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PROTESTA SINDA-
CALE IN MERITO 
AL TRASFERIMEN-
TO DELLA GESTIO-
NE MUSEO DI AQUI-
LEIA ALLA FONDA-
ZIONE – RICHIESTA 
TAVOLO DI CON-
CERTAZIONE. 
E' singolare la vicen-
da che vivono da 
giorni i lavoratori del 
Museo di Aquileia, 
così bistrattati da un 
ministro uscente che 
pur di far parlare di 
sè non lesina a sca-
raventare in pasto a 
strutture private isti-
tuti e luoghi di cultu-
ra statali. Anche que-
sto è segno dei tempi, 
tempo addietro altri 
ministri hanno favo-
rito la nascita di 
gruppi misti sotto 
forma di fondazioni o 
consorzi o aggregati 
privatistici, vedi il 
Museo Egizio di Tori-
no, il MAXXI di Ro-
ma, Venaria Reale, 
non ultimo appunto 
il museo di Aquileia 
che che senza se e 
senza ma, viene cala-
to nelle branche di 
una Fondazione il cui 
riferimento lo ap-
prendiamo con un 
austero comunicato 
della Regione Friuli 
V.G. che in risposta 
ad forte presa di po-

sizione da parte del 
nostro Sindacato UN-
SA, per il tramite del 
Segretario Regionale 
Enrico Acanfora ha 
sostenuto che il tra-
sferimento della ge-
stione del Museo di 
Aquileia alla Fonda-
zione della medesima 
cittadina friulana, è 
stato oggetto di infor-
mativa ai sindacati di 
settore, salvo poi es-
sere puntualmente 
smentita tale notizia 
dal Coordinamento 
Nazionale Confsal-
Unsa Beni Culturali 
che categoricamente 
ha escluso che quan-
to rappresentato dal 
Ministero non corri-
sponde affatto ad al-
cuna veridicità e 
quindi quanto asseri-
to dalla Regione Friu-
li V.G. in merito ai 
termini dell'intesa 
preventivamente for-
nita alle Organizza-
zioni Sindacali. Tale 
situazione riflette an-
che inesorabilmente 
sui rapporti sindacali 
e tutto quanto ne di-
scende in materia di 
lavoro e sull'osser-
vanza dei contratti e 
delle norme vigenti 
consolidate negli cor-
so degli anni. Infatti, 
a più riprese prima 
dal Coordinamento 

provinciale e poi dal 
Coordinamento na-
zionale, è stato co-
municato a chiare 
lettere che la Confsal 
Unsa non è stata mai 
informata in merito 
all'accordo intercorso 
tra Stato e Regione e 
pertanto smentisce 
categoricamente 
quanto riportato nel 
predetto comunicato, 
dal momento che 
nessuna informazio-
ne in tal senso è sta-
ta poi trasmessa alle 
organizzazioni sinda-
cali dal MiBACT. 
Pertanto,e stato riba-
dito il più completo 
disappunto per come 
è stata improntata la 
procedura relativa al 
trasferimento della 
gestione del Museo 
alla Fondazione, poi-
ché di conseguenza 
tale problematica as-
sume maggiore rile-
vanza in quanto, an-
che se il personale 
rimane sotto la di-
pendenza del Mini-
stero, non si dispone 
al momento di alcu-
na notizia circa la 
concreta gestione 
amministrativa degli 
stessi o se potranno 
esercitare un'even-
tuale opzione a ri-
guardo. 
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Per la Confsal-Unsa quello 
che principalmente si conte-
sta nella procedura adottata è 
che il tutto viene concertato 
in assenza di un precipuo ac-
cordo sindacale, che comun-
que, non essere assolutamen-
te per "sentito dire" o generi-
camente contemplato con atti 
amministrativi che lasciano 
fuori dalla tutela sindacale i 
lavoratori, senza alcuna assi-
curazione in merito alla loro 
sorte e soprattutto senza sa-
pere da chi dipenderanno per 
le questioni quotidiane come 
ad esempio ordini di servizio, 
ferie, permessi malattie etc.? 
D'altronde, anche se si ap-
prende da una nota della Re-
gione che, comunque il perso-
nale "potrà scegliere di conti-
nuare a lavorare per il museo" 
purtroppo come già detto, non 
vi è alcuna alternativa o nor-
ma di salvaguardia volta a 
dissipare i dubbi sul loro pro-
seguimento del rapporto di 
servizio o la possibilità di op-
tare diversamente. 
Per questo la Confsal-Unsa, 
in considerazione di quanto 
sopra rappresentato, ha chie-
sto  un tempestivo intervento 
agli organi politici ed ammini-
strativi, affinché  possano es-
sere esaminate  in maniera 
più compiutamente le proble-
matiche evidenziate e nel con-
tempo trovare le risoluzioni 
più appropriate, anche  attra-
verso un tavolo di concerta-
zione con l’interlocutore assai 
valido, quale il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo. 
Mentre scriviamo questo edi-
toriale, apprendiamo che il 
Prefetto ha convocato le parti 
sociali il giorno 2 marzo 2018, 
siamo certi che la Confsal Un-
sa rappresenterà senza alcu-
na reticenza la difesa dei lavo-
ratori del Museo di Aquileia, 
che proprio in questi giorni si 
sono riuniti in assemblea per 
protestare energicamente con-

tro una politica arrogante del 
Ministero che li priva della 
possibilità di decidere e li get-
ta nell'alveo del rapporto pri-
vatistico. 
UN'ALTRO SCEMPIO E STA-
TO COMPIUTO CON  L'AC-
CORPAMENTO DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONA-
LE A MUSEO DI PALAZZO 
DUCALE – “non si possono 
fare le nozze con i fichi sec-
chi! 
Con una nota alquanto for-
male e  burocratica il Capo di 
Capo di Gabinetto trasmette 
gli atti sui recenti provvedi-
menti amministrativi e tra 
questi ci troviamo il trasferi-
mento del Museo Archeologico 
Nazionale di Mantova dipen-
dente del polo Museale della 
Lombardia presso il Museo di 
Palazzo Ducale di Mantova.  
 Tutto questo ovviamente si 
ventilava già da tempo, tanto 
che destava motivo di malcon-
tento generalizzato, soprattut-
to se si considera che recente-
mente sette lavoratori a segui-
to di un interpello sulla mobi-
lità erano stati trasferiti  dal 
palazzo Ducale al Museo Ar-
chelogico di Mantova. Tale si-
tuazione aveva fattosi che con 
una nota  i lavoratori avevano 
espresso sono serie  preoccu-
pazioni per il tumultuoso mo-
do di gestire il sistema muse-
ale figlio di una riforma incon-
cludente che tende a coprire 
un buco ed aprire una voragi-
ne. Infatti, la Confsal Unsa 
Beni Culturali ha stigmatizza-
to l'operato del Ministro Fran-
ceschini ed ha precisato la 
propria contrarietà per in me-
rito, in quanto è  impensabile 
che per coprire il fabbisogno 
del Museo di Palazzo Ducale 
si debba far ricorso ad un for-
zato accorpamento con il mu-
seo Nazionale di Mantova, con 
il risultato che, purtroppo così 
facendo non si avrà alcun ri-
sultato di coprire appieno l’or-
ganico e fornire un pessimo 

servizio all’utenza che com’è 
facilmente immaginabile ra-
senta il fallimento gestionale 
del MIBACT, dal momento che 
“non si possono fare le nozze 
con i fichi secchi!” 
Riteniamo pertanto, che il 
funzionamento dei Musei non 
può avvenire con misure così 
precarie, ma solo con una sa-
na gestione del sistema muse-
ale che pone in essere la ne-
cessità di assunzione di per-
sonale, senza smembrare siti 
museali e archeologici, accor-
pandoli con altri che sono 
diametralmente opposti alle 
competenze e alle specificità 
del settore di appartenenza. 
Altresì, con la Confsal Unsa 
ha chiesto anche  di non pro-
cedere ad iniziative prive di 
logicità, dal momento che il 
personale di cui sopra ha par-
tecipato dopo lunga attesa ad 
una recente mobilità promos-
sa proprio dal MIBACT e cor-
redata dai rispettivi pareri 
delle sedi competenti. D’al-
tronde, se così non fosse, cer-
tamente tale situazione non 
troverà consenziente i lavora-
tori coinvolti e soprattutto la 
scrivente OO.SS. che si è già 
espressa negativamente du-
rante l’incontro con il Diretto-
re Musei Dott. Antonio Lam-
pis  del 24 gennaio 2018. 
Purtroppo, come abbiamo 
detto è cronaca di questi gior-
ni che il Ministro ha procedu-
to in tal senso, conclamando 
ancora una volta una striden-
te contraddizione di una rifor-
ma molto dibattuta e alta-
mente criticata dal mondo 
della cultura e che di fatto fa 
fatica a realizzarsi. Come sin-
dacato faremo di tutto non 
appena cambierà il quadro 
politico di riferimento a mette-
re mano ai gusti e alle criticità 
evidenziate nel corso di questi 
anni, attraverso le lotte dei 
lavoratori e le proposte del 
sindacato. 

Giuseppe Urbino 
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A pochi giorni dalle elezioni 
politiche del 4 marzo, il mini-
stro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini ha firmato il de-
creto che dà il via al Sistema 
museale nazionale.  
Il decreto ministeriale defini-
sce contestualmente anche le 
modalità di accreditamento dei 
singoli luoghi di cultura e a-
dotta i Livelli uniformi di quali-
tà (LUQ) ai quali ogni museo 
deve adeguarsi per poter en-
trare nel Sistema nazionale. Il 
testo giunge alla fine di un 
lungo percorso di lavoro e ap-
profondimento svolto dal Mi-
bact con l’apporto di operatori 
ed esperti del settore museale, 
di ICOM Italia, delle Regioni e 
degli Enti locali. 
Alla Direzione Generale Musei 
del Ministero è affidato il com-
pito di mettere a punto l’orga-
nizzazione del Sistema (con 
un decreto del direttore Anto-
nio Lampis che non arriverà 
prima di un paio di mesi), di 

predisporre gli strumenti di 
identificazione del sistema 
museale (compreso il logo), di 
realizzare e tenere aggiornato 
l’elenco dei luoghi della cultu-
ra aderenti alla rete. 
I LIVELLI UNIFORMI DI QUA-
LITÀ 
Risultato conclusivo dei lavori 
della Commissione di studio 
per l’attivazione del sistema 
museale nazionale (2015-
2017) e ispirato alle buone 
pratiche internazionali, il do-
cumento sui livelli minimi di 
qualità individua tre macro 
ambiti rilevanti:  
Organizzazione, Collezioni, Co-
municazione e rapporti con il 
territorio.  
A loro volta, tali ambiti sono 
stati articolati in più sezioni e 
voci che riflettono l’organizza-
zione e le attività dei musei, e 
che rappresentano una matri-
ce per la verifica del rispetto 
degli standard minimi e per la 
individuazione di obiettivi per 

il miglioramento. 
– Organizzazione 
Le caratteristiche minime ri-
chieste sono molte: per quan-
to riguarda l’organizzazione si 
va dall’adozione di uno statu-
to alla dotazione di una sorta 
di bilancio (un documento 
contabile che rilevi costi e ri-
cavi dell’istituzione). Ma an-
che l’accessibilità alla struttu-
ra, l’organizzazione degli spazi 
e la sicurezza.  
Come pure un orario minimo 
di apertura (24 ore settimana-
li), registrazione degli ingressi, 
programmazione annuale del-
le attività e delle iniziative e-
ducative.  
Un aspetto fondamentale in-
teressa poi le figure professio-
nali coinvolte nella gestione 
del museo. In particolare non 
può mancare un direttore a 
cui devono aggiungersi altre 
figure, che  
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possono essere anche in 
condivisione con altri istitu-
ti: responsabile delle colle-
zioni, contabile, responsa-
bile della sicurezza, addetto 
all’accoglienza, etc.  
- Collezioni 
La gestione e la cura delle 
collezioni costituiscono il 
principale compito di ogni 
museo. Per questo i LUQ 
prescrivono per questa se-
zione il monitoraggio perio-
dico dello stato conservati-
vo del patrimonio, la regi-
strazione e la catalogazione, 
l’incremento delle collezio-
ni, esposizioni permanenti, 
attività di studio e ricerca 
sul proprio patrimonio e l’-
organizzazione dei depositi. 
– Comunicazione e rapporti 
col territorio 
I musei hanno come finalità 
principale quelle di custodi-
re e valorizzare le proprie 
collezioni. Per adempiere a 
questo mandato strumenti 
prioritari sono la comunica-
zione e la promozione del 
patrimonio. Rientrano in 
questa sezione la presenza 
di segnaletica e indicazioni 
chiare all’interno del museo 
come anche pagine web de-
dicate e materiale informa-
tivo o guide del museo o del 
sito. Non possono mancare 
ovviamente didascalie e 
pannelli informativi, indica-
zione delle informazioni di 
contatto e una carta dei 
servizi ma anche attività 
educative per diverse fasce 
di pubblico. Punto fonda-
mentale, in ossequio anche 
ai principi della Convenzio-
ne di Faro (firmata ma non 
ancora ratificata dall’Italia), 
il consolidamento della vo-
cazione territoriale dell’isti-
tuzione culturale attraverso 

