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Con l’indizione delle 
elezioni nel nostro 
comparto la Confsal-
Unsa ha avviato la 
campagna per rinno-
vare le rappresentan-
ze sindacali unitarie 
in tutti i luoghi di la-
voro delle Funzioni 
Centrali a livello na-
zionale.  
La novità di questa 
tornata è che per la 
prima volta si elegge-
ranno le prime rap-
presentanze sindacali 
unitarie del comparto 
delle Funzioni Cen-
trali., il cui CCNQ è 
stato sottoscritto di 
recente tra i OO.SS. e 
l’Aran Come è noto le 
RSU sono un anello 
indispensabile della 
catena sociale della 
rappresentanza, sono 
espressione di tutti i 
lavoratori, iscritti e 
non ai sindacati, li 
rappresentano nel 
loro luogo di lavoro e 
sono linfa del con-
senso per il sindaca-
to, danno forza alle 
azioni contrattuali e 
di tutela collettiva. 
Sono il cuore di una 
democrazia del lavoro 
e nel lavoro che nel-
l’ultimo decennio si è 
tentato in tutti i modi 
di scardinare, re-
stringendone il cam-
po d’azione a favore 

di una gestione auto-
ritaria e burocratica 
che sta dimostrando 
tutta la sua ineffi-
cienza e inefficacia. 
Infatti, il nuovo com-
parto di contrattazio-
ne collettiva naziona-
le, comprende i Mini-
steri, le Agenzie fisca-
li, gli enti pubblici 
non economici ecc. 
Scuola, una prospet-
tiva politica che sin 
dagli inizi degli anni 
2000 aveva gettato le 
basi e che poi è di-
ventata realtà proce-
durale ed operativa 
sindacale di rappre-
sentanza. 
Le RSU che saranno 
elette il 17, 18 e 19 
aprile 2018 recupere-
ranno quel ruolo di 
rappresentanza e la 
funzione negoziale, 
che il DLgs 150-
/2009 (dell’allora mi-
nistro Brunetta) ave-
va mortificato e inde-
bolito. 
Pertanto, l’appunta-
mento elettorale è 
oltremodo rilevante 
perché rappresentati-
vo della categoria che 
nella passata tornata 
elettorale del 2015 ha 
partecipato con mi-
gliaia di pubblici di-
pendenti.  
Una platea molto am-
pia, che certifica un 

collegamento dei la-
voratori con i sinda-
cati, anche quando a 
essi non ci si iscrive, 
e le cui dimensioni 
appaiono sicuramen-
te invidiabili, specie 
se si guarda alla cre-
scita costante dell’a-
stensionismo eletto-
rale nella sfera politi-
ca.  
Non solo. Una parte 
significativa di lavo-
ratori non iscritti 
partecipa ad attività 
sindacali di vario ti-
po: riunioni, assem-
blee, mobilitazioni. I 
nsomma, un circuito 
partecipativo poten-
zialmente ampio. 
Dunque, elementi 
che compongono un 
quadro, sicuramente 
in movimento, ma 
allo stato, ragguarde-
vole della presenza 
sindacale nella socie-
tà italiana.  
Una solidità che an-
drebbe validata con 
la certificazione an-
che dei dati associa-
tivi e della rappresen-
tatività. 
La misurazione della 
rappresentatività at-
traverso la media tra 
iscritti e voti è un’e-
quilibrata sintesi, ol-
tre che una positiva 
contaminazione delle  
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diverse culture sindacali, pe-
raltro positivamente speri-
mentata già da diciotto anni 
nel pubblico impiego.  
Stesso discorso vale per la so-
glia di accesso alla contratta-
zione fissata al 5% e del crite-
rio di maggioranza (50 più u-
no) per la validità dei contrat-
ti. 
E' stata la prima volta di una 
campagna elettorale che si 
svolgerà in contemporanea 
con la trattativa per il primo 
contratto nazionale collettivo 
di lavoro per le Funzioni Cen-
trali. 
Una trattativa faticosamente 

raggiunta, se si pensa che 
L'UNSA ha dovuto ricorrere 
alla suprema Corte Costitu-
zionale per ottenere dopo no-
ve anni di blocco, dopo la 
messa in mora del Governo 
con un ricorso in Tribunale. 
Infatti dopo tutta la trafila la 
stessa Consulta ha sancito 
l’illegittimità costituzionale del 
regime di sospensione della 
contrattazione collettiva. 
La coincidenza delle scadenze 
è un fatto inedito che potrà 
condizionare i risultati e avere 
sviluppi imprevedibili sia sul 
versante della trattativa con-
trattuale che su quello eletto-

rale.  
Per questo occorrerà fare una 
mobilitazione sui luoghi di 
lavoro. Nei Ministeri, nelle A-
genzie Fiscali, negli Enti Pub-
blici, cc. etc. bisognerà infatti, 
far vivere la realtà quotidiana 
per imporre il cambiamento.  
Ciò sarà determinante per di-
fendere la professionalità e le 
specificità delle funzioni cen-
trali e concreta realizzazione 
di un buon servizio e di buone 
relazioni tra colleghi e che 
comprenda anche l’afferma-
zione dei diritti 
In questo contesto si inqua-
drano le prossime elezioni 
RSU 2018, un momento di 
democrazia partecipativa per 
stringere i legami collettivi tra 
le lavoratrici e i lavoratori e 
tra loro e la nostra Federazio-
ne Confsal-Unsa ed in parti-
colar modo con il nostro Coor-
dinamento Nazionale Beni 
Culturali. 
Da anni siamo spinti a lottare 
insieme a tutti i lavoratori con 
battagli sindacali su tutti i 
fronti, chi ci consce sa con 
quanto spirito e passione ab-
biamo messo pur di far preva-
lere gli interessi della catego-
ria, per questo dobbiamo riu-
scire ancora una volta a moti-
vare i lavoratori verso un voto 
utile e decisivo.  
Dal momento che questo voto 
è un po’ diverso in quanto do-
vrà riaccendere l'interesse e 
voglia di partecipare anche 
quelli che sono spenti dalla 
disillusione delle molte batta-
glie combattute e dei troppi 
pochi risultati raggiunti. 
Questa è il compito del nostro 
sindacato e di tutti i quadri 
sindacali, riuscire a presen-
ziare la ribalta sindacale e 
rendere protagonisti i lavora-
tori nel principio del plurali-
smo sindacale e per la buona 
riuscita della democrazia e 
l'autonomia del sindacato. 

Giuseppe Urbino 



Si pubblica integralmente l’interven-
to unitario inviato al direttore Orga-
nizzazione Dr.ssa Marina Giuseppo-
ne, al Segretario Generale arch. Car-
la di Francesco, al Capo di Gabinet-
to Dott.ssa Tiziana Coccoluto e al 
Segretario Regionale della Campa-
nia Dr.ssa Mariella Utili, in merito a 
quanto sta accadendo, nell’indiffe-
renza di codesta Amministrazione, 
presso la Reggia di Caserta in mate-
ria di relazioni sindacali e di relazio-
ni con il personale. 
Oggetto: Reggia di Caserta – Segnala-
zione urgente 
Egregi, 
le scriventi OO. SS. protestano viva-
mente per quanto sta accadendo, nel-
l’indifferenza di codesta Amministrazio-
ne, presso la Reggia di Caserta in mate-
ria di relazioni sindacali e di relazioni 
con il personale. Da tempo ormai la 
stragrande maggioranza delle rappresen-
tanze sindacali denuncia continue viola-
zioni nelle relazioni sindacali e rispetto 
alle legittime prerogative dei lavoratori. 
Le ultime notizie (21 febbraio scorso) 
riguardano la pretesa di decidere al po-
sto dei lavoratori se monetizzare le ore 
lavorate eccedenti accumulate nella ban-
ca ore oppure no.  
E’ appena il caso di rilevare che il diritto 
ad utilizzare le ore maturate in ecceden-
za come riposo compensativo è una 

