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Innanzitutto voglio fare un 
distinguo tra i miei numerosi 
interventi e la situazione ulti-
ma che si sta delineando in 
seguito al lavoro del tavolo 
tecnico su questa specifica 
vicenda.All’uopo mi sia con-
sentito di ringraziare l'Avv. 
torcicollo per la puntuale de-
dizione che da tempo sta con-
ducendo in favore degli aventi 
diritto alla riqualificazione 
mancata nel MiBACT, infatti 
durante tutti questi anni molti 
sono state le segnalazioni di 
lavoratori delusi e amareggiati 
dalle politiche sindacali nefa-
ste di certi sindacalisti che 
dapprima hanno percorso 
mano nella mano una discuti-
bile condotta sindacale, avente 
come primo presupposto 
quello di garantire l'ordine o 
lo stato di non belligeranza 
nei confronti di un ammini-
strazione sorda e cieca che 
sotto l'egida dell'ex direttore 
Mario Guarany ha applicato 
ed interpretato ciò che ha di 
volta in volta il potere politico 
ha imposto. Tutto ciò ha fatto 
si che molti lavoratori hanno 
dovuto subire la mortificazio-
ne di vedersi surclassati da 
nuovo personale esterno, 
reclutato con nuovi concorsi 
che andava ad occupare posti 
disponibili, nonostante l'esi-
stenza di una graduatoria a-
perta di "Funzionari Ombra" 
e di idonei pronti ad avere 
quel riconoscimento sacrosan-
to per l'attività di lunga durata 
svolta nell'ambito del servizio 
reso all'interno delle sedi isti-
tuzionali.  
Possiamo quindi dire, che 
nessun Ministro ha preso 
completamente a cuore la 
problematica o abbia fatto un 
serio passaggio tra le varie 
competenze, al fine di porre 
un argine a questa disastrata 
situazione. Con il loro com-

portamento, non hanno sapu-
to tutelare i propri dipendenti, 
così facendo hanno consenti-
to deliberatamente che il dirit-
to di tantissimi lavoratori ve-
nisse abrogato sine die e senza 
alcuna possibilità di ripristino, 
tale atteggiamento lo abbiamo 
registrato per anni, dal mo-
mento che proprio l'organo 
politico ha contribuito ad 
infoltire gli organici del Mini-
stero con nuovi reclutamenti, 
infischiandosi altamente della 
possibilità di far procedere lo 
scorrimento delle  graduatorie 
in quanto completamente 
assoggettata al volere degli 
organi di controllo, quali I-
GOP,/MEF e F.P., o da ten-
tativi di emendamenti andati a 
vuoto durante l'approvazione 
di leggi di stabilità o peggio 
ancora inventandosi cambia-
menti del quadro normativo, 
senza però fare molto in tal 
senso e lasciando inalterata la 
situazione e quindi  di fatto 
hanno bloccato per anni non 
solo le graduatorie per i pas-
saggi all'interno delle aree 
scaturite da un pubblico con-
corso interno, ma addirittura 
procurando agli interessati 
oltre il danno anche la beffa. 
La Confsal-Unsa da sempre è 
intervenuta nella problematica 
e su questo sfidiamo chiunque 
a dire il contrario, non solo 
segnalando continuamente la 
propria preoccupazione, ma al 
tempo stesso intervenendo 
energicamente in tutti quei 
consessi dove l'Amministra-
zione in senso lato e l'indiriz-
zo politico potesse recepire 
l'accorato appello dei lavora-
tori coinvolti nei processi di 
riqualificazione, purtroppo 
come ben si è visto la politica 
dei governi che si sono succe-
duti in questi anni ha prodot-
to guasti irreparabili, cosi co-
me quelli ampiamente descrit-

ti dall'Avvocato Torcicolo a 
riguardo del personale storico 
del MIBACT. Pertanto, il 
nostro interessamento in fa-
vore dei lavoratori idonei è 
un’ulteriore forzatura verso 
una vicenda che si trascina 
ormai da anni e di non facile 

soluzione. Ci stiamo provan-
do nonostante un percorso 
assai impervio, viste le diffi-
coltà oggettive e soggettive 
che stiamo attraversando a 
causa di certi sindacati poco 
accorti e un’Amministrazione 
a suo tempo passiva e refrat-
taria, assai incline alla volontà 
politica del ministro di turno.  
Tuttavia le affermazioni del-
l'Avv. Torcicollo, pur essendo 
molto personali possono pre-
starsi ad una lettura alquanto 
superficiale, in quanto coin-
volgono genericamente le 
organizzazioni sindacali, an-
che se in particolar modo 
indica CGIL-CISL-UIL, tutta-
via ci teniamo a salvaguardare 
il nostro operato e ciò che 
facciamo come sindacato in 
difesa dei lavoratori in quanto 
svolgiamo la nostra attività in 
modo serio costante e legitti-
mo, di questo ne abbiamo 
riconoscimenti e condivisioni 
da una folta parte di lavoratori 
che ci manifestano ampia 
gratitudine e grande fiducia e 
ciò ripaga ampiamente il no-
stro impegno quotidiano e la 
passione di fare sindacato al 
servizio del personale dipen-
dente del MIBACT. 
Per una corretta informazione 
pubblichiamo qui di seguito il 
contenuto dell'informativa 
divulgata dall'Avv. Torcicollo. 
ESITO UDIENZE RI-
CORSI DI MASSA, PADO-
VA, VENEZIA, LAMEZIA 
TERME E TRENTO. IN-
VIO DOCUMENTO MI-
BACT DEL 2012. 

Continua→→→ 
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…“Gentili Signore/i, 
vi inoltro il VERBALE DI UDIENZA 
relativo al ricorso presso il Giudice di 
Massa (udienza tenutasi il giorno venerdì 
19 gennaio), nonché il VERBALE DI 
UDIENZA relativo al ricorso presso il 
Giudice di Padova (udienza tenutasi mar-
tedì 23 gennaio), con il provvedimento 
del giudice emesso in camera di consiglio; 
inoltro poi il VERBALE DI UDIENZA 
relativo al ricorso presso il Giudice di 
Venezia (udienza tenutasi il giorno mer-
coledì 24 gennaio), ancora il VERBALE 
DI UDIENZA relativo al ricorso presso 
il Giudice di Lamezia Terme (udienza del 
giorno giovedì 25 gennaio), infine il VER-
BALE DI UDIENZA relativo al ricorso 
presso il Giudice di Trento (udienza del 
giorno venerdì 26 gennaio).  
Il giudice di MASSA ha dovuto rinviare 
all'udienza del 6 aprile p.v., per un difetto 
di notifica del ricorso che è pervenuto ad 
un indirizzo sbagliato, quindi in quella 
data ci sarà l'udienza per gli stessi incom-
benti. In ogni caso ho potuto conoscere il 
Giudice che mi ha fatto un'ottima impres-
sione! Il giudice di PADOVA, invece, ha 
voluto approfondire l'eccezione sollevata 
dal Mibact di "difetto di giurisdizione", in 
favore del TAR, e il Giudice ha deciso di 
ritirarsi in camera di consiglio, all'esito 
della quale ha RIGETTATO l'eccezione 
sollevata dal Ministero, dichiarando la 
competenza del Giudice Ordinario 
(giudice del lavoro). Questo provvedi-
mento è già un importante "KO a nostro 
favore", perché evidenzia che i ricorsi 
sono stati impostati bene, in modo da 
rendere pienamente competente il giudice 
del lavoro, come giudice dei diritti sogget-
tivi e non degli interessi legittimi. Il Giu-
dice di Padova, inoltre, ha dichiarato de-
caduto il Mibact da tutte le eccezioni non 
rilevabili d'ufficio, compresa l'eccezione di 
prescrizione, essendosi il ministero costi-

