-
ordinatore toscano del sin-
dacato, Learco Nencetti, in 
una lettera indirizzata allo 
stessa Hollberg, al Prefetto, 
al Ministero dei ben i cultu-
rali e alla Corte dei Conti 
della Toscana, chiedendo 

anche di conoscere quale 
sia lo statuto di detta asso-
ciazione e se la stessa asso-
ciazione ha scopi di lucro 
o non-profit». 
«Questo tipo di concessioni 
arrecano anche danni alle 
entrate del museo - aggiun-
ge Nencetti - essendo oggi il 
museo autonomo finanzia-
riamente con tanto di spe-
cifico bilancio potendo ge-
stire in proprio i soldi in 
cassa, visto che la Galleria 
dell'Accademia di Firenze è 
un museo statale a gestio-
ne autonoma, come ha vo-
luto la riforma Franceschi-
ni. Pertanto - conclude il 
sindacalista - ci sono i pre-
supposti anche per un pos-
sibile danno erariale dato 
che non è ammesso fare 
donazioni dietro promessa 
di ingressi gratuiti illimita-
ti». 

Learco Nencetti 

GALLERIA DELL'ACCADEMIA, GLI “AMICI” 
DEL MUSEO ENTRANO GRATIS. 

TRA I SOCI C'È LA DIRETTRICE: “ANCHE QUI, COME ALLE GALLERIE 
DEGLI UFFIZI, CONFLITTO DI INTERESSI E DANNO ERARIALE” 
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Arriva dal ministero la circolare 
che chiarisce come puo’ essere 
concesso – ma non e’ un diritto – 
l’ingresso gratuito da riconoscersi 
ai membri di associazioni “amici 
di …” lo rende noto learco nencet-
ti, coordinatore toscano del sinda-
cato dei beni culturali CONFSAL 
UNSA. 
CONFSAL UNSA segnalo’ incon-
gruenze nella decisione del diret-
tore di gallerie degli uffizi di con-
cedere l’ingresso gratuito solo a 
due associazioni: gli “amici” degli 
uffizi e di palazzo pitti, eviden-
ziando l’incompatibilita’ dello 
stesso direttore schmidt in quali-
ta’ di socio e membro del consiglio 
direttivo dell’associazione “amici 
degli uffizi”. 
Ora il problema è se puo’ essere 
lasciata tale decisione o vada ri-
formulata la concessione per un 
tempo piu’ limitato e circoscritto al 
singolo ingresso e non ad un in-
gresso illimitato e “prioritario”, 
che esclude anche il pagamento 
della prenotazione. 
A seguito deIl’emanazione ed en-
trata in vigore della Circolare del-
la Direzione Generale MUSEI, la 
n. 15 del 24 marzo scorso, la 
CONF.SAL-UNSA Beni culturali 
con una nuova richiesta inoltrata 
al Ministero, chiede le ragioni del 
perché ancora non siano state 
rimosse le incompatibilità denun-
ciate lo scorso 30 dicembre 2016 
in merito alla dubbia concessione 
da parte del Direttore di Gallerie 
degli Uffizi, Eike Schmidt, che ol-
tre ad aver disposto ad libitum 
ingressi gratuiti ed illimitati solo 
per i soci delle Associazioni 

“Amici di Pitti” e di quella di 
“Amici degli Uffizi”, risulta per 
quest’ultima essere anche socio e 
consigliere del direttivo.  
Nencetti, nel reiterare la richiesta 
di intervento anche alla Corte dei 
Conti sia per la modifica e/o il 
ritiro dell’Ordine di Servizio n. 
345 che dal 30 dicembre 2016 ha 
rinnovato l’ingresso gratuito illimi-
tato per i soli soci delle due Asso-
ciazioni, tiene a ricordare che con 
la disposizione della Circolare 
n.15 del 2017, la Direzione Gene-
rale MUSEI ha reso noto ai Diret-
tori dei Poli museali e dei Musei 
dotati di autonomia speciale l’ac-
quisito apposito parere da parte 
del competente Ufficio legislativo 
del Ministero, evidenziando i limi-
ti di prodigalità degli ingressi gra-
tuiti concessi, da parte dei Diret-
tori museali (che coincide esatta-
mente con quanto da noi fatto a 
suo tempo notare con la richiama-
ta nota mail del 30/12/2016), e 
cioè: 
1. Che l’articolo 4 del DM 11 di-
cembre 1997, n. 507, oltre a sta-
bilire le categorie di visitatori per 
cui è consentito l’ingresso gratuito 
negli istituiti e luoghi della cultura 
(comma 3), prevede che “per par-
ticolari e motivate esigenze, i di-
rettori degli istituti o dei luoghi 
della cultura possono consentire 
ai soggetti che ne facciano richie-
sta l’ingresso gratuito per periodi 
determinati”(comma 4). Di conse-
guenza, l’ingresso gratuito può 
avvenire solo per un periodo di 
tempo definito e solo dopo debita 
richiesta degli interessati; 
2. Che occorre “preventivamente 

valutare il mancato introito” cau-
sato dalla gratuità rispetto ai be-
nefici apportati dalle Associazioni 
stesse tali da non alterarne lo 
spirito di liberalità che le contrad-
distingue. In altri termini, la di-
mensione economica complessiva 
del minor introito non deve porsi 
come una sorta di mera compen-
sazione corrispettiva dei benefici 
che le attività di sostegno e pro-
mozione apportano al museo; 
3. Comunque, qualora una dona-
zione in denaro fosse commisura-
ta al valore di un biglietto di in-
gresso (o, in proporzione, ad una 
serie di biglietti di ingresso, som-
ma derivante dal riconoscimento 
dell’ingresso gratuito per un pe-
riodo di tempo), essa assai diffi-
cilmente potrebbe essere configu-
rata come erogazione liberale; 
4. Che la gratuità dell’ingresso ai 
componenti dell’associazione non 
deve porsi in contrasto ne interfe-
rire con le politiche tariffarie e di 
abbonamento del museo, ma, al 
contrario, inserirsi con coerenza 
nelle complessive strategie di pro-
mozione, valorizzazione, fundrai-
sing attuate; allo stesso tempo 
non devono “sommarsi ad altre 
agevolazioni” comprese le utilità 
fiscali o altre di cui le Associazio-
ni già fruiscono o possono usu-
fruirne; 
5. Che dette agevolazioni – anche 
se le Associazioni hanno già un 
rapporto in essere di lunga dura-
ta – devono inquadrarsi in “un 
periodo transitorio” ed essere va-
gliate da attenta verifica delle 
condizioni sopra richiamate; né la 
concessione di accessi gratuiti a 
fronte dei contributi di tali asso-
ciazioni può risolversi in una mo-
dalità alternativa di vendita dei 
biglietti di ingresso o di accesso 
prioritario; 
6. Che – nel ns. specifico caso 
dell’Associazione degli Amici degli 
Uffizi – non si verifichi un conflit-
to di interessi dato che il Diretto-
re di Gallerie degli Uffizi ricopre 
al contempo il ruolo di Consiglie-
re nell’Associazione suddetta.  