potestà esclusiva del lavoratore. Ne è 
seguita, da parte delle OO. SS. territo-
riali casertane, una condivisibile diffida 
dall’adempiere. 
Prima ancora (19 febbraio scorso) era 
stata la volta dell’esclusione di alcune 
categorie del personale di vigilanza dalla 
compilazione del servizio nella cosid-
detta “sottoguardia I turno”, accampan-
do un criterio (!) risibile, sperequativo, 
discriminatorio e non discendente da 
alcuna intesa con le parti sociali territo-
riali. In sostanza si utilizza l’organizza-
zione dei turni come fattore punitivo 
rispetto ai lavoratori “poco accondi-
scendenti” con il sistema imposto unila-
teralmente dalla Direzione. 
Poco prima (10 febbraio scorso) alcune 
unità dell’area vigilanza che chiedevano 
un’attestazione del saldo attivo della 
propria banca ore si sono visti pubblica-
re il proprio nome in bacheca  con la 
successiva indicazione che a costoro si 
sarebbe dovuto far fare un numero di 
turni utile a non incrementare eccessiva-
mente il monte ore attivo, pena una 
ipotetica rivalsa (?) che nessuno dei la-
voratori si sarebbe mai sognato di esige-
re. In precedenza era uso peraltro affig-
gere in bacheca il nome dei lavoratori 
con a fianco la tipologia di tutela sociale 
fruita o gli eventuali ritardi nella presa 
servizio.  

Modalità del tutto escluse non solo dalla 
vigente normativa contrattuale, ma dalla 
stessa legge che tutela la privacy. 
Orbene, nel solo mese di febbraio le 
OO. SS. e la RSU hanno scritto ben tre 
volte, senza ottenere alcun riscontro,  
ma gli esempi dei mesi precedenti sono 
molto più numerosi e il dossier accumu-
lato, e regolarmente trasmesso di volta 
in volta all’Amministrazione Centrale,  
diventa ogni giorno più pesante ed i-
nammissibile.  
Non è più pensabile che si possa con-
sentire a questo Dirigente, come ad altri 
(vedi ad esempio Galleria Borghese), 
questa sorta di impunità nell’agire quasi 
in condizione di extraterritorialità ri-
spetto alle norme minime di una corret-
ta gestione del personale e delle sue 
riconosciute prerogative contrattuali. 
Violazioni sono state riscontrate anche 
per la gestione della sicurezza, attri-
buendo ai rappresentanti per la sicurez-
za del personale un ruolo di meri esecu-
tori prevaricando ogni attribuzione pre-
vista dal D. Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Violazioni anche nell’applicazione delle 
sanzioni disciplinari, per le quali è stata 
tralasciata la notifica agli interessati. 
La presente nota pertanto ha valore di 
attivazione della procedure di concilia-
zione previste dai vigenti accordi con-
trattuali, in particolare rispetto a quanto 
previsto dall’art.10, comma 5, del 
CCNI, tramite l’attivazione del tavolo di 
conciliazione presso il competente Se-
gretariato Regionale della Campania, e 
in caso di esito negativo, ai sensi del 
comma 8 del medesimo art.10, con la 
previsione di una ulteriore convocazio-
ne di un tavolo  presso la Direzione 
Generale Organizzazione. 
Infine le scriventi OO.SS. valuteranno, 
all’esito delle presenti richieste, ogni 
ulteriore iniziativa, anche di carattere 
giudiziale, finalizzata, ai sensi della vi-
gente normativa, alla verifica ex lege del 
comportamento antisindacale del Diri-
gente.  
In attesa di urgente riscontro si porgo-
no distinti saluti. 

Lettera Firmata 
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Si pubblica qui di seguito la 
nota inviata al Dott. Carlo 
Fuortes Soprintendente del Te-
atro dell’Opera di Roma, all’-
arch. Francesco PROSPERETTI 
Soprintendenza Speciale Ar-
cheologia, Belle Arti E Paesag-
gio Di Roma, alla Dr.ssa Mari-
na Piranomonte Direttore Ter-
me di Caracalla, al Dott. Paolo 
D’angeli Direzione Generale 
Bilancio, alla Segretaria Regio-
nale e Provinciale Confsal-
Unsa Roma e Lazio e a tutto il 
Personale SBAR in merito al 
servizio in conto terzi per il tea-
tro dell’opera di Roma durante 
la stagione estiva – caracalla 
2017 - diffida ad adempiere 
l’obbligazione del pagamento 
del personale. 
Nella pagina seguente segue 
la diffida fatta dallo studio le-
gale Verlingieri allo stesso Te-
atro dell’Opera di Roma. 
OGGETTO: SERVIZIO IN 
CONTO TERZI PER IL TEA-
TRO DELL’OPERA DI ROMA 

DURANTE LA STAGIONE E-
STIVA – CARACALLA 2017 - 
DIFFIDA AD ADEMPIERE 
L’OBBLIGAZIONE DEL PA-
GAMENTO DEL PERSONALE 
Con la presente, la scrivente 
Organizzazione Sindacale dif-
fida ad adempiere l’obbligazio-
ne del pagamento del Perso-
nale della ex Soprintendenza 
Speciale di Roma, che ha 
svolto servizio in conto terzi 
per il Teatro dell’Opera di Ro-
ma durante la Stagione Estiva 
– Caracalla 2017. 
Inoltre, lo scrivente Coordina-
mento Nazionale, stante la 
normativa di riferimento al 
periodo considerato, diffida il 
Teatro dell’Opera affinché 
proceda entro e non oltre die-
ci giorni dal ricevimento della 
presente al pagamento delle 
spettanze al Personale in og-
getto, che da diversi mesi è in 
attesa di tali pagamenti per i 
quali ad oggi non è stata fis-
sata una data certa. 

Da tenere presente che le par-
celle per i pagamenti del Per-
sonale, sono state consegnate 
in data 23 Novembre 2017 e 
secondo la convenzione in at-
to, i pagamenti dovevano es-
sere effettuati entro e non ol-
tre 30 giorni lavorativi. 
Si chiede contestualmente al 
Dirigente MIBACT competente 
Arch. Prosperetti di attivare 
tutte le procedure idonee a 
tutelare il personale in que-
stione, anche in ragione dell’-
ormai prossimo e già tanto 
pubblicizzato avvio della Sta-
gione Estiva – Caracalla 2018, 
giusta circolare ministeriale 
n. 16 della Direzione Generale 
Bilancio di cui si allega in co-
pia. In assenza di risposte 
concrete, saranno avviate tut-
te le procedure necessarie di 
carattere legale volte a tutela-
re i lavoratori ingiustamente 
penalizzati. 

