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UN NEGOZIATO A CAVALLO DELLA
PAUSA ESTIVA SULLE NUOVE
PROGRESSIONI ECONOMICHE
Con questo numero
del mese di agosto si
concludono le riunioni
a livello nazionale e ci
apprestiamo alla pausa estiva per il meritato periodo di vacanza e
pertanto trovo significativo riportare la sintesi di quanto discusso
in data 03/08/2017
su argomenti alquanto
importanti e necessari
non solo ad una utile
discussione, ma soprattutto per ricercarne le soluzioni più ottimali ampiamente condivise con le altre OO.SS. e l’interlocutore
assai valido come il
MIBACT, sia per l’importanza che riveste
come ruolo centrale
che come datore di
lavoro per i dipendenti
del ministero.
RESOCONTO
DEL
TAVOLO
DI
CONTRATTAZIONE
NAZIONALE DEL 3 AGOSTO
In data 3 agosto 2017
si è svolta la riunione
del Tavolo Nazionale
sugli Sviluppi Economici all’interno delle
Aree per l’anno 2017.
Al Tavolo erano presenti la dott.ssa GIUSEPPONE e il prof.
BENZIA per l’amministrazione e CGIL, UIL,
CISL, FLP, UNSA E
USB – assente la Federazione Intesa.
L’argomento sugli Sviluppi Economici all’interno delle Aree per

l’anno 2017 era stato
già trattato precedentemente in sede di Tavolo Tecnico e la Commissione Tecnica appositamente
istituita
aveva al riguardo formulato un’ipotesi di
accordo tra le OO.SS e
l’Amministrazione.
La riunione di oggi
dunque doveva praticamente definire e approvare l’accordo in
oggetto, varato dalla
Commissione Tecnica.
Subito all’inizio della
trattativa la FLP ha
abbandonato il Tavolo
in quanto non ha visto
accogliere in sostanza
le loro richieste tra cui
quella di allargare la
possibilità di partecipazione al bando da
parte dei colleghi già
“progrediti” e che avevano già ottenuto la
progressione economica.
Dopo lungo dibattito
sulla questione e dopo
gli interventi specifici
delle varie sigle sindacali presenti, eccetto
l’INTESA e la FLP che
aveva lasciato il Tavolo, l’UNSA in considerazione del fatto che
CGIL, UIL e CISL, dichiarandosi sottoscrittori dell’accordo ed
essendo in maggioranza permettevano di far
passare l’accordo, ha
ritenuto di firmarlo
comunque ma ha allegato una nota a verbale che si allega in co-

pia.
La nota a verbale esplicita tutto il nostro
dissenso al fatto di
non aver permesso la
possibilità di modificare l’accordo e precisamente quella di implementare il punteggio
riferito al punto a1
della tabella per i vari
scaglioni di appartenenza alla fascia d’area precedente a quella
richiesta portando i
punti aumentati di 5
per ciascun scaglione
fino ad arrivare a considerare il punteggio di
25 per l’esperienza
professionale maturata a partire da 18 anni
d’anzianità.
Il ragionamento logico
di questa considerazione si basa sul fatto
pratico di poter superare i 24 punti per titolo di studio quale la
laurea, a fronte di una
maggiore anzianità di
servizio.
Nella nota a verbale è
chiaramente espressa
la proposta di poter
innalzare tali punteggi
riferiti all’anzianità o
di dover abbassare
quelli riferiti ai titoli di
studio.
Nella seconda proposta invece viene richiesta la possibilità di
ritenere
l’esperienza
professionale maturata all’interno del MIBACT svolta dal personale
Continua →→
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“COMANDATO”, oggi stabilizzato ma che era inserito
negli organici di fatto nel nostro ministero e il cui apporto e la loro collaborazione si
è resa indispensabile e altamente produttiva e proficua.
A queste nostre proposte esclusa la CGIL che in sede di
tavolo tecnico era favorevole,
tutte le altre sigle e l’amministrazione non si allineavano per poterle accettare per
la mobilità.
Inizialmente, quindi, anche
se per diverse motivazioni
dalla FLP, l’UNSA decideva
di non sottoscrivere l’accordo, cambiando idea in un
secondo momento dopo aver
valutato attentamente il fatto che ciò non avrebbe modificato assolutamente nulla e
che l’accordo avrebbe ricevuto il consenso della triplice.
Ad ogni buon conto la scrivente organizzazione sindacale lasciava la sua nota a
verbale dimostrando tutto il
suo disappunto all’accordo
comunque sottoscritto.
Nella trattativa e nello specifico veniva chiesto al dirigente Paolo D’Angeli se invece le
progressioni 2016 attualmente in corso di definizione
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considerassero i pagamenti
al 1 gennaio 2016 o al primo
giorno utile dopo la pubblicazione delle graduatorie.
Veniva risposto che l’amministrazione favorevole alla
prima soluzione ma attendeva il responso dell’ICOP che
poteva diversamente decidere verso la seconda soluzione.
Anche se non in argomento
e all’ordine del giorno l’UNSA
faceva notare che in alcune
situazioni territoriali non
sempre erano rispettate le
corrette relazioni sindacali
nei casi in cui le informative
sia preventive che definitive
non vengono rese a tutte le
sigle sindacali. Quindi questo fa presupporre che alcuni direttori d’accordo con le
“solite” OO.SS. preferiscono
il ritorno dei sindacati gialli,
ossia compiacenti e questo
non è regolare pertanto è
stato chiesto all’Amministrazione di rimuovere tale abuso. La riunione iniziata alle
ore 11 si concludeva alle 17
dopo un intervallo estenuante per correggere i dati riferiti alle varie aree e fasce per
ciascun profilo economico in
base alla capacità economica
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disponibile.
Una piccola percentuale di
disponibilità economica ha
quindi permesso il passaggio
di fascia per quelle situazioni come ad esempio gli assistenti alla vigilanza che si
fermavano alla fascia F4 e
che con tale procedura veniva permesso alle unità calcolate per lo sviluppo di transitare ad F5.
Questi calcoli e correzioni
varie effettuate sulla base di
disponibilità
economiche
concrete hanno rappresentato di fatto il prolungamento
di una riunione che si sarebbe dovuta concludere in breve tempo ma che invece si è
protratta oltremodo fino alle
ore 17.
Durante l’attesa del lavoro di
correzione da parte dell’amministrazione delle varie tabelle il prof. Benzia ci comunicava a seguito di nostra
richiesta esplicita sulla proroga della seconda fase di
mobilità volontaria che questa almeno da parte loro si
sarebbe dovuta bloccare e
riformulare dopo la prima
metà del mese di settembre
una volta ridefinite le piante
organiche del DM.
Chiaramente questa nuova
procedura avrebbe creato
non pochi danni ai lavoratori
che hanno già prodotto domanda e sarebbero nati sicuramente numerosi contenziosi per cui si è contestato
vivamente il blocco della mobilità ma si è chiesto che
questa ponesse una scadenza delle domande da inviare
nei tempi utili non troppo
lontani né troppo vicini e
che potessero conciliare una
definizione dei nuovi organici subito dopo la conclusione
delle procedure
Giuseppe Urbino
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SEGNALAZIONE CRITICITÀ COLOSSEO
E DOMUS AUREA – RICHIESTA DI INTERVENTO.