Learco Nencetti  

UFFIZI, LA CONFSAL UNSA: “NO AGLI  
INGRESSI GRATUITI 'AD LIBITUM'” 
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Il Coordinamento Nazionale è inter-
venuto a seguito della nota della 
Segreteria Provinciale di Torino, si 
segnala ulteriormente l’anomala 
situazione relativa ad un compo-
nente RSU, che continua a ricopri-
re funzioni in merito alla gestione 
del personale. Stante a quanto co-
municato dal nostro Segretario 
Provinciale di Torino, dopo l’avve-
nuta e tempestiva segnalazione, il 
Direttore della Biblioteca, con nota 
del 13 settembre 2016, prot. 2383, 
scriveva alla componente RSU, che 
nel rispetto del Codice di Compor-
tamento doveva astenersi dallo 
svolgere le seguenti attività: 

• Gestione e archiviazione delle 
cartelle del personale ed assistenza 
nella ricerca dei documenti anche 
finalizzati all'ottenimento di finan-
ziamenti personali; 

• controllo ed archiviazione della 
documentazione riservata alla sa-
lute sul luogo di lavoro; 

• convocazione delle riunioni 
tecniche e di contrattazione con le 
OO.SS.; 

• verbalizzazione delle riunioni 
con le OO.SS. e diffusione dei ver-
bali stessi; 

• trasmissione ai componenti 
uffici degli accordi e delle verifiche 
sindacali; 
comunicazione delle adesioni o del-
le disdette del personale alle O-
O.SS.. 
Ma purtroppo, come si può consta-
tare, lo stesso Direttore della Bi-
blioteca Nazionale, una ne dice e 

l’altra fa…, in quanto non solo non 
provvede a sollevare il predetto 
componente RSU dalla gestione del 
personale, ma continua a tergiver-
sare sulla problematica. In buona 
sostanza, si evidenzia così una pa-
lese contraddizione in merito all’art 
3 comma 7 del codice di comporta-
mento dei dipendenti del MiBACT 
che recita: 
“In attuazione dell'art. 53, comma 1 
bis del decreto legislativo 27 ottobre 
2009 n.150 e della circolare 6 ago-
sto 2010 n.11 del Dipartimento del-
la Funzione pubblica, il dipendente 
appartenente a qualsiasi area fun-
zionale che ricopre la qualifica di 
dirigente sindacale ai sensi dell'arti-
colo 10, comma 1 del CCN Quadro 7 
agosto 1998 non può essere asse-
gnato, nell'ambito dell'Unità operati-
va di appartenenza, a sezioni, unità 
organiche, servizi che si occupano 
della gestione del personale, nonché 
delle relazioni sindacali e che sono 
tenuti ad assicurare la massima 
riservatezza, non può essere nomi-
nato componente di Consigli di Am-
ministrazione o Comitati di gestione 
o organismi analoghi, non può esse-
re assegnato presso i Servizi infor-
matici, considerata la tracciabilità 
dei dati, non può essere nominato 
in commissioni di esami, quale com-
ponente o segretario.  
Tale incompatibilità permane sino 
alla fine dell'anno successivo alla 
data di cessazione del mandato 
sindacale” 
Occorre pertanto far rilevare, in 
questa sede, che nel Funzioni-
gramma aggiornato al 28 febbraio 

2017, il Direttore della Biblioteca 
ha di fatto affidato i sottoelencati 
incarichi al componente RSU: 

• In attesa di incarichi specifici, 
che saranno affidati dalla Respon-
sabile al rientro dalla lunga assen-
za, collabora a tutte le attività del-
l’Ufficio. 
Su indicazioni del Responsabile 
dell’Ufficio Personale, organizza il 
passaggio delle numerose e com-
plesse competenze già attribuitele 
alle unità di personale amministra-
tivo di recente assegnate all’Ufficio 
8 
Per quanto sopra esposto, si è cre-
ata una situazione di forte incom-
patibilità poiché la componente 
RSU continua a fare la gestione del 
personale e a gestire gli orari, as-
senze e presenze, ecc. in pieno con-
trasto con la normativa vigente. È 
ovvio che il perdurare di una simile 
situazione riflette negativamente 
sull’organizzazione del lavoro e cre-
a motivo di discussione in quanto 
si consente alla componente RSU 
un ruolo incompatibile ad “hoc” e 
cioè di formatore e quindi consen-
tirgli di continuare a gestire il per-
sonale.  
A questo punto, questo Coordina-
mento Nazionale, ritiene grave che 
dopo 14 mesi dall'emanazione del 
D.M., in Biblioteca un componente 
la RSU continui a fare gestione del 
personale come se il D.M. in ogget-
to non riguardasse la Biblioteca 
Nazionale, a nulla sono servite, 
evidentemente, le richieste di chia-
rimento e i suggerimenti di modifi-
ca dell'organizzazione del lavoro 
degli organi centrali.  
In considerazione di quanto sopra 
descritto, si denuncia ulteriormen-
te, la condotta posta in essere dal 
Direttore della Biblioteca e nel con-
tempo si invita lo stesso a rimuove-
re le incompatibilità poste in esse-
re, e contestualmente si diffidano 
gli uffici in indirizzo a desistere dal 
comportamento in atto ed ad assu-
mere tutte quelle iniziative, volte a 
far cessare con effetto immediato 
l’assegnazione dell’incarico segna-
lato. 
Il Coordinamento ha rivolto un sol-
lecito riscontro e un urgente cenno 
di assicurazione in merito  

Giuseppe Urbino 

BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO:  
MANCATA APPLICAZIONE ART.3 COMMA 7 DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MIBACT 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  
BASTA CON GLI SPOT PUBBLICITARI!!! 

Siamo costretti ancora 
una volta a denunciare il 
comportamento “autorita-
rio” della Direzione del 
Museo e Real Bosco di 
Capodimonte che assume 
atti unilaterali in spregio 
alle più elementari regole 
di rispetto della dignità 
dei lavoratori e di un 
“corretto sistema delle re-
lazioni sindacali”. Ultimo 
in ordine di tempo il re-
clutamento di vigilanza 
privata in sostituzione di 
quella garantita dal perso-
nale legittimamente addet-
to.  
È sconcertante che si pro-
ceda senza informare le 
rappresentanze sindacali 
democraticamente elette 
adottando risoluzioni che 

sottraggono funzioni pub-
bliche e privatizzano i 
servizi di sorveglianza.  
Il tutto nel mentre ci si 
rifiuta di dare risposte alle 
nostre richieste di inter-
vento sul cattivo funzio-
namento dei sistemi di 
sicurezza (vedi nota del 
12 aprile u.s.) così come 
sulla collocazione di per-
sonale in compiti diversi 
dalla declaratoria di pro-
filo laddove si lamenta un 
deficit nell'organico.  
Ci chiediamo se sia giusti-
ficabile un aggravio di spe-
sa per le casse dell’erario 
senza aver mai predispo-
sto un piano organizzati-
vo con risorse interne al-
l'Amministrazione. Fino a 
quando dovremo tollerare 

misure che oltraggiano la 
dignità dei dipendenti e 
non garantiscono la tute-
la e la conservazione del 
patrimonio culturale?  
Lo ribadiamo: si interven-
ga per fermare una deriva 
dagli esiti devastanti.  
Pertanto, le R.S.U. del 
Museo e Real Parco di Ca-
podimonte OO. SS. Fp 
CGIL - Cisl Fp - Uil Pa – 
Confsal-Unsa - Flp si sono 
espresse unitariamente 
con il motto “La cultura 
non può essere affidata 
agli spot pubblicitari e a 
operazioni di mero marke-
ting.” 