Giuseppe Urbino 
Continua →→ 

L’UNSA DIFFIDA IL TEATRO  
DELL’OPERA DI ROMA 
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Vi scriviamo in nome è per 
conto della Confsal Unsa 
Ben Culturali in pers del 
leg rap pt, in virtù di man-
dato all'uopo ricevuto, fa-
cendo seguito alla nota del 
08:03.2018 a firma del Se-
gretario Nazionale della 
0.S., che non riceveva da 
parte Vs alcun riscontro.  
Premesso che il personale 
della ex Soprintendenza 
Speciale di Roma, svolge-
va servizio in conto terzi 
per il Teatro dell'Opera di 
Roma durante la Stagione 
Estiva — Caracalla 2017, 
senza ottenere dal predet-
to Teatro dell'Opera di Ro-
ma il pagamento delle 
spettanze. Il pagamento 

delle predette spettanze, 
così come stabilito nella 
convenzione in atti, dove-
va avvenire nel termine di 
30 giorni lavorativi dalla 
consegna delle schede che 
sono state consegnate il 
23 novembre 2017.  
Tanto premesso con la 
presente l'O.S de quo IN-
VITA/DIFFIDA il Teatro 
dell'Opera di Roma, ad ef-
fettuare entro e non oltre 
5 giorni dalla ricezione 
della presente, il paga-
mento delle spettanze do-
vute a tutti i lavoratori per 
le prestazioni di servizio in 
conto terzi per la Stagione 
Estiva — Caracalla 2017.  
In mancanza si procederà 

in virtù di mandato dei la-
voratori a recuperare le 
somme dovute tutelando 
gli interessi degli stessi in-
nanzi all'Autorità Giudi-
ziaria. Si chiede conte-
stualmente al Dirigente 
MIBACT competente Arch. 
Prosperetti di attivare tut-
te le procedure idonee a 
tutelare il personale in 
questione, anche in ragio-
ne dell'ormai prossimó e 
già tanto pubblicizzato av-
vio della Stagione Estiva 
— Caracalla 2018, giusta 
circolare ministeriale n. 
16 della Direzione Genera-
le Bilancio  
Distinti Saluti 
Studio Legale Verlingieri & Maddalena 

SERVIZIO IN CONTO TERZI PER IL TEATRO DELL'OPERA DI 'ROMA  
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 7 CARACALLA 2017 - DIFFIDA  

PAGAMENTO RETRIBUZIONE DEL PERSONALE  
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Il Comitato interministeria-
le per la programmazione 
economica (CIPE) ha deciso 
di investire 6 milioni di eu-
ro per le grandi destinazio-
ni turistiche. I fondi pro-
vengono dai 55,7 milioni 
già stanziati per il turismo. 
L’annuncio è stato dato al 
Town Meeting di Factor-
Ympresa (l'evento di brain-
storming tra esperti del set-
tore turistico organizzato 
nell’ambito di FactorYmpre-
sa Turismo), dal direttore 
generale del turismo del 
Mibact Francesco Palumbo: 
“Sei milioni di euro per le 
grandi destinazioni turisti-
che che saranno dedicati 
alla raccolta dati, alla mo-
bilità sostenibile, alla ge-
stione dei flussi e alla nor-
mativa sulle locazioni”. L’o-
biettivo è arrivare ad una 
gestione innovativa e soste-
nibile dei grandi flussi turi-
stici nelle ‘top destinations’ 
d’Italia: Firenze, Roma, Ve-
nezia, Milano e Napoli”. Al-
l’evento, hanno partecipato 
oltre 100 stakeholder ed 
esperti del settore, prove-
nienti dalle cinque più im-
portanti destinazioni turi-
stiche italiane, che si sono 
confrontati con l’obiettivo 
comune di far emergere cri-
ticità, fabbisogni e possibili 
soluzioni. Il WTTC, l’autori-
tà mondiale dell’industria 
turistica, ha appena pub-
blicato uno studio sui dati 
complessivi del turismo che 
fornisce una fotografia e-
stremamente positiva del 
turismo in Italia, sia in ter-
mini di contributo al PIL 

(+13%) che all’occupazione 
(14.7%), posizionandoci al 
sesto posto mondiale. I dati 
dunque confermano un an-
damento, del nostro turi-
smo, in straordinaria cre-
scita, che non ha però ri-
scontro nei fatti in casa no-
stra. Nonostante il susse-
guirsi di iniziative, finanzia-
menti e presentazione di 
piani strategici, innovativi e 
rivoluzionari, 480 parteci-
pazioni a fiere ed eventi in 
un anno, sono moltissime 
le voci autorevoli che indi-
cano che il percorso, per 
porsi sulla strada per un 
efficace azione di promozio-
ne e crescita strutturale del 
nostro turismo, è ancora 
lontano da organizzare ed 
avviare. Tanto che anche il 
discusso punto sul supera-
mento del titolo V lascia 
perplessi. Siamo certi che 
centralizzare oggi l’azione 
di promozione del turismo 
sottraendola a quella svolta 
dalle regione nell’ambito 
dell’autonomia che il Titolo 
V (legge costituzionale n. 
3/2001) attribuisce in 
"esclusiva" alle Regioni sia 
oggi “la soluzione”? Quale 
Ministero, Ente o organiz-
zazione, potrebbe oggi, se si 
superasse il Titolo V, sosti-
tuirsi a quanto fatto dalle 
Regioni anche se a volte at-
tuato in modo “spontaneo” 
o molto “creativo”. Dovreb-
be essere l’Enit? Con poco 
più di 20 persone 3 dirigen-
ti e una conflittualità cor-
rente con il Mibact, l’ente 
vigilante? 
Mattia Fantinati, del M5S e 

membro della commissione 
turismo ed attività produt-
tive della scorsa legislatura, 
nell’intervista del 21-
/03/2018 (guidaviaggi.it) in 
occasione della crisi della 
Valtur, oltre a manifestare 
il disaccordo ad interventi 
“spot” della Cassa depositi 
e prestiti (CDP), dava la sua 
visione più in generale del 
problemi del nostro turi-
smo:" …il settore va tutela-
to e anche il ministero do-
vrebbe valutare meglio gli 
investimenti da promuove-
re”. “Se il governo non valu-
ta correttamente le opera-
zioni da promuovere – con-
tinua Fantinati - alla fine 
tutto il comparto ne risen-
te. Il problema è che si cer-
ca di tappare le falle senza 
avere programmi a lunga 
scadenza”. Sull’Enit il re-
sponsabile turismo del M5S 
dichiara: “Soffre di conflitti 
di interessi e manca un ve-
ro apporto professionale 
all’Enit. A mio avviso non si 
capisce se l’ente è sotto or-
ganico e come eventual-
mente ristabilirlo. La stra-
da per migliorare è ancora 
tanta”.  
Sintetizza poi i punti fonda-
mentali della strategia sul 
turismo del suo partito: 
“Una pianificazione strate-
gica che tenga conto delle 
divetà geografiche e un mi-
nistero del Turismo con 
portafoglio e capacità deci-
sionale, senza accorparlo 
con altri dicasteri facendolo 
diventare una sottocatego-
ria.  

Continua →→ 

TURISMO E BENI CULTURALI, È ORA DI  
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Altro punto è il superamen-
to del titolo V, con una legi-
slazione nazionale unica e 
una promozione unica dan-
do alle regioni l’opportunità 
di scrivere le loro storie e 
peculiarità. Attenzione al 
turismo sostenibile in grado 
di valorizzare l’ambiente e 
infine un focus sul digitale, 
materia in cui l’Italia è an-
cora indietro”. 
Nella stessa giornata 
(23/03/2018) sempre in u-
na intervista sul tema della 
crisi Valtur, interviene an-
che Gian Marco Centinaio 
responsabile settore turismo 
della Lega, che sembra cor-
tocircuitare verso le posizio-
ni di Fantinati (M5S): 
“Personalmente sono con-
trario all’operazione di Cas-
sa Depositi e Prestiti (per 
Valtur, ndr)”. E sulla pro-
mozione del nostro Paese 
all’estero, dichiara ancora: 
“Sono convinto che l’Enit 
debba essere totalmente ri-
voluzionata rispetto a quan-
to abbiamo visto in questi 
anni. Si tratta di fare fun-
zionare bene l’Agenzia. Poi 
ci sono almeno altre due 
considerazioni da fare: la 