tuito in giudizio tardivamente. Ha infine 
rinviato per discussione finale all'udienza 
del 7 giugno 2018. Andiamo poi a VE-
NEZIA: qui il Giudice Paola Ferretti ha 
dimostrato grande interesse alla causa, ha 
rivelato chiaramente la concreta possibili-
tà di ACCOGLIMENTO DEL RICOR-
SO, chiedendo comunque ulteriori chiari-
menti sulla natura e gli effetti dell'AUTO-
RIZZAZIONE cui era subordinata l'as-
sunzione dei 460 posti banditi senza pre-
via autorizzazione; ha quindi rinviato al-
l'udienza del 30 maggio p.v., con termine 
per note fino a 15 giorni prima; il giudice 
di LAMEZIA TERME, davanti a cui era 
presente una legale da me delegata, ha 
rinviato per discussione all'udienza del 29 
maggio p.v., concedendo termine per 
note fino a 10 giorni prima.  
Infine, il Giudice di TRENTO ha rinviato 
all'udienza del 27 giugno, con termine per 
note fino al 18 giugno. Ancora una volta 
mi sento ottimista, e ho visto grande inte-
resse e sensibilità da parte dei Giudici! 
Colgo l'occasione per trasmettervi il docu-
mento richiesto del Mibact, e cioè la nota 
del 13 novembre 2012 n. 44060, con cui il 
Mibact ha chiesto alla Funzione Pubblica 
di poter effettuare lo scorrimento delle 
vostre graduatorie, al quale è seguita la 
risposta della Funzione Pubblica che tutti 
voi conoscete.  
Come si vede, già allora il Mibact espri-
meva la sua volontà di assumere gli ido-
nei, nei limiti dei posti vacanti e delle ri-
sorse disponibili!  
Infine, ho seguito il "penoso" e "ridicolo" 
dibattito promosso dai sindacati, a seguito 
della convocazione del tavolo tecnico 
fatta dal Ministero. Questi "signori del 
sindacato" continuano ad "inscenare" un 
interessamento al vostro problema, met-
tendosi in bocca oggi i risultati ottenuti 
grazie alle sentenze del Tribunale di 
CHIETI, da me pubblicizzate sul sito 

(che loro invece non conoscevano), ed 
oggi accusano il Ministero di non avere 
scomodato abbastanza "i politici" per fare 
approvare una "norma ad hoc", come è 
avvenuto per gli idonei del MEF. Ma que-
sti signori dimenticano che, il primo re-
sponsabile di questa GRANDE INGIU-
STIZIA è proprio il Sindacato, che dopo 
aver voluto e fatto bandire i vostri con-
corsi, ha permesso che una "legge soprav-
venuta", la legge Brunetta, prendesse il 
sopravvento, e di fatto sono proprio i 
sindacalisti, che invece avrebbero dovuto 
tutelare i vostri "diritti", che hanno per-
messo al Ministero di rimanere 
"immobi le", senza avviare un 
"contenzioso" tramite i propri legali.  
Hanno anche deriso l'iniziativa da me 
promossa. E oggi, invece, vogliono recu-
perare terreno ai vostri occhi! Ricordatevi 
che è più responsabile il Sindacato di 
quello che è accaduto, che non parados-
salmente l'Amministrazione, maggior-
mente vincolata alle circolari della funzio-
ne pubblica. Possibile che ai sindacati 
CGL, CISL, UIL, nessun legale ha detto 
che voi avevate un "diritto soggettivo 
pieno", che quindi potevate rivolgervi alla 
magistratura ordinaria??? Possibile che 
avete dovuto conoscere il sottoscritto per 
apprendere i vostri diritti? Dove erano 
questi sindacati in tutti questi anni? A voi 
l'ardua sentenza!!”… 
Ad ogni buon conto, al di là delle pos-
sibilità che potranno emergere a se-
guito delle ulteriori discussioni al ta-
volo tecnico o per le vie giudiziarie, 
l’UNSA conferma il proprio impegno 
in merito e sarà sempre in prima fila 
nella lotta dei lavoratori aventi diritto 
al riconoscimento del passaggio tra le 
Aree, così come previsto dalla norma-
tiva di riferimento a suo tempo deline-
ata. 

Giuseppe Urbino 
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Riceviamo e pubblichiamo 
integralmente qui di se-
guito, l’appello dei dipen-
denti del Parco Archeolo-
gico dell’Appia Antica che 
vivono una situazione la-
vorativa inaccettabile sot-
to tutti i profili, in bilico 
tra il grottesco e il tragico. 
Le roboanti dichiarazioni 
dell’onorevole ministro e 
della sua corte a proposito 
degli straordinari effetti 
della sua riforma, dichia-
ratamente a costo zero, 
continuano ad essere 
smentite dai fatti. 
Siamo ben oltre il caos e 
la paralisi tante volte de-
nunciati, anche da questa 
Organizzazione oltre che 
dai più eminenti esperti, 
giornalisti, cattedratici.  
Qui siamo all’inimmagina-
bile. 
Era il marzo di due anni 
addietro quando un orgo-
glioso Franceschini an-
nunciava: “Nasce il Parco 
archeologico dell’Appia 
Antica che ha competenza 
sul tratto romano ma avrà 
anche il compito di essere 
l’interlocutore del Ministe-
ro con gli altri Enti per 
tutto il resto del tracciato 
fino a Brindisi!”.  
E da dove interloquisce 
con costoro il Parco Ar-
cheologico? Dalle panchi-
ne dello stesso? Vergando 
con penna d’oca – in as-
senza di computer – note 
e precetti? Organizzando 
postazioni bucoliche per i 
propri dipendenti per pog-

gi e convalli? Ad oggi il 
nuovo Istituto non ha an-
cora neppure una sede, 
non ha postazioni di lavo-
ro, non ha dotazioni stru-
mentali.  
Delle norme di sicurezza, 
del benessere dei lavorato-
ri, nessuna notizia. 
Ecco i frutti (amari) della 
sua riforma.  
Dal signor ministro ci a-
spettiamo un intervento 
decisivo, ora, che ponga 
fine a questa vergogna.  
Al signor ministro diciamo 
che l’Unsa intende co-
munque raccogliere imme-
diatamente la richiesta, il 
disperato s.o.s., dei lavo-
ratori PAAA e operare in 
tutte le sedi competenti, 
con ogni strumento, per-
ché vengano riconosciuti 
loro i giusti diritti e le ob-
bligatorie tutele.  
Appello sottoscritto da i 
lavoratori del Parco Ar-
cheologico dell’Appia 
Antica  
I sottoscritti dipendenti 
del MIBACT in servizio 
presso il PAAA denuncia-
no lo stato dl insostenibile 
degrado professionale nel 
quale versano a causa del-
la perdurante assenza di 
una sede, di dotazioni in-
formatiche, di postazioni 
di lavoro.  
Tale umiliante condizione, 
che si protrae dall'atto 
della stessa istituzione del 
PAAA, è ben nota all'ono-
revole Ministro, alle com-
petenti DG, alle OO.SS. e 

ciononostante a tutt'oggi 
alcun atto è stato emana-
to per porre fine a una si-
tuazione che, oltre a lede-
re l'immagine di un'Ammi-
nistrazione alla quale gli 
scriventi continuano a de-
dicare le migliori energie, 
si configura ormai come 
vero e proprio mobbing a 
danno degli stessi dipen-
denti.  
Ai sensi del D.M. n°
44/2016, articolo 6, com-
ma 5, il superiore Ministe-
ro avrebbe dovuto dotare, 
infatti, il PAAA di immobili 
e complessi da adibire a 
uffici entro i successivi 
trenta giorni.  
Ne sono trascorsi sette-
centotrentotto, nel corso 
dei quali gli scriventi han-
no operato precariamente, 
con spirito di servizio, in 
ambienti assegnati ad altri 
Istituti, ostaggio delle evo-
luzioni e degli umori dei 
titolari degli stessi, depri-
vati di tutto, dalle scriva-
nie alle dotazioni informa-
tiche, ai materiali di con-
sumo, agli spazi fisici vita-
li, in una condizione che 
non ha precedenti nella 
storia della Pubblica Am-
ministrazione.  
Figli di un dio minore, i 
sottoscritti hanno conti-
nuato ad osservare, sgo-
menti, la sostanziale indif-
ferenza del proprio Mini-
stero alle gravissime pro-
blematiche puntualmente 
segnalate dal Direttore, da  