Seguono firme 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

CONFSAL: L’UE RIPARTA DALLE POLITICHE 
GIOVANILI E DALLA SICUREZZA SOCIALE  

Porre al centro dell’Europa 
il “Pilastro Sociale” prestan-
do particolare attenzione 
alle politiche giovanili e alla 
sicurezza sociale (Welfare), 
da riaffermare come strate-
gia di investimento anche 
per la crescita economica e 
la lotta alla povertà. È que-
sta la priorità che deve per-
seguire l’Unione europea 
secondo la Confsal che pre-
senta le sue riflessioni in 
occasione della presenta-
zione del Libro Bianco sul 
futuro dell’Europa, avvenu-
ta il 25 marzo scorso. Pari-
menti, secondo la confede-
razione sindacale, occorre 
ricercare politiche fiscali 
comuni per superare le for-
me di concorrenza all’inter-
no della Ue anche nell’otti-
ca di attrarre capitali, così 
come è necessario inter-
rompere la corsa al ribasso 
in tema di diritti e tratta-

menti economici nel campo 
lavorativo ed aprire un ra-
gionamento in tema di dife-
sa e sicurezza europea e 
sull’opportunità di afferma-
re, o meno, la cosiddetta 
Europa a più velocità. 
Il Libro bianco individua i 
fattori di cambiamento del 
prossimo decennio e pre-
senta una serie di scenari 
per la possibile evoluzione 
dell’Europa da qui al 2025, 
avviando un dibattito sul 
futuro dell’Unione. Nel va-
lutare lo scenario, si deve 
tenere conto che il peso 
mondiale dell’Europa tende 
a diminuire, sia in termini 
di popolazione (dal 25% 
della popolazione mondiale 
del 1900, si passerà a me-
no del 5% entro il 2060), 
che di potere economico (si 
calcola meno del 20% del 
Pil mondiale nel 2030 con-
tro l’attuale 25%). Con 

il Libro bianco si cerca di 
orientare il dibattito sul fu-
turo dell’Europa, offrendo 
una serie di spaccati del 
potenziale stato dell’Unione 
da qui al 2025 sulla base di 
cinque scenari ipotizza-
ti. Ogni scenario presuppo-
ne, comunque, che i 27 
Stati membri procedano in-
sieme nel loro cammino co-
me Unione. 
Scenario 1: Avanti così - 
“Nello scenario 1, che pre-
vede di proseguire sul per-
corso già tracciato, l’Ue27 
si concentra sull’attuazione 
e potenziamento dell’attua-
le programma di riforme, in 
linea con lo spirito degli o-
rientamenti della Commis-
sione  
“Un nuovo inizio per l’Euro-
pa” del 2014 e della dichia-
razione di Bratislava con-
cordata da tutti i 27 Stati  

Continua→→→ 

PAGINA 8                                                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                        N. 134— APRILE  — 2017 



membri nel 2016. Le priori-
tà sono aggiornate periodi-
camente, i problemi vengo-
no affrontati nel momento 
in cui si presentano e la 
normativa viene aggiornata 
di conseguenza.  
L’Ue27 continua a concen-
trarsi sull’occupazione, la 
crescita e gli investimenti 
rafforzando il mercato uni-
co e incrementando gli in-
vestimenti nelle infrastrut-
ture digitali, dei trasporti e 
dell’energia.  
Il funzionamento della mo-
neta unica viene via via mi-
gliorato con lo scopo di da-
re impulso alla crescita e di 
prevenire gli shock interni 
ed esterni. Vengono adotta-
te ulteriori misure per raf-
forzare la vigilanza finan-
ziaria, per garantire la so-
stenibilità delle finanze 
pubbliche e per sviluppare i 
mercati dei capitali affinché 
finanzino l’economia reale”. 
Scenario 2:  Solo il mercato 
unico - “In uno scenario in 
cui non riesce a decidere di 
fare di più in un gran nu-
mero di settori, l’Ue27 si 
concentra in misura sem-
pre maggiore su determina-
ti aspetti fondamentali del 
mercato unico.  
Manca una volontà comune 
di agire di più insieme in 
ambiti quali la migrazione, 
la sicurezza o la difesa”. 
Scenario 3: Chi vuole di più 
fa di più - “In uno scenario 
in cui l’Ue27 continua se-
condo la linea attuale, ma 
in cui alcuni Stati membri 
ambiscono a fare di più in 
comune, possono emergere 
una o più “coalizioni dei vo-
lonterosi” che operano in 
comune in ambiti specifici 
quali la difesa, la sicurezza 

interna, la fiscalità o le 
questioni sociali.  
In questo modo nuovi rag-
gruppamenti di Stati mem-
bri possono definire accordi 
specifici di tipo legale o fi-
nanziario per intensificare 
la cooperazione in settori 
selezionati.  
Come nel caso dello spazio 
Schengen o dell’euro, que-
sto può avvenire sulla base 
del quadro Ue27 comune, 
definendo tuttavia con 
chiarezza i diritti e le re-
sponsabilità.  
Lo statuto degli altri Stati 
membri è preservato e vie-
ne garantito loro il diritto di 
associarsi in un secondo 
tempo al gruppo che è an-
dato più avanti”. 
Scenario 4: Fare meno in 
modo più efficiente - “Sullo 
sfondo di un consenso sul-
la necessità di affrontare 
meglio alcune priorità in-
sieme, l’Ue27 decide di con-
centrare l’attenzione e le 
limitate risorse disponibili 
su un numero ristretto di 
settori.  
Di conseguenza, l’Ue27 può 
intervenire in maniera mol-
to più rapida e incisiva nei 
settori prioritari selezionati. 
Per queste politiche l’Ue27 
viene dotata di strumenti 
più efficaci per attuare di-
rettamente e far rispettare 
le decisioni collettive, come 
avviene oggi per la politica 
della concorrenza o per la 
vigilanza bancaria.  
In altri settori l’Ue27 cessa 
di intervenire o interviene 
in misura minore”.  
Scenario 5: Fare molto di 
più insieme - “In uno scena-
rio in cui tutti concordano 
sul fatto che né l’Ue27 nella 
sua forma attuale né i pae-