prima è che il Mibact non 
ha controllato affatto (o ab-
bastanza) l’operato dell’Enit, 
inoltre l’ente è rimasto im-
mobile per circa 2 anni, alle 
prese più con la riorganizza-
zione che col lavoro che do-
vrebbe fare. La soluzione 
migliore sarebbe farlo diven-
tare il braccio operativo del 
futuro ministero del Turi-
smo”. E sul programma del-
la Lega in fatto di turismo 
esorta: “Crediamo in un 
progetto di rilancio del set-
tore che parta da chi il turi-
smo lo vive sulla propria 
pelle. Ripartiamo quindi dai 
privati e da chi ama il setto-
re”. Sulle divergenze di ve-
dute rispetto alle altre forze 
politiche in campo dichiara: 
“Siamo disponibili a con-
frontarci con tutti i partiti in 
modo da trovare i punti di 
contatto anziché le diver-
genze”. Anche Angelo Crespi 
su “Il Giornale” punta il dito 
sulla gestione del nostro Pa-
trimonio Culturale settore 
trainante del nostro turi-
smo: “I beni culturali sono il 
vero asset strategico della 
nostra nazione, sono un gia-
cimento di identità, ma an-

che potenziale fonte di ric-
chezza. Non solo la filiera 
culturale produce 90 miliar-
di di euro di pil, ma la cosa 
ancora più importante è che 
nel bilancio di Stato 2016 il 
patrimonio culturale (beni 
artistici e culturali mobili e 
immobili) è postato alla cifra 
di 219 miliardi di euro. Ci-
fra enorme su cui si può di-
scutere, ma a mio parere 
comunque modesta. Si pen-
si che l'ultimo studio sul va-
lore del brand dei beni cul-
turali, realizzato utilizzando 
l'indice Eri (Economic Repu-
tation Index), calcola che il 
Colosseo da solo varrebbe 
130 miliardi di euro. A fron-
te di questa ricchezza ine-
spressa che deve essere 
contabilizzata meglio nel bi-
lancio di Stato, proprio per 
far percepire la straordina-
rietà di questo patrimonio a 
noi stessi e agli stranieri, 
essendo il paese leader nel 
mondo, proponiamo di cam-
biare il nome attuale in Mi-
nistero del Tesoro dei Beni e 
della Attività culturali. Ag-
giungendo la parola Tesoro 
che non ha bisogno di spie-
gazioni.” 
Se il Colosseo vale 130 mi-
liardi, siamo proprio sicuri 
che il finanziamento di 25 
milioni per i lavori per la 
sua ripulitura, in cambio 
dell’utilizzo dell’immagine, 
sia stato un affare per il Mi-
bact? e che dire della recen-
te “cessione” dell’immagine 
della Galleria Borghese al 
marchio Fendi? Qualcuno al 
Mibact ha mai verificato in 
modo “professional” se 
quanto ceduto dal Mibact 
valeva quanto ricevuto in 
cambio dallo sponsor?  
(Fonte Quotidiano Arte) 

Roberto Vicerè 
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Il giorno 16 marzo 2018, a segui-
to di regolare convocazione, si è 
riunita una partecipata e sentita 
Assemblea dei lavoratori della 
Reggia per discutere del difficile 
momento di impasse organizzati-
vo in cui versa il monumento.  
I recenti provvedimenti adottati 
dal Dirigente, in modo unilatera-
le, hanno sovvertito il frutto di 
pregressi accordi sindacali, met-
tendo fortemente a rischio sia la 
funzionalità dell’Istituto sia le già 
flebili relazioni sindacali. E' per 
questi motivi che la maggioranza 
delle OO.SS. hanno interrotto le 
relazioni e chiesto lo spostamen-
to della trattativa a livello supe-
riore, cosi come prevedono le 
norme contrattuali.  
Sebbene consapevoli di una 
chiara indisponibilità rispetto al 
confronto, dovuto, sulla rivisita-
zione del modello organizzativo, 
ormai inadeguato e superato ri-
spetto alle mutate esigenze della 
Reggia e delle professionalità in 

essa operanti, i partecipanti l'As-
semblea invitano le OO.SS. ad 
un impegno teso a:  
• costruire un'organizzazione del 
lavoro che definisca, in modo 
trasparente, i ruoli e le responsa-
bilità di tutti gli attori, indivi-
duando con precisione la filiera 
dell'organigramma, attraverso 
l'esplicitazione di una “catena di 
responsabilità”;  
• rotazione di tutti gli incarichi 
che comportano la gestione del 
personale, permettendo così a 
tutti, per le proprie competenze e 
mansioni, di poter dimostrare il 
proprio impegno e professionali-
tà, evitando così di favorire pro-
cessi di consolidamenti clientela-
ri o peggio "rendite di posizione";  
• attuare un'ordinata e corretta 
gestione dei recuperi, attraverso 
la programmazione concordata 
degli "smaltimenti";  
• azzerare tutti gli ordini di servi-
zio emessi dall’Amministrazione 
che, hanno modificato, unilate-

ralmente, l'organizzazione attua-
le, creando grave pregiudizio alla 
corretta gestione del personale;  
• arginare quelle numerose azio-
ni, mirate a colpire e\o sanziona-
re alcuni lavoratori, manifesta-
zioni palesi di ritorsioni avverso 
rivendicazioni di legittime aspet-
tative contrattuali.  
• Attivazione delle Autorità pre-
poste in merito alla Sicurezza, 
salubrità e salute dei luoghi di 
lavoro, così come previsto dal 
D.Lgs. 81/08.  
 
Le scriventi OO.SS., nell'acco-
gliere favorevolmente il mandato 
conferito loro dall'Assemblea, e, 
fermo restando la richiesta del 
tavolo di raffreddamento regiona-
le, s'impegnano a produrre tutti 
gli atti formali utili al ripristino 
di un clima lavorativo sereno, 
trasparente e soprattutto confor-
me alle norme.  

Lettera Firmata 

REGGIA DI CASERTA: ASSEMBLEA DEL PERSONALE  



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Il Giorno 27 febbraio 2018 si 
è tenuto a Roma il Convegno 
Lavoro, sviluppo economico, 
crescita sociale: idee Confsal. 
Con la costituzione della 
Consulta nazionale dei la-
vori nasce l’alleanza sociale 
tra sindacato e impresa: una 
inedita lobby a tutela di tutti 
i lavori – dipendente, autono-
mo e imprenditoriale – e a 
difesa della ricchezza prodot-
ta dal lavoro. Questa l’inizia-
tiva che sarà presentata nel 
convegno, prima tappa di un 
percorso che nel tempo toc-
cherà temi quali contrattazio-
ne, rappresentatività e sala-
rio minimo. Avvierà il con-
fronto il segretario generale 
della Confsal, Angelo Raffae-
le Margiotta, che dichiara: 
“A fronte di un sistema socio-

economico che presenta evi-
denti segni di crisi la Confsal, 
sindacato autonomo non ide-
ologico, ritiene necessaria u-
na profonda riflessione, con 
indipendenza di pensiero, per 
operare un radicale cambio 
di paradigma: ripartire dalla 
centralità del lavoro e della 
persona, coniugando le com-
patibilità economiche con la 
tutela dei bisogni del lavora-
tore e le esigenze dell’impre-
sa”. Per contrastare la grande 
mortalità delle imprese e fre-
nare l’emorragia di posti di 
lavoro bisogna ripensare ra-
dicalmente il rapporto tra fi-
sco e aziende in difficoltà, in-
troducendo normativamente 
lo status di impresa solidale.  
“A tal fine – afferma Margiot-
ta - va messo un freno alla 