Lo scrivente Coordinamento Nazionale è stato portato a conoscenza, con due distinte note che
si allegano, dal proprio rappresentante territoriale in merito
alle criticità del personale del
Colosseo e della Domus Aurea
indirizzate a codesto Istituto, e
nello specifico si chiede quanto
segue:
•se i coordinatori per il servizio
di vigilanza del Colosseo, abbiano presentato il piano ferie dell’anno 2017 al Direttore del suddetto sito, così come previsto da
normative contrattuali vigenti e
se sia stato accettato dall’Amministrazione;
•Verificare i motivi per cui nelle
date elencate vi sia costantemente una vacanza di 5 unità;
•Verificare l’operato dei coordinatori del Colosseo, nello sviluppo
dei servizi mensili e settimanali,
se abbiano rispettato la priorità
del servizio ordinario in loco, evitando di consentire una partecipazione sproporzionata ai conto
terzi, causando poi una mancan-

za di personale;
•Si ricorda altresì che in caso di
necessità, codesta Amministrazione, tramite i suoi funzionari,
possono sospendere eventuali
giorni di ferie del personale
A.S.V., al fine di garantire il normale servizio ordinario, posticipandoli in un’ottica più razionale;
•Si ricorda altresì, come già ampiamente ripetuto in passato alla
S.V. che il personale A.S.V. della
Domus Aurea è composto di sole
7 unità suddivisi in 2/3 unità al
giorno, garantendo con mille difficoltà il servizio ordinario e che
tale criticità potrebbe avvenire
anche presso il suddetto sito,
considerato che vi operano dei
lavoratori e non dei soldatini intercambiabili;
Pertanto, si diffida a un uso
strumentale e avventato nei confronti del personale A.S.V. Domus Aurea, così come già denunciato per lo stesso tipo di episodi nei mesi scorsi dalla O.S.
UNSA, deplorando una politica

tesa a ridurre i siti a dei meri
“centri commerciali- no stop “,
nonostante la grave carenza di
personale, senza che le amministrazioni abbiano mai provveduto
a una gestione seria e responsabile in merito a ciò. Come si può
evincere dalle stesse note di cui
sopra con le quali emergono notevoli criticità, che se, purtroppo
persistono possono creare grave
nocumento all’attività di vigilanza e sicurezza. Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si invitano gli uffici in
indirizzo di voler predisporre ogni
utile intervento al fine di assicurare il buon funzionamento del
sito ciò anche in ordine alle disposizioni impartite e in ossequio
alla normativa contrattuale vigente.
Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro e con l’occasione
si inviano cordiali saluti.
Cordiali saluti
Giuseppe Urbino
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ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - DIFFICOLTÀ APERTURA
SALA DI STUDIO MESE DI AGOSTO – CIRC.30/2017

In relazione alla circolare n.
30 del 19 luglio 2017 emanata dal Direttore Generale
Archivi – Dott. Gino Famiglietti – lo scrivente Coordinamento Nazionale è stato
portato a conoscenza della
difficoltà evidenti a cui il
personale si troverebbe ad
operare con il continuare a
tenere aperta la Sala di
Studio della Sede principale e di quella succursale,
nel mese di agosto.
Nel contempo, occorre evidenziare il reale rischio di
una minor presenza del
personale dipendente della
ditta di pulizie, considerata
l’impossibilità di pagare le
fatture, per assenza completa di fondi nel corrente
anno finanziario.
A questo si aggiunge inoltre
l’assenza, nel mese di agosto, del custode casiere, dal
momento che siamo in presenza di dimissioni a far

data
dal
21
giugno
(scadenza contratto) e pertanto, attualmente la procedura del casierato risulta
ancora nella fase di assegnazione.
Pertanto, appare evidente a
parere dello scrivente sindacato, come sia estremamente difficile e oltremodo
complicato coprire l’intero
servizio di sala studio, per
giunta contemporaneamente in due sedi.
Da una nostra verifica sul
posto, abbiamo potuto costatare che il personale in
servizio è grado di assicurare il servizio fino a sabato
5 agosto, dopo tale data,
purtroppo, sia per mancanza di personale addetto alla
sala, sia di quello addetto
alle squadre d’emergenza,
nonché il rischio di mancata efficienza del servizio di
pulizia, non può svolgere in
maniera idonea la propria

attività, dal momento che le
condizioni in essere non
possono assicurare il regolare servizio.
Inoltre, questo Coordinamento, per quanto concerne il servizio di pulizia
presso codesto Istituto è a
conoscenza che proprio recentemente la Ditta delle
pulizie ha fatto pervenire
una comunicazione di sollecito di pagamento.
Si chiede, pertanto a codesta Istituto di tener conto
di quanto sopra espresso e
di variare l’apertura sala
studio nel mese di Agosto,
nel contempo, si sollecita la
competente Direzione Archivi un tempestivo intervento a riguardo, al fine di
risolvere le oggettive difficoltà del personale rappresentato.
Si resta in attesa di cortese
e urgente riscontro.
Maria Antonietta Petrocelli
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RICHIESTA URGENTI INFORMAZIONI SU NOSTRE SEGNALAZIONI ED
ESPOSTI – SPAZI PER SICUREZZA CORRIDOIO VASARIANO

A seguito dell'invio di ns.
mail del 14 febbraio 2017
ore 14.19, avente oggetto
“Richiesta informazioni su
SEGNALAZIONE SPAZI PER
SICUREZZA
CORRIDOIO
VASARIANO del 20/10/2016
E NUOVO ESPOSTO con tre
allegati” riflettente la ns precedente segnalazione del 20
ottobre 2016 in merito a
“SEGNALAZIONE SPAZI IN
IMMOBILE NON DEFINITI
NELLA PROPRIETÀ OCCORRENTI AD APERTURA USCITA DI SICUREZZA PER
CORRIDOIO VASARIANO ESPOSTO e richiesta intervento per fare chiarezza su
titolarità e proprietà di detti
spazi in immobile anche di
pertinenza demaniale”, come
da mail riportate più sotto,
non si è ricevuto alcun riscontro in merito all'eventuale Vostra competenza in
relazione a quanto richiesto.
Preso atto del tempo intercorso, e della particolarità
con cui si sono segnalate
proprietà demaniali non ricomprese nel complesso Vasariano degli Uffizi, MA CO-

MUNQUE FACENTI PARTE
DELLA STRUTTURA DEL
CORRIDOIO
VASARIANO,
PER LE QUALI L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZAZIONE
E’ UN ATTO DOVUTO ANCHE AL FINE DI NON GENERARE ULTERIORE DANNO ERARIALE PER LE SPESE CHE SI STANNO EFFETTUANDO PER I LAVORI
DELLE NUOVE USCITE DI
SICUREZZA AL CORRIDOIO
VASARIANO
MEDESIMO,
COME DA ULTIMO DA NOI
DENUNCIATO CON LETTERA DEL 29/03/2017 E DELLA ULTERIORE SEGNALAZIONE DEL 02 GIUGNO 2017,
AGENZIA
DIRE,
“CORRIDOIO
VASARIANO.
NENCETTI: LA 3° PORTA C’E’, VI DICO DOVE STA. SINDACALISTA: COME MAI SOPRINTENDENTI E STORICI
NON LO SAPEVANO?
Non essendo intervenuta alcuna comunicazione in proposito anche in riferimento
alla Vs. competenza, affinché
siano stati disposti tutti gli
atti di polizia amministrativa, di intervento dell’Agenzia

del Demanio e dell’Ufficio del
Catasto allo scopo di fare
chiarezza sulla effettiva titolarità degli SPAZI GIACENTI
IN IMMOBILE SOTTO IL PILONE DI SOSTEGNO DELL’ARCO SU VIA DE’ BARDI,
ANGOLO VIA DE’ GUICCIARDINI, CHE NON SONO
SUFFICIENTEMENTE DEFINITI NELLA TITOLARITA’ DI
PROPRIETÀ O DEGLI ATTI
COMOPROVANTI TALE PROPRIETA’ PRIVATA, COME
PURE LA 3° PORTA C’E’, E
SI TROVA NELL’INTRA MUROS DELLA CHIESA DI
SANTA FELICITA CONFINANTE L’ATTUALE CORRIDOIO VASARIANO, COME SI
EVINCE DALLE CARTE DELL’ARCHIVIO.
Qualora sia stata fatta remissione
amministrazione
competente ai sensi dell'art.
6, co. 2 del dPR 184/2006,
s.m.i., SI CHIEDONO NOTIZIE AL RIGUARDO, anche ai
sensi dell'art. 328 cp.
La presente è anche una istanza accesso legge 241/1990.
Maria Antonietta Petrocelli
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QUALIFICA RESTAURATORI, IL MIBACT RISPONDE
ALL'INTERPELLO DI CONFARTIGIANATO