Continua→→→ 
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alcune OO.SS, dai sotto-
scritti hanno continuato 
ad osservare, sgomenti, la 
sostanziale indifferenza 
del proprio Ministero alle 
gravissime problematiche 
pu-ntualmente segnalate 
dal Direttore, da alcune 
Organizzazioni Sindacali, 
dai singoli; hanno dovuto 
registrare il continuo rim-
pallo di responsabilità tra 
le strutture ministeriali di 
vertice, l'immobilismo di 
fronte alle azioni di alcuni 
Capi di Istituto che conti-
nuano a requisire, non si 
sa in base a quali disposi-
zioni, locali e ambienti di 
lavoro con blitz da guerri-
glia pur avendo in asse-
gnazione sedi, strumenti, 
dotazioni finanziarie di ri-
spetto. Di contro, gli scri-
venti vengono quotidiana-
mente redarguiti e vessati 
per il fatto di continuare a 
lavorare, nonostante tut-

to, in pochi ambienti, in 
formazione sparsa, in con-
dizioni di stress psicofisico 
indicibili, privi di ogni 
strumento necessario, in-
dignitosamente agglutinati 
in spazi ridottissimi, e tut-
tavia da altri rivendicati. 
Noi lavoratori del Parco 
Archeologico dell'Appia 
Antica, pertanto  

CI APPELLIAMO 
alla Carta Costituzionale, i 
cui articoli 32 e 35 ricono-
scono e tutelano la salute 
come un diritto fonda-
mentale dell'uomo e tute-
lano il lavoro in tutte le 
sue forme e applicazioni; 
agli articoli 2043 e 2087 
del Codice Civile, che pre-
vedono l'obbligo dl risarci-
mento in capo a chiunque 
cagioni ad altri un danno 
ingiusto con qualunque 
fatto doloso o colposo e 
obbligano il datore di lavo-
ro ad adottare tutte ie mi-

sure idonee a tutelare l'in-
tegrità fisica e morale dei 
lavoratori; allo Statuto dei 
Lavoratori (Legge n° 300-
/1990 e s.m.i.) per l'indi-
viduazione di eventuali 
comportamenti discrimi-
natori del MIBACT nei 
confronti dei dipendenti 
PAAA; al D.Lgs. n° 81-
/2008, articoli 1-3, 5-8, 
13, 15, 62-64, 71; al dirit-
to alla sicurezza, alla li-
bertà e alla dignità uma-
na.  

CHIEDIAMO 
l'immediato intervento 
delle OO.SS. a tutela della 
dignità del lavoro e della 
salute del lavoratori; - l'a-
dozione indifferibile, da 
parte delle competenti Di-
rezioni Generali del MI-
BACT, di ogni atto neces-
sario a porre fine tale i-
naccettabile condizione 
lavorativa. (seguono le firme) 

Carmelina Ariosto 
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Sono stati scelti tra i profes-
sori universitari di ruolo di 
comprovata qualificazione 
scientifica e professionale in 
materia di tutela e valoriz-
zazione dei beni culturali i 
componenti dei Comitati 
scientifici appena nominati 
con decreto del ministro 
Dario Franceschini. Daran-
no il loro contributo profes-
sionale all’Istituto centrale 
per l’archeologia, al Parco 
archeologico del Colosseo al 
Museo storico ed al Parco 
del Castello di Miramare. 
Con un ulteriore decreto so-
no stati integrati i Comitati 
Scientifici già costituiti della 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
e del Parco Archeologico di 
Pompei. A far data dalla no-
mina, 24/01/2018 i nuovi 
componenti resteranno in 
carica per 5 anni, mentre i 
direttori dei siti lasceranno i 
rispettivi comitati scientifici 
alla scadenza del loro inca-
rico dirigenziale. La riforma 
Franceschini prevede che i 

membri dei Comitati scien-
tifici siano così individuati: 
il direttore del sito cultura-
le, un membro designato 
dal Ministro, un membro 
designato dal Consiglio su-
periore Beni culturali e pae-
saggistici, un membro desi-
gnato dalla Regione e uno 
dal Comune ove ha sede il 
museo.  
Questi i componenti nomi-
nati. 
Istituto centrale per l’arche-
ologia: Elena Calandra di-
rettore e presidente, Marcel-
la Frangipane, Enzo Lippo-
lis, Andreina Ricci e Giulia-
no Volpe. 
Parco archeologico del Co-
losseo: Alfonsina Russo Di-
rettore del Parco archeologi-
co, Andrea Augenti, Andrea 
Carandini e Pietro Antonio 
Valentino; si aggiungerà un 
componente che verrà no-
miato dal Comune di Roma. 
Museo storico ed al Parco 
del Castello di Miramare: 
Andreina Contessa, diretto-
re del museo, Rita Auriem-

ma, Nicola Bressi, Fernando 
Mazzocca e Lionella Scazzo-
si. 
Galleria Nazionale d’arte 
moderna e contemporanea:  
Il Comitato è già stato no-
minato con decreto ministe-
riale 23 dicembre 2015. 
Francesco Dobrovich e Ste-
fania Zuliani sostituiranno i 
dimissionari Iolanda Covre 
e Claudio Zambianchi, desi-
gnati dal Ministro e dalla 
Regione Lazio. Affianche-
ranno Cristina Collu, quale 
direttore del museo autono-
mo, Fabio Benzi e Flavio 
Fergonzi. 
Parco archeologico di Pom-
pei: Demetrios Athanasoulis 
sostituirà, Michele Gras, 
membro dimissionario no-
minato su designazione del 
Consiglio Superiore Beni 
culturali e Paesaggistici. Si 
aggiunge a Massimo Osan-
na, Direttore della Soprin-
tendenza di Pompei, Irene 
Bragantini, Roberto Castel-
luccio e Stefano De Caro.  

(Red – Quotidiano Arte) 

NOMINATI I COMPONENTI DEI COMITATI 
SCIENTIFICI DEI MUSEI AUTONOMI 
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È vero: non c'è limite al peggio. 
Proprio come non c'è limite allo 
sfruttamento per fini commercia-
li del patrimonio culturale degli 
italiani. In occasione di Pitti Im-
magine Uomo, salone fiorentino 
dell'abbigliamento e degli acces-
sori dedicato alla moda maschile 
(o, se preferite, alle "evoluzioni 
del menswear"), la Galleria del-
l'Accademia di Firenze ha ospita-
to un evento, con annesso co-
cktail, promosso dal Lanificio 
Luigi Ricceri di Prato, dal tito-
lo "Fabric is Art", che ha avuto 
per protagonista il principale in-
quilino del museo: il David di 
Michelangelo. 
L'artista digitale Felice Limosa-
ni ha proiettato sul colosso di 
marmo bianco dieci pattern dalle 
colorazioni sgargianti tratti 
dai tessuti per cappotti prodotti 
dal lanificio, trasformando per 
una manciata di interminabili 
minuti David in Arlecchino. 
Non ci sono dubbi, abbiamo ol-
trepassato il limite. La realtà ha 
superato l'immaginazione, come 
ha scritto sulla propria pagi-
na Facebook il Lanificio Ricceri 
("Quando la realtà supera l'im-
maginazione").  
Abbiamo svilito ufficialmente fi-

nanche uno dei simboli più rico-
noscibili, e nobili, del nostro pa-
trimonio storico-artistico, il Da-
vid di Michelangelo, a cui per 
l'occasione – più che fargli 
"indossare" cappotti – gli abbia-
mo fatto indossare i panni di un 
"gigolò" disponibile a compiere di 
tutto. Perché cosa c'è di più o-
sceno del David colorato e infio-
rettato? 
Cosa c'è di più scandaloso del 
ritrovare foto del David a grisa-
glia rossa e azzurra, o a jacquard 
blu o a fasce verticali giallognole, 
sui siti di mezzo mondo?  
Cosa c'è di più volgare del tra-
sformare, per fini palesemente 
commerciali, il principale simbo-
lo della civiltà rinascimentale 
fiorentina in feticcio testimonial 
aziendale? 
D'altra parte, non è un mistero 
che l'obiettivo sia stato di servirsi 
del David per aumentare il fattu-
rato dell'azienda pratese, come 
all'indomani dell'evento ha di-
chiarato Luigi Ricceri al Corriere 
Fiorentino: 
"Il fatturato dell'ultimo anno è 
stato di 25 milioni, ma grazie alla 
duchessa di Cambridge, che ha 
sfoggiato un cappottino confezio-
nato col nostro tessuto scozzese, 