voracità del fisco e alla sot-
trazione di ricchezza dal si-
stema economico, chiudendo 
alla politica delle elargizioni e 
al ‘pellegrinaggio’ delle ri-
sorse’, che vanno ancorate là 
dove vengono prodotte e co-
stituiscono volano di ulteriore 
sviluppo, e sottraendole così 
all’assalto di lobby e consor-
terie che indebitamente as-
sorbono risorse finanziarie ed 
economiche dal circuito pro-
duttivo”. 
Conclude Margiotta: “Dalla 
condivisione di questi princi-
pi, sulla base di un reciproco 
riconoscimento, sindacato e 
impresa danno vita a un’alle-
anza sociale, un’inedita 
lobby, per tutelare lavoratori 
e imprese e difendere così la 
ricchezza prodotta dal lavo-
ro”. 
Interverranno, tra gli altri: 
Alberto Brambilla, presiden-
te Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali; Klaus 
Heeger, segretario generale 
Cesi, Confederazione europea 
dei sindacati indipendenti; 
Antonio Lopes, professore di 
Economia politica dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli - 
L’Orientale; Stefano Patriar-
ca, esperto del Nucleo tecnico 
di coordinamento della politi-
ca economica della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri; 
Serena Sileoni, vicedirettore 
dell’Istituto Bruno Leoni. 
Sono stati invitati a parteci-
pare, inoltre, i responsabili 
economici di tutte le forma-
zioni politiche. 

LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO,  
CRESCITA SOCIALE: IDEE CONFSAL 
NASCE LA "LOBBY DEL LAVORO", UN’ALLEANZA  

INEDITA TRA SINDACATO E IMPRESA 

Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta,  
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Fonti autorevoli in questi ultimi 
giorni stanno provando a dimo-
strare, con tabelle e grafici più o 
meno colorati, i supposti effetti 
anomali della ripartizione delle 
risorse economiche nei rinnovi 
contrattuali 2016-2018 nei vari 
Comparti della pubblica ammini-
strazione.  
In particolare viene puntato il 
dito sul trattamento economico 
denominato “elemento perequati-
vo” destinato, in diverse entità, 
solo ad alcune categorie di perso-
nale. Senza costringere nessuno 
a perdersi nei meandri della de-
terminazione delle retribuzioni 
medie di Comparto o, ancora me-
glio, di Settore nell’ambito dello 
stesso Comparto, come può esse-
re il caso del Comparto Funzioni 
Centrali dove coesistono sette 
differenziate retribuzioni medie, è 
utile puntualizzare che nel Com-
parto Funzioni Centrali, differen-
temente da quanto affermato da 
alcuni, la retribuzione media più 
bassa si riscontra nel Settore 
Ministeri, ragione per la quale in 
questo Settore si è stati indotti 
ad attribuire l’intero incremento 

agli stipendi tabellari, fra l’altro 
in valori omogenei agli altri Set-
tori, senza poter riversare alcuna 
risorsa alla contrattazione inte-
grativa. Ricordiamo che per pras-
si e, soprattutto, per forza di leg-
ge l’incremento medio del rinno-
vo contrattuale, frutto di una 
percentuale applicata ad una 
retribuzione media di Comparto 
e/o di Settore, è (o dovrebbe es-
sere) destinato in parte agli sti-
pendi tabellari e in parte alla 
contrattazione integrativa; un 
modello che si tramanda dal pri-
mo CCNL sottoscritto nel 1995 e 
che ha sostanzialmente trovato 
riscontro anche nel CCNL 2016-
2018.  
È altrettanto utile rammentare 
che la discussione sul perché e 
sul come tutelare i redditi più 
bassi nasce dalle distorsioni con-
seguenti al modello utilizzato per 
il riconoscimento del “bonus fi-
scale di 80 euro”; una distorsio-
ne acuita, in particolare nel 
mondo del lavoro pubblico, dai 
mancati rinnovi contrattuali pro-
trattisi fino ad oggi dal lontano 
2009.  

Sin dall’avvio dei primi incontri 
all’Aran si è posto il problema 
della correlazione fra incremento 
del reddito da rinnovo contrat-
tuale e contestuale riduzione/
perdita degli 80 euro del credito 
fiscale alla cui soluzione le parti 
in causa ritenevano dovesse dare 
soluzione il Governo (datore di 
lavoro!) con una modifca della 
specifica normativa fiscale o de-
stinando maggiori stanziamenti 
ai rinnovi contrattuali.  
Con la legge di bilancio 2018 si è 
realizzato il primo dei due aspet-
ti; il Governo è intervenuto modi-
ficando le soglie di reddito di rife-
rimento utili a determinare i be-
neficiari del credito fiscale nella 
sua interezza o in quota parte, 
intervento parziale e comunque 
non risolutivo.  
Con tale legge la soglia di coloro 
a cui spetta per intero il credito 
fiscale di 80 euro mensili è stata 
portata da 24.000 euro a 24.600 
euro, mentre la soglia oltre la 
quale non spetta il credito fiscale 
da 26.000 è stata portata a 2-
6.600 euro.  
Un intervento che, nato princi-
palmente sulla spinte del mondo 
del lavoro pubblico che scontava 
circa 8 anni di blocco contrattua-
le, ha investito tutto il mondo del 
lavoro dipendente creando bene-
fici anche per il settore privato; 
corrispettività che non si riscon-
tra, ad esempio, quando si parla 
del TFS/TFR per i dipendenti 
pubblici i quali devono scontare 
una attesa di oltre due anni e 
subire anche la rateizzione.  
È pleonastico ma indispensabile 
rammentare che ai fini della de-
terminazione del credito fiscale 
spettante concorre la “ricchezza 
individuale”, di cui il reddito da 
lavoro dipendente è solo una 
componente. Stante questo as-
sunto fiscale è ovvio che qualsia-
si scelta distributiva delle risorse 
contrattuali può rivelarsi vana o 
inutile in relazione a quanto ogni 
singolo individuo rappresenta in 
sede di dichiarazione annuale dei  

Continua →→ 

CONTRATTI PUBBLICI, REDDITO NETTO E BONUS FISCALE 
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propri redditi.  
Quest’ultimo, ad esempio, è 
uno degli aspetti che non si 
rileva nelle considerazioni de-
gli autorevoli commentatori di 
cui sopra, e, per quanto sfug-
gito, siamo sicuri che a costo-
ro sia chiaro ed evidente che il 
vero problema non stà nel co-
me, o quantomeno non solo, i 
Contratti di lavoro determina-
no la ripartizione delle risorse 
e degli incrementi stipendiali, 
ma nel sistema fiscale con la 
sua elevata pressione fra l’al-
tro drogata dai “bonus”.  
Come è ben risaputo dai più, i 
Contratti non possono inter-
venire sul “sistema fiscale”, 
possono solo tentare di argi-
nare alcuni suoi effetti ano-
mali e distorsivi.  
È il caso dell’introduzione nei 
CCNL 2016-2018 per i pub-
blici dipendenti dell’elemento 
perequativo; un trattamento 
economico temporaneo che 
nasce, come fra l’altro è ben 
specificato nell’articolato con-
trattuale, per alleviare e com-
pensare in parte gli effetti ri-
duttivi sul credito fiscale spet-
tante nell’anno 2018 a seguito 
dell’incremento del reddito 
dovuto al rinnovo contrattua-
le, ponendosi in aggiunta alla 
modifica normativa, dallo 
stesso anno, delle soglie di 
reddito complessivo utili a de-
terminare il credito fiscale 
spettante.  
Una scelta contrattuale tem-
poranea, sicuramente parzia-
le, anche dovuta alla limita-
tezza delle risorse economiche 
disponibili per i rinnovi con-
trattuali.  
Un rinnovo contrattuale forte-
mente voluto dalla Confsal 
UNSA che, da sola, si è sob-
barcata il peso del contenzio-
so che ha portato alla ormai 
storica sentenza n. 178 della 
Corte costituzionale del 2015.  
Si presume sia abbastanza 
chiaro ai più che “combattere” 
gli effetti nefasti del fiscal-