Confartigianato segna un punto
a favore nell’annosa e intricata
vicenda riguardante la qualifica
di restauratore di beni culturali.
Per capire di cosa si tratta bisogna fare un passo indietro nel
tempo e risalire al 22 giugno 2015 quando, con un provvedimento del Ministero dei Beni culturali, è stata indetta la selezione
pubblica per il conseguimento
della qualifica di restauratore di
beni culturali, secondo quanto
previsto dal Codice dei Beni Culturali. Migliaia di restauratori in
tutta Italia sono stati impegnati
nel reperimento della documentazione attestante l’attività di restauro da loro svolta negli anni
per poter inviare in pochi mesi la
domanda attraverso l’utilizzo di
una procedura telematica conclusa il 30 ottobre 2015. La valutazione delle circa 10.000 pratiche pervenute al Ministero è stata affidata ad una Commissione
di esperti che avrebbe dovuto
terminare i suoi lavori il 31 maggio 2016. Ma così non è stato e
la conclusione dei lavori della
Commissione, dopo una prima
proroga al 31 luglio, è stata spostata dal Ministero al 30 giugno
2017. Ma le proroghe in Italia
non finiscono mai e, con il decreto 62/2017, è stata ulteriormente spostata sino al 31 dicembre
2017 l’attività della Commissione
incaricata di esaminare le domande e valutare i requisiti per
l’acquisizione della qualifica di

restauratore. Confartigianato ha
espresso un giudizio molto critico sulle modalità operative previste dal Ministero dei Beni Culturali per l’analisi delle domande in
vista della pubblicazione dell’Elenco dei Restauratori di Beni
culturali, ultima fase del complesso iter amministrativo avviato nell’ormai lontano 2015. Per
fugare incertezze e confusione
dei restauratori, il Presidente di
Confartigianato Restauro Vincenzo Basiglio ha preso carta e
penna e, il 14 luglio, ha presentato un’istanza di interpello nella
quale chiede al Ministero chiarimenti sulla posizione del restauratore di beni culturali nell’attuale periodo transitorio e sul
mantenimento della totalità delle
prerogative per coloro che hanno
preso parte al bando di selezione.
In pratica, l’oggetto dell’interpello
riguarda la possibilità di partecipazione ai bandi che vengono
pubblicati in questo periodo
transitorio, in cui venga richiesta
la qualifica di restauratore, anche a coloro che possono dimostrare un’adeguata competenza
professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali e delle
superfici decorate dei beni architettonici nei limiti di quanto disposto dal bando pubblico del 22
giugno 2015. Stavolta il Ministero dei Beni Culturali è stato rapidissimo e in appena 6 giorni, ha
risposto all’interpello di Confartigianato Restauro. La risposta,

datata 20 luglio, è in linea con le
aspettative della Confederazione
e fissa un principio già enunciato
in una circolare ministeriale del
2015: “…nelle more del completamento della procedura e dell’istituzione dell’elenco dei Restauratori… i soggetti in possesso dei
requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento delle attività
lavorative e professionali…”. Nel
periodo transitorio rientra ovviamente anche il periodo di prosieguo del lavori della nuova Commissione, di cui al Decreto nr. 62
del 30 giugno scorso. La risposta
positiva del Ministero arriva a
pochi giorni da un incontro svoltosi proprio il 14 luglio presso il
Ministero dei Beni Culturali dove
una delegazione di Confartigianato Restauro composta dal Presidente Vincenzo Basiglio e dal
Responsabile Guido Radoani si è
confrontata con lo staff del Ministro Franceschini. Alla luce della
recente nomina della nuova
Commissione di valutazione, l’incontro è stato fondamentale per
chiarire e capire molti aspetti
legati al bando per la qualifica
del restauratore di beni culturali,
oggetto peraltro un ricorso al
TAR, nel quale Confartigianato
Imprese è intervenuta ad adiuvandum a tutela gratuita degli
associati. Con il Ministero è stata
concordata una roadmap che
prevede un costante tavolo di
confronto con le Associazioni di
rappresentanza finalizzato a monitorare il lavoro ed il rispetto dei
tempi della nuova Commissione
incaricata di esaminare le domande per la qualifica di restauratore. Inoltre, a seguito dell’incontro con Confartigianato, il
Ministero dei Beni Culturali ha
eliminato dal proprio portale web
l’elenco parziale dei restauratori,
oggetto del ricorso al TAR, che
aveva provocato ambigue prerogative e rivendicazioni di presunti privilegi sia in coloro che ne
sono attualmente inclusi, sia in
alcuni stakeholders che ne hanno arbitrariamente anticipato gli
effetti. (www.confartigianato.it)
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CORTE DEI CONTI: IL DANNO ERARIALE PER INCARICHI
DIRIGENZIALI A SOGGETTI ESTERNI ALLA P.A.

Gli elevatissimi requisiti di professionalità ed esperienza nella
sentenza del giudice contabile.
Un Ente regionale lombardo
conferiva per un lungo periodo
un incarico dirigenziale apicale (di natura tecnica) a soggetto estraneo ai ruoli dell’Amministrazione. La scelta era caduta
su soggetto titolare, a detta dei
conferitori, di un curriculum
assolutamente idoneo alla funzione, “valutati i titoli le competenze e le esperienze professionali maturati”.
A seguito di un esposto dettagliato, la Procura regionale della
Corte dei conti apriva una apposita istruttoria sulla citata nomina, per asserito danno erariale. Era risultato, infatti, che il
candidato si era laureato in fisica in otto anni (quindi al quarto
anno fuori corso), con voti 100
su 110, e le sue esperienze professionali si erano rivelate tutto
sommato modeste (partecipazione ad un gruppo di lavoro
presso una Provincia; un rapporto di lavoro presso la Regione, con qualifica di istruttore
direttivo amministrativo in forza
ad un gruppo politico; alcune
docenze presso istituti scolastici

di secondo grado, ecc.).
I giudici contabili, rigettando
l’eccezione secondo la quale al
caso di specie non si applicherebbe l’art. 19, comma 6,
del D.L.vo n. 165 del 2001, norma invece costituente principio
generale in materia estensibile
anche agli Enti locali - in ciò
richiamandosi anche a copiosa
pregressa giurisprudenza conforme - hanno rilevato che il
vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di
un pubblico concorso (regola
generale nel nostro ordinamento
amministrativo), che per poter
"lavorare", anche temporaneamente, con la Pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di
selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere assai elevati
requisiti culturali professionali
per il conferimento dei medesimi incarichi.
In altri termini, a norma della
citata disposizione nell'attuale
come nel previgente testo
(anteriore cioè alla novella introdotta dal D.L.vo n. 150 del 2009), stabilisce dunque la possibi-

lità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa
motivazione, a tre diverse categorie di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale,
non rinvenibile nei ruoli
(dirigenziali) dell'Amministrazione:
a) soggetti che abbiano svolto
attività in organismi ed enti
pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali;
b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla
indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o/
e (congiunzione mutata dopo il
citato D.L.vo n. 150) da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio,
anche presso Amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza;
c) soggetti che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
La Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti lombarda,
con sentenza n. 91 del 22 giugno 2017, preso atto che la nomina del dirigente era avvenuta
al di fuori dei criteri stabiliti
dalla legge, e considerando che
il soggetto cui era stato conferito l’incarico apicale non aveva
quei doverosi elevatissimi requisiti di professionalità ed esperienza, ha condannato tutti gli
autori del provvedimento in
questione per il danno erariale cagionato all’Ente dall’assunzione (a tempo determinato) illegittima.
(Quotidiano PA - Rodolfo Murra)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
MOBILITÀ MIBACT 2017: PUNTO CRITICO

Alla luce dell’ultimo rinvio
della scadenza del bando
di mobilità e dell’ipotizzato
ulteriore rinvio a settembre, si ribadisce che il
bando di mobilità presenta numerose criticità, già
abbondantemente segnalatevi per punti, e che fondamentalmente vi sono
due punti che inficiano la
possibilità di effettuare una richiesta di mobilità
sensata:
la mancanza della possibilità di esprimere più sedi
in ordine di priorità, che
porta il personale mobilitante a doversi informare
su chi intende chiedere il
trasferimento in una data
sede e cercare accordi in
via privata con gli stessi
(procedura che lascia il
tempo che trova), in modo
da non vedersi definitivamente annullata la possibilità dello spostamento.
Inoltre, la scelta singola
rende praticamente inutili

i punti di cui agli articoli
3.4 (mobilità verso Istituti
che non presentano situazione vacative) e 5.2
(rideterminazione
delle
nuove carenze ed eventuale rigenerazione di ulteriori graduatorie);
la questione di lavoratori
che occupano l'unico posto previsto nell’organico
di diritto: ove non ci sia
sovrannumero, questi dipendenti non potranno
mai ottenere il trasferimento, anche a fronte della possibilità di inserimenti di nuovi assunti dalle
graduatorie
dell’ultimo
concorso.
Riguardo al secondo punto siamo lieti di leggere in
comunicati sindacali che
la questione è stata recepita e si attendono ipotesi
di soluzione; mentre non
si sente/legge nulla riguardo al primo punto,
dove non si comprende
perché una pratica previ-

sta nelle precedenti procedure di mobilità sia stata
rimossa, dato che non vi
si trovano motivi ostativi
validi (ci rifiutiamo di pensare a ragioni attinenti la
complessità del procedimento).
Tra l’altro, l’eventuale e
auspicata soluzione del
punto 2 complicherebbe
ancor più la scelta dell’Istituto verso cui trasferirsi, aggiungendo un’ulteriore variabile. L’idea di
avere un solo colpo in
canna quando il bersaglio
appare mobile e confuso
non dà certo serenità alla
procedura e predispone a
una serie infinita di ricorsi
contro il procedimento.
Certi di un Vostro interessamento rimaniamo in attesa di una Vostra risposta.
Cordiali saluti.
Per il Comitato “Mibact
Mobilità interna del personale”
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

