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L'UNSA PER IL RILANCIO DEL MIBACT, CONTRO
LE POLITICHE PRESSAPOCHISTE DEL MINISTRO FRANCESCHINI
Così com’è noto, il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali fu istituito da
Giovanni Spadolini, (con
decreto-legge 14 dicembre
1974, n. 657, convertito
nella legge 29 gennaio
1975, n. 5 - g.u. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione
del patrimonio culturale e
dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di
interesse di estrema rilevanza sul piano interno e
nazionale(organizza-zione
del ministero per i beni culturali e ambientali con
d.p.r. n. 805 del 3 dicembre
1975). Il Ministero raccolse
le competenze e le funzioni
in materia che erano prima
del Ministero della Pubblica
Istruzione (antichità e belle
arti, accademie e biblioteche), Ministero degli Interni
(archivi di stato) e della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri (discoteca di
stato, editoria libraria e diffusione della cultura). Fatte
queste premesse, che appartengono alla storia del
MiBACT, è bene soffermarsi sul fatto che tale Ministero ha subito nel tempo innumerevoli riforme con
cambiamenti di denominazione e di competenze.
Salta subito all’occhio come, con il passare degli
anni, tale Dicastero si sia
enormemente appesantito
e burocratizzato trasformandosi da una struttura
snella e facilmente gestibile
in una struttura pesante
con un numero esorbitante
di figure di Direttori Generali a capo di Musei c.d.

autonomi, con l’aggiunta
delle Direzioni Generali le
quali alcune sono ben identificate e altre sono rappresentano un'accozzaglia di
sigle al cui vertice vi sono
dei Dirigenti Generali la cui
scelta è stata fatta per vicinanza politica alla faccia
del merito,così tanto sbandierata. Molti ricorderanno,
almeno quelli più vecchi
dell'Amministrazione,
la
prima organizzazione del
Ministero (d.p.r. n. 805 del
3 dicembre 1975) prevedeva, a livello centrale:
1. Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e
Storici;
2. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici;
3. Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali;
4. Direzione Generale per
gli Affari Generali Amministrativi e del Personale, cui
è preposto un Dirigente
Generale.
Orbene, le varie riforme
che si sono succedute nel
tempo hanno inevitabilmente cambiato la struttura
centrale e periferica del
MiBACT senza però, ad
avviso dello scrivente Coordinamento, ottenere risultati entusiasmanti, anzi negli ultimi anni abbiamo visto
sempre di più peggiorare la
situazione, tanto che addirittura ultimamente è dovuto intervenire anche il TAR
Lazio per dire al Ministro
Franceschini che i Direttori
dei Musei stranieri non potevano essere inclusi nel
bando, dal momento che la
normativa fissa i criteri per
il reclutamento di questo
personale. Ad esempio,

molte competenze dei Segretariati Regionali, poi di
fatto non vengono assolte,
quasi sempre si deve far
intervenire le Direzioni Generali per far eseguire i più
elementari compiti di loro
competenza. Infatti i segretariati dovrebbero concentrarsi su funzioni di supporto amministrativo e tecnico
per la messa in comune di
determinati servizi al fine di
ottenere un effettivo vantaggio per l’efficacia e
l’economicità dell’azione,
quindi coinvolti nell'attività
di coordinamento delle azioni di tutela che coinvolgano beni di natura diversa
e dove occorra rappresentanza istituzionale del Ministero verso soggetti terzi, al
fine di consolidare il proprio
ruolo di riferimento tecnico
gratuito e imparziale in materia di gestione e il loro
prestigio di istituzioni culturali, che alimenta tradizioni
talora molto antiche di collaborazione con Uffici statali, Enti pubblici e società
civile. Dopo il pasticciaccio
di una riforma a tempi, fortemente voluta dall'alto,
occorre ripensare a nuove
proposte che possano rimediare ai danni causati
dalla fretta e dall'incompetenza dell'arroganza politica, centralizzando nuovamente l’azione del Ministero, snellendo così l’azione
amministrativa e rafforzando l’azione delle Soprintendenze le quali agiscono
prettamente sul territorio e
conoscono profondamente
la realtà operativa rispetto
alla tutela, la conservazione e la fruibilità del patrimonio culturale.
Continua →→
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Ciò può rappresentare nuove forme
di valorizzazione integrata maggiormente sostenibili, nonché un risvolto
verso quegli strumenti giuridici più
idonei per la governante territoriale,
come anche quelli dedicati alla gestione dei singoli luoghi della cultura,
al fine di favorire sia un migliore inserimento di musei, aree archeologiche,
monumenti, archivi, biblioteche ed
altre istituzioni analoghe nell’ambito
dei contesti territoriali di riferimento,
sia di conferire agli stessi una maggiore flessibilità e snellezza operative.
Una nota a parte merita la Direzione
Generale Musei che anche se in
fase di prima applicazione, come del
resto per le altre, non ha rispettato gli
ampi propositi circa la sua istituzione
con forti ricadute sulle condizioni di
vita e di lavoro dei dipendenti e per
l’immagine del Ministero.
In buona sostanza, così come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, mai come in questo caso vale il
detto “Tanti capi nessun capo” ovvero dove ci sono tanti a impartire disposizioni non si riesce più a capire
chi veramente comanda.
Tornando ai segretariati Regionali è
cosa ormai nota che alcune di esse si
sono recentemente sostituite alle
competenze di quello che una volta
era chiamato il Superiore Ministero,
l'unico neo è che di fatto tutto sono
meno che superiore ministero.
Di particolare rilievo riveste la figura
del Segretario Generale, che benché
sia abbastanza consolidata, tuttavia nel tempo si è dimostrata una palese e sovrastante struttura fortemente burocratica, che rispondendo solo
agli organi politici asseconda gli stessi senza quella particolare separazione tra politica ed amministrazione
che invece dovrebbe presiedere il
rapporto nella Pubblica Amministrazione.
Infatti,come abbiamo sempre sostenuto, senza voler fare torto a nessuno, troviamo incorporata nella figura
del Segretario Generale incarichi che
si intrecciano con la sfera della dovuta trasparenza e legalità, che potrebbe andare ben oltre ai compiti primordiali di una buona Amministrazione e
questo lo si riscontra, ad esempio nel
fatto che il Segretario Generale risulta essere anche il responsabile del
controllo sulla corruzione. Non ci vuole un genio per capire che ciò sarebbe dovuto essere nelle mani di un
soggetto terzo. Gli esempi sarebbero
innumerevoli ma tralasciamo per ora
di annoverarli. Abbiamo così avuto
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nel tempo Segretari Generali i
cui compiti e le attribuzioni si sono
identificate con le loro personalità a
prescindere dal colore politico e quindi possiamo facilmente distinguere
che talune posizioni possono essere
ingigantite sotto l’aspetto "para politico" quasi un doppione di altre funzioni o Uffici di diretta collaborazione
con il Ministro,
Questa da sempre è stata la nostra
visuale e lo abbiamo sempre detto,
poiché tale circostanza ha di fatto
posto in essere che il rischio maggiore è che nella stessa persona
siano raccolte più funzioni di ambito
tecnico – amministrativo – politico
che possono rendere superflua
l’azione amministrativa nei rispettivi
ambiti e ruoli della parte restante
dell’alta burocrazia e che comunque
rafforzano oltremodo la funzione del
Segretario Generale il quale può disporre sotto l’ampio ombrello della
copertura politico-istituzionale, discrezionalmente la conduzione, la
gestione e la direzione degli organi
sottoposti.
Peraltro è sotto gli occhi di tutti che il
MiBACT è carente di una vera e propria politica occupazionale soprattutto per quanto riguarda alcuni profili
tradizionalmente propri per le specificità che tale Ministero rappresenta.
Inoltre, non dobbiamo dimenticarci
delle possibilità di attingere a graduatorie preesistenti e, più precisamente,
a quelle degli idonei dei passaggi
d'area, che nonostante le promesse
sono ancora in balia delle ulteriori
proposte mai concretamente portate
a termine. Anche in questo caso il
MiBACT si è dimostrato generosamente dissipatore di soldi pubblici
vista l’immensa macchina che
all’epoca si mise in moto per organizzare i corsi di formazione, le relative
commissioni e sotto commissioni e il
sostenimento degli esami finali da
parte dei partecipanti.
Il personale del MiBACT ha un’età
media di circa 55 anni e un’anzianità
di servizio superiore ai 30 anni. Orbene la maggior parte di questo personale vive il lavoro nel MiBACT in modo alienante e sfiduciato, senza più
quelle prospettive legittime che aveva
al momento dell’assunzione. Occorre
quindi reclutare in tempi rapidi e attingendo da tali graduatorie tutte quelle
figure professionali necessarie al
buon andamento del Ministero trovando le necessarie risorse anche in
tempi di crisi come quelli attuali, che
tengano conto della non ordinarietà
del MiBACT rispetto alle classifiche
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stilate nei confronti di altri Ministeri
dal momento che il MiBACT, essendo un Ministero della Cultura e del
Turismo, può essere un valido volano
per lo sviluppo e la crescita di questo
settore in Italia, non ultimo prendendo in seria considerazione l’indotto
che ruota attorno ad esso.
Assistiamo negli ultimi anni ad una
molteplice creazione di Società in
House messe in piedi per soddisfare
più il politico di turno che per vere e
proprie esigenze legate al mondo
della cultura. Addirittura ultimamente
è nata la figura degli "SCONTINITRI"
che tramite un'Associazione vengono
reclutati volontari destinati ad essere
sfruttati da alcuni istituti del MiBACT
con il misero compenso di 400 euro
sotto forma di rimborsi mediante
scontrini raccattati un pò ovunque. La
cosa peggiore è che dietro tutto questo non solo c'è il Ministero, ma anche un appartenente ad un certo sindacato.
Si creano così dei paradossi in quanto le funzioni proprie del Dicastero
che potrebbero essere assolte direttamente dallo stesso, vengono in
realtà demandate a tali società con i
finanziamenti che in taluni casi sono
anche al 100% del nostro Ministero o
in altri casi con finanziamenti del Ministero dell’Economia o altri che
scandalosamente
sovvenzionano,
come del resto è già avvenuto in passato, Enti o quant’altro in forma ai
limiti della legalità. Tali Società (Ales,
Arcus, Mirabilia, etc.) vanno chiuse
ed il relativo personale con norme di
salvaguardia, assorbito nei ruoli del
MiBACT. Pertanto, come è noto,
l'UNSA da sempre è intervenuta propositivamente ed energicamente su
quanto sopra esposto, non facendo
mai mancare la propria elaborazione
e le proprie idee in proposito in merito a quella che dovrebbe essere la
struttura ministeriale del futuro. Per
questo ritiene che si debba necessariamente partire dal concetto “cultura”
nel senso stretto del termine e cioè,
la cultura non intesa come l’effimero
quotidiano dell’evento ricercato, ma
una sana e pianificata diffusione a
carattere
nazionale
sul
piano
dell’ordinarietà assicurando così contemporaneamente l'importanza di
questo particolare settore nei confronti dell’ampio pubblico a cui un
servizio di qualità e non solo di quantità deve essere salvaguardato in tutti
i suoi aspetti e peculiarietà con il territorio.
Giuseppe Urbino
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L’ALLARME DEL MIBACT: “ATTENZIONE A
S.FELICITA E S.GIORGIO”