si europei da soli sono ade-
guatamente equipaggiati 
per affrontare le sfide at-
tuali, gli Stati membri deci-
dono di condividere in mi-
sura maggiore poteri, risor-
se e processi decisionali in 
tutti gli ambiti.  
Di conseguenza, in tutti i 
settori la cooperazione tra 
gli Stati membri si spinge 
fino a livelli mai raggiunti 
prima. Analogamente, la 
zona euro è rafforzata, con 
la consapevolezza che tutto 
ciò che comporta un van-
taggio per i paesi che con-
dividono la moneta unica 
apporta contemporanea-
mente benefici a tutti.  
Le decisioni di livello euro-
peo vengono concordate 
più velocemente e applicate 
rapidamente. 
Nelle intenzioni, il Libro 
bianco dovrebbe avviare un 
dibattito aperto e di ampio 
respiro con i cittadini sull’-
evoluzione dell’Europa negli 
anni a venire.  
Sembra ci sia la consapevo-
lezza che occorre dare a-
scolto a tutti.  
La Commissione europea, il 
Parlamento europeo e gli 
Stati membri interessati 
ospiteranno una serie di 
dibattiti sul futuro dell’Eu-
ropa che avranno luogo nei 
parlamenti nazionali.  
Il Libro bianco costituisce il 
contributo della Commis-
sione europea al Vertice di 
Roma.  
L’anniversario della firma 
dei trattati di Roma sarà 
un’occasione per avviare la 
riflessione, ma sarà anche 
l’inizio di un processo in 
cui l’Ue lavorerà a 27, dopo 
l’uscita del Regno Unito. 

Marco Paolo Nigi 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si pubblica qui di seguito 
l’accordo sindacale con-
cluso dalla nostra Federa-
zione Confsal-Unsa Coor-
dinamento Giustizia: 
Dalla Piattaforma UNSA 
all’Accordo sono passati 
14 lunghi mesi in cui ab-
biamo discusso sia inter-
namente alla nostra orga-
nizzazione che in tante as-
semblee negli uffici giudi-
ziari in tutta Italia.  
Questa è la democrazia 
dell’UNSA, dove tutti, non 
solo i responsabili e gli i-
scritti, hanno potuto dire 
la propria e proporre mo-
difiche alle nostre propo-
ste, con la sola limitazione 
di dover rispettare le rego-
le della normativa vigente, 
di natura costituzionale, 
legislativa e contrattuale, 
che rappresentano dei pa-
letti non aggirabili. Con-
fsal-UNSA ritiene positivo 
questo accordo ottenuto 
nonostante una specifica 
e difficile condizione politi-
ca ed economica in cui si 
trova il Paese, dato da non 
sottovalutare nell’analisi 
complessiva del risultato.  
Dal confronto tra Piatta-
forma e Accordo si può ve-
dere che le nostre propo-
ste, nella quasi totalità, 
sono state accolte dal Mi-
nistro Orlando. I soliti de-
trattori non si assumono 
la responsabilità di firma-
re e poi parlano di referen-
dum; come a dire, firma 

tu e io alimento, con la di-
sinformazione, l’insoddi-
sfazione che però in que-
sto caso è figlia della su-
perficialità.  
Li farei parlare con quei 
lavoratori di Alitalia che 
rischiano di trovarsi senza 
lavoro, con famiglie sul la-
strico e con un’azienda 
fallita.  
È facile parlare con la 
pancia piena… ma quali 
soluzioni in concreto siete 
stati in grado di offrire ai 
lavoratori?  
Nessuna, tranne che dire 
sempre NO a prescindere 
e senza valutarne le con-
seguenze disastrose.  
Cari Amici, intanto un 
Grazie particolare a Voi 
tutti, dai Responsabili sin-
dacali, agli iscritti, ai lavo-
ratori che ci sono stati vi-
cini in questi lunghi mesi, 
Grazie per le centinaia di 
messaggi e telefonate di 
queste ultime 48 ore nelle 
quali amicizia e affetto mi 
hanno e ci hanno ripagato 
di tanto impegno.  
E lasciatemi dire Grazie a 
quei responsabili sindacali 
che nell’ultima settimana 
con le nuove iscrizioni 
hanno contribuito a raf-
forzare ancor di più la pri-
ma organizzazione sinda-
cale del Ministero della 
Giustizia, a conferma della 
bontà del nostro lavoro.  
Grazie. Voltaire diceva “il 
dubbio non è piacevole, 

ma la certezza è ridicola”.  
Come a dire, facile critica-
re con tanta sicurezza un 
accordo, ma forse è più 
coraggioso assumersi il 
dubbio di verificare le tan-
te cose positive che questo 
accordo consente ai lavo-
ratori.  
Certo, qualcuno potrà dire 
“si poteva fare di più!”.  
Forse, anche se ritengo 
che chi dice questo in fon-
do in fondo mira solo a fa-
re populismo e demagogia 
e vuole che nulla cambi 
per acquisire consenso 
“giocan-do” sull’insoddi-
sfazione della gente.  
Un meccanismo vecchio 
come il mondo che defini-
sce chiaramente la qualità 
di chi lo realizza. Confsal-
UNSA è nettamente con-
traria a ogni forma di po-
pulismo e demagogia che 
hanno il solo effetto di 
danneggiare e destabiliz-
zare i lavoratori.  
Noi abbiamo deciso di non 
stare fermi ma di iniziare 
a restituire al lavoro e a 
tutti i lavoratori delle op-
portunità per mettere a 
frutto la propria esperien-
za lavorativa, nonché la 
possibilità di poter guada-
gnare di più con gli svi-
luppi economici.  
Tutto questo è nell’accor-
do sottoscritto. Aggiungo: 
per la prima volta nella 
storia di questo Ministero  

Continua→→→ 

DALLA NOSTRA PROPOSTA AL MINISTRO ORLANDO DEL 
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c’è un atto pattizio in cui 
la Parte Politica si impe-
gna a reperire ulteriori ri-
sorse per aumentare le 
casse del FUA.  
È un risultato indubbia-
mente straordinario. Al 
fine di esplicitare gli ulte-
riori motivi per i quali ab-
biamo ritenuto di firmare 
l’accordo, proverò a sche-
matizzarlo il più possibile.  
Ricordate che QUANTO 
SEGUE E’ TUTTO ESIGI-
BILE:  
1. Bando di concorso en-
tro ottobre 2017 per n. 2-
70 posti riservati agli au-
siliari, mantenendo aperta 
la graduatoria per garanti-
re a tutti il passaggio di 
area;  
2. I conducenti di auto-
mezzi potranno transitare 
nel profilo di operatore 
amministrativo, con possi-
bilità di una revisione 
complessiva del profilo co-
me indicato nelle premes-

se dell’accordo;  
3. Gli operatori ammini-
strativi potranno a do-
manda confluire nel profi-
lo di assistente giudiziario; 
 4. Gli assistenti giudiziari 
potranno a domanda con-
fluire nel profilo dei can-
cellieri;  
5. I cancellieri non coin-
volti nel passaggio di area 
ai sensi del concorso rela-
tivo al 21 quater conflui-
scono nella nuova deno-
minazione del cancelliere 
esperto;  
6. I vincitori ed idonei dei 
concorsi relativi al 21 qua-
ter - cancelliere e ufficiale 
giudiziario - vedranno 
“definire l’intero processo 
di attuazione della pro-
gressione tra le aree entro 
il 30 giugno 2019”, sensi 
dell’art. 5 lettera g);  
7. I profili tecnici-
contabili-informatici-
linguistici si vedono rico-
nosciuto il diritto al loro 