ARAN: AVVIO STAGIONE CONTRATTUALE 2016-2018

Si comunica che oggi, 2 agosto 2017, alle ore 9.30, si
è tenuta all’Aran la riunione con le Confederazioni
Sindacali rappresentative
per l’avvio della stagione
contrattuale sulla base del
mandato ricevuto dall’Arana da parte del Governo
con l’Atto di indirizzo generale del 6 luglio 2017. Erano presenti tutte le Confederazioni Sindacali rappresentative per i comparti e
per le aree della dirigenza.
La Confsal, rappresentativa
per comparti e aree, era
presente con la delegazione
formata da Fedele Ricciato,
Massimo Battaglia e Elvira
Serafini. Ha aperto i lavori
il Presidente dell’Aran Sergio Gasparrini il quale ha
rappresentato in sintesi le
maggiori
problematiche
contrattuali generali e, dopo aver fatto il punto sulla
definizione e la formalizzazione degli Atti di indirizzo
per comparti e aree, ha
proposto il seguente calendario dei lavori:
-28 agosto 2017 ore 10.00
incontro con le Confederazioni Sindacali sulle tematiche contrattuali generali;
-31 agosto 2017 ore 09.30

convocazione delle Confederazioni e delle Federazioni rappresentative nelle
Funzioni Centrali per la
prosecuzione del negoziato,
già avviato. In particolare si
affronteranno le problematiche riguardanti gli istituti
contrattuali del rapporto di
lavoro e le norme disciplinari.
Successivamente – per le
Funzioni Centrali - si affronteranno le questioni inerenti la flessibilità del
rapporto di lavoro e l’ordinamento professionale.
Nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2017 saranno avviati i
negoziati per il comparto
Sanità e il comparto Istruzione e Ricerca. Nella settimana successiva (dall’11 al
15 settembre 2017) sarà
avviato il negoziato per il
comparto Funzioni Locali.
Per la Dirigenza si dovrebbe
partire da quelle della Sanità e dell’Istruzione e Ricerca. In base alla proposta di
calendario, l’Aran farà partire le convocazioni formali
con la definizione di giorno
e ora. Le date certe sono
soltanto quelle del 28 e del
31 agosto. La calendarizzazione è stata condivisa da

tutte le Confederazioni Sindacali. La delegazione Confsal ha fatto presente che
apprezza il proseguimento
immediato per il contratto
delle Funzioni Centrali,
nonché le convocazioni
“parallele” di tutti gli altri
comparti e in sequenza delle aree della dirigenza.
La delegazione Confsal ha
posto la questione centrale
della copertura finanziaria
che deve trovare immediata
risposta con stanziamento
nella prossima legge di stabilità di settembre 2017.
Ha auspicato che l’Aran ritorni a rappresentare al
Governo la questione finanziaria per una concreta soluzione affinchè possa partire effettivamente un negoziato sulla base non solo
dei “presenti segnali rassicuranti” del Governo, ma di
uno stanziamento certo in
legge finanziaria fin dalla
stesura del Documento da
parte del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente dell’Aran ha
preso atto di quanto sostenuto dalla Confsal.
Vi terremo tempestivamente informati in materia di
negoziato.
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ULTIME NOVITÀ PENSIONI ANTICIPATE, PRECOCI E
OPZIONE DONNA: RISPUNTA QUOTA 100
I SINDACATI SONO A LAVORO PER GARANTIRE UNA PENSIONE ANTICIPATA SIA PER I
PRECOCI CHE PER LE DONNE, INTANTO RITORNA ANCHE LA PROPOSTA DI QUOTA 100.

Inizia una nuova settimana e
come di consueto sono molte le
ultime novità inerenti la pensione anticipata. Oggi parleremo
della nuova proposta della Confsal che ha fatto ripartire un'iniziativa per introdurre la quota
100. Inoltre vediamo quali sono
le ultime notizie che ci arrivano
dal Comitato Opzione Donna
Social, con i sindacati che hanno inviato una risposta alla lettera inviata proprio dal CODS
alle organizzazioni sindacali la
settimana scorsa. Pensioni anticipate e precoci ultime notizie,
torna la proposta di Quota 100.
Pur essendo già stata proposta
in passato, dobbiamo segnalare
che per quanto riguarda le ultime novità sulle pensioni anticipate torna a far discutere in
queste ore la ormai famosa quota 100. La Confsal ha infatti
presentato una proposta per
accedere alla pensione con 62
anni di età anagrafica e 35 anni
di contributi versati (ricalcando
le orme del DDL 857 di Damiano). In questo disegno di legge
popolare sono poi inseriti anche

alcuni paletti, ad esempio un
limite massimo di 67 anni di età
che diventerebbe di 62 anni in
caso di lavori usuranti e faticosi
con una soglia massima di contributi pari a 40 anni versati.
Infine all'interno di questa proposta c'è anche uno spazio dedicato alle Donne, che potrebbero avere alcuni vantaggi per l'uscita anticipata dal mondo del
lavoro proponendo "periodi di
non lavoro durante la maternità, recuperabili in seguito aggiungendoli all’età pensionabile,
su base volontaria". Ovviamente
queste misure possono aiutare
ad evitare che l'età pensionabile
aumenti fino ai 70 anni, ma non
rende felice i #precoci che chiedono quota 41 senza i paletti
dell'età minima.
Pensione opzione donna ultime
novità: la risposta dei sindacati
al CODS
Non si è fatta attendere la risposta del sindacato UIL (da sempre vicino alle battaglie su Opzione Donna) al messaggio che è
stato inviato la settimana scorsa dal Comitato Opzione Donna

Social. Nella giornata di sabato,
Orietta Armiliato ha scritto sul
gruppo facebook un messaggio
per riportare le parole di Domenico Proietti, eccolo qui di seguito integralmente riportato:
"Mi è appena giunta una bella
risposta al nostro messaggio da
parte del sempre attento e puntuale Segretario Confederale UIL
Domenico Proietti che già ci fu
vicino anche durante la lotta
per ripristinare il diritto di accesso ad OD dopo l'uscita delle
famigerate circolari emesse da
INPS che ne limitavano deliberatamente l'accesso...Vi copio il
suo graditissimo messaggio, accompagnandolo con i nostri ringraziamenti e l'augurio di trascorrere una serena pausa estiva: "Certo Orietta! Continueremo a sostenere la necessità di
una modifica per sanare una
disparità che penalizza le donne .
Insieme ce la faremo . Ciao." Un
bellissimo impegno ed un ottimo augurio nell'ottica che da
sempre sosteniamo
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

STATALI = LAVORARE PER LO STATO

Cari Amici,
Oggi il termine “Statali” è diventato uno slogan contro chi lavora
nel pubblico impiego, per lo Stato. Molti di Noi erano, come continuano spero ad essere, orgogliosi di essere lavoratori al servizio del datore pubblico.
Certo, va riconosciuto, c’è una
piccola percentuale di lavoratori
–come del resto avviene nelle aziende private- che ha operato in
modo scorretto ed con i suoi
comportamenti ha macchiato
un’intera categoria facendole
perdere una parte di credibilità.
I media, di certo rispondendo ad
un progetto politico di più vasta
portata, hanno alzato il tiro e
non hanno mai speso parole positive verso chi giornalmente
manda avanti la macchina amministrativa del paese, senza la
quale il paese si fermerebbe, ma
nessuno lo rammenta.
L’“Uomo in mutande”, cioè l’im-

magine a cui ormai generalmente
si associa al modo più sbagliato
di lavorare nel pubblico, ci ha
colpiti e penalizzati due volte:
perché mostra chi non ha rispetto del proprio lavoro al servizio
della comunità e perché si contrappone a chi un lavoro non ce
l’ha ma lo vorrebbe avere.
Chi sbaglia paga, nel pubblico
come nel privato, come nella vita
in generale. Io ci sto.
Noi tutti ci stiamo. Perché l’UNSA non difende l’abuso dei diritti, ma solo i diritti.
Ora però basta con gli attacchi e
basta con le chiacchiere. Ogni
lavoratore deve fare il suo dovere
come è giusto che sia come il
sindacato ha il compito di rappresentare e difendere i lavoratori. Allora, con serietà comune,
rimbocchiamoci tutti le maniche
e riguadagniamo tutta la credibilità grazie alla nostra etica del
lavoro.