Il Mibact ha sollecitato la
“verifica del corretto utilizzo della piazza di Santa Felicita” a Firenze “in
relazione all’occupazione
di
suolo
pubblico
nell’attigua piazza Dei
Rossi”, ma anche la verifica dello “stato di conservazione delle chiede
di San Giorgio e Spirito
Santo alla Costa, così
come tutto il patrimonio
che compone il sito Unesco” nel centro storico
del capoluogo toscano.
Entrambi i casi erano
stati segnalati dal sindacato Confsal-Unsa Beni
culturali, il cui coordina-

tore regionale Learco
Nencetti aveva definito la
piazza Santa Felicita
“deturpata” e nascosta
“da ammassi di tavolini,
sedie, piantane, cartelloni di menù giganti, oltre
alla presenza dello ‘sgangherato’ posteggio per le
biciclette”.
Quanto alla chiesa il sindacalista ne aveva addirittura chiesto il sequestro per sottrarla “al degrado e all’abbandono”.
Le sollecitazioni del Mibact sono contenute in
una lettera inviata, oltre
che al sindacato che l’ha
resa nota, alla Soprin-

tendenza archeologica,
belle arti e paesaggio di
Firenze, Pistoia e Prato e
all’Ufficio Unesco del Comune di Firenze.
Il centro storico di Firenze, “quale sito del Patrimonio
mondiale
dell’Unesco – si legge
nella lettera – richiede
un impegni particolare”.
“Si rinnova pertanto la
raccomandazione ad utilizzare la massima attenzione – conclude la lettera – nella gestione quotidiana del sito iscritto
nella lista del Patrimonio
mondiale dell’Unesco”.
Ufficio Stampa
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BENI CULTURALI, VERIFICA SULL’OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA SANTA FELICITA

Un “richiamo” agli uffici
comunali
competenti
“alla verifica del rispetto delle prescrizioni indicate in sede di rilascio della concessione”
per l’occupazione del
suolo pubblico in piazza Santa Felicita è stato rivolto dal Comune
di Firenze dopo la lettera dell’ufficio Unesco
del Mibact che solleci-

tava una verifica del
corretto utilizzo della
piazza. La richiesta di
intervento del ministero
era stata effettuata dal
coordinatore regionale
del sindacato ConfsalUnsa Beni culturali,
Learco Nencetti, che aveva definito la piazza
Santa Felicita “deturpata” e nascosta “da
ammassi di tavolini, se-

die, piantane, cartelloni
di menu’ giganti, oltre
alla
presenza
dello
‘sgangherato’ posteggio
per le biciclette”.
Nencetti aveva anche
chiesto il sequestro della Chiesa di San Giorgio e Santo Spirito alla
Costa per sottrarla “al
d e g r a d o
e
all’abbandono”.
Nella
lettera della direzione
cultura e sport del Comune di Firenze, resa
nota da Nencetti, si afferma anche che “nel
merito di una complessiva
valutazione
s u l l ’ i m p a t t o
dell’eccezionale valore
universale del sito Centro storico di Firenze
delle occupazioni di
suolo pubblico di piazza Sant Felicita si rileva
un apprezzabile miglioramento della percezione del valore monumentale della piazza in
confronto alle precedenti occupazioni”. Un
richiamo “a tutte le
componenti interessate” alle Chiese di Santa
Felicita e di San Giorgio
infine viene rivolto per
lo stato di conservazione delle due strutture.
Learco Nencetti
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SCAVI DI POMPEI: CONTRORISPOSTA PER
LO STATO di AGITAZIONE DELLE OO.SS.
CGIL - CISL - UIL - UNSA – FLP

Le scriventi OO SS in merito alle criticità segnalate
nello stato di agitazione
ribadiscono:
Mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali:
L’amministrazione sfugge
alle ripetute richieste di
incontro mirate a risolvere
i problemi dei lavoratori,
non fornisce alle OO SS e
alla RSU l’informazione
preventiva né tantomeno
successiva in ordine alle
iniziative prese (mostre,
conto terzi, ordini di servizio, spostamenti del personale, ecc.).
Al contrario, il direttore
trova tempo per presiedere

alle riunioni sindacali tra
società private e l’unica
organizzazione sindacale
l’USB che, non rappresentativa all’interno del Parco
archeologico, tratta questioni riguardanti personale di società private (ad
es.: quelle delle pulizia e
della manutenzione telecamere), attività questa
non attinente al suo ruolo,
pur apprezzando la sensibilità dimostrata nei confronti di questi lavoratori
non la riscontriamo nei
confronti dei lavoratori di
ruolo.
Così come trova tempo per
incontri periodici con il

personale di vigilanza, dimenticando tutte le altre
categorie.
Mancata riorganizzazione
del lavoro a fronte dei
sempre più gravosi carichi
di lavoro:
I carichi di lavoro non sono stati ridistribuiti in
funzione dell’attuale numero di personale in servizio:
Amministrativi - non si riscontra un’equa distribuzione dei compiti;
Vigilanza, a tutt’oggi, non
è stata rivista la ripartizione dell’area archeologica
in
Continua →→
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rapporto al personale previsto per ogni turno.
L’amministrazione sembra
ignara a tutto questo
tant’è che ha presentato, a
più riprese, una proposta
imprudente e rischiosa
per i servizi minimi essenziali, in caso di sciopero,
proponendo l’apertura la
fruizione del Sito di Pompei con solo 9 (nove) unità, vale a dire meno della
metà delle unità ordinariamente impiegate nel
servizio notturno e/o per
garantire la vigilanza in
assenza di pubblico. Una
proposta che fatta dopo
aver subito un furto sembra esageratamente imprudente.
All’interno dei siti si sono
stabilite due gruppi operativi di vigilanza indipendenti tra loro, tant’è che
l’ufficio
Coordinamento
del personale di vigilanza
di ruolo non è a conoscenza né i nomi né il numero
di personale Ales presente
in servizio nell’Area.
Ancor peggio che al personale di ruolo non è viene
data mai consegna del
materiale affidato al personale Ales, come quella
della mostra “Pompei e i
Greci”
che
solo
l’esperienza del nostro
personale ha permesso di
individuarne il furto.
Emanazione di disposizioni di servizio, unilaterali,
n o n
c o n f o r m i
all’organizzazione del lavoro vigente ed incarichi di
responsabilità di strutture
interne, conferiti a personale esterno con contratti
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di consulenza;
Assenza di criteri univoci
per l’emanazione degli ordini di servizio ed attribuzioni di responsabilità di
strutture interne al personale con contratto di collaborazione.
4° Mancata valorizzazione
del personale di ruolo;
Mancate predisposizioni di
un piano di formazione e
aggiornamento per tutto il
personale, sia amministrativo che tecnico e vigilanza.
In aggiunta, si riscontra
l’esclusione del personale
di vigilanza dal corso di
formazione e aggiornamento per la gestione del
sistema di videosorveglianza.
Mancato adeguamento degli ambienti di lavoro e dei
corpi di guardia alle norme di igiene e sicurezza
sul lavoro;
Un problema che persiste
benché l’amministrazione
sia stata sanzionata a più
riprese.
Massiccia presenza di amianto negli ambienti di
lavoro e mancata pubblicità degli esiti dei monitoraggi
effettuati
sull’eventuale dispersione
di fibre e sull’acqua piovana all’interno degli uffici,
più volte richiesti;
Sono anni che seguono
continui lavori di bonifica
all’interno dell’area archeologica e in un ultimo nel
seminterrato degli uffici
della Soprintendenza.
Mancato rispetto degli accordi per il lavoro in
“conto terzi”;
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Benché esista un accordo
nazionale e un disciplinare locale, sottoscritto tra le
parti, in merito ai lavori in
C o n t o
T e r z i ,
l’amministrazione non ne
tiene conto.
Tagli al personale di ruolo
a fronte di sprechi per
l’assunzione di un gran
numero di personale esterno e per l’acquisto di
materiali per l’allestimento
di mostre ed eventi che
puntualmente al termine
svaniscono nel nulla.
L’amministrazione
non
pianifica più progetti di
produttività e conto terzi
in occasione di mostre di
privati all’interno delle aree archeologiche, al contrario si aumenta il biglietto d’ingresso per remunerare queste società.
Non risponde alle richieste
di trasparenza per la verifica del lavoro straordinario distribuito a pochi eletti. Si spendono centinaia
di migliaia di euro per gli
allestimenti di mostre ed
altri eventi che puntualmente non rimangono
all’amministrazione
ma
svaniscono, in maniera
esemplificativa il materiale
della piramide costruita
all’interno dell’Anfiteatro e
mai più visto benché agli
stessi sia andato il beneficio di due euro per ogni
biglietto d’ingresso a prescindere che venisse visitata op meno dal turista.
In tutto questo si assume
personale senza una pianificazione degli obiettivi
da raggiungere.
Seguono firme
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E RIETI RESOCONTO RIUNIONE
Il giorno 8 maggio u.s. si è
tenuto presso la sede di Via
Pompeo Magno un tavolo tecnico con il seguente ordine
del giorno:
- Progetto apertura 1 gennaio
e progetto produttività ed efficienza - Verifica finale,
- problematiche relative alla
sicurezza della sede di Latina;
- Orario di lavoro e situazioni
spazi lavorativi;
- Varie ed eventuali
Erano presenti al tavolo per
la
parte
pubblica
dell’Amministrazione: il Direttore URCIOLI, il dott. Andreini (verbaliz-zante) per la
parte sindacale oltre la RSU
le OO.SS: CGIL, CISL, UIL,
UNSA, INTESA e USB.
Per la nostra delegazione il
Segretario Regionale Vincenzo D’Indinosante e la Rappresentante Provinciale Marina
Laurenti.
Il tavolo si è aperto con un
preambolo da parte di Taschini della Uil che, a nome
proprio e portavoce della triplice (Cgil, Cisl e Uil), affermava di non poter esprimere
una buona valutazione di
Performance nei confronti del
Soprintendente Dott. Urciuoli, in quanto lo stesso Urciuoli non avrebbe tenuto in
debito conto le relazioni sindacali
In particolare avrebbe organizzato il lavoro del personale, e emesso le relative determina senza aver informato le
OO.SS. (cosa non corrispondente perché da verifiche effettuate risulta che ogni determina è stata inoltrata a
tutte le organizzazioni sindacali)