l’analisi e la programmazio-
ne delle funzioni che il mu-
seo svolge in collaborazione 
con enti e istituzioni del 
luogo. 
IL SISTEMA MUSEALE NA-
ZIONALE 
altri musei di appartenenza 
pubblica, dai musei privati 
e dagli altri luoghi della cul-
tura pubblici o privati, che, 
su base volontaria, chieda-
no di essere accreditati. In 
secondo luogo, esso indica 
le finalità del Sistema, e 
cioè il potenziamento della 
fruizione del patrimonio 
culturale e la garanzia di 
un accesso di qualità per gli 
utenti e un miglioramento 
della protezione dei beni 
culturali, attraverso la defi-
nizione di livelli omogenei e 
di codici di comportamento 
e linee di politica museale 
condivise, comunque nel 
rispetto dell’autonomia dei 
singoli istituti e della loro 
varietà. Il Sistema è inoltre 
individuato quale strumen-
to idoneo a generare econo-
mie di scala, anche attra-
verso la prestazione condi-
visa di servizi e competenze 
professionali tra gli istituti 
che ne fanno parte. Si pre-
vede, poi, che la Direzione 
generale Musei del Ministe-
ro elabori il logo del Siste-
ma museale e appositi stru-
menti di identificazione e 
curi la pubblicazione e l’ag-
giornamento di un elenco 
recante l’indicazione dei 
musei e degli altri luoghi 
della cultura del Sistema 
museale nazionale. 
PRINCIPI E FINALITÀ DEL 
SISTEMA MUSEALE NA-
ZIONALE 
Il sistema di accreditamen-
to al Sistema museale na-

zionale si basa su alcuni 
punti principali: 
•ampio potenziale ambito 
soggettivo di applicazione, 
comprensivo sia di musei 
pubblici (statali, regionali, 
provinciali, civici) e privati, 
sia di altri luoghi della cul-
tura (aree archeologiche, 
complessi monumentali e 
parchi archeologici). Per i 
musei privati, naturalmen-
te, l’adesione al sistema è 
su base volontaria; 
•adozione di standard na-
zionali, condivisi con le Re-
gioni, e cioè i livelli unifor-
mi della qualità di cui all’-
articolo 1 e all’allegato del 
decreto; 
•adesione volontaria al si-
stema da parte dei musei e 
altri istituti; 
•forte integrazione con i si-
stemi regionali o provinciali 
già esistenti, così da assi-
curare il riconoscimento 
“automatico” dell’accredita-
mento in un sistema regio-
nale, se basato sui stan-
dard equiparabili a quelli 
nazionale; 
•procedura di accredita-
mento articolata in due fasi 
successive, a livello regio-
nale (Organismo di accredi-
tamento) e a livello naziona-
le (Direzione generale Mu-
sei, avvalendosi di un’appo-
sita Commissione a compo-
sizione paritetica Stato-
Regioni). 
LA COMMISSIONE PRES-
SO LA DG MUSEI 
In particolare, l’articolo 3 
prevede l’attivazione, presso 
la DG Musei, della Com-
missione per il Sistema mu-
seale nazionale, cui spetta-
no sia compiti relativi all’-
accreditamento, sia attività  

Continua →→→ 
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di proposta per il potenzia-
mento del Sistema medesi-
mo e l’aggiornamento dei 
livelli di qualità. 
La Commissione, nominata 
con decreto del Ministro, è 
presieduta dal Direttore ge-
nerale Musei ed è composta 
dal presidente del Comitato 
tecnico-scientifico per i mu-
sei e l’economia della cultu-
ra, da quattro rappresen-
tanti designati dal Ministro, 
da sei rappresentanti desi-
gnati dalla Conferenza uni-
ficata, da due rappresen-
tanti designati da ICOM I-
talia. Ai lavori della Com-
missione possono essere 
invitati a partecipare rap-
presentanti designati da 
organizzazioni e associazio-
ni di categoria che hanno 
accordi con la DG Musei. 
I componenti della Com-
missione, che non ricevono 
compenso, gettoni, inden-
nità di alcun tipo, sono 
scelti tra personalità di 
comprovata qualificazione 
professionale in materia di 
musei e altri luoghi della 
cultura e durano in carica 
quattro anni, rinnovabili. 
COORDINAMENTO CON 
LE REGIONI 
L’articolo 4 disciplina il co-
ordinamento del Sistema 
museale nazionale con i si-
stemi di accreditamento o 
riconoscimento regionali e 
provinciali, prevedendo che 
nelle Regioni e Province au-
tonome dotate di un siste-
ma di accreditamento o ri-
conoscimento basato su li-
velli di qualità equiparabili 
a quelli fissati dal decreto, i 
musei e i luoghi della cul-
tura accreditati a livello re-
gionale o provinciale sono 
automaticamente accredi-

tati a livello nazionale. L’e-
quiparazione dei livelli di 
qualità è verificata dalla 
Commissione e riconosciu-
ta dalla DG musei su istan-
za delle Regioni o Province 
autonome interessate. Sono 
in ogni caso fatte salve le 
normative regionali e delle 
Province autonome in ma-
teria di musei. 
L’articolo 5 prevede l’opera-
tività, in ciascuna Regione 
o Provincia autonoma, di 
un Organismo di accredita-
mento competente dell’i-
struttoria delle istanze di 
accreditamento al Sistema 
museale nazionale. La ope-
ratività di tale organismo è 
ovviamente necessaria so-
lamente nel caso in cui non 
siano applicabili le previsio-
ni, di cui all’articolo 4, in 
ordine all’equipara-zione 
dei livelli di qualità e al 
conseguente accreditamen-
to automatico. 
La disciplina relativa all’or-
ganizzazione e al funziona-
mento dell’Organismo spet-
ta a ciascuna Regione e 
Provincia autonoma. Si 
prevede peraltro che le fun-
zioni dell’Organismo possa-
no essere svolte dall’Ufficio 
regionale o provinciale 
competente per i musei. Ai 
lavori dell’Organismo parte-
cipano il Direttore del Polo 
museale regionale del Mini-
stero (ove presente), un 
rappresentante dell’Asso-
cia-zione Nazionale dei Co-
muni Italiani e un rappre-
sentante dell’Unione delle 
Province d’Italia. L’Organi-
smo dovrà avvalersi delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a 
legislazione vigente e per-
tanto senza nuovi o mag-

giori oneri per la finanza 
pubblica. 
L’ACCREDITAMENTO AL 
SISTEMA MUSEALE NA-
ZIONALE 
L’articolo 6 disciplina nel 
dettaglio l’accreditamento, 
distinguendo la procedura 
a seconda che riguardi mu-
sei e luoghi della cultura 
non di appartenenza stata-
le o di appartenenza stata-
le. Nel primo caso – che, si 
ribadisce, riguarda sola-
mente le Regioni o le pro-
vince autonome dove non 
sia attivo un sistema di ac-
creditamento o riconosci-
mento basato su livelli di 
qualità equiparabili a quelli 
del presente decreto, se-
condo quanto previsto dall’-
articolo 4 – il soggetto inte-
ressato inoltra apposita i-
stanza all’Organismo di ac-
creditamento. L’istanza de-
ve indicare il grado di ri-
spondenza dell’ente agli 
standard minimi previsti 
dai Livelli uniformi di quali-
tà per i musei, individuati 
nell’Allegato. 
L’Organismo, esaminate le 
domande di accreditamen-
to, inoltra le risultanze i-
struttorie, per la verifica e 
per la convalida da parte 
della Commissione, alla DG 
Musei, che provvede a co-
municare l’accreditamento 
al richiedente. Nel secondo 
caso, ossia per i musei sta-
tali, l’accreditamento avvie-
ne previa verifica, da parte 
della DG Musei, del grado 
di rispondenza dei musei e 
luoghi della cultura di ap-
partenenza statale agli 
standard minimi previsti 
dai Livelli uniformi di quali-
tà per i musei. 

(Fonte: AGCultura) 
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NUOVO ALLESTIMENTO AGLI UFFIZI, NENCETTI 
(CONFSAL-UNSA): "CHI LO HA DECISO?" 

A proposito della reclame 
che lunedì prossimo (19 
febbraio) agli Uffizi apro-
no le "nuove sale di Cara-
vaggio e del Seicento", il 
Coordinatore regionale 
del Sindacato autonomo 
CONFSAL-UNSA Beni 
culturali Learco Nencetti, 
con una urgente interro-
gazione al Ministro Fran-
ceschini ha chiesto 
<<correttezza e traspa-
renza nella gestione e che 
venga spiegato perché da 
quando è arrivato il Di-
rettore Schmidt è iniziata 
la distruzione di quanto 
era stato fatto in prece-
denza per l’allestimento 
delle sale della Galleria 
degli Uffizi, smantellando 

le sale blu degli stranieri 
che ora saranno dedicate 
alla collezione Contini 
Bonaccosi - prosegue il 
sindacalista - sapendo 
bene che tale collezione è 
vincolata a stare negli 
ambienti attuali e che 
non può essere spostata 
da dove si trova ora. Inol-
tre -prosegue - verrà 
smantellata la sala di Mi-
chelangelo dove l’Arianna 
dormiente introduceva al 
Tondo Doni rendendo e-
vidente il colloquio fra la 
statuaria romana, porta-
ta a Firenze dai Medici, e 
le opera michelangiole-
sche.>> 
Infine, Nencetti chiosa 
che <<Non ci sta una 

sentenza del Consiglio di 
Stato a tutelare l’allesti-
mento precedente.  
Ma c’era un pensiero che 
ha prodotto atti e costi di 
allestimento. E se il nuo-
vo direttore nel 2020 
cambiasse nuovamente 
idea? E se quello succes-
sivo cambiasse nuova-
mente idea? Smantellan-
do smantellando che ne 
faremmo delle Gallerie 
degli Uffizi? - e - conclu-
dendo l'interrogazione - 
Con quali soldi ed appro-
vazione ministeriale av-
viene tutto ciò?  
E se vi fosse, invece, dan-
no erariale? 