e ora grazie alla magnificenza di 
David vestito delle nostre trame, 
speriamo di fare di più". 
Che nell'arco di brevissimo tem-
po la notizia (e, soprattutto, vide-
o e immagini) abbia fatto il giro 
del mondo lo prova un articolo 
del New York Times del 10 gen-
naio, dal titolo "In Florence, the 
David Gets Dressed and Gucci 
Gets a Garden", di cui - in con-
clusione - si riporta un brano 
significativo: 
"Purists might view it as impious 
to cloak David in patterns drawn 
from the commercial archives of 
Lanificio Luigi Ricceri and then 
projected onto the statue. Yet 
Florence stands at the forefront 
of a movement to disrupt what 
some consider the stasis of Ital-
y's rich artistic heritage [...] The 
apparent ease with which the 
Ricceri family gained permission 
to interact with one of the wor-
ld's most celebrated works of art 
can be coincidentally chalked up 
to the former Kate Middleton, 
according to Francesco Ricceri, a 
proprietor of his family-owned 
company". 
(Fonte huffingtonpost di Teodoro 
De Giorgio Storico dell’arte) 

A cura di Learco Nencetti 



«Di queste attività di movi-
mento terra non è stato dato 
alcun avviso alla Soprinten-
denza, malgrado la zona sia 
gravata da vincolo paesaggi-
stico, e sia di grande interesse 
storico viste le importanti pre-
senze archeologiche e monu-
mentali. Pertanto si invita a 
voler far sospendere le attività 
in atto nell’area in attesa del 
parere di competenza di que-
sta Soprintendenza» E’ il testo 
della circolare a firma del so-
printendente Francesco Pro-
speretti direttore della Soprin-
tendenza speciale Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio di 
Roma con la quale blocca i 
lavori per la costruzione delle 
discarica a ridosso del sito 
archeologico di Villa Adriana. 
Destinatari del documento 
sono i carabinieri del Nucleo 
tutela patrimonio culturale,
(competenti per territorio), il 
comando della polizia locale 

del VI municipio e l’ufficio tec-
nico dello stesso. 
Una settimana fa era apparsa 
sul Corriere della Sera a firma 
di Gian Antonio Stella, una 
denuncia di sospetti 
“movimenti terra”. Un prece-
dente tentativo era già acca-
duto nel 2012 quando il com-
missario per la gestione dei 
rifiuti individuò un sito (poco 
più distante dell’attuale) tanto 
che l’Unesco si dichiarò pron-
ta a togliere il suo marchio di 
patrimonio dell’umanità al 
sito che fu dimora dell’impe-
ratore Adriano, se la discarica 
fosse stata realizzata. 
"Del fatto che in quella cava ci 
fossero lavori in corso per rea-
lizzare una discarica lo abbia-
mo appreso dai giornali men-
tre, sulla base della legislazio-
ne vigente c'è l'obbligo di pre-
sentare il progetto e acquisire 
il parere della Soprintenden-
za. Cosa che non è stata fatta. 

Per questa ragione abbiamo 
diramato una nota ai carabi-
nieri, ai vigili urbani e all'Uffi-
cio Tecnico del VI Municipio, 
firmata da Prosperetti, chie-
dendo informazioni sui lavori 
e la sospensione degli stessi 
in attesa della nostra valuta-
zione.  
Adesso aspettiamo che gli in-
teressati portino il progetto in 
Soprintendenza e vedremo se 
è compatibile con l'area o se 
invece è il caso di chiederne 
una revisione” lo ha comuni-
cato Stefano Musco, archeolo-
go della Soprintendenza Spe-
ciale e responsabile dell’area. 
Musco ricorda che nella zona 
di Corcolle, poco distante dal-
l’area interessata dalla disca-
rica, c'è un centro abitato con 
una necropoli e un santuario 
che risale all'età protostorica. 
Poi ci sono vile romane e trac-
ciati viari.  

(Red – Quotidiano Arte) 

LA SOPRINTENDENZA BLOCCA L'ENNESIMO  
TENTATIVO DI UNA DISCARICA A RIDOSSO  

DEL SITO UNESCO DI VILLA ADRIANA 
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Con nota prot. 21137 del 10 agosto u.s., 
allegata alla presente, la Dirigente del 
Servizio III, Direzione Generale Orga-
nizzazione, ha negato ai dipendenti inter-
ni di II area, vincitori e idonei nel Con-
corso 500 Funzionari MiBACT, sia la 
possibilità di trasportare le ferie residue 
dal vecchio al nuovo contratto, in quanto 
“la normativa vigente non prevede l’ipo-
tesi di fruizione delle ferie non godute 
nel corso del novato rapporto di lavoro”, 
sia la monetizzazione delle predette gior-
nate di ferie, poiché “tale specifica ipote-
si non è prevista dal D.L. 95/2012”.  
I dipendenti assunti nel nuovo profilo di 
Funzionari hanno dovuto, pertanto, con-
sumare tutte le ferie nel precedente rap-
porto di lavoro, spesso a grande distanza 
dall’effettiva assunzione, avvenuta, senza 
preavviso alcuno, anche molti mesi dopo 
la nota del Servizio III. Tuttavia, per 
effetto della medesima nota, ai dipenden-
ti non è stata riconosciuta la possibilità di 
riscattare il TFR maturato nella prece-
dente Area, “considerato che esiste una 
continuità nel rapporto di lavoro”. At-
tualmente rileviamo una disparità di trat-
tamento tra i Funzionari neo-assunti, già 
dipendenti a tempo indeterminato, sul 
conteggio delle ferie nell’ambito del nuo-
vo contratto di lavoro. In alcuni Istituti, 
infatti, sono stati attribuiti correttamente 
al Funzionario già dipendente di ruolo e 
con orario articolato su 5 giorni, 32 gior-
ni di ferie, comprensivi delle 4 giornate 
di festività soppresse, mentre in altri Isti-
tuti sono stati assegnati, sempre con arti-
colazione dell’orario su 5 giorni, 30 gior-
ni di ferie o, addirittura, 28, sempre com-
prensivi delle 4 giornate di festività sop-
presse. Per sgombrare ogni dubbio, ri-
portiamo per intero l’art. 28 del nuovo 
CCNL 2016 – 2018, firmato il 23 dicem-
bre 2017, relativo all’assegnazione delle 
ferie:  
“Art. 28  
Ferie e recupero festività soppresse  
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno 
di servizio, ad un periodo di ferie retri-
buito.  
Durante tale periodo al dipendente spet-
ta la normale retribuzione ivi compresa 
l’indennità di posizione organizzativa, 
esclusi i compensi per le prestazioni di 
lavoro straordinario, nonché le indennità 

che richiedano lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa e quelle che non siano 
corrisposte per dodici mensilità. 2  
2. In caso di distribuzione dell'orario 
settimanale di lavoro su cinque giorni, la 
durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, 
comprensivi delle due giornate previste 
dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 
23 dicembre 1977, n. 937.  
3. In caso di distribuzione dell'orario 
settimanale di lavoro su sei giorni, la du-
rata del periodo di ferie è di 32 giorni, 
comprensivi delle due giornate previste 
dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 
23 dicembre 1977, n. 937.  
4. Per i dipendenti assunti per la prima 
volta in una pubblica amministrazione, a 
seconda che l’articolazione oraria sia su 
cinque o su sei giorni, la durata delle ferie 
è rispettivamente di 26 e di 30 giorni 
lavorativi, comprensivi delle due giornate 
previste dai commi 2 e 3.  
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipenden-
ti di cui al comma 4 spettano i giorni di 
ferie stabiliti nei commi 2 e 3.  
6. A tutti i dipendenti sono altresì attri-
buite quattro giornate di riposo da fruire 
nell'anno solare ai sensi ed alle condizio-
ni previste dalla menzionata legge n. 937-
/77.”  
Ora, è doveroso evidenziare che, ai sensi 
dell’art. 28, comma 5, ai Funzionari già 
dipendenti di ruolo, poiché hanno già 
svolto almeno tre anni di servizio, spetta-
no i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 
3 (quindi, in caso di articolazione oraria 
su 5 giorni, 28 giorni di ferie, e, in caso di 
articolazione dell’orario su 6 giorni, 32 
giorni di ferie). Inoltre, come enunciato 
dal comma 6, a tutti i dipendenti spetta-
no altresì quattro giornate di riposo ai 
sensi della legge n. 937/77. Infatti, in 
alcun modo si può attribuire ai Funzio-
nari MiBACT già dipendenti di ruolo la 
condizione stabilita dal comma 4 “Per i 
dipendenti assunti per la prima volta in 
una pubblica amministrazione”. Ricor-
diamo all’Amministrazione che i dipen-
denti a tempo indeterminato, vincitori e 
idonei di precedenti concorsi pubblici, 
hanno maturato un’anzianità di servizio 
variabile dai 7 ai 18 anni, e per alcuni di 
loro (nello specifico, il personale assunto 
come Assistente Tecnico Museale), si 
tratta addirittura del terzo contratto e del 

