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Tra i molti sindacati ade-
renti all’UNSA vogliamo 
porre in evidenza l’espe-
rienza del sindacato 
S.N.A.B.C.A. (Sindacato 
Nazionale Autonomo Beni 
Culturali e Ambientali), 
nasce ufficialmente il 3 
novembre 1978, per inizia-
tiva di alcuni dipendenti 
dell’allora Ministero per i 
Beni Culturali e Ambienta-
li, con sede in Roma, Lar-
go dei Lombardi n. 21. 
Il sindacato S.N.A.B.C.A. 
si propone sin dall’ inizio 
di aderire all’ U.N.S.A. 
(Unione Nazionale Sinda-
cati Autonomi) e la rappre-
sentanza viene provviso-
riamente affidata agli otto 
promotori dell’iniziativa: 
Angelo Santini, Giancarlo 
Lancia, Emanuela Russo, 
Giuseppe Tilia, Mario O-
norati, Giovanni Gagliano-
ne, Franco Circi, Ferdinan-
do Lo Monte. 
Il Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali, con 
circolare n. 22/79 del 23 

febbraio 1979, a firma del 
Sottosegretario di Stato, 
prende atto della costitu-
zione del Sindacato Auto-
nomo SNABCA e ne in-
forma i Direttori Generali 
degli Uffici Centrali e Peri-
ferici del Ministero.  
Tale iniziativa provoca 
accese contestazioni da 
parte dei già costituiti e 
ben consolidati Sindacati 
Confederali CGIL, CISL e 
UIL i quali, di fronte a 
questa insolita prassi, con-
testarono la diffusione da 
parte del Ministero della 
circolare in discorso, accu-
sando lo stesso che tale 
atto mirava a privilegiare 
l’accesso ad un nuovo sin-
dacato autonomo, destabi-
lizzando lo “status quo” 
dei sindacati confederali di 
settore. 
Giova contestualizzare il 
tutto nel periodo storico 
particolarmente delicato, 
poiché stiamo parlando 
della seconda metà degli 
anni ’70, ovvero dei cosid-

detti “anni di piombo”, 
durante i quali il dibattito 
politico-sindacale era parti-
colarmente aspro e spesso 
anche violento. Infatti in 
quel periodo i sindacati 
autonomi venivano tacciati 
di settarismo, qualunqui-
smo ed a volte di neo fa-
scismo. Pertanto la nascita 
di un sindacato di catego-
ria, che si riprometteva di 
essere una forza nuova e 
dirompente, non era quin-
di ben vista dal potere po-
litico-sindacale e burocrati-
co-amministrativo del mi-
nistero, dal momento che 
si erano già stabiliti degli 
equilibri ed alcune conni-
venze con il potere politi-
co. Nonostante tutto, la 
nascita del Sindacato SNA-
BCA viene  ben accolta da 
molti dipendenti del Mini-
stero per i Beni Culturali e 
Ambientali e, in tempi al-
quanto brevi, inizia a cre-
scere nel numero di ade-
sioni, la maggior parte  
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delle quali provengono proprio da 
dipendenti del Ministero precedente-
mente iscritti ai sindacati confederali e 
scontenti dell’ operato di queste Orga-
nizzazioni Sindacali che, antepongono 
gli interessi generali e intercategoriali a 
discapito dei pubblici dipendenti ed in 
particolare degli addetti al settore dei 
beni culturali. Inizialmente il nucleo di 
aggregazione al sindacato era formato 
in prevalenza da appartenenti al ruolo 
dei Custodi e Guardie Notturne che 
provenivano a loro volta dalla Dire-
zione Generale Antichità e Belle Arti 
del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne. Tale organico era costituito preva-
lentemente da lavoratori appartenenti 
alla carriera di ex bidelli, per lo più 
invalidi civili, catapultati in una nuova 
realtà a loro completamente scono-
sciuta. Questi dipendenti, portandosi 
dietro i loro vecchi mansionari, si tro-
varono inizialmente ad operare in 
ruoli di specificità diverse da quelle di 
loro provenienza, essendo stati inqua-
drati con una qualifica atipica che at-
tribuisce loro delle funzioni proprie 
degli agenti di pubblica sicurezza. Fu 
proprio questo il motivo che diede 
inizio ad alcune lotte sindacali tese a 
superare proprio l’accesso ai nuovi 
mansionari del neo costituito Ministe-
ro per i Beni Culturali e  
Ambientali che, come sappiamo, na-
sce ufficialmente nel 1975 su iniziativa 
del Senatore Giovanni Spadolini con 
la legge n. 805. 
Con questa mole di attività si svilup-
perà ulteriormente il sindacato SNA-
BCA, infatti, si cercò di risolvere l’an-
noso problema dei custodi portieri 
(poco tutelati e mal retribuiti) ed ele-
vare il titolo di studio per l’ammissio-
ne al concorso per Custode e guardia 
notturna, rivendendone ovviamente 
l’aspetto salariale, differenziato per i 
servizi espletati. 
Non pochi erano i problemi da risol-
vere e non solo per i Custodi, poiché 
il Ministero era sorto sulla provenien-
za di varie figure professionali appar-
tenenti anche ad altre amministrazioni 
dello Stato, quali, per il settore Archi-
vi, dal Ministero degli Interni, per il 
settore bibliografico, dall’Ente Nazio-
nale Biblioteche Popolari e Ministero 
della Pubblica Istruzione nonché , per 
quanto riguarda i musei e aree archeo-
logiche, sempre dalla Pubblica Istru-

zione, per la precisione dalla summen-
zionata Direzione Generale Antichità 
e Belle Arti. 
Successivamente il Sindacato SNA-
BCA estende la sua sfera d’ azione ad 
altre figure professionali tra le quali 
quella dei commessi, operai, coadiuto-
ri, assistenti tecnici, amministrativi e 
geometri ecc. 
Vengono prese valide iniziative di 
lotta sindacale per l’evoluzione delle 
figure professionali allora esistenti, 
ricorrendo anche ad azioni di sciopero 
in alcuni posti di lavoro particolar-
mente importanti come, ad esempio, 
gli scavi di Pompei, il Museo Egizio di 
Torino, il Museo Archeologico di Na-
poli, la Soprintendenza Archeologica 
di Roma, il Museo Nazionale di Pae-
stum, la Soprintendenza di Brera e 
tanti altri sparsi sull’intero territorio 
nazionale. 
Di pari passo il Sindacato SNABCA 
ricorre anche nelle sedi giurisdizionali 
al fine di impugnare legalmente i 
provvedimenti ministeriali che ledeva-
no gli interessi dei lavoratori rappre-
sentati, ottenendo alcune sentenze e 
ordinanze assai favorevoli, che com-
portano ampi riconoscimenti e rispet-
to da parte degli organi politici ed 
amministrativi. 
Non di meno il Sindacato faceva ri-
corso anche a più referenti politici che 
si dimostravano attenti e sensibili alle 
problematiche del settore, al fine di 
porre in essere apposite interrogazioni 
parlamentari e schemi di disegni di 
legge per migliorare l’aspetto istituzio-
nale e ridare dignità ai lavoratori, an-
che se su questo versante vi erano 
forti dubbi tra i componenti del sinda-
cato e gli stessi lavoratori nel credere 
possibile un aggiustamento legislativo, 
se non quello della lotta segnatamente 
sindacale. 
Il Sindacato SNABCA, nel corso del 
suo sviluppo, inciderà pesantemente 
nel “Palazzo” e intenderà risolvere 
parallelamente i gravosi e molteplici 
problemi che affliggono lo stesso Di-
castero, primo fra tutti l’aspetto buro-
cratico e autoritario, infatti contraria-
mente allo spirito iniziale con cui si 
era costituito come nuovo ministero, 
si correva il rischio che lo stesso anzi-
ché essere un’amministrazione di tec-
nici, diventasse invece fortemente un 
ministero di amministrativi. 

A tale scopo, infatti, si infittisce una 
nutrita corrispondenza tra il Sindacato 
e il Ministero e tra il Sindacato e gli 
Istituti Periferici, nonché una capillare 
diffusione a tutti gli iscritti e tutti gli 
Istituti del Ministero di appositi noti-
ziari, riviste e comunicati di natura 
giuridica, politica e sindacale. 
Di li a poco si perverrà ad un notevo-
le incremento degli iscritti che poi 
arriverà quasi a quadruplicarsi negli 
anni 85-86, con l’avvento di nuovi 
ingressi e la nomina a Segretario Na-
zionale del Dirigente Sindacale Giu-
seppe Urbino proveniente dalle file 
della UIL Beni Culturali e da diverse 
esperienze di fabbrica e collocazioni 
sindacali. 
Il nuovo Segretario Nazionale darà un 
rinnovato imput anche sotto l’aspetto 
funzionale e amministrativo nonché 
più marcatamente politico-sindacale, 
organizzando importanti convegni e 
congressi a cui presenziavano oltre 
agli esponenti politici di vari partiti, 
anche i segretari generali dell’ UNSA 
e della CONFSAL. 
In questa opera si avvarrà anche di 
vari collaboratori che a loro volta ave-
vano abbandonato i sindacati di pro-
venienza per aggregarsi a questa nuo-
va forza sindacale di settore, tra i quali 
corre l’obbligo di citare: Guido Lom-
bardo, Salvatore De Cristofaro, Ro-
dolfo Dori, Lini Maurizio, Contardi 
Eros, Stefano Innocentini, Adele 
Quercia e tanti altri che risulta diffici-
le, annoverare tutti. Il Sindacato quin-
di si infoltirà sempre di più con iscrit-
ti, simpatizzanti e nuovi quadri che 
con il loro bagaglio di esperienze an-
che personali forniranno un valido 
contributo sotto il profilo organizzati-
vo,facendo ottenere un consenso 
sempre più consistente sul piano na-
zionale.  
In brevissimo tempo lo SNABCA 
riuscirà ad attivare quella moltitudine 
di quadri che presenzieranno sempre 
di più la ribalta ministeriale, visto che 
proprio in quegli anni si giungerà a 
gestire la contrattualizzazione del 
pubblico impiego (legge 312/80) ed in 
particolar modo il Ministero per i Be-
ni Ambientali e Culturali, con l’avven-
to del Ministro Scotti che di concerto 
coi sindacati introdurrà la prima Con-
trattazione decentrata nel settore dello  
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Stato. Tale atto rappresenterà un im-
portante iniziativa e lascerà un’im-
pronta fondamentale per le future 
relazioni sindacali, successivamente 
adottate anche da altre amministrazio-
ni dello Stato. Una cosa molto impor-
tante è che nel 1989 lo SNABCA pre-
sentandosi con la propria lista all’ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio Na-
zionale del Ministero, riuscirà a otte-
nere circa 2800 voti facendo eleggere 
il proprio segretario nazionale Giu-
seppe Urbino e scalzò la UIL, che per 
la prima volta non otteneva il seggio, 
in quest’importantissimo organismo 
di rappresentanza che significava l’or-
gano superiore del ministero. Nel 19-
91 il Segretario Nazionale Giuseppe 
Urbino con atto del Notaio Alex 
Gambelare provvederà alla redazione 
del nuovo atto costitutivo dello SNA-
BCA al fine di rinnovare la struttura 
sia in campo nazionale che a livello 
periferico. Con l’avvento della priva-
tizzazione del pubblico impiego, il 
sindacato SNABCA ha dovuto rivede-
re la propria strategia, sia per resistere 
ai cambiamenti in atto che per conso-