È per i lavoratori onesti, che sono la stramaggioranza, che dobbiamo costruire un buon contratto; e sono questi lavoratori
che possono chiedere norme migliori sul pubblico impiego e per
l’accesso al sistema pensionistico.
Così come è vero che sia questi
lavoratori che un sindacato rinnovato che guarda al futuro –in
cui ci sarà sempre più digitalizzazione e processi lavorativi informatici- non possono e non
devono avere paura a priori delle
novità: per la serie, chi sta a casa malato, non ha paura della
visita medica, perché non ha
nulla da temere.
Scusate, cari Amici, per le mie
parole, che forse possono apparire uno sfogo, ma non lo sono.
Forse sono il frutto di tanti confronti in tante assemblee in cui
chiedo a tutti di alzare lo sguardo sui maxi processi che investiranno nel prossimo futuro il
pubblico impiego e le nostre scrivanie. E che, per essere affrontati, hanno bisogno di un sindacato attrezzato e di lavoratori credibili, consapevoli e partecipativi.
Consentitemi di ringraziare, sulla
soglia della pausa estiva, dopo
un anno di intenso lavoro di
squadra, gli Amici che sono entrati nella grande famiglia dell’UNSA, cioè gli Amici delle Agenzie Fiscali e degli Enti Pubblici
Non Economici. Questo significa
una grande crescita dell’UNSA
sotto l’aspetto della rappresentatività e sotto l’aspetto politico.
Amici, Vi auguro un sereno periodo di riposo in compagnia delle Vostre famiglie.
Ci rivediamo a settembre, con
un’energia raddoppiata per affrontare le sfide decisive che ci
aspettano, dal Contratto Nazionale alle Elezioni Rsu nel comparto delle funzioni centrali del
2018.
Un caro saluto a tutti Voi.
Viva l’UNSA.
Massimo Battaglia
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NON RISPETTA IL FOIA,
CITTADINI VINCONO RICORSO

Grande successo per l’azione
giudiziaria nata dall’iniziativa del
gruppo Facebook “Trasparenza
siti web pubblica amministrazione” nei confronti del Ministero
della Giustizia.
Alcuni componenti del gruppo
hanno proposto riscorso presso
la Prima Sezione del Tar Lazio
che, con sentenza n. 9076 del 28
luglio 2017, ha riconosciuto l’inadempimento da parte del Ministero agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, trasgredendo, in particolare, al disposto
dell’art. 15-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97
(c.d. FOIA – Freedom of Information Act).
Di fronte a un’istanza di accesso
civico semplice – anche a fronte
di quel FOIA, che era stato tante
volte sventolato come baluardo
della libertà di informazione –
volta ad ottenere la pubblicazione delle tabelle relative dell’albo
degli amministratori giudiziari,
complete dei dati sugli incarichi
ed i compensi, in formato aperto, riutilizzabile e secondo modalità che ne consentissero l’indicizzazione e la rintracciabilità
tramite motori di ricerca, proprio
il Ministero della Giustizia non
ha dato alcun cenno di risposta.
Quando si tratta di trasparenza,
il silenzio non è una risposta
ammissibile.
Questa è appunto la condotta
censurata dal Collegio giudicante, non risultando intrapresa

alcuna azione, neppure dopo la
presentazione dell’istanza di accesso, al fine di rimediare all’omessa pubblicazione.
Come si poteva rimediare all’inerzia del Ministero della Giustizia? Semplicemente applicando
le norme sulla trasparenza.
Ora il Ministero dovrà invece farlo, per effetto della sentenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Il Ministero
dovrà riscontrare l’istanza di accesso e provvedere alla pubblicazione dell’albo degli amministratori giudiziari completo dei dati
previsti dalla legge.
Del tutto immotivatamente, però, le spese di lite sono state
compensate tra le parti. E questo – pur se di vittoria si tratta –
non è un buon inizio per invogliare i cittadini italiani a invocare giudizialmente i propri diritti
alla trasparenza.
Carmela Pace, membro del gruppo Facebook Trasparenza siti
web pubblica amministrazione
nonché firmataria dell’istanza di
accesso civico partecipato da
vari membri del gruppo ha dichiarato: “Su questa vicenda il
silenzio dell’ANAC è assordante.
Troppo facile fare a parole la trasparenza e l’anticorruzione, invitando i cittadini a partecipare per
il bene collettivo e poi lasciarli
soli a sostenerne l’onere, anche
economico.
L’Autorità deputata a vigilare
(ANAC), tra l’altro, era destinataria, per conoscenza, dell’istanza
di accesso. Ringrazio i Giudici
amministrativi per questa sentenza che ordina al Ministero della
Giustizia di rispettare la legge.
Una frase quest’ultima mia che
sarebbe degna delle tavole del
“teatro dell’assurdo” e che, invece, descrive una situazione reale,
benché paradossale. La società
civile c’è e quando è coesa ed organizzata, come nel nostro gruppo, fondato da Laura Strano, che
riunisce tanti sostenitori della
trasparenza, riesce ad ottenere
conquiste importanti. I cittadini

attivi vanno visti come una risorsa. Le Autorità farebbero bene a
dare il giusto risalto e sostegno a
gruppi come il nostro e, soprattutto, farebbero bene ad accogliere
le nostre segnalazioni come input
su cui procedere per la prevenzione della corruzione”.
Laura Strano, fondatrice del
gruppo Facebook Trasparenza
siti web pubblica amministrazione, esprime la sua soddisfazione: “Grazie all’impegno del gruppo trasparenza che mi onoro di
avere fondato si aggiunge oggi un
altro tassello al raggiungimento
dell’obiettivo della trasparenza
della PA con la partecipazione dei
cittadini. Gutta cavat lapidem –
“la goccia perfora la pietra”. Nessuno si senta esente dagli obblighi di trasparenza se agiscono i
cittadini”.
Anche l’Avv. Andrea Lisi, anch’egli componente del Gruppo Trasparenza e fondatore del gruppo
Facebook Italian Digital Minions,
sottolinea l’aspetto incredibile
della vicenda: “È assurdo che
proprio il Ministero della Giustizia
vada a violare una legge che viene invece definita rivoluzionaria
dai suoi stessi propugnatori.
La normativa risulta ancora troppo complessa e contraddittoria
tanto che lo stesso TAR ha ritenuto doveroso compensare le spese
di giudizio considerata la novità e
delicatezza della questione? Spero sinceramente che non sia così,
anzi ne sono certo, ma spero anche che in future occasioni (che
certamente verranno) altri Giudici
possano essere ancora più coraggiosi, condannando – come è giusto che sia – le amministrazioni
soccombenti al pagamento di tutte le spese processuali; del resto
questa vicenda dovrebbe far riflettere su quanto non sia facile
esperire azioni collettive a tutela
di diritti ampi come quello dell’informazione e trasparenza con
costi di giudizio così elevati.”
Oggi ci sentiamo un po’ come
Davide contro Golia. La trasparenza è un diritto di tutti.
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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