terzo periodo di prova instaurato con 
codesta Amministrazione. Ad ogni mo-
do, anche nella precedente disciplina 
dell’istituto delle ferie contenuta nell’art. 
16, comma 4, del CCNL 1994-97 del 
Comparto Ministeri si precisava che 
“Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti 
di cui al comma 3 spettano i giorni di 
ferie previsti nel comma 2”, e quindi, 32 
giorni lavorativi e non 30. In conclusio-
ne, pur avendo svolto accurate ricerche 
non abbiamo rinvenuto nella normativa 
vigente alcun dispositivo che specifichi la 
decurtazione delle ferie nell’ambito dell’-
assunzione non, in generale, in una Pub-
blica Amministrazione, ma in un nuovo 
profilo. Sembra agli scriventi che la con-
dizione di “nuova assunzione” sia intesa 
soltanto in senso peggiorativo e non in 
senso migliorativo per i Funzionari già 
dipendenti interni. La predetta nota del 
Servizio III ricorda infatti che ai dipen-
denti non è stata riconosciuta, nell’ambi-
to delle procedure concorsuali, alcuna 
riserva di posti. Aggiungiamo che nella 
maggioranza dei profili non è stata valu-
tata neanche l’anzianità di servizio, anche 
in presenza di ampia documentazione a 
sostegno degli istanti. L’unica circostanza 
in cui è stata riconosciuta “continuità nel 
rapporto di lavoro” è stato il mancato 
riconoscimento del TFR, richiamato 
nella menzionata nota. 3  
I Funzionari già dipendenti di codesta 
Amministrazione si ritrovano quindi in 
una condizione pirandelliana, nella quale, 
nella loro attività pregressa, come il fu 
Mattia Pascal, non hanno la possibilità di 
riscattare il TFR in ragione della conti-
nuità nel rapporto di lavoro, mentre nella 
loro attività successiva alla presa di servi-
zio in qualità di Funzionari, come Adria-
no Meis, si ritrovano a subire una decur-
tazione delle ferie per i successivi tre 
anni. Riteniamo doveroso comunicare 
all’Amministrazione che, ove la presente 
istanza non trovi accoglimento, ci riser-
viamo di rivolgerci all’Autorità Giudizia-
ria, nella sede giurisdizionale di compe-
tenza, a tutela dei nostri interessi. In atte-
sa di cortese e urgente riscontro, porgia-
mo i nostri cordiali saluti.  
Il Comitato Personale Interno Mibact 
Concorso 2016  

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
CONCORSO 500 FUNZIONARI MIBACT - DISCIPLINA  

DELL’ISTITUTO DELLE FERIE PER FUNZIONARI NEO-ASSUNTI, 
GIÀ DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il tasso di disoccupazione 
di lungo periodo nell'Unio-
ne europea colpisce circa il 
4% della popolazione attiva 
dell'Ue (dati Eurostat 201-
6), pari a 9,6 milioni di per-
sone.  
Quasi il 50% dei disoccu-
pati rientra nella categoria 
dei disoccupati di lungo pe-
riodo. Pertanto, il Consiglio 
dell'Unione europea ha a-
dottato una raccomanda-
zione sull'inserimento dei 
disoccupati di lungo perio-
do nel mercato del lavoro 
ed ha invitato gli Stati 
membri ad attuarla, con il 
sostegno del Fondo sociale 
europeo.  
In base alle proposte for-
mulate nella raccomanda-
zione, gli Stati membri de-
vono: promuovere la regi-
strazione dei disoccupati di 
lungo periodo presso un 
servizio per l'impiego; ga-

rantire che a ciascun disoc-
cupato di lungo periodo re-
gistrato sia fornita una va-
lutazione individuale ap-
profondita per individuarne 
esigenze e potenzialità al 
più tardi entro 18 mesi dal-
l'inizio del periodo di disoc-
cupazione; fornire orienta-
mento e informazioni sulle 
offerte di lavoro e il soste-
gno disponibile; offrire un 
accordo di inserimento la-
vorativo a ciascun disoccu-
pato di lungo periodo regi-
strato al più tardi entro 18 
mesi dall'inizio del periodo 
di disoccupazione. 
Tali accordi di inserimento 
dovrebbero consistere in 
programmi su misura per 
ciascun disoccupato di lun-
go periodo, che possono in-
cludere attività di tutorag-
gio, aiuto nella ricerca di 
lavoro, un'ulteriore istru-
zione e formazione, nonché 
un sostegno per l'alloggio, i 
trasporti, i servizi di assi-
stenza all'infanzia, le cure 
sanitarie o la riabilitazione; 
creare un punto di contatto 
unico destinato ad assicu-
rare la continuità e la coe-
renza del sostegno fornito; 
sollecitare il coinvolgimento 
attivo dei datori di lavoro 
tramite la conclusione di 
partenariati con le autorità 
pubbliche, offrendo ai dato-
ri di lavoro incentivi finan-
ziari e servizi quali il vaglio 
delle offerte di lavoro, il so-

stegno al collocamento 
nonché il tutoraggio e la 
formazione sul luogo di la-
voro. 
In questo contesto il Cese 
sta conducendo uno studio 
sull'attuazione della sud-
detta raccomandazione in 
Bulgaria, Croazia, Germa-
nia, Italia, Spagna e Svezia, 
attraverso: un questionario 
inviato ad un ampio venta-
glio di organizzazioni negli 
Stati membri selezionati 
(organizzazioni di datori di 
lavoro, sindacati e varie 
Ong); una richiesta di in-
formazioni inviata agli enti 
pubblici responsabili per 
l'occupazione negli Stati 
membri selezionati; una se-
rie di incontri, nei sei Stati 
membri selezionati, con or-
ganizzazioni della società 
civile e autorità pubbliche. 
L’obiettivo primario dello 
studio riguarda la com-
prensione - dal punto di vi-
sta della società civile orga-
nizzata - delle politiche e 
misure messe in campo per 
aiutare i disoccupati di lun-
go periodo a trovare un la-
voro, la loro attuazione e il 
loro impatto reale sulla di-
soccupazione. Sulla base 
delle risposte fornite al 
questionario, di colloqui 
svolti sul campo e di altre 
attività di ricerca, sarà ela-
borata una relazione che 
dovrebbe essere pubblicata 
nel febbraio 2018. 