passaggio in terza area, 
attuato con l’impegno del-
l’Amministrazione (lettera 
h);  
8. Per i funzionari TUTTI 
vi è la nuova figura del Di-
rettore, ove potranno a do-
manda confluire;  
9. Per tutti VALE il ragio-
namento che bisogna ride-
terminane le piante orga-
niche entro il 30 giugno 
2017 (tra due mesi). Per-
tanto non alle calende gre-
che, ma tra poche setti-
mane;  
10.L’amministrazione du-
rante la discussione si è 
impegnata su richiesta di 
questa O.S. a realizzare 
una netta e chiara rivisita-
zione del lavoro e dei ser-
vizi e del personale degli 
Uffici NEP.  
Su questo il mio impegno 
personale e dei Dirigenti 
Sindacali Responsabili del 
settore per costruire e 
proporre all’Amministra-
zione in tempi rapidi e 
compatibilmente con le 
riforme in atto, così come 
citato nelle premesse dell’-
Accordo.  
Cari Amici, spero di essere 
stato esaustivo circa i ri-
sultati raggiunti.  
A Noi tutti della Confsal-
UNSA il compito di infor-
mare in modo corretto e 
condividere i contenuti 
dell’Accordo con i lavora-
tori giudiziari, mettendo in 
luce tutte le opportunità 
di crescita professionale 
ed economica che vengono 
offerte. L'UNSA è e resterà 
sempre un baluardo di de-
mocrazia! Vi abbraccio. 

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

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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Dai contributi per la ba-
dante, ai bonus ristruttura-
zione, fino alle biciclette e-
lettriche e le spese sanita-
rie. Sono tante le novità su-
gli sconti fiscali in vista del 
730 del 2017 riportati nella 
circolare-guida dell'Agenzia 
delle Entrate e della Con-
sulta dei Caf.  
Dal 15 aprile l'Ade avrà 
pronte 30 milioni di dichia-
razione precompilate per il 
2017: 20 milioni di modelli 
730 e 10 milioni di modelli 
Redditi persone fisiche. In-
tanto, aspettando la dichia-
razione telematica Entrate 
e Consulta dei Caf ecco il 
vademecum sui documenti 
da conservare per giustifi-
care le principali voci di 
spesa che danno diritto a 
deduzioni e detrazioni.  
Contributi alla badante e 
spese sanitarie 
Per quanto riguarda i con-
tributi versati alla badante, 
la guida dell'Agenzia delle 
Entrate specifica che questi 
possono essere dedotti an-
che se la persona addetta 
all'assistenza è stata as-
sunta tramite agenzia inte-
rinale e il contribuente li ha 
rimborsati alla stessa agen-
zia.  
Per quanto riguarda, inve-
ce, le spese sanitarie, nel-
l'ottica di semplificare gli 

adempimenti fiscali non sa-
rà poi più necessario con-
servare la prescrizione me-
dica per poter portare in 
detrazione i costi sostenuti 
per particolari medicinali 
anche veterinari, visite me-
diche e interventi (ad esem-
pio quelli di chirurgia pla-
stica).  
Sono inoltre ammesse alla 
detrazione le spese per i 
farmaci senza obbligo di 
prescrizione medica acqui-
stati online da farmacie ed 
esercizi commerciali auto-
rizzati a vendere a distan-
za.  
Gite scolastiche 
Nel prossimo modello 730, 
quello della stagione di-
chiarativa 2017, sarà pos-
sibile detrarre i costi soste-
nuti per la mensa e le gite 
scolastiche. La circolare 
delle Entrate stabilisce che 
la detrazione del 19% già 
prevista per le spese di fre-
quenza scolastica possa ri-
guardare anche i costi per 
la mensa, i servizi integrati-
vi come il pre e post scuola 
e l'assistenza al pasto. Ok 
alla detrazione sulle spese 
per le gite scolastiche, l'as-
sicurazione della scuola e 
ogni altro contributo scola-
stico finalizzato all'amplia-
mento dell'offerta formativa 
(corsi di lingua e di teatro). 

Rientrano, altresì, tra le 
spese di istruzione univer-
sitaria agevolabili, e benefi-
ciano della relativa detra-
zione, quelle sostenute per 
la frequenza di istituti tec-
nici superiori. Per lo stesso 
motivo, gli studenti degli Its 
hanno diritto a usufruire 
anche della detrazione per 
canoni di locazione. 
Biciclette con pedalata as-
sistita 
Fra i bonus che si possono 
ottenere ci sono quelli per 
l'acquisto di biciclette con 
pedalata assistita da parte 
di persone diversamente 
abili.  
Per quanto riguarda queste 
ultime, ad esempio, l'Agen-
zia delle Entrate ha specifi-
cato che il contributo può 
essere richiesto anche se le 
biciclette in questione non 
sono comprese nel nomen-
clatore tariffario delle pro-
tesi.  
Per ottenere l'incentivo, il 
dichiarante deve certificare 
la disabilità e presentare 
un certificato medico che 
attesti il collegamento tra la 
bicicletta e le difficoltà mo-
torie presenti. 
Bonus ristrutturazione 
Tra gli incentivi rientrano 
anche i bonus ristruttura-
zione.  

Continua→→→ 

MODELLO 730: DETRAIBILI ANCHE 
LE GITE SCOLASTICHE 

DAI CONTRIBUTI PER LA BADANTE ALLE BICICLETTE ELETTRICHE, 
LA GUIDA AGLI SCONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
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Le detrazioni delle spese 
sostenute dall'1 gennaio 
2016 possono essere richie-
ste anche dal convivente 
more uxorio del proprieta-
rio dell'immobile la cui di-
sponibilità dell'immobile 
risulta dalla convivenza 
stessa.  
Per quanto riguarda, infine, 
gli immobili donati o cedu-
ti, la detrazione non utiliz-
zata può essere mantenuta 
in capo al venditore attra-
verso semplice scrittura 
privata.  
Detassazione dei premi di 
produttività 
Si tratta di una tassazione 
agevolata per i dipendenti 
del settore privato a cui so-
no stati corrisposti premi di 
risultato d'importo non su-
periore a 2mila euro lordi o 
nel limite di 2.500 euro lor-
di se l'azienda coinvolge pa-

riteticamente i lavoratori 
nell'organizzazione del lavo-
ro.  
Se i premi sono stati eroga-
ti sotto forma di benefit o di 
rimborso di spese di rile-
vanza sociale sostenute dal 
lavoratore non si applica 
alcuna tassazione, altri-
menti si applica un'imposta 
sostitutiva di Irpef e addi-
zionali pari al 10% sulle 
somme percepite. 
School bonus 
Il fisco premia le erogazioni 
liberali (detto più semplice-
mente: le donazioni) fino a 
100mila euro effettuate nel 
corso del 2016 in favore de-
gli istituti del sistema na-
zionale d'istruzione. Il mec-
canismo è quello del credito 
d'imposta del 65% (è la per-
centuale per il 2016 e il 20-
17, mentre per le erogazio-
ni dal 2018 si scende al 50-