In particolare è stata contestata una determina in capo
a Giacomelli che lo vede coordinatore di due unita di
personale di posizione superiore alla sua.
Quando a Taschini e alla triplice, l'UNSA ha fatto notare che la testimonianza sul
non virtuosismo delle azioni
dell'amministrazione deve
riguardare tutto il personale
e quindi contestare anche la
recente determina non virtuosa che mette in capo a
Bandirali, Funzionario per le
tecnologie, la responsabilità e
il coordinamento della parte
amministrativo gestionale
per le sedi di Latina e Cassino dell'istituito servizio di
cedolino unico e pagamento
competenze accessorie, coordinamento che per le restanti
sedi è stato messo in capo a
dei funzionari amministrativi.
L’Unsa nella persona del suo
Segretario Regionale ha chiesto che la trattativa fosse
condotta in regola rispetto ai
vari punti dell’ordine del
giorno e che i vari interventi
fossero a rotazione, evitando
che la trattativa prendesse
una piega disordinata e confusionaria e che le corrette
relazioni sindacali venissero
rispettate non solo da parte
dell’amministrazione ma anche e soprattutto dalle OO.SS. presenti dando eguale
importanza e pari opportunità.
Chiaramente la triplice che
vogliono farla sempre da
“padrone” ritenendosi più
forti delle altre sigle hanno,
come prevedibile, male incassato la nostra specifica e

hanno tentato di sconsiderare, nel prosieguo della riunione, qualsiasi nostro intervento.
Potete, quindi, immaginare il
clima nel quale vengono condotte queste riunioni sindacali, dove il nostro sindacato
deve “battersi” contro queste
sigle per ricondurre la trattativa secondo il rispetto delle
regole e delle norme contrattuali.
Pertanto, l’UNSA con energia
e fermezza si è imposta contrastando di fatto il modo
prepotente e arrogante di
CGIL, CISL e UIL con il quale
vorrebbero incutere quelle
forme di ricatto alla direzione
mascherandosi dietro il volto
apparente di una linea democratica ed onesta ma che in
realtà viene adottate solo per
favorire i loro iscritti.
Infatti, è stato risposto da
Francesca Valentini, che
L'UNSA non avendo molti iscritti non rappresenta nessuno, (come se io stessa fossi nessuno) pertanto le nostre osservazioni sui vari argomenti non dovevano essere
nemmeno considerate!
Questo tipo di logica rappresenta la linea democratica
della CGIL e non solo.
Anche per le problematiche
relative alla sicurezza della
sede di Latina la triplice è
stata piuttosto confusa, visto
che erano stati gli stessi rappresentanti sindacali durante un'assemblea tenutasi a
Latina a considerarla un'emergenza: non sono stati in
grado però di fornire un dettaglio della problematica.
Continua →→

PAGINA 8

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

N. 135— MAGGIO — 2017

Veduta aerea del teatro nel comprensorio archeologico di Minturnae-Minturno (LT)

In quest’occasione l'UNSA ha
chiesto di visionare il dettaglio che speriamo venga fornito al prossimo tavolo che si
terrà il 31 maggio alle 10.
Speranzosi che alla triplice
stia veramente a cuore la salute dei lavoratori, aspettiamo questo dettaglio.
Anche sul punto dell’orario è
apparsa la volontà da parte
sempre della triplice di voler
imporre un accordo sulle
modalità degli orari, di servizio, di lavoro e della flessibilità assolutamente contrarie
alle forme contrattuali vigenti. Pertanto, anche questo
ordine del giorno è stato rimandato a successiva e specifica contrattazione.
Insomma, per dirla in breve,
e purtroppo ormai in quasi
tutte le riunioni sindacali a

livello locale, queste sigle con
il pretesto di avere maggiore
rappresentatività tentano di
imporre degli accordi con
l’amministrazione che contrastano però in alcuni casi
quelli nazionali, o addirittura
i contratti, le leggi e le norme, in una miscellanea confusa di interpretazioni inaudite e che si dimostrano utili
solo ai loro proseliti, iscritti e
simpatizzanti ma discriminatorie nei confronti (guarda
caso) di coloro che non vi appartengono sindacalmente.
Questo cari lettori e lettrici è
quanto avviene sul territorio
e la nostra sigla quindi dimostrandosi, come spesso è
accaduto, l’unica O.S. vera,
seria e impegnata a tutelare i
diritti di tutti i lavoratori
senza alcuna distinzione vie-

ne vista come un ostacolo e
accusata di sostenere a loro
dire il comportamento antis i n d a c a l e
dell’amministrazione, quando invece il primo ed assoluto comportamento antisindacale viene esercitato proprio
da queste sigle sindacali.
In conclusione si è voluto
raccontare quanto è successo nella riunione presso la
SABAP del Lazio per evidenziare e far comprendere cosa
accade oggi sul territorio,
pertanto rimandiamo al 31
maggio ore 10,00 la prosecuzione della contrattazione
decentrata in questo Istituto
e sarà nostra cura tenervi
informati.
Cordiali saluti
Vincenzo D’Indinosante
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ESISTE GIA' USCITA DI SICUREZZA PER IL
CORRIDOIO VASARIANO "CHIAVI IN MANO"

Comunicata al Ministro e al
Segretario generale MiBACT
la impensabile scoperta dell'esistenza di una uscita di sicurezza per il Corridoio Vasariano "chiavi in mano"
E’ curioso quanto sia interessante e produttivo navigare,
anche solo per svago,
in Internet. Sfogliando le pagine di una vivace e gradevole,
quanto seria e impegnata rivista on line - Cultura commestibile , anno 2017, mese di
maggio, n. 218 – mi sono imbattuto in una notizia che a
dir poco sembrava uscita per
il nostro operare Sindacale in
difesa anche della corretta gestione dei Beni culturali e demaniali (ossia, beni di tutti
noi italiani, indipendentemente da dove si trovano sul territorio). La curiosa notizia riguarda la complessa vicenda
delle “uscite di sicurezza” del
percorso Vasariano da riaprire al pubblico. L'articolo in
questione (intitolato: La Chiesa di S. Felicita: una porta
racconta) offre un’inattesa e
incontrovertibile soluzione al
problema della famosa 3° uscita, che puó essere quella di
sicurezza: uscita che avevamo
a portata di mano senza sa-

perlo!
Chi scrive l’articolo documenta puntigliosamente storia e
memorie di una “porta di fianco” che si apriva nella parete
nord della chiesa di S. Felicita
a Firenze (per intenderci quella che si apriva sulla Piazzetta
de’ Rossi, là dove comincia la
salita della Costa San Giorgio).
Nell’apprendere che nel corso
dei secoli - almeno dall‘anno
1529 fino al 1944 – per quella
porta passarono un gran numero di processioni penitenziali (contro peste, carestie,
alluvioni; cortei per invocare
Dio per la salute dei sovrani
malati; luttuose file di Battuti
che si flagellavano per la Settimana Santa e, soprattutto, processioni che portavano
in questa chiesa la taumaturga immagine della Madonna
dell’Impruneta), veniamo a conoscenza che per questa medesima porta passarono i
Granduchi poiché essa era
direttamente collegata - almeno durante il Governo Lorenese - al percorso intra murosedificato da Giuseppe Ruggieri a partire dal 1767
(Giuseppe fu fratello dell’arch.
Ferdinando che aveva ristrut-

turato nel 1739 la chiesa),
percorso
"autonomo" (esterno) che conduceva
al Coretto e al Corridoio Vasariano. Inoltre apprendiamo
che questi percorsi (Corridoio,
Coretto, passaggio intra muros) erano di pertinenza dei
sovrani e dovettero essere ereditati dal Demanio nel momento che leggiamo quanto
segue: ”Questa comunicazione diretta fra Corridoio e Chiesa venne murata nel 1912 per
effetto della Convenzione
dell’11 Dicembre 1911, quando il Coretto - che come l’intra
muros era un diverticolo granducale all’interno dell’edificio
sacro - fu concesso in uso
temporaneo al Parroco Don
Giovanni Vegni.”
E allora? Abbiamo chiesto al
Ministro ed al Segretario generale che si sta ancora aspettando per appurare lo
stato attuale di questa Convenzione? Si è mai pensato
alle positive conseguenze che
ne potrebbero derivare?
E’ nell’interesse pubblico che
chiediamo questo, anche perche' tali ambienti sono di proprietà demaniali (carta canta)!
Ci chiediamo anche come sia
possibile che valenti Soprintendenti, Storici dell'Arte e
direttori-manager che hanno
diretto e gestito - e gestiscono
- il complesso monumentale
degli Uffizi dalla Galleria a Palazzo Pitti non abbiano mai
saputo niente? Nemmeno come proprieta' e tutela architettonica?
E COME SI GIUSTIFICA LO
STANZIAMENTO DI OLTRE
10 MILIONI DI EURO PER
TROVARE NUOVI LOCALI E
NON USARE GIA' QUELLI
DEL DEMANIO ?????
Learco Nencetti
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PARTECIPAZIONE SOTTOSEGRETARIO AI BB.CC.
ON. ANTIMO CESARO ALLA PRESENTAZIONE “PROGETTO
BARUMINI” MODELLO TATTILE DI SU NURAXI A CAGLIARI.
Approfittando della preziosa
presenza in città del Vice Ministro, ho colto l’occasione per
fare una sorpresa rivelatasi
graditissima alla Dirigente del
Polo Museale della Sardegna,
Dott.ssa Damiani, accompagnando l’On. al Museo archeologico di Cagliari.
L’On. Cesaro, nel portare ai
presenti i saluti del Ministro
Franceschini ha sottolineato la
straordinaria iniziativa del Polo
Museale Sardo che aggiunge
un importante tassello al percorso per i non vedenti, dal titolo Museo Liquido ed ha evidenziato quanto sia sbilanciato
e bisognoso di essere riequilibrato, il divario creato nella distribuzione delle risorse destinate ai musei per la loro valorizzazione. Purtroppo, l’aereo in
partenza non gli ha permesso
di trattenersi oltre ma si è impegnato comunque a tornare
quanto prima in Sardegna. Visibilmente sorpresa la Dott.ssa
Damiani ha apprezzato tantissimo l’iniziativa che ha reso ancor più prestigiosa la manifestazione e ha permesso nel
contempo di veicolare gli impegni istituzionali del Polo Museale, direttamente al cuore del
Si riporta qui di seguito
l’intervento del Vice Segretario
Regionale della Sardegna Ricciotti USAI, in occasione di un
convegno sulla valorizzazione ai
fini turistici del Cimitero di Bonaria. In tale occasione, lo stesso ha esposto le varie problematiche che riguardano tutto il personale, peraltro comune a tutti i
Poli, e in particolare riguardanti
la mancanza di personale di
tutte le aree dalla vigilanza, al
personale amministrativo, ai
funzionari, nonché fondi per
l’ordinario funzionamento degli
Istituti.