lidare ulteriormente quel patrimonio 
culturale-politico-sindacale che aveva 
accumulato, ciò ovviamente tendeva a  
salvaguardare l’esperienza di centinaia 
di persone che si sono avvicendate nel 
corso degli anni e che hanno profon-
damente creduto negli ideali del sinda-
calismo autonomo. Tuttavia con il 
ritmo di crescita sindacale, il ruolo 
dello SNABCA si stava attestando su 
un livello organizzativo superiore alla 
UIL che all’epoca rappresentava la 
terza forza sindacale all’interno del 
Ministero e quindi si delineavano nuo-
vi scenari che ribaltavano le forze in 
campo, quasi a determinare il replay 
per l’imminente rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione, che qualora si 
fosse svolto, avrebbe visto lo SNA-
BCA sottrarre ancora una volta, il 
seggio alla UIL.  
Purtroppo, a seguito del Decreto Le-
gislativo n. 29/93 che riportava per 
volere dei massimi vertici del sindaca-
to confederale, l’abolizione delle rap-
presentanze sindacali all’interno dei 
consigli di amministrazione, il con-
fronto sul piano della competizione 

elettorale non è potuto avvenire, quin-
di è stato impossibile registrare il po-
tenziale incremento dello SNABCA 
rispetto agli altri sindacati già esistenti 
nel settore..  
Si avvicina cosi il momento di più 
stretta attualità, che vede lo SNA-
BCA, negli anni 2000 sempre più at-
tento e sensibile alle problematiche 
dei lavoratori del Ministero dei Beni 
Culturali, che proprio nell’ultimo 
quinquennio, a seguito della rigida 
applicazione del principio di alternan-
za dei poteri politici e partitici, è stato 
protagonista di ben tre riforme (e altre 
ne arriveranno ancora) che hanno 
stravolto l’ identità e la configurazione 
ministeriale, apportando notevoli di-
sagi per i lavoratori e peggiorando di 
fatto le relazioni sindacali, con grosse 
lacerazioni tra gli stessi sindacati con-
federali, tali da creare vere e proprie 
spaccature che da un lato vedono 
CGIL e CISL assieme e dall’altra la 
UIL da sola, che pur di crescere e at-
tecchire sui lavoratori tenta di percor-
rere anche in senso demagogico, qual-
siasi utile presupposto che possa dare 
origine a presunte vertenze giuridico – 
sindacali.  
Di ultimo, con il 2007 il Sindacato 
SNABCA si sta ulteriormente attrez-
zando per la sfida del futuro sotto il 
motto “protagonisti per costruire il 
domani”, riproponendo così un mo-
derno sindacato federato alla 
"Federazione CONF.SAL/UNSA" 
che nel Comparto Ministeri è il Sinda-
cato maggiormente rappresentativo 
sia per il numero dei lavoratori iscritti, 
sia per la capillare presenza su tutto il 
territorio nazionale (attraverso le ri-
spettive Segreterie Regionali e Provin-
ciali, nonché le rappresentanze di sede 
e/o R.S.U.), forte di tutto questo del 
completo e solido appoggio della pro-
pria confederazione.  
Riaffermando ovviamente quei princi-
pi e quei valori intrinseci che sono 
impressi nella sua carta costituzionale, 
quale associazione apolitica, composta 
di donne e uomini che riconoscono 
nel lavoro e nella famiglia i valori fon-
damentali "della convivenza civile 
nella solidarietà" un momento d’im-
pulso delle qualità individuali. (Tratto 
dal libro sindacalismo autonomo nella 
storia del sindacalismo italiano: il caso 
del sindacato dei beni culturali) 

Giuseppe Urbino 
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In data 25 settembre presso il 
Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo si è svolto il tavo-
lo tecnico propedeutico alla 
contrattazione decentrata con 
l’ordine del giorno i seguenti 
punti: 
•Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell’Arte – Esame delle 
Criticità 
•Tuscania Museo Archeologi-
co Nazionale – Esame della 
criticità 
•Formia Museo Archeologico 
Nazionale – Esame della criti-
cità 
La trattativa sul primo punto 
ha riguardato la criticità ri-
spetto all’introduzione dei tur-
ni mattina e pomeriggio su 7 
ore e 42 minuti. 
Sul tavolo è stato portato un 
vecchio ordine di servizio che 
consentiva l’adozione dei tur-
ni per permettere l’apertura 
della Biblioteca su 11 ore. 
A fronte di questa richiesta di 
ripristino le altre sigle sinda-
cali ne chiedevano l’applica-
zione. 
L’UNSA al riguardo faceva 
presente che l’ordine di servi-
zio era stato emesso prima 
dell’entrata in vigore del CCIM 
2009 e quindi che l’applica-
zione dell’art. 13 molto verosi-

milmente non dovrebbe con-
sentire le altre articolazioni 
d’orario in contrasto per la 
contemporaneità delle turna-
zioni. Sul tema è stato richie-
sto un quesito all’ARAN per 
eliminare tali dubbi. 
Sul problema di Tuscania os-
sia sulla reperibilità sia le 
parti sociali che l’amministra-
zione hanno concordato insie-
me la sua applicazione a par-
tire dal prossimo mese. 
In questo caso l’UNSA ha sot-
tolineato la non corretta ap-
plicazione dell’Istituto della 
reperibilità in quanto in alcu-
ni Istituti questa viene svolta 
contemporaneamente da uni-
tà impegnate con la turnazio-
ne notturna. Vedasi ad esem-
pio il Museo Nazionale di Ca-
stel Sant’Angelo in cui il per-
sonale notturno è inserito 
contemporaneamente anche 
per la reperibilità in altri mu-
sei del Polo. Analoga questio-
ne risulta a Palazzo Venezia. 
Non solo in questo sito viene 
svolto il turno notturno in 
presenza del servizio di casie-
rato. Pertanto dopo queste 
segnalazioni la dott.ssa Ga-
brielli annunciava di sospen-
dere tali iniziative e di voler 
regolamentare sia il servizio 

notturno che la reperibilità in 
vari Istituti. 
Affermava subito però che to-
glieva le notti immediatamen-
te a Palazzo Venezia metten-
dosi quindi in riga con la nor-
mativa vigente ed evitando 
così eventuali contenziosi e 
denunce. La scrivente O.S. 
anche in questo caso ha rista-
bilito il senso giusto delle co-
se, mentre le altre sigle hanno 
dovuto accettare non di buon 
grado il rispetto delle norme e 
dei contratti. Per ultimo si è 
dibattuto il problema di For-
mia che è stato nuovamente 
rimandato alla prossima riu-
nione sindacale pur se il Di-
rettore del Polo ha comunica-
to che non era dell’idea di ac-
cogliere la richiesta dei dieci 
minuti per l’apertura e la 
chiusura dell’museo di For-
mia, dichiarando di aver effet-
tuato un sopralluogo recente-
mente sul posto e di aver ri-
scontrato bensì altre proble-
matiche più importanti a suo 
avviso riguardanti anche la 
sicurezza del posto di lavoro. 
Quindi la riunione si conclu-
deva e da quello che può sicu-
ramente emergere si può cer-
tamente affermare che come 
al solito le riunioni inclusa 
questa si svolgono sempre al-
la stessa maniera: 
Da una parte l’amministrazio-
ne insieme alle altre OO.SS. e 
la RSU (non tutta fortunata-
mente) contro qualsiasi cosa 
venga detta da parte della no-
stra sigla sindacale UNSA. 
Pertanto la nostra rappresen-
tanza stanca del solito atteg-
giamento ostile a prescindere 
si è trovata costretta a deposi-
tare l’ennesima nota a verbale 
dichiarando di rivolgersi agli 
organi superiori ministeriali 
ancor prima di adire ad altre 
azioni più pesanti incluse 
quelle legali. 

Vincenzo ‘D’Indinosante 

RESOCONTO TAVOLO TECNICO POLO MUSEALE LAZIO 
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Non smette di fare parlare di se' il 
Direttore di Gallerie degli Uffizi di 
Firenze che il 22 settembre in 
"sordina" con l'aiuto di valenti giorna-
listi cercava di fare passare un messag-
gio in cui lui risultava la preda predi-
letta (il bocconcino del prete) della 
burocrazia italiana. 
Difatti, verso le ore 11:29 a Firenze 
circolava la voce che ... « Schmidt pa-
gò, ma ora arriva multa maggiorata. 
Dal Comune di Firenze per annunci 
'antibagarinaggio'. 
Una multa salatissima, oltre 2.300 eu-
ro, dal Comune di Firenze al direttore 
degli Uffizi Eike Schmidt, per aver 
diffuso senza autorizzazione, nella 
primavera del 2016, messaggi 
'antibaga-rinaggio' con altoparlanti 
installati nel loggiato del museo.  
La sanzione è stata recapitata stamani 
nella casa fiorentina di Schmidt: pec-
cato però che il direttore avesse già 
provveduto a saldare il conto per la 
multa oltre un anno fa, appena il gior-
no dopo quello in cui la polizia muni-
cipale notificò il verbale al museo. 
Schmidt, seguito da una coda di tele-
camere e fotografi, di primo mattino 
andò in una filiale bancaria in piazza 
Signoria e tirò fuori dalla propria tasca 
295 euro, cifra ribassata rispetto ai 
422 originali, perché versata entro 5 
giorni dalla notifica, appunto.» 
Ma, non contento della bufala che 
aveva fatto tirare fuori dai suoi amici 
giornalisti compiacenti (ossia, quelli 
che lo intervistano su tutto.  
Su tutto di più. Sempre di più... e che 

poi non gli controllano nemmeno se 
quello che dice corrisponde a realtà, 
oppure, se è un libero esercizio di 
Schmidt per imparare il cattivo italia-
no), ecco che fa circolare - sempre 
tramite i suoi amici giornalisti - la pre-
cisazione che, secondo lui, si trattava 
di un errore all'italiana e che se la sta-
vano prendendo con lui perché giorni 
addietro aveva annunciato all’intero 
mondo per il tramite del Ministro alla 
cultura austriaco, che tra due anni lui 
lascia tutto, anche i burattini e se ne 
va a dirigere il "mitico" museo .......... 
di Vienna. 
Questo il laconico secondo messag-
gio ...« Schmidt pagò, ma ora arriva 
multa maggiorata.  Un pagamento che 
però per qualche errore amministrati-
vo non è evidentemente mai stato 
registrato: tant'è che la sanzione di 
oggi, aggravata da more e ricarichi 
legati al trascorrere del tempo, ha rag-
giunto la cifra non indifferente di 
2.327 euro, riducibile a 1.953 se paga-
ta entro 60 giorni, come recita il ver-
bale, che stavolta arriva direttamente 
dalla Direzione risorse finanziarie del 
Comune». 
MA ANDIAMO PER GRADI. A 
COSA E' DOVUTA QUESTA RI-
CHIESTA DI ULTERIORI 2.327 
EURO ??? 
Al diffondersi sempre più della 
"bufalata" voluta far circolare da 
Schmidt, gli Uffici di Palazzo Vecchio 
sono costretti a spiegare ufficialmente 
che «La vicenda risale a un anno e 
mezzo fa: il direttore Schmidt fu mul-

tato dai vigili urbani per la "pubblicita' 
fonica non autorizzata", ovvero aveva 
utilizzato gli altoparlanti nel Piazzale 
per diffondere messaggi anti bagarini. 
Schmidt, ricostruisce il Comune, 
"pago' regolarmente la sanzione (295 
euro, rispetto ai 422 del verbale per-
che' pagato entro 5 giorno, ndr) ma il 
verbale, come previsto, fu trasmesso 
all'ufficio tributi che adesso ha emesso 
una nuova sanzione per omesso del 
versamento Cimp, il canone installa-
zione mezzi pubblicitari.»  
STANCHI DI QUESTO STILLICI-
DIO MEDIATICO PRO-SCHMIDT 
CHE IN TUTTO BRILLA, FUOR-
CHE' NELLA GESTIONE DI 
GALLERIE DEGLI UFFIZI, AB-
BIAMO DETTO LA NOSTRA. 
PRECISANDO IN UNA COMUNI-
CAZIONE ALLA STAMPA CHE 
SULLA QUERELLE DELLA MUL-
TA A SCHMIDT, LA COLPA E' 
TUTTA SUA E NON DI ALTRI! 
Questo il testo che abbiamo fatto cir-
colare.  "Apprendiamo dal comunica-
to del Comune di Firenze che al diret-
tore di Galleria degli Uffizi, Eike 
Schmidt, e' arrivata la notifica di in-
giunzione di pagamento dell'imposta 
Cimp (Canone Imposta Mezzi Pubbli-
citari) di euro 1.953, che maggiorata 
per non averla pagata in tempo, am-
monta a euro 2.327.  
Certo, se al momento del pagamento 
della multa Schmidt avesse fatto me-
no il gradasso davanti ai fotografi 
mentre pagava la multa in banca di 
295 euro (avvenuto il 27 maggio 201-
6)  ed avesse studiato meglio il nostro 
diritto amministrativo si sarebbe ac-
corto che doveva pagare anche questa 
imposta. Pertanto, siamo dispiaciuti 
per questa disavventura che ha coin-
volto il direttore Schmidt ma ci preme 
ricordare che lo sbaglio degli altopar-
lanti e' stato tutto suo e che anche in 
Italia esistono dei regolamenti che 
devono essere rispettati.  
Qualora, come lui ha affermato, non 
volesse ritrovarsi il prossimo anno a 
pagare un'altra multa, aggiungiamo 
noi, basta che non faccia altri capricci 
o errori nella sua gestione". 