(Fonte: gonews) 
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Si pubblica integralmente l’in-
tervento del Segretario Nazio-
nale Dott. Giuseppe Urbino in 
merito al Museo Nazionale 
G.A. Sanna di Sassari 
Lo scrivente Coordinamento è 
stato portato a conoscenza 
dell’incresciosa nonché inve-
rosimile situazione venutasi a 
creare nel Museo Nazionale 
“G.A. Sanna” di Sassari. 
Da quanto abbiamo potuto 
riscontrare da tempo si per-
severa in violazioni dispositi-
ve relative alla sicurezza, all’-
amministrazione e gestione 
della res pubblica oltre la po-
ca tutela nei confronti del 
personale. 
Dalla relazione del Rappre-
sentante LS, che si allega in 
copia, si evince che il 3 feb-
braio u.s. era stato comuni-
cato il cedimento di una par-
te del controsoffitto nella zo-
na adibita ad ambiente di 
servizio della guardiania, 
nonché una richiesta da par-
te del personale di intervento 
dei VV.FF. per un accumulo 

di acqua piovana sul tetto, in 
corrispondenza del cedimen-
to, dovuto alla mancanza di 
pluviali di scarico. Con le 
piogge dei giorni successivi, 
si evince che la situazione si 
è ulteriormente aggravata fa-
cendo crollare altra parte del 
controsoffitto e producendo 
copiose infiltrazioni d’acqua e 
presenza di acqua sul pavi-
mento che l’utilizzo in sicu-
rezza del corridoio di accesso 
al bagno di servizio. 
Oltre alla problematica su 
esposta il personale ha se-
gnalato situazioni di poten-
ziale pericolo all’interno del 
Museo, ad esempio: il mal-
funzionamento della porta di 
accesso al pubblico, impianto 
elettrico non a norma, crepe 
su soffitti e muri di alcuni 
ambienti addirittura aperti al 
pubblico. 
Il personale di vigilanza ha 
sempre mostrato massima 
disponibilità e collaborazione, 
venendo a lavorare, in condi-
zioni difformi a quanto previ-

sto dalla normativa sulla si-
curezza sui posti di lavoro, 
questo però sicuramente non 
lo ha premiato in quanto da 
tempo ormai nulla è stato fat-
to per la tutela non solo del 
personale ma anche dell’u-
tenza. 
Lo scrivente Coordinamento 
ha ritenuto opportuno segna-
lare in primis a Lei e agli uffi-
ci in indirizzo la situazione di 
cui sopra con la speranza di 
un suo sollecito intervento ed 
evitarci di agire in autonomia 
per un decisivo e formale atto 
di denuncia presso le autori-
tà competenti ai fini di un’ac-
curata verifica e soluzione 
della situazione su esposta. 
Nell’attesa di conoscere le ur-
genti determinazioni che sa-
ranno adottate, lo scrivente 
Coordinamento si riserva o-
gni facoltà ed iniziativa legale 
e sindacale a riguardo, si co-
glie l’occasione per inviare 
cordiali saluti. 

A cura di M.A. Petrocelli 

MUSEO NAZIONALE “G.A. SANNA”-SEGNALAZIONE E RILIEVI 
IN MERITO A SITUAZIONI DI IRREGOLARITÀ IN MERITO  

ALLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO. 
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Cosa chiediamo al futuro governo  
Occorre ricostruire il sistema di tute-
la del patrimonio culturale smantel-
lato dalle ultime riforme, puntando 
sulla produzione e la redistribuzione 
della conoscenza.  Vogliamo una cul-
tura che formi cittadini sovrani e 
non consumatori o clienti. É questo 
l'obiettivo che le Associazioni firma-
tarie ritengono prioritario e sul quale 
dovrà essere incardinata l'azione di 
un futuro governo che voglia rilan-
ciare il ruolo del nostro patrimonio 
paesaggistico e culturale come cardi-
ne di una nuova politica, non solo 
settoriale. L'uguaglianza che la no-
stra Costituzione proclama a partire 
dall'art. 3 trova infatti un elemento 
di fondamentale importanza nell'ac-
cesso al patrimonio. Accesso al patri-
monio che deve essere inteso come 
la possibilità — per tutti — di una 
fruizione consapevole di paesaggio e 
beni culturali e trasformarsi così in 
uno strumento fra i più potenti di 
crescita personale e collettiva. Rico-
struire il sistema di tutela articolato 
per settori specializzati di competen-
za tecnico-scientifica, di fatto sman-
tellato dalla congerie di provvedi-
menti — disorganici, contraddittori, 
amministrativamente e normativa-
mente carenti — dell'ultimo governo, 
le così dette riforme Franceschini, 
significa anche e assieme ricollocare 
al centro delle attività del Ministero 
la tutela del lavoro di questo settore, 
da anni sottoposto a forme di preca-
riato, quando non di vero e proprio 
sfruttamento. La ricostruzione del 
ruolo pubblico in questo ambito non 
può che partire da un'operazione 
preliminare ad ogni altra perché ri-
guarda la salvaguardia del contesto 
nel quale non solo insistono il nostro 
patrimonio culturale e le nostre cit-
tà, ma il nostro stesso ambiente di 
vita, vale a dire il paesaggio, denomi-
nazione che dovrà essere intesa or-
mai come sovrapponibile a quella di 
territorio nel suo insieme. Occorre 
quindi che il Ministero sia dotato di 
una task force, composta paritaria-
mente da tutti i ruoli tecnici che si 
occupano di territorio, che si occupi 
con assoluta priorità del rilancio del-

la pianificazione paesaggistica eser-
citando quel ruolo di indirizzo a li-
vello nazionale assegnatogli dal Co-
dice dei Beni Culturali e mai eserci-
tato sino a questo momento. Il rilan-
cio della pianificazione paesaggistica 
sarà la cornice nella quale inserire 
quel programma di manutenzione 
del territorio che rappresenta l'unica 
difesa efficace in un paese a fortissi-
mo rischio sismico e idrogeologico. 
Un tale programma investe eviden-
temente una serie di altri settori, a 
partire da quello infrastrutturale: 
pianificare sul medio lungo periodo 
un programma di manutenzione ter-
ritoriale significa quindi, prima di 
tutto, ribaltare la logica delle grandi 
opere che da 20 anni a questa parte 
ha condotto allo svuotamento pro-
gressivo, scientemente perseguito, 
delle casse dello Stato e al saccheg-
gio del territorio. Dalla revisione /
annullamento dell'attuale program-
ma di grandi opere si potranno trar-
re le prime risorse necessarie all'av-
viamento del programma di manu-
tenzione. Perno di questo program-
ma, il Ministero — rinnovato nelle 
competenze — dovrà pertanto avere 
potere decisionale in tutte le sedi in 
cui si discuterà di trasformazioni 
territoriali comunque intese (a que-
sto fine si dovrà pertanto procedere 
all'immediata modifica della legge 
Madia, in specie per quanto riguarda 
il regolamento delle conferenze di 
servizi.)  Per sostenere un ruolo fi-
nalmente decisivo nella costruzione 
delle politiche territoriali, il Ministe-
ro va profondamente rinnovato nella 
struttura e nel personale attraverso:  
Una ridefinizione centro / periferia 
con un drastico snellimento dell'at-
tuale struttura centrale macrocefala 
a vantaggio di un cospicuo potenzia-
mento delle strutture territoriali, le 
Soprintendenze Un potenziamento 
della pianta organica (in particolare 
per quanto riguarda le competenze 
di pianificazione territoriale) attra-
verso sia un radicale rinnovamento 
delle modalità di reclutamento 
(concorsi almeno biennali) che una 
regolamentazione delle professioni 
dei beni culturali da parte del Mini-

stero in termini di livelli di qualità, 
in grado di garantire la dignità del 
lavoro nel nostro settore. La riunio-
ne delle competenze di tutela e valo-
rizzazione, e la cessazione della falli-
mentare esperienza dei poli museali. 
Del resto i "grandi musei" e i Parchi 
autonomi uniscono le funzioni di 
valorizzazione e tutela, con evidente 
contraddizione all'impianto della 
riforma. La riunificazione delle fun-
zioni nelle Soprintendenze territo-
riali, tramite la presenza sul territo-
rio assicurata dalle SABAP, che i poli 
museali non sono in grado di assicu-
rare, potrebbe riavviare i processi di 
valorizzazione capillare sul territorio 
che si sono persi a vantaggio dei 
"grandi attrattori" , i quali gestisco-
no pressioni non più sostenibili, riat-
tivando le economie della cultura 
diffuse. Il tema riguarda ovviamente 
anche archivi e biblioteche: va posto 
come centrale rispetto al rilancio 
delle attività di tutela del Ministero. 
Questo significa ripristinare le diri-
genze soppresse, investire nel fabbi-
sogno professionale specifico, ridefi-
nire il ruolo sociale e istituzionale e i 
sistemi di fruizione connessi. Una 
definizione coerente del ruolo del 
volontariato nell'ambito dei Beni 
Culturali. Il volontariato, senza di-
sconoscerne la sua vitale importan-
za, deve essere impiegato nel rigido 
rispetto delle professionalità, senza 
permettere forme nascoste di retri-
buzione o mascherare percorsi di 
assunzione non legittimi, e soprat-
tutto non deve essere utilizzato come 
alibi delle strutture centrali per com-
piti istituzionali che non sono in gra-
do di adempiere. Potenziamento del 
personale delle soprintendenze, or-
mai allo stremo, in primo luogo 
quello di supporto tecnico (assistenti 
tecnici, amministrativi e geometri), e 
delle professioni tecniche meno rap-
presentate (Esperti in diagnostica, 
antropologi, nelle SABAP). Una atti-
vità di tutela capillare ed efficiente, 
oltre che avere effetti fondamentali 
sul paesaggio e sulla cultura, consen-
tirebbe una crescita considerevole 
dell'occupazione delle  

Continua →→→ 
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libere professioni dei beni cultu-
rali.  
La fine del concetto puramente 
fiscale di identificazione delle spe-
se di manutenzione ordinaria con 
le spese di funzionamento, sog-
gette quindi a progressivi, pro-
grammati e continui tagli orizzon-
tali. Le spese di manutenzione dei 
Beni Culturali e di funzionamento 
delle strutture preposte alla loro 
tutela sono vitali per assicurare la 
riduzione delle situazioni di emer-
genza, e i conseguenti aumenti in 
progressione geometrica dei costi 
di intervento e la loro scarsamen-
te trasparente gestione tramite 
commissariamenti. Un intervento 
sul Codice degli Appalti che defi-
nisca finalmente le priorità effetti-
ve di alta specializzazione e di 
particolarità degli interventi sui 
Beni Culturali, permettendo l'u-
scita dal tunnel del ribasso econo-
mico, che tanti danni causa a più 
che valide progettazioni e che im-
pedisca l'attribuzione di incarichi 
professionali a corpo, a vantaggio 
di incarichi a tempo, ai liberi pro-
fessionisti qualificati in modo da 
far affiorare gli ormai endemici 
casi di pagamenti sottocosto.  
Una semplificazione e riduzione 
del sistema dei Musei autonomi, 
con la ricomposizione delle strut-
ture sui territori laddove la riorga-
nizzazione ne ha previsto la proli-
ferazione ingiustificata. 
LA RIFORMA DEL MINISTE-
RO DEI BENI E DELLE ATTI-
VITÀ CULTURALI E DEL TU-
RISMO  
Adriano La Regina adrianolaregi-
na@gmail.com 
8 febbraio 2018  
Le trasformazioni introdotte dal 
ministro Franceschini nella strut-
tura amministrativa del patrimo-
nio storico e artistico sono state 
molte. Hanno riguardato le so-
printendenze, i musei, gli archivi, 
le biblioteche: un'organizzazione 
che si è formata gradualmente nei 
secoli, ma che da almeno vent'an-
ni languiva per mancanza di mez-
zi e di personale, e per norme e 
procedure antiquate. Richiedeva 
ammodernamento e nuova vitali-
tà, non stravolgimento ed esauto-
ramento. Dalle misure di prote-

zione adottate già nel Rinasci-
mento (si ricordi che Raffaello fu 
preposto alla difesa delle antichità 
di Roma) fino alle leggi del Nove-
cento, che hanno introdotto nel 
nostro ordinamento innovazioni 
fondamentali per conservare il 
patrimonio storico e artistico e il 
paesaggio, vi è stato un costante 
adeguamento ai tempi e un poten-
ziamento degli strumenti giuridici 
e degli organismi posti a tutela dei 
beni culturali e del loro interesse 
pubblico. I principi delle leggi del 
1939, per lo più recepiti dalla vi-
gente legislazione, sono stati presi 
a modello da molti Paesi.  
La linea adottata nelle recenti ri-
forme, e soprattutto in quelle di 
Franceschini, è stata invece quella 
di attenuare progressivamente le 
capacità di intervento e di tutela 
delle soprintendenze con provve-
dimenti normativi e con una di-
versa organizzazione. Le soprin-
tendenze hanno perso quell'auto-
nomia scientifica da cui deve sca-
turire l'esercizio della tutela che 
per sua natura ha vastissimi mar-
gini di soggettività; a garanzia di 
giudizi corretti vi sono però orga-
ni consultivi (Consiglio nazionale 
e Comitati tecnico-scientifici) di 
cui l'Amministrazione può avva-
lersi; anche di questi però, già 
dall'epoca del ministro Urbani, 
era stata ridotta l'autonomia e 
quindi l'autorevolezza (per esem-
pio, iI presidente del Consiglio 
nazionale dei beni culturali non è 
più eletto dal Consiglio stesso ma 
è nominato dal ministro).  
La specificità scientifica, su cui 
era fondata da oltre un secolo l'or-
ganizzazione della tutela, con so-
printendenze diverse per l'archeo-
logia, per le opere d'arte e per i 
beni architettonici, garantiva de-
cisioni competenti. Le riforme di 
Franceschini, che si sono succe-
dute rapidamente con provvedi-
menti spesso contraddittori, han-
no introdotto soprattutto queste 
novità: - le diverse soprintenden-
ze specialistiche sono state riunite 
in un unico ufficio che si prende 
cura delle antichità, delle opere 
d'arte, e dei monumenti; tuttavia 
ne è stato per lo più ridotto l'àm-
bito territoriale; - i musei sono 