drag e del suo diabolico com-
binato-disposto con il “bonus 
fiscale di 80 euro” non sia im-
presa da poco, soprattutto in 
termini di messa a disposizio-
ne di risorse economiche ren-
dendosi necessaria una cifra 
quattro-cinque volte quanto è 
stato stanziato con la legge di 
bilancio per i rinnovi contrat-
tuali.  
Una battaglia, quella al fiscal-
drag, mai definita poiché è 
risaputo che le fasce di reddi-
to da lavoro dipendente dai 
21/22 mila ai 27/28 mila eu-
ro sono quelle che subiscono 
in proporzione più di altri le 
distorsioni del sistema fiscale; 
ogni euro lordo di crescita del 
reddito viene vanificata, oltre  
che dal prelievo Irpef, dalla 
riduzione delle detrazioni per 
lavoro dipendente, dalla ridu-
zione delle detrazioni per i fa-
miliari a carico e degli assegni 
per il nucleo familiare, e infi-
ne dalla riduzione del credito 
fiscale di 80 euro.  
Valutare i risultati economici 
del rinnovo contrattuale senza 
tener conto di queste variabili 
o, per meglio dire, di questi 
effetti collaterali può diventa-
re un puro esercizio di stile, 
fra l’altro distorsivo dell’infor-
mazione e può, per altri versi, 
apparire strumentale.  
Ai fini di una completa infor-
mazione, è comunque utile 
nella comparazione fra risul-
tato a regime (dal 1° gennaio 
2019) e reddito 2018, anno in 
cui si realizza e si conclude 
l’erogazione del compenso 
“elemento perequativo”, con-
frontare non le retribuzioni 
mensili 2019 ma il reddito an-
nuale 2019, anno in cui sin 
dal 1° gennaio sono ricono-
sciuti per intero gli incremen-
ti, con il reddito 2018, anno 
in cui l’ultima tranche dell’in-
cremento contrattuale decorre 
dal terzo mese ovvero dal 1° 
marzo.  
Sostanzialmente, in termini di 

reddito complessivo nel 2019 
sul 2018, la decadenza dell’e-
lemento perequativo è com-
pensata, in buona parte, dalla 
decorrenza 1° gennaio dell’in-
tero incremento stipendiale, 
riscontrandosi nel 2019 una 
copertura su 12 mesi (più la 
tredicesima) anziché i 10 mesi 
(più la tredicesima) dell’anno 
2018.  
Le ipotesi formulate da alcuni 
sulla volontà di rendere strut-
turale l’elemento perequativo 
nella prossima tornata con-
trattuale 2019-2021 sono ca-
talogabili come “estempora-
nee” nella consapevolezza (?) 
che per la loro realizzazione 
occorrerebbe stornare risorse 
dalla generalità dei dipendenti 
a favore di alcune categorie 
reddituali fra l’altro in una 
ambito dove comunque i red-
diti medi non sono propria-
mente da nababbi.  
È invece nostra opinione, e 
obiettivo, se si vuole realisti-
camente incrementare il red-
dito netto, che sia necessario 
dapprima prevedere nella 
prossima legge di bilancio a-
deguate risorse per i rinnovi 
contrattuali 2019-2021, e 
prevedere un intervento politi-
co forte per modificare l’im-
pianto fiscale a partire dalle 
aliquote fiscali, per arrivare 
alle detrazioni per lavoro di-
pendente e per i familiari a 
carico, proseguendo con una 
nuova rimodulazione delle so-
glie di reddito per il credito 
fiscale degli 80 euro e, per fi-
nire, un intervento radicale 
sulle addizionali Irpef regiona-
li e comunali.  
Un intervento di largo respiro 
e risolutivo, questo è quanto 
chiede e rivendica la Confsal 
UNSA; siamo nettamente con-
trari a provvedimenti tampone 
ed estemporanei: le toppe, co-
munque siano, sempre tali 
rimangono.  



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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Permessi visite mediche speciali-
stiche, esami analisi terapie di-
pendenti pubblici e scuola sospe-
si dal TAR del Lazio si torna al 
giorno di malattia  
Permessi visite specialistiche 
dipendenti pubblici: Il TAR del 
Lazio ha fatto sospendere le nuo-
ve disposizioni e regole per i di-
pendenti pubblici e personale 
scuola per giustificare l'Assenza 
dovuta a visite specialistiche, 
esami, terapie e analisi del 
sangue. 
Questa novità introdotta ad apri-
le scorso per combattere l'assen-
teismo nella Pubblica Ammini-
strazione, consiste in parole 
semplici nel dover giustificare 
l'assenza fatta dal dipendente 
pubblico per effettuare una visita 
medica anche specialistica, esa-
mi diagnostici come gli esami del 
sangue, tac, ecografia, risonanza 
magnetica o terapie non più con 
il giorno di malattia ma con un 
permesso giustificato mediante 
la presentazione di una attesta-
zione di presenza rilasciata dal 
medico anche se privato, indi-
cante l'orario della prestazione. 
Tale attestazione, deve essere poi 
consegnata alla propria Ammini-
strazione al fine di giustificare 
l'assenza dal posto di lavoro. 
Il TAR del Lazio con una senten-
za da una parte e il sindacato 
con l'impugnazione della circola-
re della Funzione Pubblica dal-
l'altra, hanno fatto sospendere la 
nuova disciplina. 
Ora si torna a parlare di nuovo 
dell'argomento vista la modifica 
alle visite fiscali 2018 dipendenti 
pubblici con il rinnovo contratto 
statali.  
TAR Lazio: no all'obbligo di permes-
so per il dipendente pubblico 
Con la sentenza 5714/15 del Tar 
Lazio è stata sospesa la norma 
che prevedeva l'obbligo per il di-
pendente pubblico di richiedere 
uno specifico permesso per re-
carsi a visita medica specialisti-

ca, terapie ed esami diagnostici. 
Tale richiesta, è stata presentata 
da un sindacato che ha provve-
duto ad impugnare e a far can-
cellare dalla circolare 2/14 della 
Funzione pubblica, la parte in 
cui si imponeva ai dipendenti 
pubblici l'obbligo di richiedere 
attraverso la presentazione di 
un'attestazione di presenza, il 
permesso a sottoporsi a visite 
specialistiche, terapie o esami 
diagnostici durante l'orario di 
lavoro.  
Pertanto, l'attestazione di pre-
senza per i dipendenti pubblici 
non può essere richiesta dall'Am-
ministrazione e si torna 
al giorno di malattia. 
Disposizioni prima della sen-
tenza del TAR: 
Permessi visite specialistiche esami 
terapie: 
Il Dipartimento della Funzione 
pubblica nella Circolare n. 2 del 
17.02.2014 nuove disposizioni 
assenza dipendenti pubblici 
per visite specialistiche, esami 
e terapie comunica le nuove 
regole che i dipendenti del 
Pubblico impiego compreso il 
personale scuola, deve seguire a 
seguito dell’entrata in vigore del-
la Legge n. 125 del 30 ottobre 
2013 che ha modificato il comma 
5 ter dell’art. 55 septies 
del Decreto Legislativo n. 165 del 
30 marzo 2001. 
La modifica ha previsto infatti 
che i dipendenti pubblici assenti 
dal posto di lavoro per eseguire 
visite, terapie, prestazioni specia-
listiche ed esami diagnostici deb-
bano essere giustificate non più 
con la malattia e quindi certifica-
to medico ma con un permesso 
per motivi personali documenta-
to da una attestazione di presen-
za da consegnare alla propria 
Amministrazione. 
Permessi per motivi personali per 
visite mediche ed esami: 
Le regole per i dipendenti del 
Pubblico Impiego che si assenta-