Learco Nencetti 
 

SCHMIDT E IL SUO TERRORE MEDIATICO ... 
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Proprio così, Il Consiglio di 
Stato nell’udienza del 31 ago-
sto 2017, ha dato ragione al 
gestore dei servizi Novamusa 
stabilendo la competenza del 
Tar della Regione Emilia Ro-
magna a decidere sul ricorso 
presentato dalla società Nova-
musa gestore dei servizi muse-
ali e bigliettazione contro la 
decisione del Mibact di rescin-
dere anticipatamente il con-
tratto di concessione in essere. 
Il Consiglio di Stato aveva pre-
cedentemente deciso a favore 
della società Novamusa, il di-
ritto di riprendere l’esecuzione 
dei servizi oggetto della con-
cessione. Infatti nel primo ri-
corso Novamusa si era appel-
lata al Tar che però aveva re-
spinto il ricorso per difetto di 
giurisdizione. Ora il Consiglio 
di Stato ha stabilito che il Tar 
è competente e Novamusa po-
trà ricorre entro 90 giorni. 
Nel frattempo, la situazione dei 
servizi nei siti statali di Raven-
na è quella descritta nel nostro 
articolo della scorsa settimana 
dal titolo: “Siti Mibact di Ra-
venna: un incomprensibile pa-
sticcio. Il Consiglio di Stato 
rigetta il ricorso del Mibact”. Il 
personale del Polo Museale 

continua a gestire il servizio di 
biglietteria (chi paga eventuali 
straordinari? ndr) al posto del 
gestore riconoscendo comun-
que a quest’ultimo le royalties 
dagli incassi. Novamusa gesti-
sce i servizi del bookshop, del-
le visite guidate etc, lamentan-
do però che il Polo museale ha 
posizionato le biglietterie all’e-
sterno dei propri spazi, distan-
ti dal bookshop limitando così 
l’afflusso naturale al bookshop 
con la conseguente riduzione 
degli incassi e delle relative 
royalties che spettano al Polo 
museale. Inoltre, al Mausoleo 
di Teodorico le macchinette 
per la bigliettazione sono state 
predisposte per il pagamento 
con carte e monete (no banco-
note) e sono esclusi i biglietti 
comunlativi; mentre alla Basi-
lica di Santa Apollinare in 
Classe e al Museo il servizio di 
biglietteria è reso 
“manualmente” dai custodi, 
con pagamento solo in contan-
ti, con evidenti disagi per i visi-
tatori. 
A fine Ottobre scadrà la con-
cessione dei servizi a Novamu-
sa e si creerà la necessita di 
individuare un nuovo gestore 
con tempi piuttosto stretti per 

bandire una procedura di evi-
denza pubblica secondo quan-
to previsto dal codice sugli ap-
palti. Non si può escludere che 
in considerazione dell’accordo 
sottoscritto tra il Mibact ed il 
Comune di Ravenna, relativo 
al passaggio dei siti statali al 
Comune, si decida di affidare 
in via diretta la gestione dei 
servizi mussali alla Fondazione 
Ravenna antica come previsto 
dall’art. 8 dell’accordo: “Art. 8 
(Servizi di ospitalità e stru-
mentali su immobili statali)
…….. 3. In particolare, per as-
sicurare la fruizione del patri-
monio culturale di rispettiva 
pertinenza, le parti, ai sensi 
dell’art. 151, comma 3, del Co-
dice dei contratti pubblici, in 
virtù di quanto specificato nei 
precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 
7, ritengono opportuna l’atti-
vazione di una forma speciale 
di partenariato con la Fonda-
zione RavennAntica, partner 
proposto dal Comune di Ra-
venna e ritenuto idoneo, fina-
lizzata alla valorizzazione dei 
beni pubblici secondo le moda-
lità indicate nei commi se-
guenti e che saranno maggior-
mente dettagliate in successivi 
atti attuativi e nel disciplinare 
prestazionale dei servizi, predi-
sposto dal comitato di cui all’-
art. 9. 4. Gli immobili statali 
interessati dalla previsione del 
comma 1 sono:- Basilica di 
sant’Apollinare in Classe; - 
Mausoleo di Teodorico; - Mu-
seo Nazionale di Ravenna; Pa-
lazzo di Teodorico; Battistero 
degli Ariani. 
Rimane però pendente il ricor-
so al Tar, di 2 società contro 
quanto previsto dall’accordo 
tra Mibact e Comune di Raven-
na nel quale, secondo i ricor-
renti si configura un affida-
mento diretto dei servizi alla 
Fondazione Ravenna Antica. 
La decisione dei giudici è pre-
vista per il mese di ottobre. 

(Fonte: Quotidiano Arte—RV) 

MIBACT, PER I SITI DI RAVENNA SI RITORNA AL TAR 
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Il Corridoio Vasariano e' "chiuso per 
lavori", come e' scritto anche in un avvi-
so pubblicato nel nuovo sito degli Uffi-
zi. Si tratta di una precisazione del mu-
seo contro una fake news circolata su 
Facebook, l'apertura cioe' del corridoio 
di notte. Se il Corridoio Vasariano, pe-
ro', e' interessato da lavori per la messa 
in sicurezza (come, per esempio, la que-
stione delle uscite di emergenza) 
"perche' non sono stati pubblicati i no-
mi delle imprese che stanno lavorando 
al progetto preliminare, definitivo o 
esecutivo? Chi e' il direttore dei lavori? 
Quanto costa l'intervento?". Domande 
che Learco Nencetti, il coordinatore 
toscano del sindacato Confsal-Unsa 
Beni culturali lo scorso 4 aprile, quando 
ancora era online il vecchio sito web, ha 
rivolto al direttore degli Uffizi Eike 
Schmidt, alla prefettura, al ministero dei 
Beni culturali e all'Anac. Autorita' anti 
corruzione che ha risposto sul merito, 
tirando le orecchie agli Uffizi. Il Consi-
glio dell'Anac, infatti, lo scorso 13 set-
tembre su input del sindacato ha dispo-
sto una "raccomandazione" per l'ade-
guamento di due pagine previste nella 
sezione della piattaforma dedicata al-
l'amministrazione trasparente, quella 
cioe' dove elencare i "consulenti e colla-
boratori" e quella per la "attivita' e pro-
cedimenti".  
Pagine presenti anche nel nuovo sito, 
ma spoglie di informazioni.  
L'Anac, inoltre, raccomanda il "costante 
controllo e monitoraggio delle informa-
zioni e dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria", nonche' di informare 
l'Autorita' "di tutte le iniziative comple-
tate per l'adeguamento della sezione 
amministrazione trasparente".  
MUSEI FIRENZE. UFFIZI, 
SCHMIDT: CON SITO E LOGO 
CAUSE A BAGARINI/FT "ORA 
LEGALMENTE PROTETTI. DE-
NUNCE? PARTITE PRIME MI-
NACCE LEGALI".  
Il museo degli Uffizi si rifa' il trucco: 
nuovo sito, online da stanotte, e nuovo 
logo. E mostra i muscoli: "Da adesso 
potremo fare causa ai bagarini". La piat-
taforma web e l'immagine promossa ad 
icona delle Gallerie non sono infatti solo 
il prodotto finale di un progetto durato 
un anno e mezzo, ma "una vera e pro-
pria sfida ai bagarini". Lo sottolinea il 
direttore del museo Eike Schmidt du-
rante il lancio del sito e del logo organiz-
zato nella sala Bianca di palazzo Pitti. 

"L'azione dei bagarini- spiega Schmidt- 
si basa sull'equivoco, come abbiamo 
osservato dal 2016 in poi" nel piazzale 
degli Uffizi dove "spesso si mettono 
delle divise finte". Lo stesso concetto 
vale per "il bagarinaggio online, dove si 
cerca di imitare l'identita' grafica del 
museo, utilizzando sia immagini famose 
della galleria che finti loghi. Adesso pe-
ro' abbiamo un marchio registrato, legal-
mente protetto, contro il copia e incolla, 
e possiamo fare causa. Quello che prima 
non era possibile fare, adesso e' realta'". 
Lavoro "per il dipartimento legale aper-
to da due mesi e mezzo". Nelle prossi-
me settimane, quindi, potrebbero partire 
le prime cause ai tour operator che uti-
lizzano loghi falsi o immagini impro-
prie? "Posso dire questo: abbiamo gia' 
mandato con grande successo, a volte 
immediato, decine di lettere in cui mi-
nacciamo l'azione legale. Talvolta, quin-
di, basta il linguaggio preciso, legale, per 
convincere la gente o i propri avvocati 
che noi siamo gente seria quando chie-
diamo di rinunciare a certe pratiche". 
Per Schmidt l'altro punto forte contro il 
bagarinaggio online saranno le logiche 
del web: "Nessuno avra' la quantita' di 
contenuti che abbiamo inserito noi e 
nessuno li potra' fornire tanto veloce-
mente come faremo noi. Per questo 
Google cosi' come gli altri motori di 
ricerca premieranno il nostro sito sem-
pre di piu'".  
MUSEI FIRENZE. UFFIZI, COL 
NUOVO SITO IL CELLULARE FA 
DA GUIDA/FT IL DIRETTORE 
EIKE SCHMIDT LANCIA IL LO-
GO E LA PIATTAFORMA WEB.  
Grazie al nuovo sito degli Uffizi nel 
museo esordiranno percorsi su cui sara' 
possibile utilizzare il cellulare come gui-
da. Tutto, pero', parte da una G e una 
U, un simbolo composito ma unitario 
ispirato dall'arco, un omaggio esplicito al 
Rinascimento fiorentino, e alla sezione 
aurea, la proporzione divina segno di 
equilibrio e perfezione. Infine il mono-
gramma, la sintesi per formare i segni. 
Nasce cosi' il nuovo logo delle Gallerie 
degli Uffizi, presentato nella sala bianca 
di palazzo Pitti. Con il logo, da stanotte, 
sara' online anche il nuovo sito del mu-
seo (www.uffizi.it): piu' dinamico, con 
strutture informatiche di ultima genera-
zione, veloce ma semplice. "Per un anno 
e mezzo abbiamo lavorato sodo al pro-
getto e stanotte andra' online il nostro 
vero sito, perche' finora si e' trattato di 