stati separati dalle soprintenden-
ze.  
Gli argomenti addotti a sostegno 
di questo nuovo assetto, che capo-
volge completamente criteri pro-
gressivamente affinati nel tempo, 
sono: - semplificazione dell'azione 
amministrativa con un solo ufficio 
che si esprime su ogni aspetto di 
tutela, sicché si evita di dover ri-
correre a pareri di uffici diversi 
per un particolare procedimento; 
- instaurazione di criteri aziendali 
per la migliore gestione dei musei 
e dei siti archeologici, che man-
tengono i proventi dei biglietti di 
ingresso.  
Si può osservare che la semplifi-
cazione adottata per le soprinten-
denze è poca cosa, poiché esiste-
vano già procedure di garanzia in 
caso di pareri discordanti tra uffi-
ci diversi, e comunque la sovrap-
posizione di competenze riguar-
dava solo una parte molto mode-
sta delle pratiche. La separazione 
dai musei ha poi privato le soprin-
tendenze degli introiti derivanti 
dai biglietti di ingresso con cui 
potevano provvedere anche alla 
tutela e alla manutenzione dei 
monumenti minori. Da tutto que-
sto è derivato il disordine genera-
le negli archivi scientifici, nelle 
biblioteche di istituto, nelle at-
trezzature tecniche, nei laborato-
ri, con smembramenti, confusio-
ne, paralisi, aggravio enorme di 
tempi e di costi nelle soprinten-
denze e nei musei. Si consideri 
inoltre che la distinzione gerarchi-
ca tra soprintendenze e musei era 
puramente nominale: struttural-
mente, e anche nella loro forma-
zione storica, le soprintendenze 
non erano altro che i musei stessi, 
i quali avevano esteso i loro com-
piti prima con la ricerca e poi con 
la tutela su! territorio che ne ali-
mentava le collezioni. L'ignoranza 
di questo ha vanificato i benefici 
di forme di gestione derivate da 
una concezione storicistica del 
patrimonio culturale. Un corretto 
ammodernamento avrebbe dovu-
to semmai assicurare maggiore 
autonomia operativa per i vari 
dipartimenti delle soprintenden-
ze, e non solo per i  

Continua →→→ 
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musei ma anche per i laboratori di 
restauro, per gli uffici di zona, per 
i settori specialistici, instaurando 
al tempo stesso procedure deci-
sionali basate su una maggiore 
partecipazione collegiale in orga-
nismi ancora più strettamente 
unitari.  
I principi ispiratori della recente 
riforma sono stati diversi:  
1.Una concezione del patrimonio 
culturale fondata prevalentemen-
te sulla sua mercificazione, a sca-
pito dei principi che vedono nel-
l'amministrazione dei beni cultu-
rali lo strumento per favorire l'e-
ducazione e l'elevazione culturale, 
da mettere in conto come incom-
mensurabile beneficio economico 
specialmente in tempi di disagio e 
di ineguaglianze sociali; in questa 
prospettiva la conservazione non 
è fine a se stessa ma assicura quei 
benefici alle future generazioni. 
2. Un'interpretazione riduttiva del  
turismo di massa, abbandonato 
senza indirizzi all'arbitrio di inte-
ressi che ne stabiliscono flussi e 
orientamenti, e condizionano in 
tal modo i programmi del Mini-
stero che si dimostra inconsape-
vole dei fenomeni e privo di una 
politica culturale adeguata alla 
dimensione universale dei beni di 
cui è responsabile.  
3. La concentrazione di ingenti 
risorse su poche strutture, musei 
e complessi monumentali, a sca-
pito del più vasto e diffuso patri-
monio culturale del territorio na-
zionale, con riflessi negativi sulla 
conservazione.  
4. Lo smembramento di istituti di 
rinomanza internazionale e di au-
torevolezza capace di limitare in-
debite ingerenze nell'attività di 
conservazione del patrimonio cul-
turale: è il caso della Soprinten-
denza archeologica di Roma; il 
patrimonio archeologico incom-
parabilmente unico di Roma ri-
chiede cure scientificamente con-
sapevoli e comporta responsabili-
tà morali nei confronti della cul-
tura universale che richiedono 
consapevole attenzione politica. 
In anni passati la Soprintendenza 
archeologica di Roma ha avuto 
una produzione scientifica supe-
riore a qualunque altro istituto 
archeologico esistente al mondo, 

ha creato grandi musei, ha dotato 
la città di comprensori monumen-
tali e naturalistici nel centro e nel-
le periferie; ha contenuto lo svili-
mento dei suoli archeologici anco-
ra da valorizzare sottraendoli alla 
devastazione edilizia; ha aggrega-
to intorno a sé su programmi di 
conservazione e di indagine scien-
tifica le competenze internaziona-
li presenti negli istituti stranieri a 
Roma; ha dimostrato che si pos-
sono garantire forme di sviluppo 
moderno della città compatibili 
con la conservazione dei suoi ca-
ratteri storici.  
Nessun obiettivo paragonabile a 
questi è in corso di attuazione o è 
previsto dai programmi vigenti. 
Le conseguenze del frazionamen-
to della Soprintendenza archeolo-
gica di Roma in organismi diversi 
ha determinato l'impossibilità di 
creare nuovi musei: il sistema 
museale romano che, con l'istitu-
zione di sedi diffuse nella città ha 
ampliato l'originario nucleo delle 
Terme di Diocleziano (Palazzo 
Massimo alle Terme, Palazzo Al-
temps, Crypta Balbi), non è stato 
completato; il progetto contem-
plava anche la sede dell'Arsenale 
Pontificio sulla via Portuense 
(Museo delle relazioni commer-
ciali nel mondo romano) e l'espo-
sizione della Collezione Gorga nel 
comprensorio di S. Croce in Geru-
salemme; doveva servire a tal fine 
l'ex Caserma Capocci, sottratta 
alla Soprintendenza per ubicarvi 
gli uffici della Direzione generale 
del cinema che incongruamente 
occupano e sviliscono il comples-
so monumentale tardo antico del 
Sessoriano, residenza imperiale 
costantiniana.  
L'aspetto più grave del fraziona-
mento territoriale consiste nella 
separazione dell'area archeologica 
centrale (Palatino-Foro Romano-
Colosseo-Domus Aurea) dal suo 
contesto urbano, antico e moder-
no, invertendo il processo di riu-
nificazione faticosamente conse-
guito in passato per evidenti esi-
genze di gestione scientifica e am-
ministrativa (onde affrontare, per 
esempio, il problema dell'inquina-
mento atmosferico e della conser-
vazione dei monumenti marmo-
rei).  

Gli obiettivi della riforma sono 
stati quindi da una parte la ridu-
zione della tutela esercitata dalle 
soprintendenze, intese come fre-
no al facile sfruttamento delle ri-
sorse territoriali - un ostacolo 
quindi alla speculazione - dall'al-
tra la mercificazione turistica dei 
complessi museali e monumentali 
più visitati.  
Riguardo alla Biblioteca di Arche-
ologia e Storia dell'Arte, la più 
importante biblioteca italiana 
specializzata in quelle materie con 
sede in Palazzo Venezia: il mini-
stro Franceschini ha ora stabilito 
che essa debba essere trasferita 
nel Palazzo Sanfelice in via della 
Dataria messo a disposizione dal-
la Presidenza della Repubblica 
che lo ha destinato a finalità cul-
turali. Per il restauro dell'edificio 
sono stati stanziati venti milioni 
di euro; la legge di bilancio di pre-
visione dello Stato per l'anno 201-
8 autorizza il Ministero a costitui-
re una fondazione per la sua ge-
stione.  
La biblioteca viene allontanata da 
Palazzo Venezia, dove la volle Be-
nedetto Croce, ministro della 
Pubblica istruzione negli anni 19-
20.21, per fare spazio in primo 
luogo, sembra, a una 'Scuola dei 
beni e delle attività culturali e del 
turismo' istituita di recente.  
La Biblioteca potrebbe rimanere 
in Palazzo Venezia da dove non fu 
allontanata neanche durante il 
fascismo dove vi sono ancora e-
normi locali poco e male utilizzati.  
D'altra parte una biblioteca spe-
cializzata, destinata soprattutto al 
sostegno della ricerca scientifica e 
alla formazione di giovani studio-
si, non ha bisogno degli annuncia-
ti spazi nella nuova sede per even-
ti, librerie, negozi, bar e ristoro, 
peraltro superflui nel centro di 
Roma.  
La disponibilità del Palazzo San-
felice potrebbe d'altra parte risol-
vere i gravi problemi di sede che 
hanno diversi istituti della Giunta 
centrale per gli studi storici, a co-
minciare dall'Istituto italiano per 
la storia antica e dall'Istituto ita-
liano per la numismatica, che pos-
seggono importanti biblioteche 
specializzate. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

NASCE LA CONSULTA NAZIONALE DEI LAVORI 

L’alleanza sociale tra sindacati 
e imprese a difesa del lavoro 
subordinato, autonomo e im-
prenditoriale 
Sindacato e imprese si incon-
trano per promuovere nella re-
altà che cambia i principi costi-
tuzionali relativi al pieno svi-
luppo della persona, alla tutela 
del lavoro,alla libertà di iniziati-
va economica privata 
Sindacato e imprese interpella-
no coloro che, riconoscendo il 
valore del lavoro, ne studiano 
situazioni, processi e contesti 
Sindacato e imprese si confron-
tano con le istituzioni per ri-
muovere gli ostacoli allo svilup-
po economico e alla crescita 
sociale del Paese 
Sindacato e imprese interagi-
scono per valorizzare le compe-
tenze dei lavoratori e dei poten-
ziali lavoratori attraverso la for-
mazione continua e l’alternanza 
scuola lavoro 
CONSULTA NAZIONALEDEI 
LAVORI 
L’alleanza sociale tra sindacati 

e imprese a difesa del lavoro 
subordinato, autonomo e im-
prenditoriale 
1.Sindacato e imprese si incon-
trano per promuovere nella real-
tà che cambia i principi costitu-
zionali relativi al pieno sviluppo 
della persona, alla tutela del 
lavoro, alla libertà di iniziativa 
economica privata  
2.Sindacato e imprese interpel-
lano coloro che, riconoscendo il 
valore del lavoro, ne studiano 
situazioni, processi e contesti  
3.Sindacato e imprese si con-
frontano con le istituzioni per 
rimuovere gli ostacoli allo svi-
luppo economico e alla crescita 
sociale del Paese  
4.Sindacato e imprese interagi-
scono per valorizzare le compe-
tenze dei lavoratori e dei poten-
ziali lavoratori attraverso la for-
mazione continua e l’alternanza 
scuola lavoro 
PARTE I COSTITUZIONE, FINA-
LITÀ E ADERENTI 
•La Consulta Nazionale dei La-
vori e sue finalità 

La Confsal, Confederazione ge-
nerale dei sindacati autonomi 
dei lavoratori, promuove l’isti-
tuzione della Consulta Nazio-
nale dei Lavori, l’alleanza socia-
le tra Organizzazioni Sindacali 
autonome e Associazioni Dato-
riali a difesa del lavoro subordi-
nato, autonomo e imprendito-
riale.  
Attraverso il riconoscimento 
reciproco e il confronto, la Con-
sulta promuove lo sviluppo del-
la persona e la crescita dell’im-
presa nel contesto politico, so-
ciale ed economico del Paese. 
I partecipanti affermano la cen-
tralità della persona in sé e nel-
le sue proiezioni relazionali tra 
le quali, oltre alla famiglia, 
hanno rilievo il lavoro e l'impre-
sa. La Consulta assume, quin-
di, come fulcro della propria 
attività la tutela attiva del lavo-
ratore, in tutti i suoi bisogni e 
in tutte le sue aspirazioni e la 
difesa dell'impresa in quanto  