no dal lavoro per eseguire visite, 
esami, prestazioni specialistiche 
e terapie sono cambiate per cui 
non è più possibile utilizzare in 
questi casi il regime della malat-
tia. 
Quindi cosa deve fare il dipen-
dente pubblico se deve sottoporsi 
per esempio ad una ecografia? 
Prima dell'entrata in vigore della 
Legge n. 125 del 30 ottobre 201-
3, il dipendente prendeva un 
giorno di malattia giustificando 
l'assenza con il relativo certifica-
to medico che veniva poi conse-
gnato o trasmesso per via tele-
matica all'Amministrazione. 
Oggi, non è più così, infatti, se-
condo le nuove disposizioni il 
dipendente pubblico deve richie-
dere all'Amministrazione un per-
messo documentato per motivi 
personali dipendenti pubbli-
ci previsto dal CCNL, o a secon-
da del comparto un permesso 
breve o banca ore. 
Effettuato l'esame, il dipendente 
per giustificare l'assenza nelle 
ore di lavoro, deve produrre al-
l'Amministrazione un'attestazio-
ne di presenza che certifichi che 
in quel luogo e durante quell'ora-
rio della visita fiscale, egli si tro-
vava effettivamente a visita pres-
so la struttura o si stava sottopo-
nendo ad esame diagnostico. 
Attestazione di presenza Terapie 
cicliche e visite specialistiche: 
A fini di semplificazione, per i 
dipendenti pubblici che a causa 
di una patologia devono sotto-
porsi a più sedute di terapie 
comportanti l'incapacità al lavoro 
o a esami periodici per lunghi 
periodi, è sufficiente la presenta-
zione di un'unica certificazione 
anche cartacea rilasciata dal me-
dico curante attestante la neces-
sità dei suddetti trattamenti sa-
nitari ricorrenti che comportano 
incapacità a svolgere l'attività 
lavorativa, secondo cicli o un ca-
lendario fissato dal medico.  

Continua →→ 

PERMESSI VISITE SPECIALISTICHE DIPENDENTI PUBBLICI 
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Insieme a tale unico certificato 
da trasmettere all'Amministrazio-
ne, dovranno però essere allegate 
le singole attestazioni di presen-
za dalle quali risulti appunto l'ef-
fettuazione delle terapie nelle 
singole giornate. Pertanto, su 
ogni attestazione di presenza, 
dovrà essere indicata necessaria-
mente che trattasi di terapia ci-
clica o da calendario medico. 
Nel caso in cui si verifichi la con-
comitanza tra visita specialistica 
e l'effettuazione di terapie o esa-
mi diagnostici che comportino 
l'incapacità al lavoro, la giustifi-
cazione dell'assenza segue il regi-
me della malattia dipendenti 
pubblici. 
Quindi il rilascio da parte del 
medico del certificato di malattia 
che giustifica l'assenza è da tra-
smettere all'Amministrazione se-
condo le normali procedure e nel 
caso di visita fiscale con assenza 
dal domicilio deve essere giustifi-
cata mediante la produzione del-
l'attestazione di presenza rila-
sciata dalla struttura sanitaria, 
fatta eccezione per i casi di tra-
smissione telematica dell'attesta-
zione da parte della struttura 
stessa. 
Attestazione di presenza dipendenti 
pubblici: cos'è e come funziona? 
La Attestazione di presenza 
dipendenti pubblici è una certi-
ficazione rilasciata dal medico 
anche privato o dalla struttura 
ospedaliera, ASL o privata per 
giustificare l'assenza del dipen-
dente del Pubblico impiego nel 
giorno in cui effettua visite, tera-
pie, prestazioni specialistiche ed 
esami diagnostici. Pertanto, se-

condo le nuove regole il dipen-
dente pubblico che si assenta 
durante l'orario di lavoro per ef-
fettuare un'ecografia non deve 
più prendere un giorno di malat-
tia e consegnare il certificato me-
dico ma deve fruire dei permessi 
per motivi personali, previsti dal 
CCNL o istituti da disposizioni 
contrattuali simili o alternativi 
come ad esempio i c.d. permessi 
brevi o banca ore. Tali permessi 
per motivi personali, vanno poi 
documentati mediante il rilascio 
di una attestazione di presenza 
che certifica che in quell'orario il 
dipendente si trova a visita. L'at-
testazione di presenza va richie-
sta quindi direttamente dal me-
dico o dalla struttura, anche pri-
vati, che hanno svolto la visita o 
la prestazione o trasmessa da 
questi ultimi mediante posta e-
lettronica contente in allegato 
l'attestazione di presenza in file 
pdf e va consegnata al rientro in 
ufficio alla propria Amministra-
zione. 
Per essere valida ai fini di giusti-
ficazione assenza dipendente 
pubblico, l'attestazione di pre-
senza per visite mediche ambula-
toriali, specialistiche, esami e 
terapie, deve indicare la qualifica 
e firma del medico che la redige, 
l’indicazione del medico o della 
struttura presso cui si è svolta la 
visita, il giorno e l’orario di entra-
ta e di uscita del dipendente dal-
la struttura che ha erogato la 
prestazione, fatta eccezione del-
l'indicazione della diagnosi. 
Tale attestazione, inoltre, può 
documentata anche attraverso la 
dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio redatta secondo quanto 
disposto degli artt. 47 e 38 
del DPR n. 445 del 2000. 
Attestazione di presenza modello 
editale e pdf fac simile: 
Secondo le nuove disposizioni, il 
dipendete pubblico che si assen-
ta dal posto di lavoro per esegui-
re una visita medica o una pre-
stazione specialistica ma anche 
un esame diagnostico o una te-
rapia, deve fruire di un permesso 
per motivi personali da giustifi-
care mediante attestazione di 
presenza rilasciata dal medico o 
struttura che ha effettuato la vi-
sita o l'esame. Tale attestazione 
di presenza però può essere so-
stituita secondo la legge da una 
dichiarazione sostitutiva atto no-
torio da consegnare all'Ammini-
strazione. 
Come si scrive e cosa scrivere 
sulla dichiarazione atto notorio 
attestazione di presenza? 
Vediamo innanzitutto un modello 
di atto notorio fac simile che i 
dipendenti pubblici possono uti-
lizzare per giustificare il permes-
so per motivi personali Attesta-
zione di presenza visite mediche, 
esami e terapie: 

•Modello dichiarazione sostitu-
tiva atto notorio attestazione 
di presenza dipendenti pubbli-
ci editabile: è un modello uffi-
ciale di atto notorio generico edi-
tabile, ciò significa che il dipen-
dente pubblico può compilare 
direttamente online i campi della 
dichiarazione sostitutiva di atte-
stazione di presenza per giustifi-
care il permesso per motivi per-
sonali per effettuare visite, esami 
o terapie. Tale modello, è salvabi-
le e modificabile e può essere 
salvato e inviato per email oppu-
re stampato. 
Modello dichiarazione sostitu-
tiva atto notorio attestazione 
di presenza Pubblica Ammini-
strazione: è il classico modulo 
generico ufficiale di atto notorio 
che i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione possono scari-
care e salvare sul proprio pc, 
stampare e compilare per poi 
consegnarlo alla propria Ammi-
nistrazione al fine di giustificare 
l'assenza per visite mediche, pre-
stazioni specialistiche, esami 
diagnostici o terapie. 