Il Coordinamento Nazionale esprime viva soddisfazione e si
congratula per l’operato del collega Ricciotti USAI e auspica
una sempre maggiore e fattiva
collaborazione
con
l’Amministrazione del MiBACT.
Il giorno 28 aprile 2017 durante la presentazione del Modello
tattile di Su Nuraxi nell’ambito
del Progetto Barumini, ha partecipato il sottosegretario ai
BB.CC. On. Antimo Cesaro, a
Cagliari per una giornata dedicata al Cimitero Monumentale
di Bonaria, organizzata dal deputato Cagliaritano On. Pierpaolo Vargiu.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
EVENTUALI CRITICITÀ SITO CECILIA METELLA

Il personale ASVA del Parco
Archeologico dell'Appia Antica di Roma chiede cortesemente alla direttrice del
Parco la Dott.sa Rita Paris di essere messo a conoscenza dell'esito del sopralluogo avvenuto in data
09/12/2016
riguardante
l'idoneità o meno del corpo
di guardia del Mausoleo di
Cecilia Metella ex-legge
Legge 626/94 e del D.Lgs.
81/08 ed in particolare:
- se il corpo di guardia abbia la cubatura adeguata
per la permanenza di più di
un addetto come avviene
nelle giornate di condizioni
metereologiche avverse in
presenza quindi di freddo,
caldo e pioggia;
- se sia dotato di finestre e
prese d'aria propedeutiche
al necessario ricambio d'a-

ria;
- se il locale interrato adibito a refezione e spogliatoio
sia allocato nel punto ottimale e di adeguate dimensioni;
- se i servizi igienici riservati al personale operante
siano conformi alla normativa vigente essendo presente un unico bagno, tra
l'altro adiacente al locale
adibito a refezione e spogliatoio, per ambo i sessi.
Nel contempo si richiede
altresì alla Direttrice del
Parco se siano stati effettuati rilevazioni periodiche
di presenza di Gas Radon
nel locale interrato adibito
a spogliatoio, refezione e
servizi igienici considerando la presenza di materiale
tufaceo ed alla conseguente
esposizione del personale

in servizio a tale agente patogeno per un periodo certamente superiore ai limiti
temporali consentiti per
legge.
Si coglie l'occasione per riferire del malcontento espresso dal alcuni utenti
del sito di Cecilia Metella
relativamente all'impossibilità di accedere allo stesso
da parte di persone diversamente abili considerando
la presenza di barriere architettoniche che effettivamente ne impediscono l'accesso ed alla impossibilità
per gli stessi di fruire dei
servizi igienici essenziali
dovuto oltretutto al non
funzionamento della piattaforma per disabili, che inspiegabilmente si trova solo
all’interno del sito.
Seguono Firme
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

CONSIGLIO GENERALE CONFSAL, LA RELAZIONE
DEL SEGRETARIO GENERALE MARCO PAOLO NIGI
Si è svolto a Fiuggi nei giorni
10-12 maggio 2017 il Consiglio generale della Confsal.
Nel corso della relazione il segretario generale, Marco Paolo
Nigi, premesso il riferimento
all’attuale contesto europeo,
ha parlato in particolare del
Libro Bianco redatto dalla
Commissione europea in occasione dell'anniversario dei
Trattati di Roma, il 25 marzo
scorso. Si tratta di un documento, ha puntualizzato, che
di fatto orienta il dibattito sul
futuro dell'Europa e offre una
serie di spaccati del potenziale dell'Ue da qui al 2025.
Sul fronte della Pubblica Amministrazione, il segretario
generale ha ricordato come,
ad avviso della Confsal, la
stessa rappresenti lo snodo
cruciale per una stabile crescita dell’economia nazionale
ed ha rivendicato il ruolo centrale dei dipendenti pubblici,
chiedendo l’immediata apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti. Nigi ha poi
ribadito la necessità di avere
specifico riguardo ai principi
recati dall'intesa di novembre
2016, sottoscritta dalla Confsal, con la quale il Governo si
è impegnato a privilegiare la
fonte contrattuale quale luogo
naturale per la disciplina del
rapporto di lavoro, dei diritti e
delle garanzie dei lavoratori.
Nigi ha rivendicato con forza,
ancora una volta, l'idea secondo cui un nuovo sistema
di relazioni sindacali deve
consentire alla contrattazione,
sia nazionale sia decentrata,
di poter intervenire sui processi organizzativi della P.A.
Sul fronte del privato impego
Nigi ha ricordato il recente
rinnovo - insieme alle federa-

zioni Fna-Confsl e SnalvConfal e alla confederazione
datoriale Cifa - del contratto
intersettoriale del Commercio,
Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi e Turismo e quello del ccnl Studi
Odontoiatrici e Medici dentisti
insieme alla federazione Fials
Confsal e a Cifa per la parte
datoriale Infine, Confsal, con
le federazioni Fesica Confsal e
Confsal Fisals e con la confederazione datoriale Sistema
Impresa hanno sottoscritto il
rinnovo del contratto Terziario
Commercio, Distribuzione e
Servizi. Il segretario generale
ha poi menzionato il Messaggio Inps n. 1712 del 21 aprile
2017 con cui sono stati istituiti i nuovi codici Contratto
all'interno del flusso UniEmens. Si tratta - ha sottolineato - di un importante riconoscimento circa la valenza dei
contratti sottoscritti da Confsal e Sistema Impresa.
In merito al sistema dei
voucher, Nigi è tornato a criticare l'eliminazione dello strumento perché il voucher costituisce di base un'idea valida
senza però arrivare al paradosso - ottenuto dal governo
Renzi - di aumentare il lavoro
nero anziché diminuirlo come
era nelle intenzioni iniziali.
Di seguito il testo della relazione
Colleghe, colleghi, amiche e
amici
prima di aprire i lavori di questo nostro Consiglio generale
voglio ricordare gli amici e
consiglieri scomparsi Francesco Maio e Giuseppe Marzullo. A loro va il mio ed il nostro
affettuoso pensiero.
Questo nostro Consiglio Generale è chiamato ad analiz-

zare e valutare condizioni e
prospettive dei lavoratori e dei
pensionati italiani nel contesto sociale ed economico, sia
nazionale che europeo.
LIBRO BIANCO SUL FUTUTO
DELL’EUROPA – RIFLESSIONI E SCENARI PER L’UE A 27
VERSO IL 2025
Per quanto concerne il contesto europeo, il 25 marzo scorso i leader degli Stati membri
dell’unione europea si sono
riuniti
a
Roma
per
l’anniversario della firma dei
trattati di Roma. La Commissione europea ha offerto il libro
bianco
sul
futuro
dell’Europa come proprio contributo all’appuntamento.
Va ricordato che, inizialmente, erano 6 gli Stati membri
che firmarono i Trattati di Roma. Oggi, dopo l’uscita della
Gran Bretagna, parliamo di
un incontro a 27 Paesi membri.
Contenuti del Libro Bianco
Il Libro bianco individua i fattori di cambiamento del prossimo decennio e presenta una
serie di scenari per la possibile evoluzione dell’Europa da
qui al 2025, avviando un dibattito sul futuro dell’Unione.
Nel valutare lo scenario, si
deve tenere conto che il peso
mondiale dell’Europa tende a
diminuire, sia in termini demografici (si passerà dal 25%
della popolazione mondiale
del 1900, a meno del 5% entro il 2060), sia in termini di
potere economico (si calcola
meno del 20% del Pil mondiale nel 2030 contro l’attuale
25%). Il Libro bianco di fatto
orienta il dibattito sul futuro
dell’Europa e offre una serie
di spaccati
Continua →→
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del
potenziale
stato
dell’Unione da qui al 2025
sulla base di questi cinque
scenari ipotizzati.
Scenario 1: Avanti così – Questo primo scenario prevede di
proseguire sul percorso già
tracciato dall’Ue a 27 e si concentra sull’attuazione e sul
potenziamento
dell’attuale
programma di riforme. Lo scenario è in linea con lo spirito
degli orientamenti della Commissione, già fissati nel documento “Un nuovo inizio per
l’Europa” del 2014 e con le
indicazioni della dichiarazione
di Bratislava concordata dai
27 Stati membri nel 2016. Le
priorità sul programma di riforme saranno aggiornate periodicamente, i problemi verranno affrontati nel momento
in cui si presentano e la normativa verrà aggiornata di
conseguenza. L’Ue a 27 continuerà
a
concentrarsi
sull’occupazione, sulla crescita e sugli investimenti rafforzando il mercato unico e incrementando gli investimenti
nelle infrastrutture digitali,
nei trasporti e nell’energia. Il
funzionamento della moneta
unica verrà via via migliorato
con lo scopo di dare impulso
alla crescita e di prevenire gli
shock interni ed esterni. Verranno anche adottate ulteriori
misure per rafforzare la vigilanza finanziaria, per garantire la sostenibilità delle finanze
pubbliche e per sviluppare i
mercati dei capitali affinché
finanzino l’economia reale.
Scenario 2: Solo il mercato
unico – Questo scenario è il
più dibattuto e dipende dalla
volontà dei Paesi membri di
concordare politiche e norme
comuni su un numero sempre
maggiore di settori. In tal senso è auspicabile la condivisione di strategie tese a consolidare la liberalizzazione del
mercato e della circolazione
delle merci, ciò al fine di inci-
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dere positivamente sullo sviluppo economico e sociale di
ciascun Stato membro. Manca, però, una volontà di agire,
di più e insieme a causa delle
divergenze di opinione tra gli
Stati stessi sulle questioni emergenti, che hanno necessità di essere risolte a livello
bilaterale quali, ad esempio, il
fenomeno della migrazione, le
problematiche della sicurezza
e della difesa.
Scenario 3: Chi vuole di più fa
di più – Questo terzo scenario
ci presenta l’emergere di più
“coalizioni di volenterosi” che
operano in comune e in ambiti specifici quali: la difesa, la
sicurezza interna, la fiscalità
o le questioni sociali. In questo modo nuovi raggruppamenti di Stati membri possono definire accordi specifici di
tipo legale o finanziario per
intensificare la cooperazione
in settori selezionati; come nel
caso dello spazio Schengen o
dell’euro, questo può avvenire
sulla base del quadro comune
della Ue a 27. Vanno comunque definiti preliminarmente e
con trasparenza diritti e responsabilità. Tuttavia lo statuto degli altri Stati membri
deve essere preservato e deve
essere garantito loro il diritto
di associarsi, in un secondo
tempo, al gruppo che è andato più avanti.
Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente – Questo
quarto scenario si fonda sul
consenso e sulla necessità di
affrontare meglio e insieme
alcune priorità. Vano però
concentrate l’attenzione e le
limitate risorse disponibili su
un numero ristretto di settori.
Di conseguenza, l’Ue27 può
intervenire in maniera molto
più rapida e incisiva nei settori prioritari selezionati. Per
queste politiche l’Unione Europea viene dotata di strumenti più efficaci per attuare
direttamente e far rispettare
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le decisioni collettive, come
avviene oggi per la politica
della concorrenza o per la vigilanza bancaria.
Scenario 5: Fare molto di più
insieme – Questo quinto scenario prende in considerazione il fatto che sia l’Ue27 nella
sua forma attuale sia i Paesi
europei da soli vanno adeguatamente equipaggiati per affrontare le sfide attuali. Gli
Stati membri hanno bisogno
di condividere in misura maggiore poteri, risorse e processi
decisionali in tutti gli ambiti.
Di conseguenza, l’impegno
richiesto ai 27 Stati membri è
quello di spingersi ad un livello di cooperazione, ad oggi,
mai raggiunto. Analogamente,
la zona euro è rafforzata, con
la consapevolezza che tutto
ciò che comporta un vantaggio per i Paesi che condividono la moneta unica apporta
contemporaneamente benefici
a tutti.
In conclusione, riportando le
intenzioni del Libro bianco, si
dovrebbe avviare un dibattito
aperto e di ampio respiro con
i
cittadini
sull’evoluzione
dell’Europa negli anni a venire. Ed è per questo che la
Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati
membri interessati ospiteranno una serie di dibattiti sul
futuro dell’Europa che avranno luogo nei Parlamenti nazionali e che dovrà avvenire
entro dicembre 2017, anche
per consentire una maggiore
diffusione del tema, prima
delle elezioni del Parlamento
europeo che si terranno nel
mese di giugno 2019.
Per la Confsal è necessario
porre al centro dell’Europa il
“Pilastro Sociale” prestando
particolare attenzione alle politiche giovanili e alla sicurezza sociale (Welfare), da riaffermare come strategia di investimento anche per la crescita
Continua →→
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economica e la lotta alla povertà. Parimenti, occorre ricercare politiche fiscali comuni per superare le forme di
concorrenza all’interno della
Ue anche nell’ottica di attrarre capitali, così come è necessario interrompere la corsa al
ribasso in tema di diritti e
trattamenti economici nel
campo lavorativo ed aprire
così un ragionamento sia sul
tema della difesa e della sicurezza
europea,
sia
sull’opportunità di affermare,
o meno, la cosiddetta Europa
a più velocità.
Va ricordato, infine, che la
Commissione Europea ha
pubblicato il suo progetto sociale consistente in 17 differenti documenti che includono proposte riguardanti un
pilastro europeo dei diritti sociali, come prima reazione alle
richieste dell’Unione sindacale
europea. L’unione Europea
intende in questo modo promuovere un progetto positivo
per i lavoratori, rivolto alle sfide del 21° secolo.
A tal fine, si è costituito “Il
gruppo dei lavoratori” a livello
internazionale, con conseguente conversazione in piattaforma. Lo scopo è di analizzare in dettaglio le proposte
della Commissione per verificare come le misure proposte
corrispondano effettivamente
alle aspettative sociali e agli
obiettivi da perseguire nel
contesto del Pilastro Europeo
dei diritti sociali.
Questo gruppo dei lavoratori
compreso anche il Comitato
Economico Sociale Europeo
hanno chiesto misure per il
progresso sociale che assicurino:
la piena occupazione;
il reddito minimo accettabile;
la protezione sociale per tutti;
il rispetto per le forze sindacali;
le retribuzioni minime concordate.