Continua →→→ 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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FLP e USB forse pensano che un te-
ma così delicato e sentito quale quel-
lo della salute potrebbe funzionare 
nella psicologia dei lavoratori per 
prendere qualche voto in più alle 
RSU.  
Cerchiamo ora di ricostruire l’evolu-
zione della normativa, facendo un 
po’ di chiarezza.  
Nel 2011 fu introdotto dal legislatore 
il comma 5-ter dell’art. 55-septies 
del DLgs 165/2001 (art. 16, comma 
9, legge n. 111 del 2011) che ordina-
va: “Nel caso in cui l'assenza per ma-
lattia abbia luogo per l'espletamento 
di visite, terapie, prestazioni specia-
listiche od esami diagnostici l’assen-
za è giustificata mediante la presen-
tazione di attestazione rilasciata dal 
medico o dalla struttura, anche pri-
vati, che hanno svolto la visita o la 
prestazione.” 
Quindi il dipendente per la presta-
zione per le visite specialistiche po-
teva continuare a utilizzare sia i per-
messi brevi, sia permessi retribuiti, 
sia permessi per malattia (ad es. artt. 
20, 21 e 18 del CCNL Ministeri), nei 
casi ci fossero i presupposti. Con la 
legge n. 125 del 30 ottobre del 2013, 
venne nuovamente modificato come 
segue il comma 5-ter: ”Nel caso in 
cui l'assenza per malattia abbia luo-
go per l'espletamento di visite, tera-
pie, prestazioni specialistiche od esa-
mi diagnostici il permesso e' giustifi-
cato mediante la presentazione di 
attestazione,anche in ordine all'ora-
rio, rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privati, che hanno 
svolto la visita o la prestazione o tra-

smessa da questi ultimi mediante 
posta elettronica”.  
Nel 2014 il Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, con la circolare n. 2 
emanata il 17 febbraio, interpretan-
do la legge n.125 del 2013, impartii 
disposizioni a tutte le pubbliche am-
ministrazioni  
fornendo i seguenti chiarimenti “a 
seguito dell'entrata in vigore della 
novella, (legge n.125 del 2013) per 
l'effettuazione di visite, terapie, pre-
stazioni specialistiche od esami dia-
gnostici il dipendente deve fruire dei 
permessi per documentati motivi 
personali, (ovvero le 18 ore previste 
dall’art18 del CCNL 2002/ 2005) 
secondo la disciplina dei CCNL, o di 
istituti contrattuali similari o alter-
nativi (come i permessi brevi o la 
banca delle ore)” 
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 
5714/2015, ha annullato la circolare 
n.2/2014 della Funzione Pubblica, 
dichiarandola illegittima, “in quanto 
la materia oggetto della novella trova 
il suo naturale elemento di attuazio-
ne nella disciplina contrattuale da 
rivisitare e non in atti generali che 
impongono modifiche unilaterali in 
riferimento a CCNL già sottoscritti “. 
Quindi era obbligatorio per legge 
regolamentare contrattualmente tale 
istituto per evitare ulteriori interven-
ti restrittivi da parte del legislatore. 
Il nuovo art. 35 del CCNL Comparto 
Funzioni Centrali, in aggiunta alle 18 
ore previste dal precedente CCNL, 
ne introduce ulteriori 18 “ per l’e-
spletamento di visite e terapie”, che 
utilizzate a ore non sono assoggetta-

te alla decurtazione del trattamento 
economico accessorio prevista per le 
assenze per malattia. 
Infatti il comma 15 del nuovo CCNL 
recita “Resta ferma la possibilità per 
il dipendente, per le finalità di cui al 
comma 1, di fruire in alternativa ai 
permessi di cui al presente articolo, 
anche dei permessi orari a recupero, 
dei permessi per motivi familiari e 
personali, dei riposi connessi alla 
banca delle ore, dei riposi compen-
sativi per le prestazioni di lavoro 
straordinario, secondo la disciplina 
prevista per il trattamento economi-
co e giuridico di tali istituti dal pre-
sente CCNL.” 
Per ulteriore chiarezza ricordiamo 
che è sempre possibile utilizzare 
“l'assenza per malattia per l'espleta-
mento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici”, 
come disposto dal comma 5-ter dell’-
art. 55-septies del DLgs 165/2001, 
nei casi previsti dall’art 35 del 
CCNL: 
- comma 11, nel caso di concomitan-
za tra l'espletamento di visite specia-
listiche, l'effettuazione di terapie od 
esami diagnostici e la situazione di 
incapacità lavorativa temporanea del 
dipendente conseguente ad una pa-
tologia in atto 
- comma 12 nei casi in cui l’incapaci-
tà lavorativa è determinata dalle ca-
ratteristiche di esecuzione e di impe-
gno organico delle visite specialisti-
che, degli accertamenti, esami dia-
gnostici e/o delle terapie 
- comma 14, nel caso di dipendenti 
che, a causa delle patologie sofferte, 
debbano sottoporsi periodicamente, 
per lunghi periodi, a terapie compor-
tanti incapacità al lavoro. 
In sintesi il nuovo CCNL prevede più 
tutele rispetto al precedente CCNL e 
armonizza le modifiche legislative 
intervenute durante i 9 anni di bloc-
co contrattuale. 
Questi sono i fatti ! 
Le argomentazioni dei sindacati non 
firmatari (al momento) del CCNL 
Funzioni Centrali sono invece solo 
populismo e allarmismo creato ad 
arte per alimentare malcontento e 
racimolare qualche voto alle prossi-
me RSU ! 

Massimo Battaglia 

FACCIAMO CHIAREZZA SULLE VISITE SPECIALISTICHE 
NUOVO CCNL FUNZIONI CENTRALI, “INFONDATI I COMUNICATI DI FLP E USB“ 
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ELEZIONI RSU 2018 
LISTE CONFSAL - UNSA 

L’UNSA non può pre-
scindere da Te in que-
sto momento.  

Se l’UNSA riuscirà ad 
essere ancora un gran-
de sindacato, con una 

voce libera ed autono-
ma, capace di incidere 
sui macro e micro pro-
cessi del lavoro pubbli-
co, lo dovrà all’inten-
so e insostituibile la-
voro dei propri re-
sponsabili sindacali 
territoriali, che -con la 
loro passione- si metto-
no letteralmente sulle 
spalle un carico gravo-
so, fatto di lavoro, con-
tatti, telefonate e incon-
tri, fino al 20 aprile 20-
18. 
Oggi l’UNSA ha bisogno 
di Te.  
Ino l tre  su l  s i to 
www.confsal-unsa.it al-
la sezione Rsu potrai 
trovare tutte le mappa-
ture, con le sedi Rsu 
distinte per ammini-
strazione e sede eletto-
rale, in modo da avere 
la visione generale delle 
procedure elettorali nel 
Tuo territorio. 
Rinnovo, con tutto il 
cuore, la richiesta che 
in questo momento 
decisivo per la storia 
dell’UNSA ognuno di 
Noi possa dare tutto 
quello che ha, ogni 
sforzo, ogni tensione, 
ogni proposito. 
Buon lavoro, 

Massimo Battaglia 



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

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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I permessi Legge 104 del la-
voratore disabile e del fami-
liare che se ne prende cura 
sono cumulabili? La redazio-
ne risponde. 
La Legge 104/92 riconosce 
due tipi di permessi diversi: 
quelli per il lavoratore disabi-
le e quelli per il familiare che 
lo assiste. Ma in alcuni casi 
le due fattispecie possono co-
esistere. Che cosa prevede la 
legge 104 in queste fattispe-
cie: i permessi per assistenza 
del familiare con disabilità 
grave possono essere ricono-
sciuti anche se quest’ultimo 
lavora? 
Ci hanno scritto molti utenti 
per avere una consulenza 
sui casi particolari di per-
messi 104. In particolare oggi 
rispondiamo ai dubbi di Pa-
trizia da Roma che ci chiede: 

“Da anni usufruisco dei per-
messi 104 per l’assistenza di 
mio figlio, affetto da disabilità 
grave riconosciuta; ora che lui 
ha trovato lavoro mantengo il 
diritto ai permessi 104 o sono 
incompatibili con i suoi essen-
do lavoratore disabile?”. A 
ben vedere la Legge 104, nel 
riconoscere i permessi 104 a 
chi si prende cura di un fa-
miliare con disabilità grave, 
non specifica che quest’ulti-
mo non debba lavorare. L’in-
terpretazione corretta quindi 
sembra essere quella che ri-
conosce la compatibilità dei 
due diritti. Ma c’è una preci-
sazione da fare (che potrebbe 
sembrare banale ma che vale 
comunque la pena, a titolo di 
completezza di informazione, 
approfondire). Chi si prende 
cura di familiare disabile a 

carico godendo dei permessi 
104 non potrà usufruirne du-
rante l’orario lavorativo del 
soggetto assistito.  
La ratio è del resto intuitiva: 
il lavoratore che assiste il fa-
miliare disabile deve essere 
in grado di dimostrare che 
l’esigenza del permesso è giu-
stificata dalle esigenze dell’-
assistito e questo è impossi-
bile se quest’ultimo è a lavoro 
durante quelle ore.  
Sulle esigenze dell’assistito e 
i relativi controlli degli abusi 
permessi 104 peraltro la giu-
risprudenza ha dimostrato 
una certa apertura e flessibi-
lità nel senso che non deve 
trattarsi necessariamente ed 
esclusivamente di bisogni 
prettamente medici ma anche 
psichici. 

PERMESSI 104: COMPATIBILITÀ TRA 
ASSISTENZA E LAVORO DISABILE 
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comunità di interessi e di valo-
ri soprattutto nella dimensione 
piccola e media. 
I partecipanti si riconoscono 
interlocutori stabili per costrui-
re un sistema di relazioni ca-
ratterizzato da un metodo coo-
perativo in relazione ad obietti-
vi condivisi. 
I partecipanti promuovono un 
permanente dialogo negoziale 
con le amministrazioni pubbli-
che, con lo scopo di valorizzare 
il ruolo fondamentale del lavo-
ro e dell’impresa nella creazio-
ne della ricchezza nazionale. 
I partecipanti condividono l'ap-
profondimento e la definizione 
di proposte riferite alla regola-
zione del lavoro, dell'impresa, 
del modello di protezione socia-
le al fine di garantire più soste-
nibilità alle prestazioni pubbli-
che, più sicurezza alle persone, 
più equità nel prelievo fiscale 
sul lavoro e sull'impresa. 
Confsal e Associazioni aderenti 
alla Consulta s’impegnano a:  
1) definire una contrattazione 
di qualità; 
2) individuare criteri oggettivi 
di rappresentatività; 
3) elevare la dimensione della 
bilateralità implementando 
nuove forme di collaborazione 
attiva; 
4) elaborare più evolute forme 
di rappresentanza degli inte-
ressi dei lavoratori e delle im-
prese; 
5) formulare proposte rivolte a 
valorizzare il lavoratore nella 
sua integralità, a partire dal 
fondamentale diritto al conti-
nuo incremento delle cono-
scenze, abilità e competenze; 
6) analizzare le politiche del 
lavoro in funzione della piena 
occupazione nel tempo della 
grande rivoluzione tecnologica, 
con particolare attenzione alla 
buona educazione, all'alter-
nanza tra scuola e lavoro, al-
l'apprendistato, alla formazione 
permanente; 
7) promuovere iniziative dedi-
cate a prevenire e rimuovere 
l'esclusione sociale delle fasce 
più deboli, con particolare at-

tenzione ai bisogni delle lavora-
trici madri e alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro; 
8) accompagnare l'innovazione 
tecnologica e organizzativa del-
le imprese aderenti alle asso-
ciazioni partecipanti e firmata-
rie dei contratti con la Confsal. 
9) realizzare progetti di forma-
zione continua dei lavoratori e 
di formazione integrata e avan-
zata dei giovani “potenziali la-
voratori” attraverso l reperi-
mento di risorse sussidiarie a 
sostegno della crescita occupa-
zionale; 
10) proporre un sistema di pla-
cement per sostenere i processi 
di collaborazione intergenera-
zionale e l’inclusione dei giova-
ni nei nuovi lavori, mediante il 
pieno utilizzo dell’alternanza 
scuola lavoro e dell’istituto del-
l’apprendistato 
• Adesioni 
Possono far parte della Consul-
ta: 
- Le confederazioni di sindacati 
indipendenti; 
- Le associazioni imprenditoria-
li che abbiano sottoscritto con 
esse un Ccnl; 
- Le istituzioni pubbliche pre-
poste alle questioni economi-
che e sociali; 
- Enti privati impegnati nella 
realizzazione di servizi per i la-
voratori e le imprese, quali fon-
di interprofessionali e enti bila-
terali. 
L’adesione alla Consulta da 
parte di coloro che ne hanno 
titolo e interesse avviene: 
- su invito della presidenza 
- su richiesta autonoma. 
L’adesione e la partecipazione 
alla Consulta è a titolo non o-
neroso. 
PARTE II ARTICOLAZONE E 