una toppa, nient'altro", sottolinea il di-
rettore Eike Schmidt. Una nuova e pre-
cisa identita' visiva e pratica allo stesso 
tempo, "visto che dalla piattaforma sara' 
possibile comprare i biglietti o i nostri 
abbonamenti". Le pagine web, inoltre, 
"conterranno anche tutta la nostra attivi-
ta' scientifica ed educativa". In pratica ci 
sara' una parte dedicata agli addetti ai 
lavori, "curata dagli specialisti per altri 
specialisti", ed una "preparata sempre da 
specialisti ma per tutto il mondo". In 
sostanza schede, sezioni dedicate alle 
opere d'arte con "testi di media lunghez-
za ispirati alle ricerche piu' recenti. Non 
si trattera' quindi di una foto con una 
breve descrizione, le poche informazioni 
che possiamo trovare su tutti i siti del 
mondo". E' per questo che "servira' 
circa un anno di tempo per inserire nel 
sito tutte le opere esposte". Quelle espo-
ste, sottolinea Schmidt, "perche' ora 
l'urgenza e' catalogare tutto quello che si 
vede". (SEGUE) 
-2 - Il motivo fa parte di una strategia 
precisa: grazie alle schede delle opere 
"stiamo sviluppando nuovi percorsi su 
cui sara' possibile utilizzare il cellulare 
come guida. Da stanotte avremo le pri-
me quattro mostre virtuali online, pero' 
questa sezione crescera' di settimana in 
settimana. Lavoreremo per offrire nei 
prossimi mesi percorsi alternativi rispet-
to ai soliti capolavori, per mettere in 
risalto anche le opere meno guardate, 
come le collezioni di antichita' classiche 
greco-romane oppure gli affreschi, i 
mobili di palazzo Pitti". Sul sito poi sa-
ranno caricate "esperienze virtuali per i 
giovani e i bambini". Insomma, "se 
guardo alla nuova piattaforma penso ad 
un albero che cresce, con la tecnologia 
che sviluppera' l'integrazione tra l'espe-
rienza online e on side". Il costo dell'o-
perazione nuovo sito piu' logo? 
"Siccome abbiamo lavorato con le no-
stre forze, utilizzando i Cantieri Creativi 
e lo studio Carmi e Ubertis solo per 
compiti molto specifici, abbiamo speso 
veramente poco. Tutto insieme meno di 
100.000 euro, una cifra incredibile con-
siderando che per fare una cosa simile i 
musei internazionali pagano almeno 2 
milioni di euro". Tornando al logo, il 
simbolo studiato per le Gallerie degli 
Uffizi (in gergo tecnico "umbrella 
brand") sara' accompagnato tre singoli 
brand colorati: oro per Uffizi, rosso per 
palazzo Pitti e verde giardino di Boboli.  

Learco Nencetti 

MUSEI FIRENZE. ANAC SGRIDA UFFIZI: PIÙ TRASPARENZA SUL SITO WEB  



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Facendo seguito all’ Assem-
blea nazionale del persona-
le interessato ai passaggi di 
area, tenutasi a Roma il 28 
aprile 2017, stanti gli ulti-
mi aggiornamenti sulla nu-
ova trovata del Ministero 
per “risolvere” la nostra si-
tuazione, noi scriventi 
“Funzionari ombra” inclusi 
nelle graduatorie dei vinci-
tori e degli idonei chiedia-
mo un’azione congiunta di 
codeste sigle sindacali af-
finchè sia contrastata la 
suddetta soluzione che 
“prevede uno scorrimento 
per il triennio 2018/20 di 
una quota pari al 20% dei 
programmi assunzionali 
annuali delle Amministra-
zioni a cui saranno ammes-
si solo coloro in possesso 
dei titoli di studio per l’ac-
cesso dall’esterno."  
La soluzione inserita nella 
riforma della P.A. non è 
specifica per la nostra si-
tuazione, non soddisfa le 
nostre richieste, conferma-
te anche durante l’assem-
blea al Prof. Benzia, che ci 
aveva in qualche modo ras-

sicurato, prospettando u-
n’imminente e specifica so-
luzione, quale avrebbe po-
tuto essere l’accantona-
mento di 1.500.000,00 eu-
ro destinato a finanziare lo 
scorrimento delle graduato-
rie.  
A giochi fatti, anche un 
bambino si renderebbe 
conto che il processo di ri-
qualificazione e passaggio 
tra le aree, voluto dal MI-
BACT e sostenuto da code-
ste OO.SS. è stato un gioco 
al massacro ma solo sulla 
pelle dei lavoratori e ci ri-
sulta che mai è successa 
una cosa di questa gravità: 
negli ultimi 30 anni tutti 
hanno avuto passaggi, gra-
tifiche, scatti di livello e di 
profilo anche senza corso 
concorso, così a gratis.  
Chiediamo pertanto che sia 
fatta giustizia nel portare 
avanti la nostra causa, au-
spicando che codeste O-
O.SS. spingano l’Ammini-
strazione a fare quanto 
hanno già fatto le altre Am-
ministrazioni: anche il Mi-
BACT deve fare riconoscere 

le nostre graduatorie dalla 
Funzione Pubblica al pari 
dell’agenzia delle Dogane 
(COPIARE ITER PROCEDI-
MENTALE) inquadrarci tut-
ti e poi bandire nuovi con-
corsi interni ed esterni. Per 
fare ciò riteniamo indispen-
sabile che vi facciate porta-
voce del problema anche 
presso il Capo dello Stato il 
Parlamento e il Presidente 
del Consiglio. Nel ribadire 
quanto già richiesto con 
nostra lettera del 28 aprile 
2017, noi scriventi chiedia-
mo solidarietà e sostegno in 
questa battaglia che si po-
trà trasformare solo in 
guerra tra poveri, discrimi-
nando nella prossima sele-
zione chi non ha la laurea. 
Chiediamo di non chiudere 
la partita, ma anzi per rico-
minciare compatti, anche 
nelle diversità di opinioni, 
forti e sicuri di superare l'o-
stacolo volutamente posto 
a questo punto dei fatti dal-
l'Amministrazione. Pertan-
to, poiché non è stato anco-
ra raggiunto l’obiettivo, sia-
mo a chiedere ancora il Vo-
stro aiuto in una battaglia 
che non deve essere consi-
derata ancora persa! Vice-
versa se non si otterranno 
concreti risultati si chiede 
lo stato di agitazione di co-
deste OO.SS. con la conse-
guente astensione dal ser-
vizio dei funzionari ombra, 
anche mediante la forma 
dello sciopero Bianco.  

Seguono Firme 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO GRADUATORIE DEI  
VINCITORI ED IDONEI PER I PASSAGGI DI AREA. RICHIESTA 

DI AGITAZIONE SINDACALE E SCIOPERO BIANCO. 
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Gentile Dr. Urbino, 
qualche tempo fa avevamo segnalato che molto probabilmente, relativamente al 
DPCM 4 aprile 2017, per le quote di assunzioni che riguardano il MIBACT, ci sa-
rebbero stati fondi risparmiati e che si sarebbe rischiato il congelamento dei 
fondi per mancato rispetto dei termini (al 30 giugno bisognava comunicare i da-
ti completi per le assunzioni). 
Come avevamo già ricordato in quella occasione, alcuni concorsi non saranno 
conclusi entro il 2017 e quindi risulta chiaro che parte dei fondi non saranno 
utilizzati, almeno quei fondi che dovevano coprire i costi dell' esercizio 2017. 
Questi fondi molto probabilmente non serviranno più a quello scopo, in quanto 
gran parte dei 200 colleghi assunti in più rispetto al bando di concorso origina-
rio, saranno assunti con fondi già previsti a regime. 
Inoltre risulta che riguardo ai 100 Funzionari Amministrativi che dovevano es-
sere assunti attraverso un concorso RPAM, non saranno assunti tutti, ma che so-
lo 47 hanno scelto di essere assunti al MIBACT. Con un risparmio di più di 

2.000.000 di €. Almeno questo risulta se andiamo a stornare i fondi relativi ai 
53 Funzionari in più, dal fondo totale messo a disposizione dal DPCM 4 aprile 
2017. 
A questo punto si chiede, ancora una volta, di intervenire presso la nostra S.G., 
presso la D.G Bilancio e la D.G. Organizzazione, prima della conclusione del 20-
17, con dati alla mano, per richiedere la rimodulazione di cui all'art. 25 dello 
stesso DPCM, per l'assunzione dei 460 lavoratori interni di cui al bando 2-
4.07.2007.  
Crediamo , infatti, che sui fondi risparmiati, ampiamente sufficienti per coprire 
il costo della loro assunzione, l'operazione sia condivisibile e fattibile. Ed ormai 
sembrerebbe auspicabile l'intervento della parte politica per la risoluzione di un 
problema non più rinviabile. Ricordiamo che a quest'ultimi mancherebbe la sola 
autorizzazione della FP, che a questo punto, visto la garanzia di ingenti nuove 
unità assuntive e considerato che si tratta di personale che ha sostenuto un cor-
so-concorso, il quale è del tutto riconducibile alle prove selettive stabilite nel TU-
PI appena approvate, sembrerebbe non poter più essere negato da nessuno dei 
fattori fin qui eccepiti. 
Cordiali saluti. 
COMITATO 460 VINCITORI INTERNI 

COMITATO 460 VINCITORI INTERNI:  
UN ENIGMA DA SCIOGLIERE !! 

In risposta alle premure formulate dal comitato 460 vincitori interni, mi corre 
l’obbligo comunicare a conferma del nostro operato, che questo sindacato si è 
sempre adoperato per le giuste rivendicazioni del personale interessato, ancora 
tutt’ora, stiamo cercando di perorare fino in fondo la problematica rappresenta-
ta da codesto comitato. 
Senz’altro, ci faremo portavoce delle proposte segnalate e cercheremo con tutta 
la nostra forza di proporre un’intesa unitaria anche con le altre OO.SS., al fine 
di poter formulare una proposta nel senso auspicato da codesto comitato. 
Ovviamente, come è noto, la questione non si ferma solo nell’ambito strettamen-
te amministrativo, ma soprattutto a livello di una valida decisione politica, poi-
ché fino a questo momento l’organo che è direttamente responsabile è il titolare 
del Dicastero. 
Giuseppe Urbino 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Mercoledì 13 settembre la Confsal ha 
partecipato all’audizione in commis-
sione Lavoro della Camera dei Depu-
tati avente ad oggetto la proposta di 
legge di iniziativa popolare n. 4064 - 
Carta dei diritti universali del lavoro. 
Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e 
di tutti i lavoratori. La delegazione 
della Confsal era formata dal vice se-
gretario generale Fedele Ricciato e 
dalla dott.ssa Maria Rosaria Curti. 
Di seguito la sintesi dell’intervento.  
La Carta dei diritti universali del lavo-
ro - Nuovo statuto di tutte le lavora-
trici e di tutti i lavoratori è un proget-
to di grande rilevanza per il lavoro che 
la Confsal, in linea di principio e nelle 
intenzioni, senza dubbio condivide 
seppur con alcune osservazioni. La 
proposta di legge si articola in tre tito-
li. 
Il Titolo I è rubricato diritti fonda-
mentali, tutele e garanzie di tutte le 
lavoratrici e di tutti i lavoratori (artt. 
1-26) e reca una serie di principi gene-
rali quali il diritto al lavoro, diritto ad 
un lavoro decente e dignitoso, diritto 
a condizioni di lavoro chiare e traspa-
renti, diritto ad un compenso equo e 
proporzionato, libertà di espressione, 
diritto a condizioni ambientali e lavo-
rative sicure, diritto al riposo, diritto 
alla conciliazione tra vita familiare e 
vita professionale, diritto alle pari op-
portunità tra donna e uomo in materia 
di lavoro e professione, diritto a non 
essere discriminato nell’accesso al 
lavoro, diritto di riservatezza e divieto 
di controlli a distanza, diritto all’infor-
mazione, diritto ai saperi, diritto al 
sostegno dei redditi da lavoro, diritto 
ad una adeguata tutela pensionistica. 
Si tratta di principi che richiamano 
alla memoria le note norme program-
matiche della Carta costituzionale e 
che sono senza ombra di dubbio con-
divisibili ma che, ad avviso della Con-
fsal, difettano di concretezza precetti-
va e dunque, pur essendo apprezzabi-
li, non costituiscono un concreto ausi-
lio per i lavoratori. Per quanto concer-
ne il campo di applicazione soggetti-
vo, le disposizioni recate dal titolo si 