IL LAVORO: IL RINNOVO DEI
CONTRATTI - I VOUCHER –
LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
Sul fronte del lavoro, tre sono
i temi sui quali vorrei soffermare l’attenzione.
1) Il rinnovo dei contratti,
nell’ambito del privato e del
pubblico impiego;
2) La posizione della Confsal
sui Voucher;
3) Le politiche attive del lavoro.
1) Il rinnovo dei contratti,
nell’ambito del privato e del
pubblico impiego
Per quanto concerne il rinnovo dei contratti nell’ambito del
settore privato, la Confsal con
le federazioni Fna-Confsal e
Snalv-Confsal e la confederazione datoriale Cifa hanno
sottoscritto il contratto intersettoriale del Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi,
Pubblici esercizi e Turismo
per il triennio fino al 2019.
Interessate
all'applicazione
del contratto le pmi di settore
aderenti al sistema bilaterale
Cifa-Confsal che, ad oggi,
conta circa 140.000 aziende
associate e oltre 1 milione di
lavoratori.
Per il settore del commercio
l'aumento medio al quarto livello a regime sarà di 63 euro
mensili.
Per il settore turismo e pubblici esercizi, nel quale le altre
organizzazioni impegnate non
hanno ancora raggiunto l'intesa per il rinnovo, l'aumento
sarà di 23,00 euro mensili.
Questi aumenti retributivi saranno inoltre integrati a misure di welfare. Novità anche
in materia di inserimento e
reinserimento occupazionale,
contrasto al lavoro irregolare,
apprendistato, formazione e
acquisizione di nuove competenze in un'ottica di lifelong
learning.
Individuate nel testo del rinnovo misure per incentivare la
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produttività aziendale anche
attraverso il potenziamento
della contrattazione di secondo livello. Valorizzate, infine,
la flessibilità organizzativa e
la conciliazione dei tempi vitalavoro attraverso forme contrattuali
ad
hoc,
smart
working e banca delle ore.
Si tratta di un contratto estremamente innovativo, la cui
partecipazione dell’Ente bilaterale EPAR, permette di tutelare il welfare dei lavoratori e
delle loro famiglie.
Inoltre, lo scorso 30 marzo
2017, Confsal e la sua federazione Fials Confsal e Cifa,
hanno sottoscritto il ccnl Studi Odontoiatrici e Medico
Dentistici per il triennio economico e normativo 20172020.
Attraverso la stipula del contratto le Parti si impegnano a
perseguire azioni congiunte a
sostegno del settore e dei rispettivi lavoratori promuovendo un modello sindacale moderno e coerente con le concrete esigenze degli Studi dei
medici dentisti e degli odontoiatri, ponendo continua attenzione alla salvaguardia dei
livelli occupazionali e al miglioramento degli standard di
vita e lavoro del relativo personale dipendente.
Il testo contrattuale risulta
ricco di novità in materia di
inserimento
occupazionale,
contrasto al lavoro irregolare,
formazione e lifelong learning,
welfare, flessibilità, incentivazione della produttività aziendale e potenziamento della
contrattazione di secondo livello. Infine, Confsal, Fesica
Confsal e Confsal Fisals con
la Confederazione datoriale
Sistema Impresa hanno sottoscritto il rinnovo del contratto
Terziario Commercio, Distribuzione e Servizi che decorre
dal 1 maggio 2017 fino al 30
aprile 2020.
Continua →→
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Numerose sono le novità, tra
cui l'introduzione di 3 tipologie contrattuali sperimentali:
il contratto di sviluppo occupazionale;
il contratto di primo ingresso;
il contratto di reimpiego.
Il CCNL si differenzia anche
per il sistema di bilateralità
(Ebiten) che razionalizza, in
un fondo unico, quote di adesione che in altri contratti del
settore sono frammentate.
Questo fondo garantisce comunque, le prestazioni di salute e di sicurezza, il welfare e
il sostegno al reddito.
Inoltre, questo contratto nazionale non prevede limiti minimi di dipendenti per la sottoscrizione di contratti aziendali e nessuna quota di assistenza contrattuale aggiuntiva. Per l'aspetto retributivo,
l'aumento si è stabilizzato alla
previsione del 12 ottobre
2016 (70 euro al 4° livello rispetto al contratto precedente). Gli aumenti verranno valutati anno per anno sulla base di indicatori certi forniti
dagli istituti di statistica.
Per la Confsal tutelare i lavoratori significa anche sostenere evoluzioni contrattuali significative per lo sviluppo del
settore terziario così importante per il nostro Paese, favorendo così l'occupazione.
Voglio infine ricordare che
con il Messaggio Inps n. 1712
del 21.4.2017 sono stati istituiti i nuovi Codici Contratto
all’interno del flusso UniEmens.
Si tratta di un importante riconoscimento circa la valenza
dei contratti sottoscritti dalla
Confsal.
Per quanto concerne il pubblico impiego, la Confsal rivendica con forza il ruolo centrale
di tutti i dipendenti pubblici
per la crescita del Paese.
Lo scorso novembre la Confsal ha sottoscritto l’accordoquadro con il governo sulle
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questioni aperte riguardanti il
pubblico impiego, con particolare riferimento ai presupposti
economici e normativi necessari al fine di aprire il negoziato per il rinnovo dei contratti di lavoro.
L’intesa impegna, tra l’altro,
le parti anche in materia:
- di potenziamento delle relazioni sindacali;
- di ampliamento della materia negoziale;
- di attuazione della riforma
della pubblica amministrazione.
L’accordo rispecchia in buona
parte quanto sostenuto e proposto al Governo da parte della Confsal nei precedenti incontri politici e tecnici al Ministero della Funzione Pubblica.
Abbiamo chiesto e torniamo a
chiedere con forza al Governo
di passare dagli impegni sottoscritti ai fatti e agli atti, partendo
dall’emanazione
dell’atto d’indirizzo all’Aran
per l’immediata apertura del
negoziato che porti ad un rinnovo dignitoso dei contratti
per i milioni di lavoratori pubblici interessati.
2) I Voucher
Come noto, il sistema dei
voucher è stato introdotto dal
Governo Berlusconi, poi rivisitato dai premier successivi
Monti e Renzi.
Ma i voucher, che vennero introdotti con la finalità di combattere l’evasione, nel tempo,
si sono trasformati in una forma stabile di retribuzione. A
nostro avviso con il sistema
dei voucher il Governo ha
commesso una serie di errori
e ha ottenuto il paradosso di
aumentare il lavoro nero anziché diminuirlo come era nelle
intenzioni iniziali.
Il primo errore commesso è
stato quello di non distinguere le categorie; non si può assolutamente pensare di abbracciarle tutte, sostituendo
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la retribuzione con i voucher.
Dovevano essere esclusi innanzitutto i lavoratori dipendenti che non possono accedere ai voucher perché hanno
i contratti che li tutelano sotto il piano fiscale, retributivo
e contributivo. Dovevano, invece, essere incluse altre categorie quali i lavori cosiddetti
domestici, a cominciare da
giardinieri, casalinghe, elettricisti, falegnami, donne delle
pulizie, perché non si possono
tutelare con contratti di lavoro occasionale.
La Confsal è stata anche favorevole
all'introduzione
dei
voucher in relazione al sistema pensionistico. La paura di
perdere il referendum, ha portato l'esecutivo a fare un altro
errore: non a modificare lo
strumento ma ad eliminarlo.
E questo – a nostro avviso - è
stato un secondo errore, perché il voucher costituisce di
base un’idea valida. Tanto è
vero che, è notizia di ieri, il
Governo sembrerebbe pronto
ad inserire un emendamento
alla cosiddetta manovrina di
primavera “la mini finanziaria” chiesta da Bruxelles
all’esame alla Camera; emendamento recante misure sul
c.d. libretto familiare - i nuovi
voucher - che sarà una carta
ricaricabile con la quale pagare Colf, badanti e baby sitter
non assunte in pianta stabile
ma utilizzate in modo saltuario.
Il fallimento del sistema dei
voucher - che in altri Paesi
europei, come in Germania,
invece funziona - si inserisce
in una situazione complessa
generale: in particolare mi riferisco ad un fisco europeo
diverso da nazione a nazione.
La paga oraria di un operaio
tedesco è uguale alla paga di
un operaio italiano, però il
netto che percepisce il lavoratore tedesco è il doppio di
Continua →→
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quello che percepisce il lavoratore italiano perché il 53-55
per cento va via in tassazione
(contributi e fisco). In Europa
abbiamo una moneta unica,
una politica unica, ma un fisco diverso da Paese a Paese;
viceversa, anche il fisco andrebbe modificato.
3) Le politiche attive del lavoro La Confsal è da sempre impegnata nella definizione di
una strategia per favorire le
politiche attive del lavoro, con
lo scopo di valorizzare le tre
diverse tipologie di contratto
di apprendistato, nonché lo
strumento
dell’alternanza
scuola lavoro, come volani per
l'inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. In particolare ci si sta orientando, tramite Confsalform, a proporre
un'offerta formativa innovativa con competenze riconducibili in qualifiche professionali,
già referenziate nel repertorio
del Quadro Nazionale delle
Qualificazioni
Regionali
[QNQR].
Gli interventi di questa strategia rientrano negli obiettivi
che sono stati condivisi e sottoscritti con appositi protocolli d'intesa, tra il fondo Interprofessionale FonarCom e il
Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
per valorizzare il contratto di
apprendistato di primo livello
e con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per valorizzare i contratti di apprendistato di secondo e terzo livello. Con la stessa politica di
condivisione della strategia e
degli interventi connessi, si
sono aperte le trattative per la
sottoscrizione di due analoghi
protocolli di intesa tra i ministeri citati e il fondo Interprofessionale Formazienda. In
questa prospettiva stiamo rispondendo alle esigenze di
ricambio generazionale delle
imprese e dei propri lavoratori
e stiamo rispondendo ai pro-