STUDIO DEL CESE SULL'INSERIMENTO 
DEI DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO 

NEL MERCATO DEL LAVORO 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

RSU - SENZA SINDACATO NESSUNA CONQUISTA 
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L'UNSA GUARDA ANCORA PIU' AVANTI. 
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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 

Tua figlia è stata molto male. All’im-
provviso hai dovuto portarla in o-
spedale e sei stato accanto a lei per 
diversi giorni finché non è definiti-
vamente guarita. In tutto questo 
però hai dimenticato di avere un 
lavoro e, nonostante ciò, in questo 
frangente non ti sei mai preoccupa-
to di comunicare all’azienda la 
tua assenza, assenza che pertanto è 
rimasta del tutto scoperta e ingiusti-
ficata. Come darti torto: sei stato 
troppo preso dalle preoccupazioni e 
dalla paura per tua figlia, sicché l’ul-
tima cosa a cui hai pensato è stato 
proprio il lavoro o anche solo invia-
re in azienda giustificazioni o chie-
dere un congedo speciale per malat-
tia del familiare. Prevedibilmente, 
al tuo rientro, oltre alla ramanzina, 
ti è arrivato un provvedimento di-
sciplinare.  
Ciò che ti ha lasciato però allibito è 
l’intenzione del datore di lavoro di 
licenziarti.  
Gli hai fatto notare che, in quelle 
condizioni, chiunque avrebbe 
“perso la testa” e dimenticato qual-
siasi cosa pur di assistere il proprio 
figlio; gli hai anche esibito tutti i 
certificati medici e la cartella clini-
ca. Ma lui non ne vuol sapere: so-
stiene che il lavoro vada messo sem-

pre prima di tutto e, comunque, in 
tutto quest’arco di tempo, avresti 
comunque potuto presentare la do-
manda di un congedo per gravi mo-
tivi familiari. 
Per te non ci sono “santi che tenga-
no” e, tornando indietro, probabil-
mente avresti fatto lo stesso 
(«Chiunque lo farebbe per il proprio 
figlio!» hai tentato di giustificarti). 
Chi dei due ha ragione? Cosa ri-
schi in caso di assenza ingiustificata 
dal lavoro per un grave motivo?  
La risposta è stata fornita proprio 
ieri dalla Cassazione [Cass. sent. n. 
1922/2008.] e la sentenza, molto 
probabilmente, lascerà interdetta 
più di una persona. 
Tutte le volte in cui un lavoratore si 
assenta dal lavoro, sia per ragioni 
proprie che per motivi familiari, ha 
il dovere di comunicarlo al datore, 
sia pure con una telefonata (qualche 
giudice ha ritenuto sufficiente persi-
no l’sms) in modo da non paralizza-
re l’attività aziendale e consentire la 
sua sostituzione per il tempo neces-
sario al rientro.  
Se poi la ragione dell’assenza è una 
malattia, il dipendente deve, con 
sollecitudine, sottoporsi a visita me-
dica (presso l’ambulatorio del pro-
prio medico di base) e accertarsi che 

quest’ultimo invii, in modalità tele-
matica, il certificato all’Inps. Se, 
invece, il motivo dell’assenza è la 
malattia di un figlio o del coniuge, 
c’è sempre la possibilità di richiede-
re il congedo per gravi motivi fami-
liari. Fin qui la regola generale. 
Ma c’è sempre un’eccezione. Secon-
do infatti la Cassazione, la mancata 
richiesta alla società di usufruire 
di congedo per gravi motivi familia-
ri non giustifica il licenziamento per 
giusta causa nei confronti della la-
voratrice assente ingiustificato per 
assistere il figlio (o la figlia) affetta 
da una grave patologia (nel caso 
concreto si era trattato di una de-
pressione post partum). Per la Su-
prema  
Corte,  malgrado l’assenza ingiusti-
ficata per il mancato invio della do-
manda, la sanzione espulsiva è sicu-
ramente eccessiva. Esistono quindi 
altri tipi di sanzione (cosiddette 
«conservative» perché fanno salvo 
il posto di lavoro) che si possono 
infliggere al dipendente, contempe-
rando nello stesso tempo l’esigenza 
di una sanzione e, dall’altro, salva-
guardando il posto di lavoro che, in 
questo caso, è stato messo in secon-
do piano per via di un valido moti-
vo. 
Insomma, tutte le volte in cui c’è 
una giusta causa, l’assenza può es-
sere giustificata anche se non ven-
gono osservate le forme richieste 
per chiedere e ottenere il congedo. 
Ovviamente la giusta causa deve 
essere caratterizzata dall’effettività 
e dalla urgenza delle ragioni dell’as-
senza. Tali ragioni, prosegue la deci-
sione, sono «destinate ad incidere 
sulla valutazione della consistenza 
oggettiva e della qualificazione sog-
gettiva della condotta inadempien-
te, individuati dalla giurisprudenza 
quali criteri fondamentali per la 
formulazione del giudizio di propor-
zionalità». 

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO PER 
UN GRAVE MOTIVO: CHE RISCHIO? 

SE SUSSISTONO GRAVI ED EFFETTI MOTIVI FAMILIARI IL DIPENDENTE CHE SI 
ASSENTA SENZA DARE GIUSTIFICAZIONE O CHIEDERE PERMESSI NON PUÒ 

ESSERE LICENZIATO. 
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La legge prevede espressamente in 
favore del dipendente pubblico la 
possibilità di chiedere il trasferi-
mento della sede di lavoro nel caso 
in cui abbia un figlio minore di tre 
anni (L. n. 350/2003 di modifica 
del D. lgs. n. 151/2001). Il dipen-
dente di una pubblica amministra-
zione può essere assegnato, a ri-
chiesta, anche in modo frazionato e 
per un periodo complessivamen-
te non superiore a tre anni, ad u-
na sede di servizio collocata nella 
stessa provincia o regione nella 
quale lavora l’altro genitore, purché 
vi sia un posto vacante e disponibile 
di corrispondente posizione retri-
butiva e previo assenso delle ammi-
nistrazioni di provenienza e desti-
nazione. L’eventuale dissenso deve 
essere motivato. L’assenso o il dis-
senso devono essere comunicati 
all’interessato entro trenta giorni 
dalla domanda. La norma in parti-
colare dispone: «Il genitore con 
figli minori fino a tre anni di età 
dipendente di amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, può essere assegna-
to, a richiesta, anche in modo fra-
zionato e per un periodo comples-
sivamente non superiore a tre an-
ni, ad una sede di servizio ubicata 
nella stessa provincia o regione 

nella quale l’altro genitore esercita 
la propria attività lavorativa, su-
bordinatamente alla sussistenza di 
un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributi-
va e previo assenso delle ammini-
strazioni di provenienza e destina-
zione. L’eventuale dissenso deve 
essere motivato. L’assenso o il dis-
senso devono essere comunicati 
all’interessato entro trenta giorni 
dalla domanda» (art. 42 bis del D. 
Lgs. n. 151/2001). 
I presupposti per poter fruire 
del beneficio in questione sono: 
che entrambi i genitori siano lavo-
ratori con un figlio di età inferiore 
ai 3 anni; 
che nella sede di servizio richiesta, 
collocata nella provincia o regione 
ove lavora l’altro coniuge, esista un 
posto vacante e disponibile di corri-
spondente posizione retributiva. 
La norma in commento ha incon-
trato ed incontra tutt’ora notevoli 
difficoltà applicative, con l’inevita-
bile incremento del contenzioso. Ad 
esempio non pochi problemi inter-
pretativi sono sorti in ordine alla 
questione età del bambino. Atteso, 
infatti, che il beneficio non può su-
perare i 3 anni, se lo stesso viene 
concesso quando il bambino ha 1 
anno, la stessa potrà estendersi per 
un periodo complessivo di 3 anni e 
cioè fino a quando il bambino avrà 

4 anni di età. In proposito, per diri-
mere i contrasti, è intervenuto il 
Dipartimento della Funzione Pub-
blica (con nota n. 192/04 del 0-
4.05.2004) che ha stabilito che «il 
limite di età (figli al di sotto dei tre 
anni), stabilito dalla disposizione, è 
il requisito soggettivo che dà dirit-
to al beneficio, determinandone 
l’arco temporale entro il quale va 
fatta la richiesta e non il limite en-
tro cui deve necessariamente con-
cludersi l’assegnazione provviso-
ria». La predetta normativa rientra, 
infatti, tra le norme dettate a tutela 
della famiglia e, in particolare, la 
cura dei figli in tenerissima età con 
entrambi i genitori impegnati in 
attività lavorativa (garantiti dagli 
artt. 29, 30, 31 e 37 Cost). 
Prima della riforma del 2015, la 
giurisprudenza era pressoché una-
nime nell’affermare che il ricono-
scimento del diritto alla mobilità in 
caso di figli minori, non costituen-
do un diritto soggettivo, ma un in-
teresse legittimo, era rimesso ad 
una valutazione puramente discre-
zionale dell’amministrazione. Suc-
cessivamente, l’introduzione delle 
parole «e limitato a casi o esigenze 
eccezionali» (ad opera della legge 
n. 124/2015) ha limitato la prassi 
delle Amministrazioni di negare 
senza particolari esigenze le richie-
ste di trasferimento avanzate dai 
propri dipendenti, limitando così 
l’esercizio di tale discrezionalità ad 
ambiti ben circoscritti, tali da non 
potersi qualificare come mere diffi-
coltà o disagi nel riorganizzare gli 
uffici. Alla luce della nuova e più 
recente giurisprudenza sul punto, 
pertanto, la discrezionalità delle 
Amministrazioni è stata limitata a 
“casi del tutto eccezionali” e per i 
quali l’Amministrazione deve forni-
re adeguata motivazione.  
Ne consegue, pertanto, che in caso 
di diniego immotivato ovvero di 
diniego non giustificato dal ricorre-
re di uno dei casi eccezionali previ-
sti dalla legge, è verosimile presu-
mere il sorgere di un contenzioso 
tra il dipendente e l’amministrazio-
ne. 