applicano a tutti i lavoratori, siano essi 
subordinati, autonomi, parasubordina-
ti, ai tirocini di formazione e orienta-
mento, alle attività socialmente utili 
(art. 1, comma 1). 
La Confsal in linea generale apprezza 
l’iniziativa legislativa volta a regola-
mentare e compendiare in un Testo 
unico la disciplina del lavoro autono-
mo e del lavoro subordinato. Le nor-
me sono volte a realizzare uno statuto 
unitario per i lavoratori autonomi e 
quelli subordinati ma tale intento non 
appare in concreto sempre praticabile. 
Al riguardo, la Confsal ha rappresen-
tato le proprie perplessità sulla possi-
bilità che in concreto siano ricondotte 
sotto un unico alveo normativo disci-
pline afferenti fattispecie difficilmente 
sovrapponibili fra di loro cioè a dire 
che il lavoro autonomo puro è rimane 
lavoro autonomo rispetto al lavoro 
subordinato. 
 Molti dei principi enunciati, infatti, 
presuppongono e trovano la loro ratio 
in una condizione di soggezione del 
lavoratore nei confronti del datore di 
lavoro che non è rinvenibile nella fat-
tispecie del lavoro autonomo in senso 
stretto. Così ad esempio - per citarne 
alcuni - il diritto al riposo ed il diritto 
alla conciliazione tra vita familiare e 
vita professionale. Il rischio è che tali 
principi rimangano sulla carta per la 
loro genericità ed omnicomprensività 
e, addirittura, in alcuni casi possano 
condurre a degli equivoci in sede di 
applicazione. La Confsal ha condiviso 
l’iniziativa di dettare una normativa 
compiuta per i rapporti di parasubor-
dinazione che storicamente hanno 
sempre patito la carenza di una ade-
guata regolamentazione legale della 
figura.  
Ad avviso della Confsal sono dunque 
necessari interventi normativi che 
tengano conto della specificità del 
settore, dell’area o dell’istituto norma-
tivo. 
Il titolo III reca la riforma dei contrat-
ti e dei rapporti di lavoro e disposizio-
ni per l’effettività della tutela dei dirit-
ti, laddove si prevede l’estensione del-

le tutele dei lavoratori subordinati ai 
lavoratori autonomi. Per quanto con-
cerne la proposta di modifica dell’art. 
18 dello Statuto dei lavoratori, la Con-
fsal si è dichiarata senza dubbio favo-
revole, con la precisazione che la 
Confsal non ha mai affrontato la que-
stione in termini ideologici ma prag-
matici in ordine ai possibili effetti in 
termini di garanzie dei lavoratori ed 
ha sempre sostenuto che le garanzie 
maggiori dovevano essere previste in 
materia di ammortizzatori sociali e di 
sicurezza. 
Il titolo II reca la disciplina attuativa 
degli artt. 39 e 46 della Costituzione, 
mirando a dare certezza alle relazioni 
sindacali in punto di contrattazione 
collettiva. La Confsal si è espressa a 
favore dell’attuazione dell’art. 39 della 
Costituzione nonché in merito alla 
necessità di una legge sulla rappresen-
tatività sindacale, pertanto ha espresso 
apprezzamento per l’intendimento 
della proposta di dettare una compiu-
ta regolamentazione al riguardo. Pro-
posta che si fonda sull’introduzione di 
due istituti: 
1) la registrazione del sindacato in 
ragione della sua democraticità, ai fini 
del riconoscimento del diritto di par-
tecipare alle procedure di contratta-
zione collettiva con efficacia erga om-
nes; 
2) la certificazione - con l’ausilio dei 
datori di lavoro e dell’Inps - del peso 
associativo ed elettorale delle organiz-
zazioni sindacali al fine di poter ap-
prezzare il corrispondente peso di 
ciascuna associazione in sede di pro-
cedure di contrattazione collettiva. 
Infine, per quanto concerne l’attua-
zione dell’art. 46 della costituzione, in 
linea di principio la Confsal ha ritenu-
to condivisibile e corretto prevedere 
forme di coinvolgimento dei lavorato-
ri nelle aziende, soprattutto nell’attua-
le momento storico e socio economi-
co, intendendo per partecipazione sia 
i diritti di informazione e consultazio-
ne dei lavoratori sia la partecipazione 
finanziaria al capitale e agli utili, sep-
pur con le dovute limitazioni. 

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO, CONFSAL IN  
AUDIZIONE IN COMMISSIONE LAVORO ALLA CAMERA 
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Avevamo lanciato un allarme 
oltre un anno fa sul depaupera-
mento numerico e professionale 
nella pubblica amministrazione.  
Un allarme, supportato da alcu-
ni dati, che si sta manifestando 
in tutta la sua interezza, causa-
to dalle uscite per limiti di età e 
per dimissioni con diritto a pen-
sione. Massimo Battaglia, Se-
gretario generale della Federa-
zione Confsal-UNSA dichiara 
“Con questa sommatoria, al 20-
20 ci saranno 1 milione di di-
pendenti pubblici in meno”.  
Non era, e non è necessaria al-
cuna virtù premonitoria per 
comprendere che, in linea di 
massima, se ad una cessazione 
non corrisponde un’assunzione 
le amministrazioni pubbliche 
saranno obbligate a ridurre i 
servizi e le prestazioni, sia 
quantitativamente che qualitati-
vamente. Battaglia continua: 
“bisogna rispettare chi lavora 
nel pubblico e al tempo stesso 
aprire la PA ai giovani per co-

struire il futuro”. Da più di un 
anno l’UNSA ha già segnalato 
che nella P.A. esiste un pro-
blema, o meglio “IL Problema” 
del ricambio generazionale. L’a-
nalisi dei dati Mef – RGS, per 
addensamento di classi di età e 
di anzianità di servizio, ma an-
cora di più la quotidianità con i 
sempre più frequenti “saluti” dei 
colleghi che vanno in pensione e 
con gli uffici che devono operare 
con sempre maggiori carenze di 
organico, ci porta ad una ovvia 
e cruda considerazione: vanno 
trovate immediate soluzioni! Per 
l’UNSA non è importante parla-
re di “Maxi-concorso, concorso-
ne, ecc.” per rispondere al 
“grande esodo dalla pubblica 
amministrazione”, ma conta la 
sostanza: è indispensabile pro-
grammare e realizzare da subito 
il turn-over al 100% e realizza-
re, facilitandolo anche con nuo-
vi strumenti, quel ricambio ge-
nerazionale di cui tanto si parla 
ma mai si realizza. Battaglia 

ribadisce “Chiedia-mo rispetto 
per i 3 milioni di lavoratori pub-
blici che quotidianamente por-
tano avanti la PA, rinnovando 
immediatamente senza se e 
senza ma il contratto di lavoro. 
Al tempo stesso chiediamo che 
siano banditi immediatamente 
nuovi concorsi per cogliere la 
grande opportunità di rinnovare 
la PA e rispondere al tempo 
stesso all’emergenza occupazio-
nale giovanile che affligge le fa-
miglie”. Un ricambio generazio-
nale sia per ringiovanire che per 
riqualificare la P.A. con nuove 
conoscenze e nuove professio-
nalità; Battaglia conclude 
“possiamo raggiungere questo 
risultato solo con il turn-over 1 
a 1 e favorirlo con nuove forme 
di uscita dal lavoro pubblico 
attraverso strumenti quali, ad 
esempio, il “Fondo di solidarie-
tà” proposto dall’UNSA e ritenu-
to interessante dal Ministro Ma-
dia”. 

BATTAGLIA: PA, NON 450 MILA MA 1 MILIONE DI 
PENSIONAMENTI ENTRO IL 2020. 

PER IL GOVERNO LA PA È UNA REALTÀ SCOMODA? PER 
L’UNSA È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ. 



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 

Da settembre il buono pasto si 
allontana dalla dimensione di 
«servizio alternativo alla mensa» 
e somiglia a una banconota da 
spendere sì per la pausa pranzo 
con i colleghi, ma ancora meglio 
al supermercato per la spesa di 
tutta la famiglia. Di tasca in ta-
sca presto conquisterà anche 
bancarelle del mercato e gite fuo-
ri porta: agriturismo, cascina o 
spaccio aziendale poco cambia. 
L’inventore dei buoni pasto si 
chiama John Hack, un uomo 
d’affari inglese che mentre era al 
ristorante con degli amici vide i 
clienti pagare il conto con dei 
biglietti di carta. Incuriosito, 
chiese come funzionavano: il ri-
storante restituiva alla ditta i 
foglietti in cambio del denaro 
pattuito. Hack pensò di creare 
un unico fornitore di biglietti per 
tutto il Regno Unito. Ci riuscì. 
Nel 1955 nasce la Luncheon 
Vouchers Company, prima 
leader del mercato inglese poi 
ribattezzata nel 1999 Accor Ser-
vices, dal 2010 Edenred. Alla 
gran parte degli oltre due milioni 
e mezzo di lavoratori italiani che 
ricevono il buono pasto è un no-
me che dirà poco, ma la multina-
zionale mamma dei Ticket 
Restaurant è un colosso quotato 
alla Borsa di Parigi che gestisce 
una rete di 43 milioni di dipen-
denti in 42 paesi, con un volume 
di operazioni di circa 20 miliardi 
nel 2016. Altro che qualche bi-
gliettino scritto a penna. 
In Italia il buono pasto fa la sua 
comparsa a metà degli anni Set-
tanta, concepito sia nel pubblico 
che nel privato come servizio al-
ternativo alla mensa: oggi il set-
tore vale 3 miliardi e mezzo, rap-
presenta circa l’1% del Pil nazio-
nale e conta quasi 200mila posti 

di lavoro. Miliardi di bigliettini 
sono i protagonisti di un viaggio 
complicato che inizia e finisce 
con le società di emissione, se-
guendo percorsi spesso fantasio-
si che riescono a scontentare – 
quasi - tutti gli attori. Il nuovo 
decreto legge del ministero dello 
Sviluppo - entrerà in vigore il 
prossimo 9 settembre - cerca da 
una parte di «adeguarsi alle 
prassi reali di utilizzo», dall’altra 
di «evitare fenomeni distorsivi ed 
elusivi». Può funzionare? Andia-
mo con ordine.   
Il tetto 
Una delle più principali novità 
del nuovo decreto legge è la cu-
mulabilità dei buoni nella grande 
distribuzione: il tetto ora è di ot-
to. Secondo le previsioni, in due 
anni i ticket elettronici arriveran-
no a rappresentare la metà del 
mercato 
Appalti e commissioni   
In Italia le società di emissione 
sono una decina: per conquistare 
la fetta dei buoni pasto della 
pubblica amministrazione - circa 
900mila persone - devono parte-
cipare a una gara di appalto, che 
si vince con «il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggio-
sa».  
Così è a monte della filiera che si 
stabilisce il cosiddetto «sconto», 
dannazione di supermercati e 
commercianti: è la percentuale 
che la società di emissione trat-
tiene sul valore totale del buono. 
Gli accordi con i privati sono poi 
modellati sulle cifre stabilite nel 
pubblico. L’azienda quindi acqui-
sta dalle emettitrici i buoni pa-
sto, su cui le aziende non hanno 
oneri previdenziali e i dipendenti 
non pagano l’Irpef.  
Sta a baristi e ristoratori racco-
gliere i buoni, impacchettarli, 

assicurarli e spedirli alla società 
di emissione per poi ricevere il 
rimborso, a cui si sottrae lo 
sconto pattuito in sede di gara 
d’appalto.  
Ma non solo. Aldo Cursano è il 
vice presidente della Fipe, che 
raccoglie oltre 300 mila aziende 
della ristorazione. Titolare di due 
ristoranti e un bar nel centro 
storico di Firenze, spiega che 
vuol dire lavorare con i ticket. 
«Siamo noi a dare il servizio, noi 
a pagare il prezzo più alto.  
Le commissioni in Italia oscillano 
tra il 6 %e il 15%. Ma con i servi-
zi aggiuntivi si arriva anche al 
20%.  
Per vincere gli appalti le società 
fanno delle offerte molto basse, 
poi si rivalgono su di noi». Prima 
del decreto, i servizi aggiuntivi 
c’erano per esempio il conteggio 
e la fatturazione dei buoni. Ora 
la norma è più chiara e obbliga a 
contemplare nello sconto stabili-
to nella gara d’appalto 
«acquisizione, erogazione e fattu-
razione».  
L’idea è contrastare l’aumento 
indiscriminato delle commissioni 
richieste agli esercenti, su cui 
vengono scaricati gli sconti con-
cessi nelle gare. «Vuol dire che 
incasso otto e me ne ridanno sei, 
sei e mezzo – continua Cursano. 
Altro problema. La materia pri-
ma, i dipendenti: li devo saldare 
mese per mese. Se per due, tre 
mesi il rimborso ritarda, sono 
problemi seri: in tanti hanno do-
vuto chiudere per ritardi. I soldi 
in banca costano».  
Lo storico Bar Lillo di via dei Ge-
novesi, Trastevere, sta proprio in 
mezzo ai ministeri romani. Ma da 
due anni i buoni pasto non li ac-
cetta più.  