INVALIDITÀ: PIÙ FACILE OTTENERE
L’ASSEGNO DELL’INPS
Sull’invalidità civile l’Inps cambia orientamento per il riconoscimento della prestazione legata al reddito.
Cambia il criterio adottato
dall’Inps per il riconoscimento
dell’invalidità civile; il nuovo
sistema, che si allinea a
quanto stabilito dalle Sezioni
Unite della Cassazione, consente una maggiore elasticità
nella concessione della prestazione sociale. A renderlo
noto sono le nuove istruzioni
diramate dall’Inps con un
messaggio dello scorso 25 luglio, qui di seguito riportato.
Ma vediamo più da vicino perché diventa più facile ottenere
dall’Inps l’assegno di invalidità civile. Sino ad oggi l’Inps
l’Inps ha fatto distinzione
tra assegno sociale e altre
prestazioni d’invalidità civile.
Per il primo tipo di prestazione vigeva (e vige tutt’ora) il
cosiddetto «criterio di competenza»: in pratica, nel calcolare i redditi del richiedente ai
fini del diritto all’assegno, il
reddito di riferimento è quello
conseguito dal beneficiario e
dal proprio coniuge nell’anno
solare precedente.
Invece per l’invalidità civile
venivano considerati e calcolati tutti i pagamenti arretrati
soggetti a tassazione separata
conseguiti, a prescindere dall’anno
di
competenza
(cosiddetto «criterio di cassa»).
Con le nuove istruzioni, invece, nella verifica del requisito
di reddito (redditi sia del beneficiario e sia del coniuge), gli arretrati non rilevano

più negli importi complessivi
incassati, ma per la quota di
competenza. In pratica, devono essere considerati anche
gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle
quote maturate per ciascun
anno di competenza. Questo
significa che non si applica
più il «criterio di cassa» ma il
«criterio di competenza».
Alla luce di ciò l’Inps ha stabilito che, da ora, nel computo
dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano
calcolati non nel loro importo
complessivo, ma sulla base
dei ratei maturati in ciascun
anno di competenza.
La Cassazione a Sezioni Unite
aveva del resto stabilito che,
in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, ai fini
della verifica del limite reddituale «devono essere considerati anche gli arretrati, purché non esclusi da specifiche
norme di legge», cosa prevista,
ad esempio, per l’assegno sociale [4] «non nel loro importo
complessivo, ma nelle quote
maturate per ciascun anno di
competenza».
Buone notizie anche per chi,
in passato, ha avanzato domanda di invalidità civile e se
l’è vista respingere per difetto
del requisito reddituale. Il
messaggio chiarisce, infatti,
che il nuovo criterio (più favorevole al beneficiario) verrà
applicato anche a tutte le istanze d’invalidità civile respinte per applicazione del

criterio di cassa, per le quali,
applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante
il diritto all’assegno.
INPS Messaggio n. 3098
OGGETTO: Prestazioni invalidità civile – arretrati – criterio
competenza DIREZIONE CENTRALE
SOSTEGNO
ALLA
NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITA’ CIVILE E ALTRE
PRESTAZIONI
In materia di verifica dei dati
reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la
normativa vigente (art. 35,
comma 8, del decreto legge 30
dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio
2009, n. 14, come modificata
dal decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione
delle prestazioni previdenziali
e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è
quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge
nell’anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al
reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per
prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione
al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388 e
successive modificazioni e integrazioni”.
La circolare 126/2010, al
punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia,
Continua →→
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opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di
invalidità civile.
Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, precisa che, nel computo
dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.
Per le prestazioni di invalidità
civile, invece, stabilisce, in
mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti
i pagamenti arretrati soggetti
a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno
di competenza (criterio di cassa).
Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso
giudiziario, nel quale l’Istituto
è risultato soccombente, che
si fonda su una pronuncia
della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005).
Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al
reddito, statuisce che, per la
determinazione del limite reddituale, “devono essere consi-
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derati anche gli arretrati –
purché non esclusi del tutto
da specifiche norme di legge
(ad esempio, l’art. 3, comma
6, della L. 8 agosto 1995, n.
335, relativa all’assegno sociale) – non nel loro importo
complessivo, ma nelle quote
maturate per ciascun anno di
competenza”.
In relazione a quanto sopra ed
acquisito il parere favorevole
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto
dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in
tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli
arretrati siano calcolati non
nel loro importo complessivo,
ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Di conseguenza le sedi, al fine
di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di
acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente
gli importi arretrati per anno
di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione
del presente messaggio e con
particolare riguardo alle istanze di prestazione di inva-
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lidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa,
per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti
invece spettante il diritto alla
prestazione, in caso di ricorso
o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
•domanda respinta per la
quale è pendente istanza di
autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere
l’istanza;
•domanda respinta per la
quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la
Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
•domanda respinta per la
quale, a seguito di ricorso al
Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso
la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e
altre prestazioni, la medesima
Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito
di accogliere l’istanza in autotutela. (IL Direttore Generale
Vicario — Vincenzo Damato)
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INFORTUNIO DEL LAVORATORE GIÀ INFORTUNATO
Il lavoratore ha diritto all’indennizzo Inail anche se l’infortunio è avvenuto per sua
imprudenza.
Il lavoratore, già in periodo
di inabilità per un precedente infortunio, che subisca un incidente durante
l’attività lavorativa (dalla
quale avrebbe dovuto astenersi in ragione della lesione precedente) ha comunque diritto all’indennizzo.
L’aver lavorato nonostante
l’inabilità temporanea accertata può essere imprudente ma non costituisce rischio elettivo e non
esclude dunque l’indennizzabilità.
È quanto affermato dalla
Cassazione in una recente
interessante pronuncia.
Ai fini dell’indennizzabilità
dell’infortunio è indispensabile
il
rapporto
di
“occasionalità necessaria”
tra lavoro e infortunio; un
nesso cioè di natura funzionale, che abbia un rapporto
con le incombenze alle quali il lavoratore è adibito.
L’indennizzo è comunque
escluso nelle ipotesi di cosiddetto “rischio elettivo”
ricorrente qualora l’infortunio sia la conseguenza di
un rischio collegato ad un
comportamento volontario
del lavoratore, volto a soddisfare esigenze meramente
personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa. In sintesi, deve
trattarsi di rischio generato
da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo
irrazionale dai limiti di es-

sa.
Occasione di lavoro: infortuni indennizzabili
L’indennizzo Inail copre
tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta
“in occasione di lavoro” che
cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di occasione di lavoro rientrano
tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti
all’ambiente,
alle
macchine, alle persone, al
comportamento dello stesso
lavoratore, purché attinenti
alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi
compresi gli spostamenti
spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione,
con l’unico limite del rischio elettivo.
Ai fini dell’indennizzo, deve
esistere un rapporto di
“occasionalità necessaria”
tra lavoro e infortunio: un
nesso cioè di natura funzionale, che abbia un rapporto
con le incombenze alle quali il lavoratore è adibito.
Infortunio per colpa del lavoratore
La colpa del lavoratore non
rileva perché l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro fa riferimento, ai fini
della limitazione del suo
ambito di operatività, alla
nozione di “occasione di lavoro” e quindi non considera ragione ostativa della
sua operatività la colpa,
ancorché esclusiva, del lavoratore.
Sebbene
ovviamente
la violazione di norme an-

tinfortunistiche da
parte
del lavoratore debba essere
considerata un comportamento sicuramente illecito,
l’illiceità del comportamento non preclude comunque
in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come
evento indennizzabile.
Il comportamento colposo
del lavoratore può invece
ridurre oppure esimere, se
esclusiva, la responsabilità
dell’imprenditore,
escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del
danno subito nei confronti
del datore di lavoro (così
come, il diritto dell’Inail di
esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore)
ma non comporta certo, di
per sé, l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’Inail.
Infortunio per dolo del lavoratore
L’indennizzabilità è invece
esclusa nell’ipotesi dell’infortunio doloso (ossia secondo l’intenzione).
Non è infatti indennizzabile
l’assicurato il quale abbia simulato un infortunio o
abbia dolosamente
aggravato le conseguenze di
esso; oppure nei casi in cui
si verifica un infortunio i
cui effetti sarebbero meno
gravi senza il doloso contributo (compiuto con coscienza e volontà) pregiudizievole dello stesso lavoratore.
Infortunio per rischio elettivo del lavoratore
Con riferimento al comportamento del lavoratore,
Continua →→
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l’ambito della tutela assicurativa è delimitato dal concetto di rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla
attività lavorativa e dovuto
ad una scelta arbitraria del
lavoratore. Il concetto di rischio elettivo delimita sul
piano oggettivo l’occasione
di lavoro e dunque il concetto di rischio assicurato o di
attività protetta. Secondo la
giurisprudenza, l’assicurato
non ha diritto all’indennizzo
soltanto quando l’infortunio
derivi da rischio elettivo, ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento
volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato
da un’attività che non abbia
rapporto con lo svolgimento
dell’attività lavorativa o che
esorbiti in modo irrazionale
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dai limiti di essa.
Tale genere di rischio – che è
in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di
lavoro – si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:
presenza di un atto volontario e arbitrario, ossia illogico
ed estraneo alle finalità produttive;
direzione di tale atto alla
soddisfazione di impulsi meramente personali;
mancanza di nesso con lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
Questi elementi concorrono
a distinguere il rischio elettivo dall’atto lavorativo compiuto con colpa, costituita
da imprudenza, negligenza,
imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica.
Infortunio del lavoratore già
in malattia
L’occasione di lavoro non va
sempre esclusa in ogni caso
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in cui il lavoratore infortunato non doveva lavorare
perché in stato di inabilità
per precedente infortunio.
Al contrario lo stato di precedente inabilità (in quanto
comportante un dovere di
astensione) non può valere
ad interrompere sempre e di
per sé il nesso finalistico con
l’attività di lavoro (basti pensare al lavoratore, assicurato ed inabile alla mano, che
si rechi a piedi in azienda
per restituire un attrezzo di
lavoro e risulti investito da
un’automobile sulla via del
lavoro; o che, inabile ad un
piede, lavori al computer per
indicare un password di accesso a chi ne debba prendere le veci e venga colpito
da un macchinario, ecc.).
Dunque, se il lavoratore, già
inabile, continua a lavorare
(imprudentemente) e subisce un infortunio, ha comunque diritto all’indennizzo Inail.
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PENSIONI, ULTIME NOVITÀ AD OGGI
1 AGOSTO SU APE E CUMULO GRATUITO
ULTIME NOVITÀ SULLE PENSIONI AD OGGI 1 AGOSTO: CRESCE L'ATTESA PER I
PARAMETRI CHE CARATTERIZZERANNO L'APE VOLONTARIA.