MOBILITÀ DIPENDENTI PUBBLICI PER CHI HA FIGLI PICCOLI 
IL DIPENDENTE PUBBLICO CHE ABBIA FIGLI MINORI DI TRE ANNI 
PUÒ CHIEDERE DI ESSERE TRASFERITO IN UNA SEDE PIÙ VICINA 
ALLA FAMIGLIA, PER ASSISTERE ALLA CRESCITA DEL BAMBINO 
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La Terza Sezione del Consiglio 
di Stato nella sentenza depo-
sitata in data 29 dicembre 20-
17 ha richiamato il consolida-
to indirizzo giurisprudenziale 
(cfr. ex plurimis Cons. Stato, 
Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 
1454) per il quale gli “accerta-
menti sulla dipendenza di u-
na patologia da causa di ser-
vizio rientrano nella discrezio-
nalità tecnica del Comitato di 
verifica, la cui valutazione 
conclusiva sul nesso eziologi-
co tra l'attività lavorativa svol-
ta e l'infermità sofferta dal 
pubblico dipendente, basato 
su cognizioni di scienza medi-
co-specialistica e medico-
legale, non è sindacabile nel 
merito in sede giurisdizionale, 
a meno che non emergano vizi 
del procedimento o vizi di ma-
nifesta irragionevolezza della 
motivazione per l'inattendibili-
tà metodologica delle conclu-
sioni ovvero per il travisamen-
to dei fatti o, ancora, per la 
mancata considerazione di 
circostanze di fatto tali da po-
ter incidere sulla valutazione 
finale (cfr. Cons. Stato, Sez. 
IV, 25 marzo 2014, n. 1454; 
id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 

marzo 2017, n.1435; 27 giu-
gno 2017, n. 5357). 
Quanto al decreto ministeriale 
conclusivo del relativo proce-
dimento, esso è da considera-
re adeguatamente motivato 
attraverso il richiamo al pare-
re negativo del Comitato di 
verifica per le cause di servi-
zio, che abbia preso in consi-
derazione tutte le patologie 
riscontrate, esprimendosi sul-
la sussistenza o meno del 
nesso di causalità o di con-
causalità determinante, e su 
tutte le eventuali variabili su-
scettibili di comportare l'in-
sorgenza del male e verifican-
do con puntualità se l'attività 
lavorativa abbia o meno costi-
tuito un rischio specifico (cfr. 
Cons. Stato, Sez. IV, 7 novem-
bre 2012, n. 5675; id., 6 ago-
sto 2012, n. 4476; Sez. II, 15 
luglio 2015, n.2376). 
L’Amministrazione, cioè, deve 
prendere atto della determi-
nazione dell'organo tecnico 
che si pronuncia complessiva-
mente sulle risultanze del 
procedimento e, nell’adeguar-
si alla sua valutazione, può 
non esprimere alcuna motiva-
zione aggiuntiva in ordine alle 

ragioni di adesione al parere. 
Solamente nei casi in cui, in 
base ad elementi di cui di-
sponga e che non siano stati 
vagliati dal Comitato, ovvero 
in presenza di evidenti man-
canze o violazioni delle regole 
procedimentali, ritenga di non 
poter aderire al parere del Co-
mitato anzidetto, il Ministero 
deve farsi carico di una auto-
noma motivazione...... Quanto 
alla potenziale incidenza della 
turnazione (tipica dell’artico-
lazione del servizio degli orga-
ni di polizia) ex se sull’insor-
gere di patologie ipertensive in 
genere, questo Consiglio di 
Stato ha già avuto modo di 
affermare che essa va dimo-
strata in concreto, essendo 
«tutt’altro che pacifica e sicu-
ra nella letteratura medico-
legale, che esista una rigorosa 
corrispondenza biunivoca o, 
comunque, una indefettibile 
relazione causale tra il lavoro 
implicante turnazione e l’ezio-
patogenesi dell’ipertensio-
ne» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 
n.1234/2015 del 29 gennaio 
2015)”.  

(Fonte Il Quotidiano della PA) 

CAUSA DI SERVIZIO: CONSIGLIO DI STATO NESSUNA  
CERTEZZA DI RELAZIONE TRA IPERTENSIONE  

E LAVORO CON TURNAZIONE 
L'INSORGERE DI PATOLOGIE IPERTENSIVE VA DIMOSTRATA IN CONCRETO. IL 

PRINCIPIO RIBADITO NELLA SENTENZA DEL 29 DICEMBRE 2017. 
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La legge riconosce ai lavoratori iscritti 
all’Inail, in possesso di terminati requisiti, 
la pensione di inabilità per malattia pro-
fessionale derivante dall’esposizione all’a-
mianto. Una recente circolare dell’Inps 
[Inps, circolare n. 7 del 19.01.2018] ha 
spiegato come e quando è possibile acce-
dervi. Vediamo i requisiti e le modalità 
per richiedere la pensione di inabilità per 
malattie professionali causate dall’esposi-
zione all’amianto. 
Pensione di inabilità amianto: quali malat-
tie 
Le patologie rilevanti ai fini del diritto alla 
pensione di inabilità sono: 

•mesotelioma pleurico (c45.0), 

•mesotelioma pericardico (c45.2), 

•mesotelioma peritoneale (c45.1), 

•mesotelioma della tunica vaginale del 
testicolo (c45.7), 

•carcinoma polmonare (c34) 

•asbestosi (j61). 
L’elencazione delle affezioni ha caratte-
re tassativo. 
Queste patologie devono essere di origine 
professionale o come causa di servizio 
con apposita certificazione rilasciata dal-
l’Inail o da altre amministrazioni compe-
tenti secondo la normativa vigente. Ove 
ricorra una delle patologie sopra elencate 
e il riconoscimento dell’origine professio-
nale o della causa di servizio, come da 
certificazione rilasciata dall’Inail o dalle 
altre suddette amministrazioni competen-
ti, la pensione di inabilità è conseguita 
anche se il richiedente non si trovi nell’as-
soluta e permanente impossibilità di svol-
gere qualsiasi attività lavorativa. Pensione 
di inabilità amianto: requisiti amministrati-
vi. Al fine del conseguimento della pen-
sione di inabilità, il requisito contributi-
vo si intende perfezionato quando risulti-
no versati o accreditati in favore del ri-
chiedente almeno cinque anni nell’intera 
vita lavorativa. 
Ne consegue che questo requisito può 
non essere collocato nel quinquennio 
anteriore alla data della domanda, fermo 
restando che non deve essere stato utiliz-