cessi di innovazione derivati
dal mercato dell’economia digitale. Ed è per questo che si
stanno attivando contatti e
partenariati che, attraverso la
Confederazione Europea dei
Sindacati Indipendenti (CESI),
svilupperanno un progetto di
mobilità e di certificazione
delle competenze nei diversi
livelli tratti dal Quadro delle
Qualifiche Europee [EQF].
LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IL
PUBBLICO IMPIEGO – LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Per quanto concerne la riforma della pubblica amministrazione, come noto la legge
7 agosto 2015, n. 124, reca
una serie di deleghe volte a
riformare
l'amministrazione
statale e la dirigenza pubblica; a proseguire e migliorare
l'opera di digitalizzazione della
p.a.; a riordinare gli strumenti
di semplificazione dei procedimenti amministrativi; ad elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di
stratificazioni normative.
Per la Confsal, la pubblica
amministrazione italiana rappresenta lo snodo cruciale per
una
stabile
crescita
dell’economica nazionale. Al
riguardo, voglio ricordare che
la Confsal, in occasione del
ciclo di audizioni alla Camera
ed al Senato sulle modifiche
al D.lgs. 165/2001 e al D.lgs.
n. 150/2009, sul presupposto
del ruolo centrale della pubblica amministrazione e dei
dipendenti pubblici per la crescita del Paese, ha rappresentato la necessità di aver specifico riguardo ai principi recati
dall’intesa del novembre scorso, laddove il Governo si è impegnato a privilegiare la fonte
contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del
rapporto di lavoro, dei diritti e
delle garanzie dei lavoratori,
nonché gli aspetti organizzati-
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vi a questi direttamente pertinenti; principi in alcuni punti
disattesi da entrambi gli schemi di decreto.
Abbiamo rivendicato con forza
l’idea secondo cui un nuovo
sistema di relazioni sindacali
deve consentire alla contrattazione, sia nazionale che decentrata, di poter intervenire
sui processi organizzativi della pubblica amministrazione,
nell’ottica di una sempre
maggiore qualità ed efficienza
della stessa. E questo è quanto continueremo a sostenere
con il Ministro della Funzione
Pubblica, anche in vista
dell’incontro che abbiamo richiesto. In particolare, per
quanto concerne le modifiche
al D.lgs. 165/2001, abbiamo
espresso una valutazione negativa circa l’introduzione del
Piano triennale dei fabbisogni
così come congeniato dal Decreto, atteso che la compilazione di suddetto Piano viene
subordinata ai limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in
servizio e di quelle connesse
con le facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente.
Sotto il profilo del reclutamento del personale ci siamo
dichiarati contrari alla norma
che prevede l’introduzione
della possibilità di richiedere,
tra i requisiti previsti per
l’accesso a specifici profili
professionali, il possesso del
titolo di dottore di ricerca.
Ciò, nella ferma convinzione
che la strada maestra da seguire sia quella della serietà
degli studi. Una scuola seria
serve per contrastare la dispersione scolastica e universitaria e per promuovere la
mobilità sociale fondata sul
merito e sulle competenze,
che può garantire così gli individui socialmente più deboli, che non possono contare
su una rete di
Continua →→
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relazioni
fondate
sull’appartenenza sociale e
sulla ricchezza famigliare. Solo così si contrasta quella tendenza a voler innalzare sempre più, come è previsto nella
norma contestata, i requisiti
formali di studio. La Confsal
la ritiene una misura selettiva
dal punto di vista sociale e
falsamente meritocratica, perché si preferisce selezionare a
valle, mentre il riconoscimento del merito, dell’impegno,
delle competenze deve partire
a monte, fin dai primi gradi
dei percorsi di istruzione.
Questo è possibile solamente
con un’istruzione seria e di
qualità, che restituisca ai docenti l’autorevolezza e il prestigio perduti, che affermi il
valore
dell’impegno
all’acquisizione di competenze
solide e di comportamenti responsabili e che fa uscire
l’insegnamento da un declassamento sociale dovuto a una
scuola massificante che, di
fatto, non è realmente inclusiva e non riconosce il merito.Sul fronte contrattazione
abbiamo proposto una serie
di emendamenti per recuperare appieno gli spazi da riser-
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vare alla contrattazione collettiva, in coerenza con quanto
previsto dall’accordo del 16
novembre 2016.
Infine, abbiamo duramente
contestato la norma che prevede che la violazione dei termini e delle disposizioni, che
disciplinano il procedimento
disciplinare, non determinano
la decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità della
sanzione irrogata. La decadenza dall’azione disciplinare
per violazione dei termini procedurali è principio consolidato in giurisprudenza, sia per il
pubblico sia per il privato impiego, trattandosi di vizio che
rileva in termini di annullabilità del provvedimento.
Al riguardo, riteniamo, pertanto, che complessivamente
il quadro già disegnato con la
Brunetta in materia venga riformato in peius.
Per quanto concerne la misurazione e valutazione della
performance
(d.lgs
n.
150/2009), la Confsal ha condiviso il provvedimento nella
parte in cui rafforza il ruolo e
le competenze degli Organismi Indipendenti di Valutazione, nonché nella parte in cui
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restituisce alla contrattazione
collettiva un ruolo significativo nello stabilire la quota delle risorse da destinare alla
performance organizzativa e a
quella individuale.
Il rinvio alla contrattazione
collettiva, per stabilire la quota di risorse destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale,
sottrae alla rigidità delle disposizioni legislative il sistema, riportando nell’alveo naturale della contrattazione tra
le parti.
Abbiamo invece contestato e
siamo contrari alle norme che
riservano particolare attenzione al giudizio dell’utenza, laddove si prevedono la partecipazione attiva nello specifico
al processo di misurazione
della performance del dipendente pubblico, creando alcune forme stabili di coinvolgimento dei cittadini nella Governance delle amministrazioni.
Lascio la parola ai consiglieri
che vorranno intervenire.
Vi ringrazio per l’attenzione e
auguro a tutti Voi buon lavoro.
W la Confsal!
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
BATTAGLIA: BENI CULTURALI, LO STATO VIENE
PRIVATIZZATO CON SOCIETA’ COME LA “ALES SPA”

«La P.A. è vecchia? Certo che
sì» risponde Massimo Battaglia, Segretario Generale della
Federazione Confsal-UNSA «i
giovani cercano lavoro, non
vengono banditi concorsi, ma
nel frattempo società a partecipazione pubblica come Ales
spa nei Beni Culturali assumono personale che lavora
per la Pubblica Amministrazione senza nessun controllo
e senza nessun concorso».

«Nel frattempo» continua Battaglia «nella P.A. migliaia di
giovani con stage e tirocini
vengono sfruttati senza nessuna prospettiva. Siamo al
corto circuito generazionale:
invecchiamento della PA, tirocinanti interni senza prospettive, costituzione di società
esterne che assumono senza
concorso».
«Queste società rappresentano di fatto uno spreco di risorse pubbliche, dove un posto da dirigente è retribuito
con 119mila euro l’anno, giustificato
forse
solo
dall’interesse dei partiti di gestirle» afferma Battaglia «Noi
contestiamo un modello, quello attuale, che sulla scorta
dell’equazione “pubblico uguale inefficienza” ha provveduto a creare società esterne
partecipate a cui affidare ser-

vizi pubblici, ma che sfuggono
ai principi più elementari della Costituzione, sia in merito
alla selezione del personale
che lavora per la PA (che non
passa più dal concorso pubblico) sia in termini di equilibrio di bilancio essendo queste società un affare anti economico, che forse fa comodo a
pochi»
Il
S e g re tari o
co n cl u de
«chiediamo al Governo di intervenire prontamente per superare questo modello distorto e riprendere una vera e
propria stagione di assunzioni
nella PA seguendo i canali
della legittimità costituzionale, bandendo nuovi concorsi
pubblici che diano prospettiva
a centinaia di migliaia di giovani in cerca di lavoro stabile
e regolare».