%) ripartite in tre quote an-
nuali di pari importo.  
Bonus mobili per le giovani 
coppie 
Una detrazione non proro-
gata nel 2017, ma chi ha i 
requisiti può sfruttarla per 
le spese già effettuate.  
Il meccanismo premia le 
giovani coppie, anche con-
viventi di fatto da almeno 3 
anni, in cui uno dei due 
componenti non ha più di 
35 anni e che nel 2015 o 
nel 2016 hanno acquistato 
un immobile da adibire a 
propria abitazione principa-
le.  
A questi soggetti, infatti, è 
riconosciuta la detrazione 
del 50% delle spese soste-
nute, entro il limite di 16-
mila euro, per l'acquisto di 
mobili nuovi destinati al-
l'arredo dell'abitazione pri-
ncipale. 
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Il Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Presidente Paolo Genti-
loni e del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti Graziano 
Delrio, ha approvato in data 13 
aprile 2017, in esame definitivo, 
un decreto legislativo correttivo 
del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e fornitu-
re, adottato a norma dell’articolo 
1, comma 8, della legge delega n. 
11 del 2016 e in esito alla con-
sultazione pubblica. 
L’intervento apporta modifiche e 
integrazioni al Codice, volte a 
perfezionarne l’impianto norma-
tivo confermandone i pilastri fon-
damentali, in modo da persegui-
re efficacemente l’obiettivo dello 
sviluppo del settore. 
Nell’introdurre tali modifiche, il 
Governo ha tenuto conto delle 
consultazioni effettuate dal Par-
lamento, delle osservazioni for-
mulate dall’ANAC e delle consi-
derazioni del Consiglio di Stato. 
Sono state tenute in considera-
zione, inoltre, le segnalazioni dei 
responsabili unici del procedi-
mento effettuate nell’ambito delle 
consultazioni della Cabina di re-
gia istituita dallo stesso Codice, 
nonché quelle effettuate in attua-
zione della legge delega, che pre-
vedeva la consultazione, da parte 
della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Mini-
stero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sentita l’ANAC, delle 
principali categorie di soggetti 
destinatari del provvedimento 
correttivo. Sono state, pertanto, 
esaminate 502 proposte di modi-
fica pervenute dagli stakeholder, 
94 proposte normative trasmesse 
dalla Cabina di regia e 110 ri-
chieste di modifica pervenute da 
soggetti non invitati formalmente 
alla consultazione pubblica, ma 
che hanno comunque inviato i 
propri contributi. 
Sul nuovo testo sono infine stati 
acquisiti i pareri della Conferen-
za unificata, del Consiglio di Sta-
to e delle competenti Commissio-
ni parlamentari. 
Le modifiche così apportate se-
guono tre direttrici: 

1. modifiche di coordinamento 
ai fini di una più agevole lettura 
e interpretazione del testo; 

2. integrazioni che migliorano 
l’efficacia e chiariscono la portata 
di alcuni istituti, sulla base an-
che di quanto suggerito dal Con-
siglio di Stato in sede consultiva 
e dalle associazioni o dagli opera-
tori di settore; 
limitate modifiche ad alcuni isti-
tuti rilevanti, conseguenti alle 
criticità evidenziate nella prima 
fase attuativa del Codice. 
In particolare, tra le novità intro-
dotte si segnalano: 

• -appalto integrato: si introdu-

ce un periodo transitorio che 
prevede che l’appalto integrato 
sia possibile per gli appalti i cui 
progetti preliminari o definitivi 
siano stati già approvati alla data 
di entrata in vigore del codice e 
nei casi di urgenza; 

• progettazione: si introduce 
l’obbligatorietà dell’uso dei para-
metri per calcolare i compensi a 
base di gara; 

• contraente generale: si preve-
de una soglia minima pari a 150 
milioni di euro per il ricorso all’i-
stituto del contraente generale, 
per evitare che il ricorso all’isti-
tuto per soglie minimali concre-
tizzi una elusione del divieto di 
appalto integrato; 

• varianti: si integra la discipli-
na della variante per errore pro-
gettuale, specificando che essa è 
consentita solo entro i limiti 
quantitativi del de minimis; 

• subappalto: è confermata la 
soglia limite del 30 per cento sul 
totale dell’importo contrattuale 
per l’affidamento in subappalto; 

• semplificazioni procedurali: 
in caso di nuovo appalto basato 
su progetti per i quali risultino 
scaduti i pareri acquisiti, ma non 
siano intervenute variazioni, ven-
gono confermati i pareri, le auto-
rizzazioni e le intese già rese dal-
le amministrazioni; 

• manutenzione semplificata: 
viene definita da un decreto del 
Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e nel limite di im-
porto di 2 milioni e mezzo di eu-
ro; 

• dibattito pubblico: sarà effet-
tuato sui progetti di fattibilità 
tecnica economica e non sui do-
cumenti delle alternative proget-
tuali come nel testo approvato in 
via preliminare; 

• costo della manodopera: se 
ne prevede la specifica individua-
zione ai fini della determinazione 
della base d’asta; 

• albo dei collaudatori: è stato 
inserito l’obbligo, per le ammini-
strazioni, di scegliere i collauda-
tori da un apposito albo. 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, VIA LIBERA AL CORRETTIVO 
LE NOVITÀ IN SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO IN ESAME DEFINITIVO. 
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L'INPS, con la circolare n. 74 del 
21 aprile 2017, ha preso atto del 
consolidato orientamento giuri-
sprudenziale in materia di requi-
siti reddituali prevedendo a far 
data dal 1° gennaio 2017 l’esclu-
sione del reddito della casa di 
abitazione dal computo dei red-
diti ai fini della concessione delle 
prestazioni di invalidità civile, 
cecità e sordità. 
Finora l'Istituto aveva considera-
to rilevante anche il reddito della 
casa di abitazione in quanto red-
dito assoggettato a IRPEF, salva 
la deducibilità al 100%, ma a 
partire dal 2002 si è consolidato 
un opposto orientamento giuri-
sprudenziale. 
Più precisamente, secondo la 
Cassazione, le norme specifiche 
di riferimento sono costituite 
dall’art. 12 della legge 30 marzo 
1971 n. 118 e dall’art. 26 della 
legge 30 aprile 1969 n. 153: la 
prima, per le condizioni econo-
miche richieste per la concessio-
ne della pensione di inabilità, 

rinvia a quelle stabilite dalla se-
conda per il riconoscimento della 
pensione sociale ai cittadini ul-
trasessantacinquenni sprovvisti 
di reddito.  
Per quest’ultima prestazione la 
norma esclude dal computo del 
reddito gli assegni familiari e il 
reddito della casa di abitazione. 
Nella circolare, quindi, relativa-
mente alle conseguenze sulla 
operatività delle sedi. si stabili-
sce espressamente che dal com-
puto del reddito ai fini del rico-
noscimento delle prestazioni di 
invalidità civile, cecità e sordità 
deve essere escluso quello della 
casa di abitazione.  
Allo stesso modo, tale reddito 
dovrà considerarsi escluso ai fini 
della maggiorazione sociale di 
cui all’articolo 70, comma 6 della 
legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. 
Circolare 61/2001, par. 3.2.) 
A tal fine, l'INPS ha provveduto 
ad adeguare le procedure infor-
matiche di calcolo. Da ultimo 
nella circolare si precisa che 