zato per la liquidazione di un trattamento 
pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi 
seguente: i titolari di assegno ordinario di 
invalidità, che non abbiano ricevuto il 
riconoscimento del diritto alla pensione di 
inabilità , possono conseguire il tratta-
mento pensionistico. 
Pensione di inabilità amianto: domanda 
per il riconoscimento delle condizioni 
Le domande di pensione sono accolte 
entro il limite di spesa di 20 milioni di 
euro per l’anno 2017 e 30 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2018. 
Al fine di consentire il monitoraggio del 
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla 
legge, gli assicurati aventi diritto alla pen-
sione di inabilità devono presentare al-
l’Inps una domanda per il riconoscimento 
delle condizioni per l’accesso al beneficio. 
L’Istituto verifica la sussistenza dei requi-
siti e più precisamente: 
il riconoscimento, da parte dell’Inail o di 
altre amministrazioni competenti, di una 
delle patologie rilevanti di origine profes-
sionale o come causa di servizio 
il requisito contributivo. 
La domanda per il riconoscimento delle 
condizioni per l’accesso al beneficio e la 
domanda di accesso al beneficio 
(domanda di pensione di inabilità) devono 
essere presentate in modalità telematica. 
Dal 2018 le domande di riconoscimento 
delle condizioni per l’accesso al beneficio 
devono essere presentate entro e non 
oltre il 31 marzo di ogni anno. 
Contestualmente alla presentazione della 
domanda di riconoscimento delle condi-
zioni per l’accesso al beneficio o nelle 
more della relativa istruttoria, i soggetti 
interessati possono presentare domanda 
di accesso al beneficio (domanda di pen-
sione). 
Al momento della domanda di riconosci-
mento delle condizioni per l’accesso al 
beneficio deve sussistere il requisito sani-
tario certificato dalle amministrazioni 
competenti. Viceversa, il requisito ammi-
nistrativo può essere maturato entro l’an-
no di decorrenza della pensione di inabili-
tà. 
Tenuto conto che le patologie rilevanti 
sono riconosciute con apposita certifica-
zione rilasciata dall’Inail o da altre ammi-
nistrazioni competenti secondo la norma-
tiva vigente, non occorre sottoporre il 
richiedente ad ulteriori accertamenti me-
dici. 
Pensione di inabilità amianto: domanda di 
pensione di inabilità La domanda di pen-
sione di inabilità è presentata all’Inps n 
via telematica. La pensione è corrisposta, 

al ricorrere delle condizioni previste, ol-
treché all’esito del positivo riconoscimen-
to delle condizioni per l’accesso al benefi-
cio, dal primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda. 
Qualora il richiedente sia iscritto alla ge-
stione esclusiva, la pensione decorre dal 
giorno successivo alla risoluzione del rap-
porto di lavoro. 
La decorrenza della pensione non potrà 
comunque essere anteriore al 2 gennaio 
2017. 
Relativamente alle domande di pensione 
già presentate o che dovessero essere 
presentate in attesa dell’esito dell’istrutto-
ria delle domande di riconoscimento delle 
condizioni, le Sedi non devono adottare 
provvedimenti di reiezione, ma tenere le 
domande stesse in apposita evidenza, al 
fine di provvedere alla liquidazione del 
trattamento pensionistico in base alle 
stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i 
requisiti di legge, il soggetto risulti benefi-
ciario delle disposizioni in parola. 
Pensione di inabilità amianto: incompati-
bilità La pensione di inabilità non è cumu-
labile con: la rendita diretta erogata dall’I-
nail per lo stesso evento invalidante (è, 
invece, cumulabile con l’erogazione del-
l’indennizzo in capitale della menomazio-
ne dell’integrità psico-fisica, derivante da 
una delle patologie in questione, per danni 
compresi tra il 6% e il 15%. Se la rendita 
viene riconosciuta per lo stesso evento 
invalidante dopo avere acquisito la titola-
rità della pensione di inabilità, quest’ulti-
ma viene sospesa e devono essere recupe-
rati i ratei di pensione eventualmente pa-
gati nel periodo di erogazione della rendi-
ta stessa; 
altri benefici pensionistici previsti dalla 
normativa vigente in materia di esposizio-
ne all’amianto, né con altri benefici previ-
sti ad altro titolo; 
l’assegno mensile di assistenza. 
Pensione di inabilità amianto: reversibilità 
La pensione di inabilità in argomento è 
reversibile in favore dei superstiti del pen-
sionato. La pensione di inabilità è reversi-
bile in favore dei superstiti dell’assicurato 
che, in possesso del requisito sanitario e 
di quello contributivo, deceda durante 
l’iterfacente seguito alla presentazione 
della domanda di pensione di inabilità. 
La pensione di reversibilità è cumulabile 
con la rendita ai superstiti erogata dall’I-
nail per una delle patologie elencate. 
Non è prevista la possibilità in favore dei 
superstiti dell’iscritto di presentare istanza 
per il riconoscimento della pensione di 
inabilità in questione. 

ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: COME AVERE LA PENSIONE DI INABILITÀ 
PENSIONE DI INABILITÀ PER MALATTIA DERIVANTE  

DALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: COME E QUANDO RICHIEDERLA. 
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Nel film Wonder il tema del 
“diverso” è affrontato con de-
licatezza e una grande dose 
di umorismo. Auggie ( l’atto-
re canadese Jacob Tremblay, 
nato nel 2006, è il più giova-
ne a essere stato nominato 
ai SAGA Award come miglior 
attore non protagonista per 
il film Room), bambino di 10 
anni,  è nato con una mal-
formazione particolare che lo 
ha costretto a subire nume-
rosissime operazioni per po-
ter respirare e alimentarsi, 
ma ancora non ha un viso 
considerato normale dagli 
altri. Il film, per tutti,  tratta 

della difficoltà dei bambini, 
in generale, ad  inserirsi in 
un nuovo contesto, altro dal-
la famiglia che li ha protetti 
nei primi anni di vita e, svol-
gendo questo argomento dai 
diversi punti di vista degli 
interpreti, dà un quadro 
sfaccettato e poliedrico della 
situazione. Questa particola-
rità è nell'omonimo best-
seller di R.J. Palacio da cui è 
tratta la sceneggiatura. 
Il regista Stephen Chbosky 
già nel precedente Noi siamo 
infinito aveva dato prova di 
saper lavorare sulle difficoltà 
dei giovani alla ricerca della 
propria identità. La storia di 
August Pullman, detto Aug-
gie, coinvolge non solo per-
ché racconta una vita molto 
particolare, ma anche per-
ché rappresenta le difficoltà 
di chiunque abbia paura di 
non essere accettato dagli 
altri, dal gruppo di riferi-
mento, in questo caso quello 
scolastico dei compagni. Co-
me molti bambini anche il 
nostro protagonista sogna di 
diventare un astronauta, ma 
ha un motivo in più per far-
lo: il casco della tuta spazia-
le è perfetto per nascondere 
il suo viso. La particolarità e 
il punto di forza del film è 
affrontare con ottimismo e 
delicatezza temi come l'ami-
cizia, la crescita personale, 
la solitudine e le problemati-
che relative al bullismo sen-
za soffermarsi unicamente 
sul personaggio di Auggie 
ma allargando lo sguardo 
alle persone che gli stanno 

intorno e alle dinamiche che 
li coinvolgono. 
Così, come per il fratellino è 
difficoltoso non solo essere 
accettato dal gruppo, ma ad-
dirittura mostrarsi agli altri, 
per la sorella più grande, 
che pur lo ama molto, è sta-
to difficile, e lo è ancora, 
mettersi sempre da parte da-
vanti all’importanza data dai 
genitori a lui. Le sentiremo 
dire: 
“Auggie è il sole. Io, mamma 
e papà siamo i pianeti che 
ruotano attorno al sole" "Io 
adoro la tua faccia, è la fac-
cia di mio figlio!" pronuncerà, 
invece, la Roberts che inter-
preta con grande sensibilità 
le giuste ansie della  madre 
di questo bimbo speciale. 
Dopo aver rinunciato a studi 
e ambizioni per occuparsi a 
tempo pieno del figlio, ora 
deve reinventarsi e sbloccare 
la propria vita, costretta da 
questa pausa forzata.  Il pa-
dre  – Owen Wilson – è pron-
to con ogni mezzo gentile ad 
aiutare il figlio, i figli, e so-
prattutto con umorismo e 
profondo affetto a sdramma-
tizzare. E’ il personaggio che 
sottolinea uno degli argo-
menti fondamentali del film:  
invita alla gentilezza verso il 
prossimo. Una storia di for-
mazione vista dall’angolazio-
ne di tutti quelli che vi par-
tecipano che soffrono di pro-
blemi di accettazione della 
propria realtà interiore e per 
questo di grande forza emo-
tiva per gli spettatori. 

Antonella D’Ambrosio 

WONDER I PROBLEMI AFFRONTATI DA 
PIU’ ANGOLAZIONI 