CARTOLINA AL MINISTRO MADIA
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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

PENSIONE OPZIONE DONNA, I CONTRIBUTI
VOLONTARI SERVONO?
PROROGA OPZIONE DONNA: SONO UTILI I CONTRIBUTI VERSATI
VOLONTARIAMENTE PER RAGGIUNGERE I 35 ANNI UTILI ALLA PENSIONE?

Ho raggiunto 58 anni e 7
mesi di età e mi mancano
3 mesi per raggiungere
35 anni di contributi:
posso pensionarmi con
opzione donna?
La proroga dell’opzione
donna, sfortunatamente,
non è utile a chi perfeziona il requisito contributivo necessario alla pensione, pari a 35 anni di contributi, dopo il 31 dicembre 2015: è quanto emerge da un’attenta lettura
della Legge di bilancio

2017.
La proroga, difatti, riguarda soltanto i requisiti anagrafici, spostati in
avanti per non escludere
le lavoratrici dipendenti
nate negli ultimi 3 mesi
del 1958 e le lavoratrici
autonome
nate
nell’ultimo trimestre del
1957, per effetto degli adeguamenti della speranza di vita. Peraltro, il requisito di età, pari a 57
anni e 7 mesi per le dipendenti e 58 anni e 7

mesi per le lavoratrici autonome, deve essere raggiunto entro il 31 luglio
2016.
Nessuna possibilità, dunque, né per chi raggiunge
il requisito d’età posteriormente a questa data,
né per chi raggiunge i 35
anni di contributi dopo il
31 dicembre 2015: chi
vuole versare i contributi
volontari adesso, per arrivare a 35 anni, compie,
ai fini dell’opzione donna,
un’operazione inutile

PAGINA 20

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

(salvo future proroghe
ulteriori, allo stato attuale altamente improbabile).
È diverso il caso, invece,
di chi deve riscattare o
ricongiungere dei periodi
anteriori al 31 dicembre
2015: in questi casi non
la Legge di bilancio
2017.
conta la data di riscatto
o ricongiunzione, difatti,
ma la data in cui sono
collocati i contributi. Ad
ogni modo, i contributi
volontari, se precedenti
al 31 dicembre 2015,
valgono pienamente per
la pensione: la questione
non risiede nella tipologia
di
contributi
(volontari o obbligatori)
ma nel periodo in cui sono collocati.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto
della situazione, per capire
come
funziona
l’opzione donna e che
cosa cambia con
Pensione opzione donna:
vecchi requisiti
I requisiti originariamente previsti 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
prevista

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 prevista l’attesa di
un periodo di finestra
pari a 18 mesi.
In base ai requisiti esposti, risultavano dunque
tagliate fuori le nate
nell’ultimo trimestre del
1958, se dipendenti, o
del 1957, se autonome.
Pensione Opzione Donna: nuovi requisiti
La Legge di bilancio
2017, per rimediare a
questa ingiusta esclusione, 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
della 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
della pensione è prevista
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l’attesa di un periodo di
finestra pari a 18 mesi.
In pratica, possono ottenere la pensione le dipendenti che compiono
57 anni entro il 31 dicembre 2015 e le autonome che compiono 58
anni entro la stessa data.
Il requisito dei 35 anni
di contributi, però, non
è stato spostato in avanti dalla Legge di bilancio
2017: pertanto, come già
esposto, la data valida
per il raggiungimento
dei contributi resta il 31
dicembre 2015.
I requisiti di riferimento
dai quali calcolare i periodi di finestra tengono
conto degli adeguamenti
della speranza di vita: in
buona sostanza, la finestra, di 12 o 18 mesi,
parte
quando
l’interessata possiede sia
il requisito di 35 anni di
contributi che quello di
età, pari non a 57 o 58
anni, ma a 57 anni e 7
mesi o a 58 anni e 7 mesi, sempreché il primo
requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre
2015 e il secondo entro
il 31 luglio 2016.
In questo modo le finestre, iniziando a decorrere 7 mesi più tardi,
spostano in avanti di 7
mesi la liquidazione della pensione, con conseguente risparmio (nell’immediato) per le casse
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COME OTTENERE LA LEGGE 104 PER UN FAMILIARE
Riconoscimento dei benefici della Legge 104 per il lavoratore
che assiste un familiare invalido: come si richiede?
Assisti un familiare invalido e
vorresti richiedere dei permessi al tuo datore di lavoro,
ma non sai come fare? Forse
non sai che, per averne diritto, il tuo familiare deve avere
un handicap grave riconosciuto, ai sensi della Legge
104: deve, cioè, essere in possesso di un verbale in cui si
certifica il possesso di handicap
grave,
rilasciato
dall’apposita
commissione
medica Asl.
Il certificato è valido per il riconoscimento delle agevolazioni collegate alla Legge 104:
una volta acquisito, per ottenere i permessi Legge 104 per
l’assistenza del tuo familiare
disabile grave, dovrai poi inoltrare una domanda all’Inps e
al tuo datore di lavoro.
Ma procediamo per ordine e
vediamo che cosa devi fare
per ottenere, prima, la certificazione di handicap grave e,
successivamente, i permessi
Legge 104.
Benefici Legge 104: spettano
a tutti gli invalidi?
Innanzitutto devi prestare
molta attenzione alla differenza tra handicap e invalidità:
mentre l’invalidità, infatti, indica la riduzione della capacità lavorativa, l’handicap indica lo svantaggio sociale conseguente all’infermità o alla
menomazione. Il tuo parente
invalido, quindi, potrebbe anche non essere portatore di
handicap: si tratta di due valutazioni differenti.
Riconoscimento Legge 104:
certificato medico
Per poter inviare domanda
all’Inps per il riconoscimento
della Legge 104, devi innanzitutto richiedere un certificato,
dal quale emerga l’esistenza

di un handicap, al medico
che ha in cura il tuo parente
(nel certificato è indicata anche l’esistenza d’invalidità e
l’eventuale non autosufficienza; possono essere indicate
anche altre patologie, come
cecità e sordità). Il medico deve redigere l’attestazione, detta certificato medico introduttivo, o certificato SS3, su un
apposito modello predisposto
dall’Inps; deve poi inoltrarla
all’istituto direttamente, per
via telematica e consegnarti
una ricevuta, col protocollo
d’invio.
È importante che tu conservi
la ricevuta col numero di protocollo, o codice univoco, in
quanto questo ti verrà richiesto al momento della presentazione
della
domanda
all’Inps.
Domanda Legge 104 all’Inps
Dovrai poi aiutare il tuo parente, entro 30 giorni dal rilascio del certificato, ad inviare
la domanda all’Inps per il riconoscimento dell’handicap;
il termine è perentorio, poiché
dopo 30 giorni il certificato
medico scade e deve essere
rifatto. La procedura è unica
per il riconoscimento sia
d’invalidità, che d’inabilità, o
di handicap, cecità e sordità.
La domanda può essere inviata utilizzando le seguenti modalità:
sito web dell’Inps, all’interno
della sezione “Servizi per il
cittadino”, qualora il tuo parente possieda il codice Pino
Spid;
contact center Inps Inail, raggiungibile
al
numero
803.164: è ugualmente necessario il possesso del Pin da
parte del tuo parente;
recandoti col tuo familiare

presso un patronato.
All’interno del modulo di domanda deve essere obbligatoriamente inserito il codice univoco del certificato medico,
diversamente non è possibile
abbinarlo alla richiesta.
Legge 104: accertamenti sanitari
Una volta terminata la compilazione della domanda, il tuo
familiare potrà scegliere la
data della visita medica collegiale; se non sono disponibili
appuntamenti, è comunque
possibile registrare la domanda e prenotare la visita in un
secondo momento.
La data e l’orario della visita
sono visibili, una volta terminato di compilare la domanda
online,
all’interno
dell’account “Cittadino” del
sito dell’Inps; ad ogni modo,
l’Inps invia anche una raccomandata,
per
notificare
l’appuntamento. In caso di
impedimenti o imprevisti, il
tuo familiare potrà di richiedere un nuovo appuntamento; la domanda diventa, però,
inefficace, qualora non si presenti a due convocazioni. Se,
invece, il tuo parente non è in
grado di presentarsi alla visita (ad esempio se il trasporto
comporta
rischi
per
l’incolumità e per la salute),
può richiedere un accertamento sanitario domiciliare:
la richiesta deve essere inviata prima di 5 giorni dalla data già fissata, assieme a un
apposito certificato medico.
Legge 104: esito della visita
medica Dopo che il tuo parente è stato visitato, dato
che la procedura degli accertamenti sanitari è unica, la
commissione
Continua →→