Le ultime novità sulle Pensioni
flessibili ad oggi 1 agosto 2017
riguardano diverse misure previste all'interno della scorsa legge di bilancio ed attualmente in
attesa di un vero e proprio completamento. Si parte con l'ape
volontaria, sulla quale si concentrano le speranze di tutti
quei lavoratori che si sono trovati esclusi dalla versione
"sociale" a causa dei suoi requisiti stringenti. Con questo strumento l'accesso dovrebbe essere
più agevole rispetto all'APE sociale in virtù del minore requisito contributivo, ma restano i
dubbi dei potenziali richiedenti
riguardo le verifiche amministrative connesse all'operazione.
Tra le rivendicazioni in arrivo
dai Comitati troviamo poi la
questione del cumulo: ad esprimersi sono soprattutto coloro
che si vedono davanti alla prospettiva di non poter far valere
il proprio diritto all'opzione per
conteggiare tutti i contributi effettivamente versati durante la
propria vita lavorativa. Ma per
approfondire meglio la situazione vediamo insieme i dettagli al
riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Pensioni anticipate, complicato accedere all'APE volontaria per chi

ha rate scadute
Il meccanismo di funzionamento dell'APE volontaria potrebbe
mettere in forse l'accesso alla
pensione anticipata per coloro
che hanno pagamenti scaduti
con i circuiti bancari e finanziari per un lasso di tempo superiore ai tre mesi. È quanto emerge dalla bozza del decreto
attutivo circolata nelle scorse
settimane, laddove si specifica
che il fruitore dell'anticipo si
trova a certificare la presenza di
"esposizioni creditizie scadute e
non pagate o sconfinanti da oltre 90 giorni", un parametro che
gli stessi giudici del Consiglio di
Stato hanno ritenuto eccessivamente esteso, perché in tal senso si rischia di inglobare anche
eventuali pendenze verso fornitori esterni al circuito finanziario. Sul punto bisognerà quindi
vedere in che modo interverranno i tecnici del Governo, stante
che un DPCM troppo restrittivo
rischierebbe di vanificare la versatilità della misura. L'APE volontaria è infatti accessibile ai
lavoratori che hanno almeno 63
anni di età e solo 20 di versamenti, rispetto ai 30 - 36 anni
richiesti con i vari profili di tutela dell'APE sociale. Riforma pensioni, sul cumulo proseguono le

rivendicazioni dei lavoratori
Un'altra questione che rischia
di tagliare fuori molti lavoratori
dal legittimo diritto al pensionamento è quella del mancato accesso al cumulo gratuito. La
misura consente di sommare
attraverso un calcolo pro quota
tutti i contributi effettuati a diverse casse e gestioni nel corso
della propria vita lavorativa. Di
fatto però, sono ancora molteplici le categorie che per diversi
motivi non possono beneficiare
dell'opzione prevista all'interno
della Manovra 2017. Si parte
dagli iscritti alle casse professionali, che spesso si trovano a
combattere contro interpretazioni restrittive o ritardi ingiustificati. Un altro fronte di rivendicazione è quello delle lavoratrici
che desiderano accedere all'opzione donna, che chiedono di
poter utilizzare il cumulo gratuito per poter beneficiare della
pensione anticipata. Un diritto
finora negato e una vicenda ancora più ingiusta se si considera
che così facendo in molte non
possono fruire dei contributi
versati nella gestione separata
Inps, nonostante il comune calcolo contributivo. La vicenda è
stata al centro di una recente
lettera inviata dal Comitato Opzione Donna Social (CODS) ai
sindacati, ma simile prerogative
sono state avanzate anche dal
Comitato Cessati e Licenziati
senza Tutele, i cui iscritti domandano di poter far valere il
cumulo per l'accesso alla salvaguardia dei lavoratori esodati.
Come da nostra prassi, restiamo a disposizione dei lettori nel
caso desiderino aggiungere un
nuovo commento nel sito. Mentre per ricevere le prossime notizie di aggiornamento sulle pensioni ricordiamo di usare la funzione "segui" disponibile in alto,
vicino al titolo dell'articolo.
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DDL CONCORRENZA È LEGGE: ECCO LE NOVITÀ PER
PROFESSIONISTI, ASSICURAZIONI, ENERGIA E ALBERGHI
SCONTI SU RC AUTO, ADDIO AL PARITY RATE: ESULTANO GLI ALBERGHI

Dopo un iter parlamentarefiume durato oltre due anni e
mezzo,
il ddl
concorrenza finalmente è legge. Fumata bianca, dunque, dopo un
percorso lungo,
tormentato
e pieno di ostacoli che ha ricevuto l’ok definitivo dal Senato con il voto di fiducia
(146 i sì e 113 i no).
Un passaggio fondamentale
per il governo, come ha voluto sottolineare il premier Paolo Gentiloni.
Soddisfazione anche dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che da
tempo sollecitava all’approvazione del ddl. “È stata approvata oggi per la prima volta in
Italia la Legge annuale per il
mercato e la concorrenza.
Dopo un iter travagliato di
quasi tre anni è un importante segnale di serietà per il Paese”, si legge in una nota del
ministro.
Energia, assicurazioni, professioni, comunicazioni, ambiente, trasporti, turismo,
poste, banche e farmacie:
tantissime le novità. Eccone
alcune:
Polizze Rc Auto, sconti per la
scatola nera -Per le compagnie assicurative scatta l’ob-

bligo di applicare sconti sulle
tariffe agli automobilisti che
installano a bordo del veicolo
la scatola nera. Sconti previsti anche per gli automobilisti in classe di rischio bassa
che risiedono però in zone
del paese dove le tariffe sono
alte.
Energia – Dal 1 ° gennaio 2019 (e non più nel 2018 come
doveva essere all’inizio) si entrerà in un regime di piena
concorrenza e scomparirà il
servizio di maggior tutela,
cioè basato su tariffe standard stabilite dall’authority
per l’energia per chi non ha
mai cambiato la compagnia
della luce o del gas.
Uber – Rinviata una decisione sui servizi di trasporto e
noleggio con conducente come quello di Uber. Entro un
anno dall’entrata in vigore
del Ddl Concorrenza, infatti,
il governo varerà un decreto
legislativo per la revisione
della disciplina di questa materia.
Poste -Finisce anche l’esclusiva delle Poste nella consegna di multe e notifiche. Gli
enti che inviano tali documenti potranno rivolgersi ad
atri operatori.