Continua  →→ 

I BUONI PASTO DIVENTANO MONETA 
CORRENTE PER FARE LA SPESA 

I TICKET DELLA RISTORAZIONE NON SARANNO PIÙ SOSTITUTIVI DELLA MENSA: SI POTRÀ CU-
MULARLI PER COMPRARE CIBO NEI SUPERMERCATI E NEGLI AGRITURISMI 
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«Mi è capitato di aspettare i soldi 
per cinque, sei mesi - racconta il 
titolare Luciano Piastra -. Se poi 
per esempio scegli il rimborso 
entro una settimana, la commis-
sione sale. Se però loro ritarda-
no, e capita spesso, la commis-
sione non scende. Capito il gio-
co? Così ho deciso di lasciare 
perdere». I clienti? «Mangiano lo 
stesso da me, ma pagano in con-
tanti. Con i buoni invece fanno la 
spesa per tutta la famiglia. L’ho 
fatto anche io: se qualcuno mi 
portava un buono per cui non 
avevo la convenzione, lo prende-
vo lo stesso e poi compravo i de-
tersivi». 
Di tasca in tasca   
Una delle più grandi novità del 
nuovo decreto legge è possibilità 
di cumulabilità dei buoni nella 
grande distribuzione: il tetto ora 
è di otto. Dovrebbe essere una 
rivoluzione, ma fioccano le testi-
monianze di chi da sempre i buo-
ni pasto li accumula per la spe-
sa, li regala a parenti e amici e 
con quelli acquista tutto o quasi, 
dallo scatolame ai detersivi. Mol-
to più difficile trovare qualcuno 
che possa raccontare di aver spe-
so un buono per volta al super-
mercato. Il valore medio di un 
ticket in Italia è di 4 euro, il più 
basso tra i paesi europei: sono 9 
in Spagna e Francia, tra i 6 e i 9 
in Germania. Senza timore di 
smentita, possiamo dire che i 
supermercati si sono fino a oggi 
divisi in due scuole di pensiero: 
si accettano, senza stare troppo 
a guardare limiti nella scelta dei 
prodotti e titolarità, oppure non 
si accettano per nulla. Anche la 

grande distribuzione, proprio 
come gli esercizi commerciali, 
deve rispedire i buoni e pagare 
una commissione che sta tra il 
13 e il 17%, a seconda degli ac-
cordi che i distributori hanno 
con le società di emissione.   
Il buono elettronico 
Dal primo luglio 2015 il valore 
esentasse del buono elettronico è 
passato da 5,29 euro - che resta 
il limite per il cartaceo - a 7 euro. 
Un incentivo per passare dal 
complesso meccanismo fatto da 
buste, pacchi e spedizioni a uno 
più snello e semplice. Secondo lo 
studio condotto da Altroconsu-
mo, l’accettazione dei ticket elet-
tronici è molto bassa. Pigrizia? 
Non proprio. Anche i buoni car-
tacei, come quelli elettronici, so-
no di diverso tipo - Day Tronic di 
Day Ristoservice, Pellegrini card, 
Blu Ticket card, Pass Lunch 
Card e Lunch Tronic di Sodexo, 
Qui! Ticket card, E ticket di Ge-
meaz, per citarne alcuni -, ma 
nonostante qualche tentativo di 
accordo ancora non c’è un Pos 
unico. Secondo l’associazione 
che tutela i consumatori, per po-
ter accettare tutte le card biso-
gnerebbe disporre dai quattro ai 
sei lettori. Insomma più sempli-
ce, ma non semplicissimo. 
«Abbiamo il costo del Pos, la ma-
nutenzione e una commissione 
fissa di poco meno di 50 centesi-
mi a prescindere dal valore del 
buono - spiega Cursano -. Se 
consideriamo i ticket che valgono 
meno di 2 euro, si capisce subito 
perché non abbiamo accolto l’in-
novazione con grande entusia-
smo».  

Secondo i dati raccolti da Eden-
red, leader anche in Italia con 
una quota di mercato del 45% 
con 55mila aziende clienti, più di 
100mila esercizi commerciali e 
1,5 milioni di utilizzatori finali al 
giorno, nel giro di un paio d’anni 
i ticket elettronici arriveranno a 
rappresentare la metà del merca-
to: nel 2016 l’azienda ha regi-
strato un aumento dell’85% sui 
volumi da card elettroniche. Al 
momento però a lasciare il clas-
sico blocchetto sono stati circa il 
20% degli esercizi commerciali 
convenzionati. «La tecnologia 
mette a nostra disposizione di-
versi strumenti per semplificare 
tutta la filiera – commenta An-
drea Keller, amministratore dele-
gato dell’azienda per l’Italia -. 
Oggi le commissioni tra elettroni-
co e cartaceo sostanzialmente si 
equivalgono, per limitare i costi 
di installazione noi ci appoggia-
mo a un sistema di incasso che 
già esiste. Certo il nostro Paese 
sconta la carenza di infrastruttu-
re tecnologiche». Sulla novità del 
decreto: «Il massimo sconto offer-
to nelle gare ricade sugli esercen-
ti, un punto positivo è aver stabi-
lito condizioni contrattuali più 
chiare. Che nel caso della nostra 
azienda, esistevano anche prima 
di diventare obbligatorie».   
Anche al mercato?   
Dalla seconda settimana di set-
tembre la lista degli esercizi in 
cui è possibile spendere il buono 
pasto si allunga, fino a compren-
dere praticamente qualsiasi atti-
vità che abbia a che fare con il 
cibo: imprese artigiane, impren-
ditori agricoli e coltivatori diretti, 
agriturismi e ittiturismi, ma an-
che spacci aziendali e supermer-
cati. Ma mercatini e campagne si 
doteranno di Pos e stipuleranno 
convenzioni per incassare i diver-
si tipi di buono? Molto difficile. 
Di tutti i numeri del complesso 
mondo dei ticket, ce n’è uno che 
rimane senza risposta. Si usano 
di più in bar o ristoranti oppure 
nei supermercati? Ma la doman-
da è mal posta, quella giusta è: 
per quante mani passa un buo-
no? Nato da un accordo siglato 
con bigliettino, di tasca in tasca 
si trasforma sempre più in una 
moneta parallela. (NADIA FERRIGO) 
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Il Consiglio dei ministri, su proposta 
della Ministra per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione Maria Anna 
Madia, ha approvato, in esame prelimi-
nare, tre decreti legislativi che introduco-
no disposizioni integrative e correttive ai 
decreti legislativi di attuazione della ri-
forma della pubblica amministrazione. 
Di seguito le principali innovazioni in-
trodotte. 
1. Razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo fore-
stale dello Stato 
Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
177, in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del 
corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’-
articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche 
Il decreto apporta alcune integrazioni e 
modifiche alla disciplina di alcuni profili 
relativi all’assorbimento del personale 
del Corpo forestale dello Stato nell’Arma 
dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel 
Corpo della Guardia di finanza, nel Cor-
po nazionale dei Vigili del fuoco nel 
Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, anche con riferimen-
to al regime transitorio relativo ai proce-
dimenti disciplinari pendenti, chiarendo 
al contempo l’assetto di alcune funzioni 
trasferite. 
2. Codice dell’amministrazione digitale 

Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 
179, recante modifiche e integrazioni al 
codice dell’amministrazione digitale di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 
82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorga-
nizzazione delle amministrazioni pubbli-
che 
Il decreto integra e modifica alcune di-
sposizioni del Codice dell’amministra-
zione digitale, in conformità a quanto 
previsto dalla legge delega, al fine di ac-
celerare l’attuazione dell’agenda digitale 
europea, dotando cittadini, imprese e 
amministrazioni di strumenti e servizi 
idonei a rendere effettivi i diritti di citta-
dinanza digitale. 
Le linee portanti del nuovo intervento 
legislativo sono: 
a. proseguire nell’opera di razionalizza-
zione delle disposizioni contenute nel 
Codice dell’amministrazione digitale e di 
deregolamentazione già avviata con il 
precedente intervento; 
b. rafforzare la natura di “carta di cittadi-
nanza digitale” della prima parte del Co-
dice, concentrando in essa le disposizio-
ni che attribuiscono a cittadini e imprese 
il diritto a una identità e a un domicilio 
digitale, quello alla fruizione di servizi 
pubblici online in maniera semplice e 
mobile-oriented, quello a partecipare 
effettivamente al procedimento ammini-
strativo per via elettronica e quello a 

effettuare pagamenti online; 
c. promuovere integrazione e interopera-
bilità tra i servizi pubblici erogati dalle 
diverse amministrazioni; 
d. garantire maggiore certezza giuridica 
in materia di formazione, gestione e con-
servazione dei documenti digitali; 
e. rafforzare l’applicabilità dei diritti di 
cittadinanza digitale e accrescere il livello 
di qualità dei servizi pubblici e fiduciari 
in digitale; 
f. promuovere un processo di valorizza-
zione del patrimonio informativo pub-
blico e garantire un utilizzo più efficace 
dei dati pubblici attraverso moderne 
soluzioni di data analysis. 
3. Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concer-
nente le autorità portuali 
Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 
Il decreto tiene conto del riparto di com-
petenze costituzionale tra Stato e Regio-
ni, prevedendo una nuova classificazione 
dei porti e creando una netta distinzione 
tra porti nazionali e porti regionali, con 
la conseguente ripartizione degli oneri 
relativi alle spese infrastrutturali. Inoltre, 
con la nuova classificazione è previsto 
che le funzioni dei porti non siano più 
predeterminate normativamente, ma 
stabilite dal piano regolatore portuale, al 
fine di rendere più snelle le modifiche di 
utilizzo delle aree portuali rispetto al 
mutare dei traffici commerciali. La nuo-
va normativa prevede, tra l’altro, , la 
seguente classificazione: 
� categoria I: porti, o specifiche aree 
portuali, finalizzati alla difesa militare e 
alla sicurezza dello Stato; 
� categoria II: porti, o specifiche aree 
portuali, di rilevanza internazionale e 
nazionale, rientranti nelle Autorità di 
Sistema portuale (AdSP); 
categoria III, porti, o specifiche aree 
portuali, di rilevanza interregionale e 
regionale. 
Il decreto prevede inoltre l’adeguamento 
delle funzioni del Presidente dell’Autori-
tà di Sistema Portuale in materia di gover-
nante del lavoro portuale, al quale vengo-
no prevalentemente trasferite le funzioni 
che prima erano svolte dall’Ente gestore 
e l’estensione ai membri del Comitato di 
gestione dell’Autorità delle disposizioni 
vigenti in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico. 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LE NOVITÀ IN SINTESI 
APPROVATI IN VIA PRELIMINARE TRE DECRETI LEGISLATIVI CHE  

INTRODUCONO DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE. 
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L'Inps, con proprio Messag-
gio n. 3265 del 9 agosto 20-
17, ha fornito istruzioni 
amministrative e operative 
in riferimento al decreto le-
gislativo n.75 del 27 mag-
gio 2017 recante disposi-
zioni in materia di Polo uni-
co per le visite fiscali. 
Pertanto, dal prossimo 1' 
settembre 2017, entrerà in 
vigore il "Polo unico per le 
visite fiscali" con l'attribu-
zione all'Istituto previden-
ziale della "competenza e-
sclusiva" ad effettuare visi-
te mediche di controllo, sia 
su richiesta delle Pubbliche 
Amministrazioni, in qualità 
di datore di lavoro, sia an-
che "d'ufficio". 
Il decreto in parola prevede, 
altresì, la revisione del rap-
porto tra INPS e medici di 
medicina fiscale, da regola-

mentare previe convenzio-
ni, sulla base di uno speci-
fico Atto di indirizzo. 
Un ulteriore decreto mini-
steriale contemplerà la 
"armonizzazione" della di-
sciplina dei settori pubblico 
e privato, in materia di 
"fasce orarie di reperibilità", 
oltre alla definizione delle 
modalità per lo svolgimento 
degli accertamenti medico 
legali. 
L'Inps, stante la vastità e 
rilevanza di tali innovate 
competenze uniche, riguar-
danti le visite fiscali di con-
trollo sui lavoratori, dovrà 
provvedere ad aggiornare e 
modificare i diversi applica-
tivi informatici già in uso 
fino alla realizzazione di un 
sistema previsto a regime, 
che dovrà essere organico e 
completo. 