PAGINA 22

medica può riconoscergli, oltre al possesso dell’handicap
(non grave, in situazione di
gravità o superiore ai 2/3),
anche una determinata percentuale
d’invalidità,
o
l’inabilità (cioè l’assoluta incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa), o, ancora, la
non autosufficienza e la conseguente necessità di accompagnamento, la cecità o la
sordità.
L’handicap, come anticipato,
può essere riconosciuto non
grave, in situazione di gravità,
o superiore ai 2/3.
Il possesso dell’handicap in
situazione di gravità, di per
sé, non dà diritto a una pensione, ma dà diritto alle seguenti agevolazioni, per il disabile, o per i familiari che lo
assistono:
permessi lavorativi retribuiti,
per sé stesso o per i familiari
che lo assistono, pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche
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in modalità oraria;
rifiuto al trasferimento e al
lavoro notturno;
priorità di scelta della sede, se
dipendente pubblico;
congedo straordinario retribuito, per un massimo di due
anni nella vita lavorativa, per
il familiare che assiste il disabile;
agevolazioni
fiscali
per
l’acquisto di sussidi ed attrezzature, per le spese mediche e
di assistenza specifica.
Se il disabile (invalido al
100%) ha difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o difficoltà
persistenti nello svolgimento
degli atti ordinari della vita,
ha diritto a un assegno di accompagnamento, pari a circa
515 euro al mese, indipendentemente dal reddito.
Se al disabile viene riconosciuta anche l’inabilità per
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
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attività lavorativa, ottiene il
diritto
alla
pensione
d’inabilità, se possiede almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo
quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa; in mancanza, ha diritto alla sola
pensione per invalidi civili totali, qualora non superi un
determinato limite di reddito.
Se gli viene riconosciuta
un’invalidità superiore ai 2/3,
può
invece
aver
diritto
all’assegno
ordinario
d’invalidità, in presenza dei
requisiti contributivi minimi;
in loro assenza, ha diritto
all’assegno d’invalidità civile,
ma deve superare la percentuale d’invalidità del 74%, e
non oltrepassare 4.800,38 euro annui di reddito.
Legge 104: verbale
Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la
commissione medica,
Continua →→
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il personale redige un verbale
elettronico,
che
contiene
l’esito dell’accertamento.
Il verbale può essere:
approvato all’unanimità: in
tal caso , dopo essere stato
convalidato dal responsabile
del centro medico legale
dell’Inps, diverrà definitivo, e
potrà attivarsi la procedura
per il riconoscimento dei benefici richiesti;
approvato senza unanimità;
in questo caso, il responsabile del centro medico legale
dell’Inps potrà convalidarlo
entro 10 giorni, o effettuare
una nuova visita entro 20
giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.
Lo stato di handicap e/o
d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre,
essere:
soggetto a revisione: in tale
ipotesi, l’interessato dovrà
sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
soggetto ad aggravamento: in
questo caso, l’interessato potrà richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento
dell’handicap.
Legge 104: ricorso contro il
verbale
Se l’handicap non viene riconosciuto, o è riconosciuto in
misura minore rispetto alle
aspettative (ad esempio non
in connotazione di gravità), è
possibile ricorrere contro il
verbale: prima di avviare il
ricorso
giudiziario,
però,
l’interessato deve sottoporsi a
un accertamento tecnico sanitario
preventivo,
pena
l’improcedibilità del giudizio.
Permessi Legge 104: certificato medico
Una volta che il tuo parente
avrà ottenuto il verbale di
certificazione
dell’handicap
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grave, potrai richiedere al tuo
datore di lavoro i permessi
per assisterlo (se il tuo parente è lavoratore, può chiedere i
permessi per sé stesso).
Se la commissione Asl, che
deve pronunciarsi entro 90
giorni dalla data di presentazione della domanda, non si
pronuncia, possono essere
effettuati degli accertamenti
provvisori, da un medico specialista nella patologia denunciata: la certificazione
provvisoria ha effetto fino
all’emissione
dell’accertamento
definitivo
da parte della commissione
medica ed è utile per fruire
dei permessi.
La stessa commissione Asl,
previa
richiesta
motivata
dell’interessato, può rilasciare
un certificato provvisorio al
termine della visita, che produce effetto fino all’emissione
dell’accertamento definitivo.
Permessi Legge 104: domanda
Una volta ottenuta la certificazione, anche provvisoria,
della disabilità, dovrai inoltrare
in
prima
persona
un’apposita
domanda
all’Inps, per la fruizione dei
permessi,
in
quanto
è
l’istituto, non il tuo datore di
lavoro, a retribuire l’assenza.
Puoi inviare la domanda:
tramite
il
portale
web
dell’Inps, accedendo alla sezione Prestazioni a sostegno
del reddito (è necessario che
tu possieda il codice Pin o
Spid);
chiamando
il
numero
803.164 (Contact Center Inps
– Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
tramite un qualsiasi patronato.
È comunque necessario che
tu invii una domanda anche
al datore di lavoro; nonostante, difatti, questi non possa
sindacare sulla spettanza dei
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permessi, il datore di lavoro
ha la possibilità di domandarti una programmazione dei 3
giorni di permesso, se:
non è compromesso il diritto
di assistenza del disabile;
le giornate di assenza sono
individuabili;
i criteri di programmazione
sono condivisi.
Inoltre, il datore ha il dovere
di verificare in concreto
l’esistenza dei presupposti di
legge per la concessione dei
permessi.
Puoi comunque modificare
unilateralmente le giornate di
permesso, in base alle concrete esigenze del disabile,
che prevalgono sulle esigenze
aziendali.
Legge 104: benefici economici
spettanti al disabile
Come anticipato, il solo riconoscimento dell’handicap, anche se grave, non dà diritto al
pagamento di un’indennità da
parte dell’Inps, in quanto le
prestazioni economiche erogate dall’ente sono collegate
allo
stato
d’invalidità/
inabilità o non autosufficienza.
Se, oltre all’handicap, è riconosciuto uno status che dà
diritto a delle provvidenze economiche, ad esempio la
non autosufficienza, che dà
diritto all’assegno di accompagnamento, che cosa deve
fare il disabile per chiedere il
trattamento?
L’adempimento da effettuare
è abbastanza semplice: terminato l’iter per il riconoscimento dell’invalidità e della non
autosufficienza e ricevuto il
verbale, il disabile deve soltanto accedere, nel sito
dell’Inps, alla prestazione
“Verifica dati socio-economici
e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Una volta inseriti i dati necessari, l’Inps potrà inviargli le
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TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE: VIA LIBERA ALLE MODIFICHE
APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DUE DECRETI
LEGISLATIVI. LE NOVITÀ IN SINTESI.

Il Consiglio dei ministri, su
proposta della Ministra per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Maria Anna
Madia, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi contenenti disposizioni
di attuazione della riforma
della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n.
124).
Di seguito le principali misure
introdotte con i decreti.
1. Testo unico del pubblico
impiego Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l), m), n), o), q), r), s) e
z) della legge 7 agosto 2015,
n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche
Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimen-

to dei seguenti obiettivi:
il progressivo superamento
della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa,
attraverso il nuovo strumento
del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di
obiettivi di contenimento delle
assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la
rilevazione delle competenze
dei lavoratori pubblici e la
previsione di un sistema informativo nazionale volto ad
orientare la programmazione
delle assunzioni;
l’introduzione di norme in
materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare
e rendere concreta e certa nei
tempi l’azione disciplinare;
l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione
d e l l e
t e c n o l o g i e
dell’informazione e della comunicazione, anche nei rap-

porti con i destinatari
dell’azione amministrativa;
la previsione nelle procedure
concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza
professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti
di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con
esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di
diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un
adeguato
accesso
dall’esterno;
la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale
requisito di partecipazione al
concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni
giudicatrici, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
la disciplina delle forme di
lavoro flessibile, anche al fine
di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione
transitoria per superare il
pregresso: viene stabilito a
regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche
procedure
per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;
l ’ i n t e g r a z i o n e
nell’ambiente di lavoro delle
persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale composta da
rappresentanti delle amministrazioni
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pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle
amministrazioni pubbliche
con più di 200 dipendenti, di
un responsabile dei processi
di inserimento;
la definizione delle materie
escluse dalla contrattazione
integrativa, anche al fine di
assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di
trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
la riorganizzazione delle
funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze
per
malattia,
con
l’attribuzione all’I.N.P.S. delle
relative competenze;
la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di
misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e
dai singoli dipendenti e forme
di semplificazione specifiche
per i diversi settori della pubblica amministrazione.
*
2. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in
attuazione dell’articolo 17,
comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015
Il provvedimento persegue
l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro
pubblico e di garantire
l’efficienza e la trasparenza
delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato
ai principi di semplificazione
delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e della premialità, di
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione,
di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si
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introducono, tra le altre, le
seguenti novità:
viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce
non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi,
ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni
economiche,
dell’attribuzione di incarichi
di responsabilità al personale
e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come
specificamente disciplinata
nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in
casi specifici e determinati, a
fini disciplinari;
ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a
valutare la performance con
r i f e r i m e n t o
all’amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità
in cui si articola e ai singoli
dipendenti o gruppi di dipendenti;
oltre agli obiettivi specifici
di ogni amministrazione, è
stata introdotta la categoria
degli obiettivi generali, che
identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto
del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
gli Organismi indipendenti
di valutazione (OIV), tenendo
conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e
di
gestione
presenti
nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli
obiettivi programmati durante
il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di
interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumen-
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ti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie
con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso
al sistema informatico e agli
atti e documenti degli uffici;
viene riconosciuto, per la
prima volta, un ruolo attivo
dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
nella misurazione delle performance individuale del
personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai
risultati della misurazione e
valutazione della performance dell’ambito organizzativo di
cui hanno essi diretta responsabilità;
è definito un coordinamento
temporale
tra
l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il
ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in
caso di mancata adozione del
Piano;
sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle
risorse destinate a remunerare la performance, affidati al
contratto collettivo nazionale,
che stabilirà la quota delle
risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella
individuale e i criteri idonei a
garantire che alla significativa
differenziazione dei giudizi
corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
Il testo del decreto recepisce e
fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni
poste, nei rispettivi pareri,
dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e
dalla Conferenza unificata.
Fonte: Consiglio dei Ministri, comunicato del 19.5.2017
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA

A proposito di Festival di
Cannes, non deve sfuggire
che l’anno scorso, nella appetibile sezione Un certain
regard, è stato presentato
l’imperdibile film del già molto apprezzato (Father and
Son del 2013) regista giapponese Kore-eda Hirokazu : Ritratto di famiglia con tempesta.
Kore-eda è uno di quei registi perfezionisti – autorialiche amano seguire, o approntare, i propri film oltre
la regia – suoi, per esempio,
sono anche il soggetto e la
sceneggiatura. E’ chiaro che la tempesta del
titolo, pur essendo realmente nel contesto del film, è anche una tempesta metaforica, quella da cui tutti, forse,
dovremmo farci sconvolgere
ogni tanto, per dubitare delle
nostre scelte o confermarle a
pieno titolo: un contenuto,
dunque, per essere presenti
a noi stessi, per non farci
scegliere dalla vita.
Kore-eda sa seguire i suoi

personaggi come se fossero
tutti principali: ecco un altro
punto di grandezza di questo
umile - grande regista: inizia
il film e la nonna, la bravissima attrice Kiki Kilin , sembra essere la protagonista
indiscussa.
Ci stiamo sbagliando? Ecco
che l’interesse dello spettatore passa alla di lei figlia, no,
ora al figlio.
E perfino quando entra in
scena il nipotino, siamo portati ad immedesimarci nel
piccolo che ripete la cantilena:” Li hai i soldi, papà” –
tutto preso dalla necessità di
poter rivedere il proprio padre, allontanato dalla madre
stanca di inutili promesse.
Certamente i giapponesi,
perfino nell’attuale globalizzazione, devono avere una
forma mentis e un underground culturale differente, e
questo film fa apprezzare al
massimo come i valori
dell’umanità, ciò per cui vale
la pena di vivere e di scambiare, siano valori universali.

Una regia attenta al particolare, al particolare interiore:
con una straordinaria semplicità, un tocco che solo i
grandi hanno, di saper rendere limpide le acque più
torbide, di far pensare, senza dover esprimere profondi,
pesanti ed elaborati, concetti
filosofici.
Le due ore di pellicola scorrono senza ostacoli, senza
giudizi trancianti, sentiamo
di poter cogliere l’umanità
sia nel dedito al gioco
d’azzardo che nella vedova
che parla male del morto,
tutti i personaggi, in fondo,
hanno qualcosa che ci appartiene, nessuno è tutto
bianco o tutto nero, e i dialoghi sono intrisi di un umorismo cortese, che strappa la
risata e verrebbe da appropriarsene per la propria vita
familiare.
Chissà
che
questo
“semplice” film non riesca a
toccare anche le corde dei
ludopatici.
Antonella D’Ambrosio