Banche – Gli istituti di credito e finanziari che offrono
servizi di assistenza a distanza con i call center (per esempio quelli per il blocco e
la gestione delle carte di credito) dovranno applicare delle
tariffe telefoniche non superiori a quelle urbane.
Avvocati – L’esercizio della
professione di avvocato sarà
aperto alle società di persone, società di capitali e alle
società cooperative iscritte in
un’apposta sezione speciale
dell’Albo professionale del
territorio in cui hanno sede.
Aumenta il numero dei Notai – Da uno ogni 7mila abitanti di oggi si passerà a uno
ogni 5mila persone.
Farmacie – La gestione delle
farmacie viene aperta alle società di capitali (per esempio
alle spa o srl) ma ci saranno
dei limiti. Questi soggetti non
potranno infatti superare una quota di mercato del 20%
a livello regionale.
Telefonia e pay-tv, disdetta
più facile – Per gli abbonamenti al telefono, a internet o
alla pay-tv, i contratti non
potranno mai durare più di
24 mesi e la disdetta avverrà
attraverso una procedura telematica semplificata, cioè
via telefono o su internet, ma
solo se anche l’abbonamento
è stato inizialmente sottoscritto con la stessa modalità.
Hotel, addio al parity rate Gli alberghi potranno offrire
sconti ulteriori ai clienti rispetto alle tariffe pagate da
chi ha prenotato con gli intermediari come Booking o
Expedia. Scompare il principio del parity rate.
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I DIRITTI DI CHI SOFFRE DI OSTEOPOROSI
LA MALATTIA CHE RIDUCE LA DENSITÀ DELLE OSSA NON È RICONOSCIUTA COME PATOLOGIA
CRONICA, ANCHE SE DEGENERATIVA. ESAMI E FARMACI SI PAGANO. QUASI SEMPRE.

Una malattia o un processo fisiologico? Questo è il dilemma. L’osteoporosi in Italia non viene riconosciuta come una malattia
cronica ma come un processo
di invecchiamento delle ossa.
Eppure, se anche volessimo
chiamarlo «processo fisiologico»
anziché malattia, per chi ne soffre non c’è marcia indietro. L’osteoporosi si cura, ma dell’osteoporosi non si guarisce.
Come succede con qualsiasi altra
malattia cronica e degenerativa.
E allora?
Allora succede che i diritti di chi
soffre di osteoporosi non vengono
riconosciuti per la patologia in
sé. Significa che oggi chi vuole
fare una cura per rallentare il
«processo fisiologico» deve mettere mano al portafoglio e pagare
di tasca sua. A meno che si presenti un’invalidità come conseguenza dell’osteoporosi oppure
che si rientri in certe categorie
che vedremo tra poco. Vediamo.
Solo in questi casi, forse, si può
avere un aiuto
che cos’è l’osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia che
provoca una lenta e progressiva riduzione della densità ossea.
Ecco perché chi si occupa di
questa patologia e, soprattutto,
chi la patisce chiedono che i di-

ritti di chi soffre di osteoporosi siano gli stessi di chi soffre di
una malattia cronica.
Questa «lenta e progressiva riduzione della densità ossea» colpisce,
in
modo
particolare,
la popolazione anziana e, di conseguenza, molto spesso si associa ad altre situazioni già complicate.
Quali sono le cause? Non solo il
cosiddetto «processo fisiologico»
di invecchiamento ma anche l’assunzione di medicinali e le cure
per trattare altre patologie che
interessano anche fasce di età
più giovani: artrosi, malattie cardiovascolari, artrite reumatoide,
patologie polmonari, diabete. Se
ne deduce che non è corretto identificare sempre l’osteoporosi
come un semplice processo di
invecchiamento ma anche come
la conseguenza di una cura seguita da una persona giovane
per trattare una malattia cronica.
Altre cause dell’osteoporosi possono essere la menopausa precoce, lo scarso apporto di vitamina
D e calcio e la vita sedentaria.
Tutti questi fattori sono tanto più
a rischio di osteoporosi quanto
più si manifestano in giovane età
Il problema nel problema è che
l’osteoporosi non presenta dei

sintomi evidenti. Lo scheletro si
indebolisce quando le ossa perdono densità, il che vuol dire che
si è più esposti al rischio di fratture e, persino, ad una modificazione della struttura ossea.
Proprio per questo, le conseguenze dell’osteoporosi le pagano, nella maggior parte dei casi,
gli anziani.
Questa malattia, infatti, è la
principale causa di fratture ai
polsi, alle vertebre e al femore. Il
che si traduce in perdita della
qualità della vita e dell’autonomia. E in una spesa non indifferente per poter fare delle cure.
Osteoporosi: una malattia senza
diritti?
Da ciò che abbiamo spiegato si
può concludere che i diritti di chi
soffre di osteoporosisono pari a
zero? In parte sì, in parte no.
La strategia del Servizio sanitario
nazionale (regionale, per meglio
dire, visto che sono le regioni a
gestire la sanità pubblica) è quella di andare a monte del problema, cioè a tutelare i malati affetti
da quelle patologie che possono
provocare un’osteoporosi. Le categorie più a rischio sono i celiaci, chi deve assumere a lungo dei
farmaci a base di cortisone a dosi elevate e le donne che entrano
precocemente
in
menopausa
(quindi prima dei 45 anni). A
queste categorie di utenti, il servizio sanitario può prescrivere
degli esami diagnostici e dei farmaci per contrastare la perdita
di densità ossea.
Questo, però, non succede per
chi non rientra in queste categorie. Chi vuole fare una densitometria o deve acquistare certi
farmaci per l’osteoporosi dovrà
pagare di tasca sua, in quanto gli
esami non rientrano nei nuovi
Lea (i Livelli essenziali di assistenza) ed i farmaci non vengono
inclusi dall’Agenzia italiana del
farmaco tra quelli rimborsabili. Il
medico di base o lo specialista
che non rispetta questi vincoli di
prescrizione può pagarla molto
cara.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
CIRCEO FILM ARTE CULTURA
PROIEZIONI E MUSICA DAL VIVO CON LA PRESENZA DI ATTORI

San Felice Circeo (Latina)

ospita dal 23 al 26 agosto
2017 il Circeo Film Arte
Cultura, kermesse - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - con la direzione artistica del regista
Paolo Genovese.
Le serate della rassegna saranno presentate dalle attrici Tosca D’Aquino, Matilde Brandi e Flora Canto e
si terranno in due location
prestigiose
ed
eleganti:
Piazza Luigi Lanzuisi e, per
gli eventi speciali, Vigna la
Corte.
Tra gli artisti che parteciperanno alla manifestazione:
Ambra Angiolini, Alessio
Boni, Maria Grazia Cucinotta, Marco Giallini, Anna
Foglietta ed Enrico Brignano.
La serata di apertura di
mercoledì 23 agosto, alle
ore 19:00, prevede la presentazione del concorso
“Corti del Mare”, con la
proiezione di titoli quali
“L'ultimo pescatore”, di
Gianluca della Monica e
“Goccia”, di Serena di Marco.
In apertura di rassegna l'omaggio al grande cinema
italiano con la proiezione di
“Figli del set”, alla presenza dell'attrice Carlotta Bolognini e a seguire le premiazioni alle eccellenze italiane
e internazionali con i premi
a Enrique del Pozo, premio
per la musica ad Alessio
Bernabei e premio speciale
per lo sport al Campione

del Mondo di Boxe, Emiliano Marsili. In chiusura, alla presenza di Ambra Angiolini, che riceverà il premio come Miglior Attrice
dell'Anno, proiezione del
film “7 minuti”, di Michele
Placido. Giovedì 24 agosto,
nei giardini di Vigna La
Corte, incontro speciale con
Marco Giallini, Paolo Genovese e Marco Berardi intervistati da Gianluigi Superti
e a seguire le Sinatra's mod
con Alessandro De Prospero. In serata, alla presenza
di Primo Reggiani, Francesco Apolloni e Francesco
Montanari, proiezione di
“Ovunque tu sarai”, di Roberto Capucci. Venerdì 25
agosto alla Vigna La Corte,
incontro pubblico con l'attore Alessio Boni e a seguire il Sunset Jazz. In serata
proiezione del campione di
incassi “Perfetti sconosciuti” alla presenza del
regista Paolo Genovese e
degli attori Anna Foglietta
e Marco Giallini. In chiusura di rassegna, sabato 26
agosto le premiazioni vedranno sul palco Maria
Grazia Cucinotta, il produttore Marco Belardi, Gennaro Marchese (premiato per
il trucco e parrucco) ed Enrico Brignano che presenterà la proiezione del film “Ci
vediamo domani”, di Andrea Zaccariello. Un’ottima
occasione per incontrare
dal vivo attori e registi.
Antonella D’Ambrosio