"Con decorrenza 1° gennaio 201-
7, il reddito da casa di abitazione 
è pertanto da considerarsi esclu-
so ai fini del diritto alle prestazio-
ni d’invalidità civile, cecità e sor-
dità sia in fase di prima liquida-
zione che di ricostituzione di pre-
stazione già esistente. Gli arre-
trati saranno riconosciuti con de-
correnza dalla medesima data. 
Qualora, pertanto, per le suddet-
te domande, applicando il nuovo 
criterio di calcolo, la decorrenza 
della prestazione risulti essere 
anteriore al 1° gennaio 2017, non 
saranno riconosciuti gli arretrati 
anteriori alla suddetta data. 
Nell’ipotesi in cui l’applicazione 
del vecchio computo abbia già 
generato degli importi indebiti per 
il periodo di competenza succes-
sivo al 1° gennaio 2017, si dovrà 
provvedere all’annullamento in 
autotutela degli stessi. 
 Ogni eventuale disposizione in 
contrasto con il contenuto della 
presente circolare deve ritenersi 
superata". 

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ: 
CAMBIA IL CRITERIO PER LA CONCESSIONE 

LA NON COMPUTABILITÀ DEL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE 
NELLA CIRCOLARE N. 74 DEL 21 APRILE 2017. 
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Dal 19 aprile 2017, fino alle 
ore 18.00 del 5 giugno 2017 le 
imprese possono compilare on 
line della domanda.  
L'Inail finanzia in conto capita-
le le spese sostenute per pro-
getti di miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. I destinatari degli in-
centivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera 
di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura. 
L'Inail, tramite il Bando Isi 20-
16, rende disponibili comples-
sivamente 244.507.756 euro. I 
finanziamenti sono a fondo 
perduto e vengono assegnati 
fino a esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande. 
Sono finanziabili le seguenti 
tipologie di progetto: 
1. Progetti di investimento 

2. Progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale 

3. Progetti di bonifica da ma-
teriali contenenti amianto 

Progetti per micro e piccole im-
prese operanti in specifici set-
tori di attività. 
Il contributo, pari al 65% del-
l’investimento, fino a un massi-
mo di 130.000 euro  (50.000 
euro per i progetti di cui al 
punto 4), viene erogato a segui-
to del superamento della verifi-
ca tecnico - amministrativa e la 
conseguente realizzazione del 

progetto ed è cumulabile con 
benefici derivanti da interventi 
pubblici di garanzia sul credito 
(es. gestiti dal Fondo di garan-
zia delle Pmi e da Ismea). 
Prima fase: inserimento online 
della domanda e download del 
codice identificativo 
Dal 19 aprile 2017, fino alle 
ore 18.00 del 5 giugno 2017, 
nella sezione “Accedi ai servizi 
online” del sito Inail le imprese 
registrate avranno a disposizio-
ne un’applicazione informatica 
per la compilazione della do-
manda, che consentirà di: 
• effettuare simulazioni relative 
al progetto da presentare; 
• verificare il raggiungimento 
della soglia di ammissibilità; 
• salvare la domanda inserita; 
• effettuare la registrazione del-
la propria domanda attraverso 
l’apposita funzione presente in 
procedura tramite il tasto 
“invia”. 
Per accedere alla procedura di 
compilazione della domanda 
l’impresa deve essere in pos-
sesso delle credenziali di acces-
so ai servizi online (Nome U-
tente e Password).  
Per ottenere le credenziali di 
accesso è necessario effettuare 
la registrazione sul portale I-
nail, nella sezione "Accedi ai 
servizi online", entro e non ol-
tre le ore 18.00 del 3 giugno 
2017. 
Dal 12 giugno 2017 le imprese 

che hanno raggiunto o supera-
to la soglia minima di ammissi-
bilità prevista e salvato definiti-
vamente la propria domanda, 
effettuandone la registrazione 
attraverso l’apposita funzione 
presente in procedura tramite 
il tasto “invia”, potranno acce-
dere all’interno della procedura 
informatica ed effettuare il do-
wnload del proprio codice iden-
tificativo che le identifica in 
maniera univoca. 
Seconda fase: invio del codice 
identificativo (click-day) 
Le imprese potranno inviare 
attraverso lo sportello informa-
tico la domanda di ammissione 
al finanziamento, utilizzando il 
codice identificativo attribuito 
alla propria domanda e ottenu-
to mediante la procedura di 
download. 
Le date e gli orari dell’apertura 
e della chiusura dello sportello 
informatico per l’invio delle do-
mande, saranno pubblicati sul 
sito Inail a partire dal 12 giu-
gno 2017. 
Gli elenchi in ordine cronologi-
co di tutte domande inoltrate, 
con evidenza di quelle colloca-
tesi in posizione utile per l’am-
missibilità al finanziamento, 
saranno pubblicati entro sette 
giorni dal giorno di ultimazione 
della fase di invio del codice 
identificativo. 
Terza fase: invio della docu-
mentazione a completamento 
della domanda 
Le imprese collocate in posizio-
ne utile per il finanziamento 
dovranno far pervenire all’Inail, 
entro e non oltre il termine di 
trenta giorni decorrente dal 
giorno successivo a quello di 
perfezionamento della formale 
comunicazione degli elenchi 
cronologici, la copia della do-
manda telematica generata dal 
sistema e tutti gli altri docu-
menti, indicati nell'Avviso pub-
blico, per la specifica tipologia 
di progetto. 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: AL VIA IL 
BANDO PER FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO 



N. 134— APRILE  — 2017                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 17 

Il lavoratore che abbia chie-
sto all’azienda di essere a-
scoltato prima dell’adozione 
di un provvedimento discipli-
nare nei propri confronti, 
può farsi accompagnare solo 
da un sindacalista e non da 
un avvocato. La sua pretesa 
di essere ascoltato solo in 
presenza del difensore tecni-
co può essere declinata dal 
datore che, pertanto, in caso 
di ostinazione del dipenden-
te, può ugualmente irrogare 
la sanzione anche senza pro-
cedere all’audizione richie-
sta. Lo ha chiarito la Cassa-
zione con una recente sen-
tenza. Ma procediamo con 
ordine. 
Che succede se il datore di 
lavoro deve contestare al di-
pendente un comportamento 
illegittimo? Lo Statuto dei 
lavoratori detta una specifica 
norma che impone un rigido 
procedimento necessario a 
garantire il diritto di difesa 
preventivo e immediato. In 
particolare, nel caso di pro-