Va quindi inoltre sottoline-
ato che le categorie di di-
pendenti pubblici, interes-
sati dalla riforma devono 
intendersi tutti, ad esclu-
sione del personale delle 
Forze Armate dei Corpi Ar-
mati dello Stato: 
- Forze Armate di Esercito, 
Marina, Areonautica  
- Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, 
Polizia Penitenziaria 
- Corpo Nazionale di Vigili 
del Fuoco. 
In vista della entrata in vi-
gore del Polo Unico, di re-
cente è stato effettuato un 
aggiornamento degli elen-
chi provinciali dei medici di 
lista che attualmente ope-
rano collaborando con l'I-
stituto per l'espletamento 
degli accertamenti medico-
legali domiciliari. 

INPS POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI:  
LE ISTRUZIONI OPERATIVE 

DAL 1' SETTEMBRE ENTRERÀ IN VIGORE L'ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ISTITUTO  
PREVIDENZIALE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 
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Ape sociale rosa: in pensione a 63 anni 
con 1 anno di contributi in meno per 
ogni figlio, fino a un massimo di 3 anni 
di “sconto”. 
Ape rosa con uno sconto contributi-
vo consistente, che permetta alle donne 
con figli di accedere prima alla pensio-
ne: è questa la nuova proposta avanzata 
dai sindacati al Governo, in merito all’-
anticipo pensionistico sociale. La pro-
posta, nel dettaglio, prevede che le don-
ne possano accedere all’Ape sociale, 
cioè all’anticipo pensionistico a carico 
dello Stato, con uno “sconto” di un 
anno di contributi per ogni figlio, sino a 
un massimo di 3 anni: in questo modo, 
l’accesso all’Ape sociale sarebbe possi-
bile con un minimo di 27 anni di contri-
buti, per chi ha almeno 3 figli. 
La proposta precedentemente avanzata 
dal Governo, invece, prevedeva uno 
sconto massimo di 6 mesi di contributi 
a figlio, con una soglia limite di 2 anni. 
Entrambe le idee sono state comunque 
fortemente criticate dal presidente del-
l’Inps Tito Boeri, secondo il quale pre-
vedere una riduzione del requisito con-
tributivo nei confronti delle so-
le lavoratrici con figli discrimina coloro 
che hanno dedicato l’intera vita alla 
carriera. 
Ma lasciamo da parte le discussioni e 
vediamo, partendo dall’attuale funzio-
namento dell’Ape sociale, quali novità 
comporterebbe l’introduzione della 
nuova Ape sociale donne. 
CHE COS’È E COME FUN-
ZIONA L’APE SOCIALE 
Allo stato attuale l’Ape social, o Ape 
sociale, è un assegno mensile a carico 
dello Stato, riconosciuto a chi esce dal 
lavoro prima di aver maturato i requisiti 
della pensione di vecchiaia, se possiede 
almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di 
contributi, a seconda della categoria di 
appartenenza. 
L’Ape sociale, nel dettaglio, come la 
cosiddetta Ape volontaria o di mercato, 
è un anticipo pensionistico, cioè una 

prestazione che anticipa la pensione e 
“accompagna” l’interessato sino alla 
data di maturazione dei requisiti per la 
pensione di vecchiaia. La prestazione, 
però, a differenza dell’Ape volontaria, 
può essere riconosciuta solo a determi-
nate categorie di lavoratori tutelati: di-
soccupati, invalidi, caregivers (si tratta 
di chi assiste un familiare portatore di 
handicap grave) e addetti a lavori pesan-
ti e rischiosi. 
A differenza dell’Ape volontaria, poi, 
l’Ape sociale non dipende da un presti-
to bancario, ma è direttamente a carico 
dello Stato e non comporta trattenute 
sulla futura pensione. 
L’assegno che spetta ai beneficiari dell’-
Ape sociale viene determinato secondo 
il normale criterio di calcolo della pen-
sione, sino a un massimo di 1.500 euro 
mensili. 
CHI SONO I  BENEFICIARI 
DELL’APE SOCIALE 
Possono ottenere l’Ape sociale i lavora-
tori che, al momento della domanda, 
abbiano già compiuto 63 anni di età e 
che siano, o siano stati, iscritti all’Assi-
curazione generale obbligatoria, alle 
forme sostitutive ed esclusive della stes-
sa, o alla Gestione separata Inps, pur-
ché cessino l’attività lavorativa e non 
siano già titolari di pensione diretta. 
Per quanto riguarda il requisito contri-
butivo, i beneficiari dell’Ape sociale 
devono possedere almeno 30 anni di 
contributi se appartenenti a una delle 
seguenti categorie: 
lavoratori che risultano disoccupati a 
seguito di licenziamento, anche colletti-
vo, o di dimissioni per giusta causa, o 
per effetto di risoluzione consensuale 
nell’ambito della procedura di concilia-
zione obbligatoria; perché gli apparte-
nenti a questa categoria possano benefi-
ciare dell’Ape sociale, è necessario  che 
abbiano terminato da almeno tre mesi 
di percepire la prestazione di disoccupa-
zione (il trattamento non spetta, dun-
que, a chi, nonostante il licenziamento, 
non ha avuto diritto alla Naspi o a un 
sussidio analogo); 
lavoratori che assistono, al momento 
della richiesta e da almeno 6 mesi, il 
coniuge o un parente di primo grado 
convivente con handicap grave ricono-
sciuto, ai sensi della Legge 104; 
lavoratori che possiedono un’invalidità 
uguale o superiore al 74%. 
Sono invece necessari 36 anni di contri-
buti per un’ulteriore categoria beneficia-

ria dell’Ape sociale, gli addetti ai lavori 
faticosi e pesanti: si tratta di coloro che 
hanno prestato per almeno 6 anni negli 
ultimi 7 anni un’attività lavorati-
va particolarmente difficoltosa o ri-
schiosa. L’attività rischiosa o pesante, 
nel dettaglio, deve far parte dell’elenco 
di professioni di seguito indicato: 
operai dell’industria estrattiva, dell’edili-
zia e della manutenzione degli edifici; 
conduttori di gru, di macchinari mobili 
per la perforazione nelle costruzioni; • 
conciatori di pelli e di pellicce; 
conduttori di convogli ferroviari e per-
sonale viaggiante; 
conduttori di mezzi pesanti e camion; 
professioni sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche ospedaliere con lavoro orga-
nizzato in turni; 
addetti all’assistenza personale di perso-
ne in condizioni di non autosufficienza; 
professori di scuola pre-primaria; 
facchini, addetti allo spostamento merci 
ed assimilati; 
personale non qualificato addetto ai 
servizi di pulizia; 
operatori ecologici e altri raccoglitori e 
separatori di rifiuti. 
APE SOCIALE DONNE 
L’Ape sociale rosa, o Ape sociale don-
ne, come anticipato, consiste in una 
nuova proposta che consentirebbe di 
ottenere l’Ape sociale, per le lavoratrici 
rientranti nelle categorie tutelate,  con 
uno “sconto” di 1 anno per ogni figlio. 
In buona sostanza, le appartenenti alle 
prime 3 categorie di destinatari dell’Ape 
sociale (invalidi, disoccupati e caregi-
vers) potrebbero ottenere la prestazio-
ne, anziché con 30 anni di contribu-
ti,  con: 
29 anni di contributi, se hanno un figlio 
solo; 
28 anni, con 2 figli; 
27 anni, dai 3 figli in su. 
Le addette a lavori faticosi e rischiosi, 
invece, otterrebbero l’Ape social con: 
35 anni di contributi, se hanno un figlio 
solo; 
34 anni, con 2 figli; 
33 anni, dai 3 figli in su. 
Grazie a questo sconto, potrebbero 
rientrare nella platea dei destinatari del-
l’Ape sociale gran parte delle lavoratrici 
escluse a causa della discontinuità della 
carriera e dei “buchi” contributivi 
(spesso dovuti alla cura della famiglia, 
difficilmente conciliabile con l’attività 
lavorativa). 

APE DONNE, ANTICIPO DELLA PENSIONE CON 27 ANNI DI CONTRIBUTI 
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È stato pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale il decreto con 
cui la Presidenza del Consi-
glio dei Ministro ha regola-
mentato, attuando una 
norma prevista nella scorsa 
legge di stabilità, il contri-
buto statale alle famiglie 
che hanno avuto, a partire 
dal primo gennaio 2017, la 
nascita di un bambino o 
hanno provveduto ad adot-
tare un minore. 
Si tratta del fondo di soste-
gno alla natalità, che mira 
a garantire ai neogenitori di 
bambini nati dal primo 
gennaio 2017 o adottati do-
po la stessa data un soste-
gno economico. 
Vediamo in cosa consiste 
il fondo di sostegno alla na-
talità. 
A chi spetta il fondo di so-
stegno alla natalità 
Innanzitutto, è bene ribadi-
re che sono ammessi a be-
neficiare del fondo di soste-
gno alla natalità i genitori 
di bambini nati dopo il 1 

gennaio 2017 o i genitori 
che hanno adottato minori 
dopo questa data. 
Il rispetto di questo requisi-
to temporale è imprescindi-
bile per poter beneficiare 
dei vantaggi del fondo di 
sostegno alla natalità 2017. 
Ulteriori requisiti che i ge-
nitori devono avere per ac-
cedere al fondo di sostegno 
della natalità sono: 
cittadinanza italiana, citta-
dinanza di un paese comu-
nitario o cittadinanza di un 
paese extracomunitario con 
valido permesso di soggior-
no come soggiornanti di 
lungo periodo 
residenza nel territorio del-
lo Stato italiano. 
In cosa consiste il fondo di 
sostegno alla natalità 2017 
Il fondo di sostegno alla na-
talità serve ad offrire ai ge-
nitori biologici od adottivi 
una garanzia pubblica per i 
mutui ed i finanziamenti 
che essi vogliono accende-
re:  in sostanza, il fondo di 

sostegno alla natalità con-
sente ai genitori di avere a 
disposizione la garanzia 
dello Stato presso le ban-
che o gli istituti di finanzia-
mento, in modo tale da ave-
re un più semplice accesso 
al mercato del credito ed 
ottenere così i fondi neces-
sari ad accudire il bambino 
nei primi anni di vita. 
Dunque, il fondo di soste-
gno alla natalità è una mi-
sura che facilita l’accesso a 
mutui e finanziamenti. 
La garanzia è concessa per 
tre anni dalla nascita o dal-
l’adozione. 
In caso di attivazione del 
fondo di sostegno alla nata-
lità, le banche e gli istituti 
finanziatori non possono 
richiedere ai genitori l’atti-
vazione di altre garanzie. 
Il fondo di sostegno alla na-
talità 2017 è utilizzabile per 
mutui o finanziamenti che 
non hanno una durata su-
periore ai 7 anni ed un am-
montare non superiore ad 
euro 10.000. 
La domanda per il fondo di 
sostegno alla natalità 
Si accede alla garanzia del 
fondo di sostegno alla nata-
lità presentando una do-
manda che deve indicare 
chiaramente la data di na-
scita o adozione e dimo-
strarla mediante apposita 
certificazione allegata. 
Le modalità per l’accesso al 
fondo saranno comunicate 
a seguito del raggiungimen-
to di una intesa fra la Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri e l’Associazione 
bancaria italiana. 

FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ 
È PREVISTO UN FONDO DI SOSTEGNO PER I GENITORI DI BAMBINI NATI O  

ADOTTATI DAL PRIMO GENNAIO: VEDIAMO IN COSA CONSISTE. 
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Con il messaggio n. 3098/2017, 
l'Inps ha reso più semplice l'ot-
tenimento delle prestazioni cor-
relate all'assegno di invalidità 
civile, stabilendo l'adozione del 
criterio di competenza, non più 
di quello di cassa, nella verifica 
del requisito reddituale richiesto 
per le prestazioni agli invalidi 
civili. 
L'Istituto accoglie l'orientamento 
giurisprudenziale consolidatosi 
sul punto e supera la distinzio-
ne che veniva operata tra asse-
gno sociale Inps e prestazioni di 
invalidità civile, di fatto semplifi-
cando il riconoscimento delle 
predette legate al reddito. 
Fino allo scorso 25 luglio, infat-
ti, l'Istituto utilizzava il criterio 
di competenza solo per l'assegno 
sociale, mentre per le seconde 
venivano calcolati e valutati gli 
arretrati incassati dal richieden-
te in un determinato anno a 
mezzo del criterio di cassa: si 
tratta di una novità che si esten-
de anche a tutte le situazioni 
pendenti per i ricorsi, che sa-
ranno chiuse in forza del nuovo 
principio (per approfondimenti: 
Invalidi civili: nuove regole). 
La posizione dell'Inps e quella 
della giurisprudenza 
Nel fornire istruzioni sulla nor-
mativa vigente riguardante la 

verifica dei dati reddituali per i 
titolari di prestazioni collegate al 
reddito, la Circolare Inps 126-
/2016 aveva operato la sum-
menzionata distinzione tra asse-
gno sociale e prestazioni di inva-
lidità civile stabilendo che, in 
mancanza di diversa previsione 
di legge, per le seconde andava 
adottato il criterio di cassa. 
In sostanza, ciò significava che, 
per la determinazione del limite 
reddituale, si dovevano compu-
tare tutti i pagamenti arretrati 
soggetti a tassazione separata 
conseguiti, a prescindere dal-
l'anno di competenza. 
Una posizione da cui è scaturito 
un contenzioso giudiziario sul 
quale si infine espressa la Cas-
sazione a Sezioni Unite (sent. n. 
12796/2005), precisando che, 
in tema di erogazione dei benefi-
ci previdenziali e assistenziali 
collegati al reddito, per la deter-
minazione del limite reddituale, 
"devono essere considerati anche 
gli arretrati - purché non esclusi 
del tutto da specifiche norme di 
legge (ad esempio, l'art. 3, com-
ma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 
335, relativa all'assegno sociale) 
- non nel loro importo complessi-
vo, ma nelle quote maturate per 
ciascun anno di competenza". 
Il messaggio del 25 luglio 2017: 

istruzioni operative 
Finalmente, con il messaggio 
pubblicato lo scorso 25 luglio, 
l'Inps recepisce la lettura del 
Supremo Collegio nomofilattico, 
dopo aver acquisito il parere fa-
vorevole del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, dispo-
nendo il calcolo degli arretrati in 
base ai ratei maturati in ciascun 
anno di competenza (e non del 
loro importo complessivo) per il 
computo dei redditi in tema di 
liquidazione delle prestazioni di 
invalidità civile. 
Le sedi territoriali, nell'applica-
zione della disposizione, in fase 
di acquisizione dei redditi do-
vranno ripartire manualmente 
gli importi arretrati per anno di 
competenza. 
Soluzione positiva anche per le 
istanze avanzate prima della 
pubblicazione del messaggio, in 
particolare per coloro che aveva-
no richiesto prestazione di inva-
lidità civile e se l'erano visti re-
spingere per applicazione del 
criterio di cassa. 
L'orientamento accolto, infatti, 
andrà applicato anche agli i-
stanti che, secondo il criterio 
più favorevole al beneficiario, 
avrebbero dovuto aver diritto 
alla prestazione. 
In particolare, per le domande 
respinte su cui penda istanza di 
autotutela (domanda di riesa-
me), la Sede dovrà accogliere 
l'istanza, mentre per quelle per 
cui pende ricorso amministrati-
vo al Comitato provinciale prima 
della seduta, la Sede dovrà rico-
noscere la prestazione in auto-
tutela. 
Se, invece, il ricorso presentato 
al Comitato Provinciale è stato 
accolto, ma il Direttore di Sede 
abbia sospeso la delibera di ese-
cuzione, dopo la trasmissione 
della sospensiva alla Direzione 
centrale sostegno alla non auto-
sufficienza, invalidità civile e 
altre prestazioni, la medesima 
Direzione trasmetterà alla Sede 
competente formale invito di ac-
cogliere l'istanza in autotutela. 

INVALIDI CIVILI: PIÙ AGEVOLE OTTENERE PRESTAZIONI INPS 
L'ISTITUTO ADOTTA IL CRITERIO DI COMPETENZA PER VERIFICARE IL  

REQUISITO REDDITUALE CORRELATO ALLE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

La prima edizione del Fiu-
micino Film Festival, dedi-
cata ai film di viaggio che si 
è tenuta nella cittadina del 
litorale laziale dal 22 di 
questo mese, con la direzio-
ne del produttore Giampie-
tro Preziosa e la direzione 
artistica del regista Marco 

Simon Puccioni, si è con-
clusa il 24 settembre.  
Location del festival l'UCI 
Cinemas Parco Leonardo, 
dove sono stati proiettati 
lungometraggi e documen-
tari e dove si sono svolte le 
premiazioni e un battello 
che ha percorso il Tevere, 
proiettando i cortometraggi 
in concorso, con partenza 
dalla Darsena di Fiumicino 
e soste nel porto di Traia-
no. Una location inusuale, 
questa, molto amata dal 
pubblico che ne ha sottoli-
neato l'originalità.  
Le giurie dei tre concorsi 
per la prima edizione han-
no deliberato questi premi: 
Miglior Film, il britannico 
The Journey - Il viaggio, di 
Nick Hamm, la straordina-
ria storia di un viaggio di 
due leader nord-irlandesi. 
Miglior attore “del futuro” 
Andrea Carpenzano, per la 
sua interpretazione in Tut-

to quello che vuoi, diretto 
da Francesco Bruni. Miglior 
attrice “del futuro”, l'irania-
na Sadaf Asgari, intensa 
interprete di Disappearean-
ce, di Ali Asgari.  
Il Premio Nuovi Orizzonti, 
dedicato a un'opera prima 
o seconda è stato vinto da 
The Black Sheep, docu-
mentario sulla difficoltà di 
essere atei in Libia diretto 
da Antonio Martino. Miglior 
documentario, Nothingwo-
od Party, della regista So-
nia Kronlund, che racconta 
uno scorcio inedito di Af-
ghanistan. Miglior cortome-
traggio, l'italiano Uomo in 
mare, di Emanuele Palama-
ra, interpretato da Marco 
D'Amore, la storia di un ex 
collaboratore di giustizia 
abbandonato dallo Stato. 
Assegnati anche tre Premi 
Traiano, a Valeria Golino, 
Alessio Boni e alla regista 
Susanna Nicchiarelli che 
ha presentato il suo Nico, 
1988, fresco vincitore della 
sezione Orizzonti alla Mo-
stra del Cinema di Venezia. 
 “Siamo molto contenti di 
questa prima edizione – 
sottolinea il direttore del 
festival, Giampietro Prezio-
sa - del riscontro di pubbli-
co e ospiti e del sostegno 
della stampa, che ci invo-
gliano a continuare questa 
nuova avventura che ab-
biamo intrapreso.  
Ringraziamo l'UCI Cinemas 
per l'ospitalità e il grande  

Continua  →→ 

PREMIATI I FILM DI VIAGGIO AL FIUMICINO 
FILM FESTIVAL VINCONO I MIGLIORI 
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successo delle proiezioni sul 
battello ci fanno immaginare 
una prossima edizione sem-
pre più 'in navigazione'.”. 
Numerosissimi gli ospiti che 
hanno calcato il red carpet 
del festival, tra questi, oltre 
ai vincitori dei premi, Bruno 
Colella, Bianca Nappi, Mar-
co Amenta, Antonio Martino, 
Marina Rocco, Paola Minac-
cioni, Francesco Maccarinel-
li, Pino Calabrese, Maria Ro-
saria Russo, Claudia Poten-
za, Francesco Montanari, 
Roberto Capucci, Francesco 
Apolloni, Salvatore Allocca, 
Bianca Nappi, Giulio Man-
fredonia, Antonietta De Lillo, 

Daniele Vicari.  
La giuria dei lungometraggi, 
con la presidenza del regista 
Daniele Vicari, era composta 
dalla distributrice Lucy De 
Crescenzo e dall'attore Fran-
cesco Montanari.  
La giuria dei documentari, 
con la presidenza della regi-
sta Antonietta De Lillo, era 
composta dal giornalista Bo-
ris Sollazzo e dal documen-
tarista Gianfranco Pannone.  
La giuria dei cortometraggi 
era invece composta dall'at-
trice Claudia Potenza, dal 
casting director Pino Pelle-
grino e dal regista Adriano 
Giotti. Selezionatori per la 

sezione lungometraggi, Mar-
co Simon Puccioni, Laura 
Delli Colli e Angela Pruden-
zi.  
Per la sezione documentari, 
selezionatori sono stati Lo-
renzo Hendel, Simone Cata-
nia e Paolo Ferrari. Per la 
sezione cortometraggi, sele-
zionatori sono stati Giam-
pietro Preziosa, Francesca 
Portalupi e Antonio De Palo. 
Molto rilevante per il festival 
la collaborazione con la 
Scuola d’Arte Cinematografi-
ca Gian Maria Volonté di 
Roma: il regista Marco Si-
mon Puccioni ha seleziona-
to, tra le sceneggiature dedi-
cate al viaggio e proposte 
dagli studenti della scuola, 
quella di Giulia Lapenna, 
dal titolo “Eau a la bouche”. 
Da questa è stato realizzato 
un corto, girato nei tre gior-
ni precedenti al festival e 
proiettato durante la serata 
finale. 
Con il coordinamento arti-
stico di Francesca Piggianel-
li, il festival si è avvalso del 
riconoscimento della Dire-
zione Generale Cinema MI-
BACT ed è stato realizzato 
con il patrocinio di Regione 
Lazio e Roma Lazio Film 
Commission. Realizzato con 
il sostegno di Città di Fiumi-
cino, Fiumicino Tributi, UCI 
Cinemas Parco Leonardo, 
ADR Aeroporti di Roma, 
Scuola d'Arte Cinematografi-
ca Gian Maria Volontè. 
Sponsor tecnici: Parco Leo-
nardo, Inthelfilm, LSG Sky 
Chefs, Cantstop Lab. Media 
partner: Idea Radio, Rb 
Casting, Radio Fred, Radio 
Maxel. 
Lunga vita a questi Festival 
che danno visibilità a film 
che se lo meritano. 

Antonella D’Ambrosio 
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