ORGANI 

• Il Plenum 

Il Plenum della Consulta Na-
zionale dei Lavori è composto 
come segue: 
- il presidente nella persona del 
Segretario Generale della Con-
fsal quale Confederazione pro-
motrice; 
- n. 15 rappresentanti sindaca-

li designati dalla Confsal e da 
altre Confederazioni sindacali 
aderenti; 
- uno o due componenti desi-
gnati da ciascuna delle Asso-
ciazioni di imprese; 
- rappresentanti delle istituzio-
ni pubbliche; 
- un componente designato da 
ciascun ente. 
• Il Comitato Scientifico 

È istituito un Comitato tecni-
co-scientifico al fine di pro-
muovere, anche in collabora-
zione con le università e con 
altri centri di ricerca, approfon-
dimenti su tematiche attinenti 
ai campi d’interesse della Con-
sulta. 
Il comitato organizza autono-
mamente i propri lavori in rela-
zione agli obiettivi di ricerca da 
perseguire. 
Sono chiamati a far parte del 
Comitato scientifico studiosi di 
chiara fama, esperti di politi-
che economiche e sociali, di 
diritto del lavoro e di relazioni 
sindacali e industriali, nonché 
personalità nazionali e interna-
zionali che abbiano ricoperto 
ruoli istituzionali di rilievo in 
campo politico, economico e 
sociale. 
Sono altresì chiamati a far par-
te del Comitato scientifico i re-
sponsabili dei Centri Studi o-
peranti presso le associazioni 
sindacali e datoriali aderenti 
alla consulta. Il presidente del 
Comitato è nominato dal 
plenum della Consulta e ne fa 
parte di diritto. Il Comitato può 
articolarsi in Sezioni, aventi 
ciascuna un proprio coordina-
tore. Il presidente e i coordina-
tori fanno parte del Plenum 
della Consulta. 
• Risorse 

La Confsal e tutti gli altri sog-
getti aderenti possono rendere 
disponibili proprie risorse a 
sostegno delle attività e del 
funzionamento della Consulta. 
• Registrazione 

Il presente atto è registrato 
presso l’Agenzia delle entrate a 
cura della Confsal. 



N. 144—FEBBRAIO — 2018                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 17 

Il tempo stringe per i lavo-
ratori appartenenti alle ca-
tegorie tutelate che voglio-
no fruire della possibilità di 
pensionarsi con 3 anni e 7 
mesi di anticipo: l’Inps, con 
una recente circolare, ha 
difatti ricordato che il ter-
mine per presentare le do-
mande di Ape sociale scade 
il 31 marzo 2018 [Inps 
Circ. 34/2018.]. 
Sarà comunque possibile, 
dopo questa data, presen-
tare la domanda entro il 15 
luglio 2018, oppure, tardi-
vamente, entro il 30 no-
vembre 2018 ma, in que-
st’ultimo caso, potrà essere 
accolta solo se vi sono ri-
sorse residue.  
Per poter presentare la do-
manda nel 2018, ad ogni 
modo, è necessario che il 
requisito contributivo (30 

anni o 36 anni di contribu-
ti, a seconda della categoria 
di appartenenza, con un 
massimo di 2 anni di scon-
to per le donne), assieme 
agli altri requisiti richiesti 
per le specifiche categorie 
di beneficiari dell’Ape so-
cial, siano maturati entro il 
31 dicembre 2018.  
Chi matura i requisiti nel 
2019 deve invece attendere 
l’emanazione di un succes-
sivo intervento legislativo. 
Ma procediamo per ordine 
e vediamo, in merito all’Ape 
sociale, come presentare la 
domanda e quali sono tutti 
gli adempimenti necessari e 
le scadenze. 
Chi ha diritto all’Ape socia-
le 
Ricordiamo che l’Ape socia-
le è un assegno mensile, a 
carico dello Stato, che so-

stiene il lavoratore fino al 
perfezionamento del requi-
sito d’età per la pensione di 
vecchiaia (dal 2018 pari a 
66 anni e 7 mesi per tutti, 
dal 2019 pari a 67 anni), 
sino a un massimo di 3 an-
ni e 7 mesi (in pratica, per 
chi matura la pensione di 
vecchiaia dal 2019 il requi-
sito di accesso si sposta 
a 63 anni e 5 mesi, anche 
se sul punto si attendono 
chiarimenti dall’Inps).  
L’assegno è uguale alla fu-
tura pensione, ma non può 
superare 1.500 euro mensi-
li.  
Possono accedere all’Ape 
sociale, nello specifico, i la-
voratori che, al momento 
della domanda, abbiano già 
compiuto 63 anni di età e 
che siano, o siano stati, i-
scritti all’assicurazione  

Continua →→→ 

APE SOCIALE, COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Scade il 31 marzo 2018 il termine per presentare la doman-

da di anticipo pensionistico a carico dello Stato. 
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generale obbligatoria (Ago, 
che comprende gli iscritti al 
fondo pensione lavoratori 
dipendenti e alle gestioni 
speciali dei lavoratori auto-
nomi), alle forme sostitutive 
ed esclusive della stessa, o 
alla gestione Separata Inps, 
purché cessino l’attività la-
vorativa e non siano già tito-
lari di pensione diretta. 
I lavoratori devono apparte-
nere a particolari categorie 
tutelate: disoccupati di lun-
go corso, caregiver, invalidi 
dal 74% in su e addetti ai 
lavori gravosi. 
Domanda di certificazione 
del diritto all’Ape sociale 
Il primo passo per ottenere 
l’anticipo pensionistico a ca-
rico dello Stato è inviare do-
manda all’Inps di certifica-
zione del diritto all’Ape so-
ciale.  
Questa domanda può essere 
inviata tramite patronato, o 
direttamente dall’interessato 
attraverso il portale web del-
l’Inps, se possiede le creden-
ziali di accesso (codice Pin 
dispositivo, carta nazionale 
dei servizi o identità unica 
digitale Spid di secondo li-
vello). 
Eseguito l’accesso al portale, 
bisogna seguire il percorso: 
“Domanda di prestazione 
pensionistica: pensione, ri-
costituzione, ratei maturati e 
non riscossi, certificazione 
del diritto a pensione”; biso-
gna poi cliccare su “Nuova 
domanda” nella colonna di 
sinistra. 
La domanda di certificazione 
dei requisiti, per chi matura 
i requisiti richiesti entro il 
31 dicembre 2018, può esse-
re inviata entro il 31 marzo 
2018, oppure entro il 15 lu-
glio 2018. Come abbiamo 
detto, possono essere prese 
in considerazione anche le 

domande pervenute dopo 
queste date, purché entro il 
30 novembre 2018, ma solo 
se vi sono risorse residue. 
Certificazione dell’Inps del 
diritto a pensione 
Una volta ricevute le doman-
de di certificazione dei requi-
siti, l’Inps deve verificare, in 
base al numero dei richie-
denti e dal perfezionamento 
o meno delle condizioni ri-
chieste (non tutti i requisiti, 
comunque, devono essere 
perfezionati alla domanda di 
certificazione, in quanto al-
cuni possono essere certifi-
cati dall’Inps in prospettiva, 
come il possesso degli anni 
di contributi richiesti per la 
categoria di appartenenza), 
quali sono i beneficiari dell’-
anticipo pensionistico. Ai be-
neficiari è inviata una comu-
nicazione dall’istituto in cui 
sono certificati i requisiti per 
l’Ape social. 
L’Inps, in particolare, comu-
nicherà agli interessati l’esi-
to dell’istruttoria della do-
manda di riconoscimento 
delle condizioni di accesso al 
beneficio: 
entro il 30 giugno per le do-
mande di verifica delle con-
dizioni presentate entro il 1° 
marzo; 
entro il 15 ottobre 2018 per 
le domande di verifica delle 
condizioni presentate entro 
il 15 luglio 2018; 
entro il 31 dicembre per le 
domande di verifica delle 
condizioni presentate entro 
il 30 novembre. 
Domanda di Ape sociale 
Una volta certificati i requi-
siti, gli interessati possono 
inviare la domanda di Ape 
sociale, utilizzando sempre 
gli stessi mezzi, patronato o 
sito web dell’Inps. Nello spe-
cifico, per presentare 
la domanda di anticipo pen-

sionistico, bisogna accedere 
al sito dell’Inps con le pro-
prie credenziali (codice fisca-
le e Pin, oppure carta nazio-
nale dei servizi, o identità 
digitale Spid) e seguire il 
percorso: “Altre prestazioni/
Anticipo pensione/Ape so-
ciale”. 
Esiste anche la possibilità, 
per chi possiede già tutti i 
requisiti per l’Ape sociale, di 
inviare la domanda di certifi-
cazione del diritto all’antici-
po assieme alla domanda di 
pensionevera e propria. Per 
l’ok al trattamento e la sua 
liquidazione, però, si deve 
sempre aspettare la risposta 
dell’Inps. 
Quando viene pagata l’Ape 
sociale 
Per le nuove categorie di be-
neficiari dell’Ape sociale 
(caregiver che assistono pa-
renti o affini di 2° grado, 
nuove categorie di addetti ai 
lavori usuranti, nuove cate-
gorie di disoccupati), che ab-
biano presentato sia la do-
manda di verifica delle con-
dizioni sia quella di accesso 
al beneficio entro il 31 marzo 
2018,  l’anticipo pensionisti-
co avrà decorrenza, in dero-
ga al regime stabilito per il 
2018, dal primo giorno del 
mese successivo al perfezio-
namento di tutti i requisiti, 
compresa la cessazione dell’-
attività lavorativa. Il tratta-
mento non potrà in ogni ca-
so avere decorrenza anterio-
re al 1° febbraio 2018. 
Questo, perché coloro che 
rientrano nelle citate catego-
rie non hanno potuto, in 
precedenza, presentare la 
domanda di verifica delle 
condizioni di accesso, non-
ché la domanda di accesso 
all’agevolazione completa di 
tutti gli elementi necessari 
per l’istruttoria. 
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AUMENTO PENSIONI COL RINNOVO DEI CONTRATTI STATALI 
IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO  

FA AUMENTARE LA PENSIONE E LA BUONUSCITA. 