cedimento per l’irrogazione 
di sanzioni a seguito di illeci-
to disciplinare, il datore di 
lavoro non può adottare al-
cuna sanzione disciplinare 
nei confronti del lavoratore 
senza avergli preventivamen-
te contestato l’addebito e 
senza averlo sentito a sua 
difesa. In altre parole, l’iter 
degli atti è il seguente: 
•innanzitutto l’azienda invia 
al lavoratore la contestazione 
scritta: questa deve essere 
«immediata», ossia non trop-
po distante dalla violazione, 
e «specifica» ossia non deve 
contenere accuse troppo ge-
neriche, in modo da consen-
tire all’interessato di prende-
re posizione e addurre difese 
a proprio vantaggio. La legge 
non dice come debba essere 
inviata tale contestazione; 
per cui alcuni giudici riten-
gono superflua la raccoman-
data. Tuttavia, per poter di-
mostrare l’adempimento di 
tale onere, è sempre meglio 
che l’azienda utilizzi un si-

stema che possa consentire 
di dimostrare il ricevimento 
della lettera; 
•entro 5 giorni dal ricevimen-
to della contestazione, il la-
voratore può produrre le pro-
prie difese e controdeduzioni 
in forma orale o scritta. Per-
tanto, prima del decorso di 
tale termine non può essere 
irrogato il provvedimento di-
sciplinare. Il lavoratore, nelle 
proprie difese, può anche 
chiedere di essere ascoltato 
oralmente presso la sede del-
l’azienda; 
•in tale caso il datore deve 
convocare il lavoratore il 
quale potrà farsi assistere da 
un rappresentante dell’asso-
ciazione sindacale cui aderi-
sce o conferisce mandato. 
È proprio su quest’ultimo 
punto che si è soffermata la 
sentenza della Cassazione 
qui in commento. Secondo i 
supremi giudici, nel sistema 
delineato dallo statuto dei 
lavoratori, il diritto del di-
pendente di farsi assistere 
da un rappresentante sinda-
cale esaurisce ogni possibile 
forma di tutela prevista dalla 
legge. Legge che, a ben vede-
re, non fa alcun riferimento 
alla possibilità di farsi assi-
stere e difendere dal proprio 
avvocato.  
La presenza del legale è ne-
cessaria solo per avviare la 
causa in tribunale, ma non 
costituisce un diritto per l’-
audizione davanti al datore 
di lavoro prima dell’adozione 
della sanzione disciplinare 
(salvo ovviamente che il da-
tore vi acconsenta). 

CONTESTAZIONE DISCIPLINARE: DIPENDENTE 
SENZA DIRITTO ALL’AVVOCATO 

IN CASO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, SE IL LAVORATORE DIPENDENTE 
CHIEDE DI ESSERE ASCOLTATO DALL’AZIENDA, PUÒ FARSI ASSISTERE SOLO 

DA UN SINDACALISTA E NON DAL PROPRIO AVVOCATO. 
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Anche quest’anno RENDEZ-
VOUS, NUOVO CINEMA 
FRANCESE, il festival esclu-
sivo dedicato alla scoperta 
del nuovo cinema d’Oltralpe, 
alla sua  settima edizione, 
ha coinvolto gli spettatori 
con proiezioni gradite e dalle 
sale stracolme.  
I luoghi in cui si svolge sono: 
Torino, Milano, Bologna, Fi-
renze, Roma, Napoli e Paler-
mo, ma con date differenzia-
te, per poter permettere ad 
attori e registi di seguire le 
proprie creature in giro per la 
penisola. 
Una ricca proposta che com-
prende ben 35 titoli, 6 focus 
nonché incontri speciali e 
anteprime. 
Graditissimi, poi, gli incontri 
con registi e attori che si so-
no dimostrati molto disponi-
bili e attenti alle domande 
del pubblico presente in sa-
la. 
La proiezione di Les Adieux 
à la Reine del regista france-
se Benoît Jacquot – uno dei 
titoli migliori del 2012, per 

chi se lo fosse perso, in ita-
liano Addio alla regina, come 
l’omonimo romanzo storico 
di Chantal Thomas da cui è 
tratto - è stato un ottimo 
pretesto per poter ascoltare 
la viva voce della talentuosa 
interprete Diane Kruger. 
Presentato, come film di a-
pertura in concorso per l'Or-
so d'oro, al 62 Festival inter-
nazionale del cinema di Ber-
lino, il prestigioso film ha 
ricevuto dieci candidature ai 
Premi César 2013, vincendo 
tre premi tecnici (migliore 
fotografia, migliore scenogra-
fia e migliori costumi). 
Léa Seydoux vi impersona, 
invece, la vera protagonista, 
Sidonie Laborde, la lettrice 
della regina  Maria Antoniet-
ta a Versailles, poco prima 
dei tragici avvenimenti che 
sconvolsero la corte per 
sempre. Sidonie è infatuata 
dalla regale donna e preferi-
sce di gran lunga poterle es-
sere al fianco, trascurando il 
ricamo nel quale eccelle.  
Maria Antonietta ha, ironica-
mente, perso la testa, essen-
do tutta presa dalla sua pas-
sione per la Duchessa de Po-
lignac, la quale, invece,  pre-
ferirà salvare la vita allo 
starle vicino, mentre l’inna-
morata popolana seguirà al-
la lettera i di lei capricci. 
Sidonie Laborde corre sem-
pre per non tardare al regale 
richiamo e metodicamente 
inciampa e cade, quasi che il 
suo corpo, vero consapevole, 
anche quando si innamora 
del gondoliere, sappia qual-
cosa che al suo cuore è ne-
gato e cerchi istintivamente 
di preservarla. 

Anche Planetarium diretto 
dalla giovane regista Rebec-
ca Zlotowski, presentato fuo-
ri concorso all’ultimo Festi-
val di Venezia, nelle sale ita-
liane per Pasqua, è un film 
tutto al femminile che molto 
deve alla bravura e alla gra-
zia delle preziose interpreti. 
Nel cast, insieme a Natalie 
Portman e a Lily-Rose Depp 
(figlia di Johnny Depp e Va-
nessa Paradis),  troviamo 
anche il fascinoso Louis 
Garrel. 
Della Portman conosciamo 
bravura e professionalità 
dalle numerose poliedriche 
interpretazioni – formidabile 
anche in Jackie diretto da 
Pablo Larraín -, mentre  Lily-
Rose Depp dà un tocco reali-
stico alla giovane sensitiva, 
grazie anche al perfetto truc-
co che non riesce a scalfire 
la sua bellezza. 
Le cose che verranno (titolo 
originale L’avenir), nuovo 
film dell’apprezzatissima Mia 
Hansen-Løve, già presentato 
allo scorso Festival di Berli-
no (dove ha conquistato l’Or-
so d’Argento per la miglior 
regia) ed anche al Festival di 
Torino.  
Protagonista del film è  Isa-
belle Huppert – vista di re-
cente nell’imperdibile Elle - 
che interpreta una professo-
ressa di filosofia la cui vita 
viene stravolta da numerosi 
eventi tragici: il marito la la-
scia, per una donna più gio-
vane, e la mette da parte 
perfino la sua casa editrice, 
infine le muore la madre.  
Al cinema e assolutamente 
da non perdere dal 20 aprile. 

Antonella D’Ambrosio 
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