Aumentano pensione e trattamento 
di fine servizio e di fine rapporto, 
grazie al rinnovo della parte econo-
mica dei contratti di pubblico impie-
go.  
Per effetto delle disposizioni dei 
nuovi Ccnl (contratti collettivi nazio-
nali), difatti, i benefici economici 
derivanti dai rinnovi contrattuali 
devono essere considerati per intero 
a favore del personale cessato dal 
servizio, con diritto a pensionenel 
periodo di vigenza dei contratti rin-
novati. 
In parole semplici, chi si è pensiona-
to dal 1° gennaio 2016, grazie al rin-
novo dei contratti statali ha un au-
mento della pensione, in quanto vie-
ne aggiornata la base pensionabile 
sulla quale si calcola il trattamento.  
Oltre all’aumento della pensione, 
l’incremento dello stipendio dei di-
pendenti pubblici determina anche 
l’aumento della buonuscita, o tratta-
mento di fine servizio, in quanto il 
suo ammontare è calcolato sulla ba-
se dell’ultima retribuzione: rispetto 
alla pensione, però, l’incremento 
della buonuscita sarà più leggero. 
Ma procediamo per ordine e vedia-
mo di fare chiarezza in merito all’au-
mento pensioni col rinnovo dei con-
tratti statali: ai lavoratori di quali 
comparti spetta, come si calcola l’au-
mento della pensione e della buonu-
scita, quando viene liquidato. 
Chi ha diritto all’aumento pensione 
per il rinnovo dei contratti statali? 
.L’aumento pensione interessa tutti i 
lavoratori pubblici i cui contratti 
collettivi applicati abbiano beneficia-
to del rinnovo della parte economi-

ca. In particolare, si tratta: 
dei lavoratori del comparto Funzioni 
Centrali dello Stato, per i quali è sta-
ta raggiunta l’intesa definitiva in me-
rito al rinnovo contrattuale; 
dei lavoratori del settore conoscenza 
(scuola, formazione, università, ri-
cerca); 
dei lavoratori del  
Comparto Difesa e Sicurezza, Vigili 
del Fuoco. 
Gli aumenti interesseranno, in ogni 
caso, anche gli altri comparti per i 
quali si stanno ancora concludendo 
le procedure di rinnovo contrattuale, 
come enti locali e sanità. 
Perché sia valido il ricalcolo della 
pensione, la decorrenza del tratta-
mento non deve essere precedente al 
1° gennaio 2016. 
Come si calcola l’aumento pensione 
per il rinnovo dei contratti statali? 
L’aumento della pensione viene cal-
colato in modo differente, a seconda 
della data di pensionamento. 
sposti eventuali arretrati 
Nel dettaglio: 
chi si è pensionato nel 2016 ottiene il 
ricalcolo della pensione dal 1° gen-
naio 2017, dal 1° gennaio 2017 e dal 
1° marzo 2018; 
chi è andato in pensione tra il 1° gen-
naio ed il 31 dicembre 2017 ha dirit-
to al ricalcolo dal 1° gennaio 2017 e 
dal 1° marzo 2018; 
chi è andato in pensione tra il 1° gen-
naio ed il 28 febbraio 2018 ha diritto 
al ricalcolo della pensione dal 1° 
marzo 2018. 
In buona sostanza, il calcolo finale 
della pensione comprende per intero 
gli aumenti dello stipendio ricono-

sciuti nel triennio 2016-2018, anche 
se i benefici economici possono de-
correre da un momento successivo a 
quello della data di pensionamento. 
Gli aumenti contrattuali, pari a 80-
90 euro mensili, si riflettono così 
sulla pensione. 
Come si calcola l’aumento buonusci-
ta per il rinnovo dei contratti statali? 
Aumenta in misura inferiore, invece, 
la buonuscita, cioè il trattamento di 
fine servizio(Tfs) o di fine rapporto 
(Tfr). I nuovi contratti, difatti, di-
spongono che, ai fini della buonusci-
ta, si debbano solo considerare gli 
aumenti spettanti alla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro. 
Pertanto: 
chi si è pensionato nel 2016 ha dirit-
to soltanto al ricalcolo dell’indennità 
con riferimento alle voci pensionabi-
li relative al primo aumento, ossia 
all’aumento dello stipendio applica-
bile dal 2016; 
chi si è pensionato nel 2017 ha dirit-
to al ricalcolo dell’indennità sulla 
base delle voci pensionabili riferite 
agli aumenti 2016 e 2017. 
I nuovi Ccnl dispongono inoltre che 
l’indennità integrativa speciale (IIS) 
debba essere conglobata nello sti-
pendio tabellare e che, dal 1° aprile 
2018, l’indennità di vacanza contrat-
tuale debba essere assorbita all’in-
terno dello stipendio tabellare. 
Bisogna inviare la domanda per otte-
nere l’aumento di pensione e buonu-
scita? 
Per ottenere l’aumento della pensio-
ne, o del Tfs/Tfr, non è necessario 
inviare un’apposita domanda. L’Inps 
infatti lavorerà tutte le pratiche d’uf-
ficio. 
Quando aumenta la pensione per il 
rinnovo dei contratti statali? 
I tempi di lavorazione delle pratiche 
saranno piuttosto lunghi, in quanto 
le posizioni da ricalcolare sono nu-
merosissime. Potrebbero voler-
ci diversi mesi. Consiglio di evitare 
di inviare solleciti all’Inps al riguar-
do, che non sortirebbero alcun effet-
to. Nessuno verrà danneggiato dal 
ritardo nel ricalcolo di pensione e 
buonuscita, in quanto la decorrenza 
degli aumenti, come abbiamo visto, 
dipende dalla data di pensionamen-
to; per i ricalcoli effettuati in ritardo 
verranno corri eventuali arretrati  



PAGINA 20                                              SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 144—FEBBRAIO — 2018 

Sono un fardello che pesa 
sulle spalle di ben il 50 per 
cento della popolazione italia-
na.  
Significa che almeno la metà 
di tutte le persone che stanno 
leggendo questo articolo soffre 
di dolori articolari e può avere 
potenzialmente delle malattie 
invalidanti.  
E il numero è tristemente de-
stinato ad aumentare.  
Significa che la metà dei citta-
dini ne è afflitta e questo com-
porta non poche difficoltà nel-
la vita quotidiana.  
Dolori cronici e acuti alle arti-
colazioni di tutto il corpo pro-
vocano problemi a chi deve 
muoversi, camminare, lavora-
re, prendersi cura della casa e 
della famiglia.  
Qualsiasi gesto quotidiano 
può rivelarsi un incubo.  
La funzione delle articolazioni 
è molto importante, dal mo-
mento che queste strutture 

sostengono praticamente tut-
to il nostro scheletro e il dolo-
re articolare può rivelarsi dav-
vero invalidante per chi ne 
soffre.  
Basti penare che tra le princi-
pali cause dei dolori articolari 
ci sono vere e proprie patolo-
gie degenerative (come le ar-
trosi) e infiammatorie (come le 
varie forme di artrite, quella 
reumatoide tra le più cono-
sciute), e che a queste malat-
tie una vera cura risolutiva 
ancora non è stato trovata.  
Ci sono solo farmaci palliativi, 
che possono alleviare il dolore 
e, ovviamente alcuni diritti 
che vengono garantiti alle per-
sone che ne soffrono.  
Vediamo in dettaglio quali so-
no i diritti di chi soffre di do-
lori articolari. 
Quali sono le patologie legate 
ai dolori articolari? 
Le malattie legate alle artico-
lazioni possono essere rag-

gruppate, per semplificare, in 
due insiemi: quello delle ma-
lattie degenerative e quello 
delle malattie infiammatorie.  
Tra le patologie degenerative 
c’è sicuramente l’artrosi, che 
causa un lento e progressivo 
consumo delle cartilagini e, 
chi ne soffre, sa bene che 
causa forti dolori alle articola-
zioni di mani, cervicale e gi-
nocchio.  
Le cartilagini si consumano e 
si assottigliano, le ossa si 
sfregano le une con le altre e 
si sentono dolori spesso lanci-
nanti. Nell’insieme delle ma-
lattie reumatiche troviamo poi 
anche la fibromalgia, sclero-
dermia, polimiosite. 
Tra le patologie infiammatorie 
e autoimmuni invece c’è l’o-
diata artrite reumatoide, che 
colpisce sempre più persone, 
soprattutto donne e che cau-
sa dolori atroci, difficoltà a  

Continua →→→ 

DOLORI ARTICOLARI: DIRITTI E AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER CHI NE SOFFRE 

I DOLORI ARTICOLARI SONO SPESSO LA CAUSA DI MALATTIE INVALIDANTI E IN QUESTI CASI DANNO  
DIRITTO AD AGEVOLAZIONI E AIUTI DA PARTE DELLO STATO: VEDIAMO QUALI 



muoversi, camminare e com-
piere anche movimenti sem-
plici come lavare i piatti, e 
molto spesso porta a vere e 
proprie deformazioni ossee. 
Tra le altre artriti ci sono 
quella reattiva, il lupus, la 
psoriasica, il morbo di still. 
Come faccio a capire se ho 
una malattia articolare invali-
dante? 
Prima di elencare i diritti di 
chi soffre di dolori articolari, è 
bene ricordare che tutte le a-
gevolazioni che possiamo 
chiedere e ottenere, vengono 
tarate sulla base  
della gravità della patologia 
che ci viene diagnosticata.  
Avere un semplice dolore alla 
mano non porta di per sé au-
tomaticamente al riconosci-
mento dei diritti assistenziali. 
Bisogna prima accertare la 
causa del dolore e, in presen-
za di patologia, la sua gravità 
e quindi la percentuale di in-
validità. 
In prima battuta solo il medi-
co può fare questo ovviamen-
te. Dobbiamo quindi fare una 
visita grazie alla quale il medi-
co di base accerterà la nostra 
condizione e ci rilascerà il re-
lativo certificato medico, con il 
quale noi potremo fare la ri-
chiesta di invalidità all’Inps o 
di riconoscimento dello stato 
di handicap (secondo la famo-
sa legge 104). 
Quali sono i diritti di chi sof-
fre di dolori articolari? 
Come abbiamo accennato, chi 
soffre di dolori articolari può 
accedere a tutta una serie di 
diritti e agevolazioni che pos-
sono essere ricondotti in gran 
parte a due grandi macro pos-
sibilità: il riconoscimento del-
l’invalidità civile e il riconosci-
mento dello stato di handicap. 
Vediamo in dettaglio i diritti 
di chi soffre di dolori articola-
ri. 
Esenzione ticket 
La prima agevolazione a cui 
possono ambire tutte le per-

sone che soffrono di patologie 
invalidanti e croniche è l’esen-
zione dal ticket sanitario. In 
pratica, mentre tutti i normali 
cittadini quando prenotano 
una visita, gli esami e qual-
siasi altra indagine diagnosti-
ca pagano il ticket, chi soffre 
di patologie reumatiche e arti-
colari (tra cui anche quelle 
che abbiamo elencato) può 
vedersi riconosciuta l’esenzio-
ne completa o parziale. 
L’esenzione deve essere ri-
chiesta alla Asl di residenza 
della persona affetta da pato-
logia. In pratica una specifica 
visita medica attesta la condi-
zione, il medico rilascia il cer-
tificato e questo certificato va 
consegnato quando si fa do-
manda alla Asl che, se valuta 
positivamente la richiesta, ri-
lascia un attestato di esenzio-
ne.  
Su questo attestato è scritta 
la malattia per la quale il pa-
ziente ha ottenuto l’esonero 
dal pagamento del ticket.  
Quindi, se soffriamo di artrite 
reumatoide, sul nostro atte-
stato sarà scritto che noi sia-
mo esenti per tutte le visite, 
esami e accertamenti che ri-
guardano questa malattia. 
Riconoscimento handicap 
Chi soffre di malattie molto 
invalidanti, che causano vere 
e proprie minorazioni fisiche e 
psiche gravi, tali da non con-
sentire più una vita autono-
ma e tali da causare difficoltà 
di movimento, di integrazione 
sociale e lavorativa, può avere 
diritto a quella che è da tutti 
noi conosciuta come la 104.  
Nient’altro è che una legge 
rivolta proprio a persone in 
possesso di una grave condi-
zione di svantaggio o di han-
dicap. Se soffriamo di dolori 
articolari molto gravi, che ci 
hanno causato una vera e 
propria difficoltà di autono-
mia nella vita di tutti giorni, 
possiamo chiedere anche noi 
allo Stato il riconoscimento 

dello stato di handicap e 
quindi il diritto alle agevola-
zioni previste dalla legge 10-
4 [Legge 104 del 1992].  
Non ci sono prestazioni eco-
nomiche garantite se rientria-
mo nello stato di handicap 
secondo questa legge, ma solo 
agevolazioni fiscali, sociali e 
nell’ambito del lavoro. 
Se vogliamo chiedere il benefi-
cio della 104 dobbiamo: 
Andare dal nostro medico cu-
rante per farci rilasciare il 
certificato con cui viene atte-
stata la nostra patologia inva-
lidante 
Con in mano questo certifica-
to e un codice che ci verrà ri-
lasciato, dobbiamo fare richie-
sta per via telematica all’Inps 
(possiamo accedere al portale 
Inps oppure telefonare al 
Contact center oppure ancora 
rivolgerci ai patronati) 
Verremo poi chiamati per una 
ulteriore visita di accertamen-
to dell’invalidità.  
La visita medica sarà effettua-
ta da una commissione della 
Asl e da un medico dell’Inps, 
che valuterà il tutto e decide-
rà se possiamo ottenere la 10-
4 e quindi tutti i vantaggi che 
ne derivano. 
Permessi retribuiti 
Una prima agevolazione con-
sentita dalla legge 104 sono i 
permessi retribuiti: tre giorni 
di riposo al mese (retribuiti e 
coperti dai contributi) e riposi 
giornalieri di 1-2 ore. I per-
messi possono essere richiesti 
da lavoratori dipendenti, lavo-
ratori genitori di un figlio di-
sabile a carico, lavoratori con 
parenti disabili fino al II gra-
do. Ovviamente se vogliamo 
un permesso dobbiamo chie-
derlo al datore, indicando il 
motivo e la condizione che ci 
porta a fare domanda. 
Oltre ai permessi retribuiti, ci 
sono anche altre agevolazioni 
connesse all’ambito lavorati-
vo: la persona con handicap  

Continua →→→ 

N. 144—FEBBRAIO — 2018                               SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 21 



PAGINA 22                                              SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 144—FEBBRAIO — 2018 

grave può scegliere la sede 
di lavoro più comoda e vici-
na al luogo in cui abita; in 
caso di trasferimenti azien-
dali può rifiutare il trasferi-
mento; il collocamento mira-
to e le quote obbligatorie di 
assunzione riservate ai disa-
bili.  
Inoltre chi assiste un disabi-
le ha diritto a 2 anni di con-
gedo dal lavoro, anche non 
consecutivi ma dilazionati 
nel tempo. 
Agevolazioni fiscali sui vei-
coli per disabili 
In base alla legge 104, i di-
sabili con ridotte capacità 
motorie, chi ha difficoltà di 
deambulazione o chi è tito-
lare di indennità di accom-
pagnamento, è beneficiario 
di agevolazioni fiscali sull’-
acquisto di veicoli che ne 
aiutino la deambulazione: le 
motocarrozzette, lw auto e 
motoveicoli per il trasporto 
dei disabili, autocaravan. Si 
possono portare in detrazio-
ne nella dichiarazione dei 
redditi e si hanno anche a-
gevolazioni per quanto ri-
guarda l’esenzione del paga-
mento del bollo. 
Tagliando invalidi 
Chi ha notevoli difficoltà di 
deambulazione (e chi soffre 
di dolori articolari spesso è 
vittima di questi disagi) può 
fare domanda al proprio Co-
mune per ottenere il con-
trassegno invalidi: il famoso 
tagliandino con l’immagine 
stilizzata di una persona 
sulla sedia a rotelle, che 
permette di parcheggiare e 
sostare anche in zone tipica-
mente vietate alla so-
sta [D.p.r. n. 151 del 30 lu-
glio 2012]. 
Tutto questo senza il rischio 
di prendere multe.  
Ovviamente può essere uti-
lizzato solo se la persona di-

sabile è a bordo del veicolo. 
Anche se la disabilità di chi 
lo richiede è permanente, il 
contrassegno invalidi scade 
ogni 5 anni e ogni 5 anni va 
sempre quindi rinnovato. 
Indennità di accompagna-
mento 
Tra i diritti di chi soffre di 
dolori articolari (sempre in 
base alla gravità della pato-
logia accertata) c’è anche la 
possibilità di richiedere l’in-
dennità di accompagnamen-
to: una prestazione econo-
mica erogata dall’Inps, riser-
vata solo agli invalidi totali 
al 100 per cento [Legge n. 
18 dell’11 febbraio 1980]. 
La nostra malattia reumati-
ca in questo caso dovrà es-
sere talmente grave e total-
mente invalidante, al punto 
che chi ne soffre dovrà esse-
re sempre accompagnato da 
qualcuno, vista la sua diffi-
coltà a deambulare e muo-
versi autonomamente. 
Per ottenere questa indenni-
tà il requisito fondamentale 
è quindi l’invalidità totale.  
Il processo è simile alla ri-
chiesta di stato di handicap: 
Si va dal medico di base per 
la visita e il rilascio del certi-
ficato introduttivo con cui il 
medico accerta la malattia 
Con in mano il certificato e 
il codice che viene generato, 
presentiamo domanda al-
l’Inps per via telematica (da 
soli oppure chiamando il 
Contact center oppure anco-
ra tramite patronato) 
Dopodiché l’Inps ci chiame-
rà per la visita di accerta-
mento 
Invalidità civile 
Chi soffre di dolori articola-
ri causati da malattie reu-
matiche e articolari invali-
danti può accedere anche al 
riconoscimento dell’invalidi-
tà civile. Soprattutto quando 

la malattia è degenerativa e 
cronica non ci sono certo 
buone prospettive per chi ne 
è affetto.  
Lentamente si avrà sempre 
più difficoltà a svolgere le 
nomali funzioni quotidiane e 
lavorative. Ecco perché an-
che nei casi di patologie arti-
colari si può avere accesso 
all’invalidità. 
Ricordiamo però che la per-
centuale minima per essere 
considerato invalido civile, 
cioè persona affetta da me-
nomazioni fisiche o psiche 
che causano una riduzione 
della capacità lavorativa, è 
di almeno il 33 per cento 
della riduzione della capaci-
tà.  
E ricordiamo anche che per 
accedere alle erogazioni che 
l’Inps mette a disposizione si 
deve rientrare in un range di 
invalidità tra il 74 per cento 
e il 100 per cento. 
Anche qui per ottenerne il 
riconoscimento, dopo una 
prima visita dal proprio me-
dico di base, con relativo ri-
lascio di certificato, suben-
tra la visita di accertamento 
dell’Inps, che valuta l’effetti-
va gravità della patologia e 
rilascerà il proprio verdetto, 
approvando o meno il rico-
noscimento dell’invalidità 
civile e attribuendo una per-
centuale.  
Quanto più alta sarà questa 
percentuale maggiori saran-
no i benefici erogati e con-
cessi dall’Inps: esenzioni, 
punteggio per l’assegnazione 
di alloggi popolari, fornitura 
di attrezzature e protesi per 
far fronte al proprio disagio 
fisico. 
L’invalidità civile al 100 per 
cento poi dà diritto alla pen-
sione di inabilità o all’inden-
nità di accompagnamento. 



PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
NESSUN SEGRETO SUI DOCUMENTI 

Al dipendente che vuole im-
pugnare in Tribunale la san-
zione disciplinare non può 
essere opposto il segreto. 
Dopo aver ricevuto la co-
municazione dell’avvio del 
procedimento disciplinare, 
conclusosi con l’irrogazione 
della sanzione disciplinare 
della sospensione dal servi-
zio per 3 giorni, un Preside 
di un istituto scolastico 
chiedeva di accedere all'in-
tero fascicolo della proce-
dura, dovendo impugnare 
la sanzione stessa dinanzi 
al Giudice del Lavoro. 
L'Amministrazione ha ac-
colto parzialmente la pre-
detta istanza, concedendo 
l’accesso alla relazione i-
spettiva ed a tutti i suoi al-
legati, ma disponendo al-
tresì l’integrale oscuramen-
to delle dichiarazioni, rese 
da molti testi escussi che, 

come controinteressati, si 
erano opposti all’accesso. 
Ricorreva quindi al TAR 
della Basilicata il Preside, 
sostenendo l'illegittimità 
del diniego. 
Il TAR adito, con sentenza 
19 febbraio 2018 accoglieva 
il ricorso, pur compensan-
do (con motivazione franca-
mente apparente, ritenendo 
genericamente sussistere 
“giusti motivi”) le spese di 
giudizio. 
Al riguardo, il Collegio ha 
rilevato che l’art. 24, com-
ma 7, primo periodo, L. 7 
agosto 1990 n. 241, statui-
sce che “deve comunque 
essere garantito ai richie-
denti l’accesso ai documen-
ti amministrativi la cui co-
noscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i 
propri interessi giuridici”. 
Nella specie, la ricorren-

te aveva dichiarato di aver 
già adito il Giudice Ordina-
rio in funzione di Giudice 
del Lavoro, per la contesta-
zione della sanzione disci-
plinare irrogata nei suoi 
confronti, ed ha fatto pre-
sente che per tale tipo di 
azione giudiziaria risultava 
necessario conoscere il 
contenuto delle dichiarazio-
ni, rese agli ispettori, oscu-
rate integralmente dall’Uffi-
cio Scolastico Regionale. 
Per effetto della pronuncia, 
l’Amministra-zione resi-
stente è stata quindi con-
dannata a consentire alla 
ricorrente di accedere, sia 
nella forma della visione, 
sia mediante il rilascio in 
copia fotostatica, a tutte le 
dichiarazioni integralmente 
omesse. 
Fonte: Massimario G.A.R.I. 
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Nel 1971, in una società dove il 
potere è di norma maschile, Ka-
tharine Graham (Meryl Streep) è 
la prima donna alla guida del 
The Washington Post, giornale 
che fu di suo padre, alla morte 
del quale passò al di lei marito. 
Solo dopo il suicidio di quest’ul-
timo, avvenuto all’età di soli 48 
anni, probabilmente per man-
canza di figli maschi in età adul-
ta, passò alla Graham, unica 
donna ai vertici della testata. 
Assolutamente consigliata, ov-
viamente anche agli uomini, la 
visione del film The Post nel gior-

no dedicato alle donne. Così lo 
presenta il regista Steven Spiel-
berg : “Non sono un sociologo o 
un esperto che possa parlare 
con competenza di un tema tan-
to arcaico quanto quello della 
battaglie dei sessi, ma quello che 
posso dire è che le donne in tut-
ta la storia hanno cercato e tal-
volta sono riuscite a trovare il 
loro posto, come è accaduto du-
rante la seconda guerra mondia-
le in cui, con gli uomini al fron-
te, le donne si sono ritrovate a 
guidare l’industria bellica e na-
vale. Finita la guerra però non 
hanno avuto la possibilità di ca-
pitalizzare la propria esperienza, 
e non è stato loro riconosciuto 
il ruolo svolto: gli uomini sono 
tornati a casa e le donne in cuci-
na.  
Il problema è principalmente 
un problema maschile, di uo-
mini che non sono in grado di 
comportarsi correttamente e fin-
ché i maschi non sapranno ac-
cettare il “no” come una rispo-
sta, questa guerra dei sessi con-
tinuerà. Io spero che il nostro 
film possa essere di ispirazio-
ne per quelle donne che non 
hanno ancora trovato la pro-
pria voce e che invece, dopo a-
verlo visto, pensino: “Al diavolo, 
ora facciamo come dico io”. Il 
regista stesso, dunque, è consa-
pevole del forte messaggio che 

ogni donna può leggere in que-
st’opera che sembrerebbe solo 
dedicata alla libertà di stampa. 
Questa donna, vittima di pregiu-
dizi in quanto appartenente al 
genere femminile e quindi non 
giudicata all’altezza, prenderà 
difficili decisioni di grandissima 
importanza . 
Ben Bradlee (Tom Hanks), il ca-
parbio e testardo direttore del 
giornale, insegue la fonte di una 
incredibile notizia pubblicata 
dal ben più letto e autorevole 
New York Times. 
Neil Sheehan del New York Ti-
mes pubblicò, infatti, alcune no-
tizie contenute  nei dossier se-
greti del Ministero della Difesa 
degli Stati Uniti d’America in cui 
si palesava l’inutilità del con-
flitto col Vietnam nonché  l’ine-
luttabilità della sconfitta.  
La scelta non è dunque solo 
quella di diffondere una notizia 
già lanciata da un altro quotidia-
no che è stato diffidato dal conti-
nuare a farlo, ma è anche quella 
di mettere in pericolo molti posti 
di lavoro e un’impresa che è l’or-
goglio della propria famiglia ed è 
stata da poco quotata in borsa. 
La scelta diventa morale: è la 
donna che si assume la respon-
sabilità; la sua valutazione va al 
di là del profitto e dell’interesse 
personale.  
Qui è palese la differenza tra 
Ben Bradlee che, da maschio, lo 
fa anche per primeggiare ed ha 
da perdere forse solo il suo posto 
di lavoro, anche facilmente ritro-
vabile. 
Scena culminante di questa e-
mancipazione è il movimento di 
macchina che segue la Graham 
mentre scende i gradini della 
Corte di giustizia seguita dallo 
sguardo amorevole di centinaia 
di donne, perlopiù giovani, in 
ammirato silenzio: le donne san-
no che è la loro eroina, che ha 
vinto la battaglia contro una so-
cietà in cui predomina il pensie-
ro maschile. 

Antonella D’Ambrosio 

THE POST UN FILM PER l’8 MARZO  