Le malattie reumatiche, in base alla 
loro gravità, possono determinare il 
bisogno di trattamenti e benefici parti-
colari. Questi disturbi, infatti, possono 
comportare dei seri problemi dal pun-
to di vista motorio impedendo ai sog-
getti che ne soffrono di condurre una 
vita serena.  
Per tale ragione, lo Stato cerca di sup-
portare questi soggetti con delle age-
volazioni e dei sussidi. Vediamo 
insieme quali sono i diritti delle per-
sone con problemi di artrosi o ma-
lattie reumatiche. 
Malattie reumatiche e diritti 
A causa della notevole diffusione delle 
malattie reumatiche, molti credono 
erroneamente che si disturbi passeg-
geri, provocati principalmente dall’a-
vanzare dell’età, e con cui sia possibile 
convivere senza troppi problemi. 
In realtà, però, le conseguenze delle 
malattie reumatiche possono essere 
molto gravi, tanto da andare a ridurre 
notevolmente la qualità di vita dei 
soggetti, limitandone l’autonomia. Si 
tratta infatti di malattie degenerative 
che coinvolgono l’apparato locomoto-
re e possono manifestarsi con diversi 
livelli di gravità (le più pericolose 
coinvolgono, oltre ad articolazioni 
ossa e tendini, anche tessuti ed orga-
ni). 
Chi soffre di malattie reumatiche, con 
tutta quella serie di difficoltà che que-
sti disturbi comportano, ha diritto a 
particolari tutele da parte dello Stato 
(invalidità civile, indennità di accom-
pagnamento). Le persone con proble-

mi di artrosi e malattie reumatiche 
possono infatti essere inserite fra i 
destinatari della Legge 104
(riconoscendo loro – quindi – uno 
stato di handicap). 
Invalidità civile, indennità di ac-
compagnamento e stato di handi-
cap anche per chi soffre di malattie 
reumatiche 
Le persone con problemi di artrosi e 
malattie reumatiche hanno sicura-
mente diritto a ricevere l’invalidità 
civile, dal momento che quest’ultima 
viene riconosciuta a tutti i soggetti 
malati la cui patologia impedisce loro 
il normale svolgimento di un’attività 
lavorativa. 
In base alla gravità della patologia e 
alla corrispondente percentuale di 
invalidità, il soggetto ha diritto a di-
versi benefici e agevolazioni come: 
• Esenzione dal pagamento del 
ticket per le visite connesse alla pato-
logia 
• Ottenimento di protesi 
• Sussidi e ausili gratuitamente 
• Agevolazioni per le graduatorie 
delle case popolari 
Inoltre, una percentuale di invalidità 
pari al 100% permette di ricevere una 
pensione di inabilità e, qualora il 
malato non sia in grado di compiere 
in maniera autonoma le azioni ele-
mentari (camminare, mangiare ecc.), 
può richiedere il riconoscimento di 
un’indennità di accompagnamen-
to. A proposito delle persone con 
problemi di artrosi, è utile anche ri-

cordare la possibilità di usufruire dei 
benefici previsti dalla Legge 104 per i 
soggetti portatori di handicap. Tale 
legge, infatti, concede importanti van-
taggi a tutti coloro i quali, a causa di 
una patologia, abbiano difficoltà di 
apprendimento, di relazione e di inte-
grazione lavorativa. L’obiettivo princi-
pale della normativa è quello di riusci-
re ed evitare un’emarginazione sociale 
del malato a causa della sua patologia 
debilitate. 
Tra i vantaggi dei destinatari della 
Legge 104ricordiamo, a titolo esem-
plificativo: 
• Iva agevolata 
• Detrazioni fiscali 
• Impossibilità di essere trasferiti 
dalla propria sede lavorativa senza un 
consenso informato (o, al contrario, la 
possibilità di richiedere il trasferimen-
to presso una sede più vicina al pro-
prio domicilio) 
• Diritto a un congedo straordina-
rio retribuito (per massimo due anni) 
Diritto a ricevere tre giorni di per-
messo al mese 
L’iter da seguire per poter gode-
re della Legge 104 
L’ottenimento del riconoscimento 
dello stato di handicap non è però 
automatico. È necessario, infatti, pre-
sentare (o inviare tramite raccoman-
data) un’apposita domanda presso 
l’ufficio protocollo della Asl a cui va 
allegato un certificato medico che 
attesti la patologia per cui si richiede il 
riconoscimento dell’handicap. 
Successivamente, il soggetto sarà con-
vocato per sottoporsi a una visita me-
dica gratuita da parte della commis-
sione per l’accertamento dell’han-
dicap. Sulla base della gravità di que-
st’ultimo stabilita dalla commissione, 
al soggetto malato saranno ricono-
sciuti i vantaggi corrispondenti al suo 
stato di salute. 
Infine, è importante ricordare che, per 
ciò che concerne le malattie reuma-
tiche non è possibile generalizzare. Ci 
sono patologie lievi che non fanno 
sorgere alcun beneficio poiché non 
ritenute invalidanti. Insomma, il requi-
sito fondamentale è la gravità della 
malattia stabilita durante le visite 
mediche. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Un viaggio attraverso i paesi 
della Francia di due artisti, A-
gnès Varda e JR, sul suggestivo 
furgone che rappresenta este-
riormente una grande macchi-
na fotografica ed è capace di 
sviluppare foto a dimensioni di 
manifesto, ma anche un per-
corso della memoria. 
Poesia, arte e incontri di varia 
umanità, tutto questo e molto 
di più è il delicato, profondo, 
coinvolgente film che la quasi 
novantenne Agnès Varda ha 

girato insieme a JR. 
I due, niente affatto insignifi-
canti viaggiatori, si inoltrano 
nei ricordi intimi delle persone 
che incontrano e nella memoria 
della collettività.  
JR espone liberamente fotogra-
fie monumentali in bianco e 
nero sui muri di tutto il mondo, 
attirando l’attenzione di coloro 
che non frequentano abitual-
mente i musei. Incolla le sue 
fotografie negli spazi pubblici 
per rivelare volti e testimonian-
ze degli invisibili: operai, conta-
dini, gente di paese. Durante i 
collage le comunità prendono 
parte al procedimento artistico, 
in una continuità tra attori e 
spettatori; prima di questo film 
e J R ha operato nelle banlieue 
francesi, in Turchia, perfino a 
Times Square a New York, pas-
sando per i ghetti del Kenya e 
le favelas brasiliane. 
L’artista ha scelto di creare gal-
lerie fotografiche all’aperto, ma 
non si espone mai: si nasconde 
sotto un cappello e un paio di 
occhiali da sole. 
“Occhi e sguardo sono impor-
tanti nel tuo lavoro”, ha detto 
Agnès Varda rivolta a JR. “E 
sono importanti nel film. Tu ci 
vedi molto bene, a compensare 
la mia vista sfocata, e parados-
salmente i tuoi occhi sono sem-
pre nascosti dietro un paio di 
occhiali neri. Ci sorprendiamo 
a vicenda. Spero che sorpren-
deremo soprattutto gli spettato-
ri, con il nostro rapporto e con 
le incredibili testimonianze” che 
entrambi gli artisti, con eserci-
zio di maieutica, sanno cavar 
fuori delle persone incontrate 
lungo il viaggio. 
L’opera cinematografica rac-
conta anche la storia di un’a-
micizia che è cresciuta durante 
la lavorazione tra scherzi e sor-
prese, discutendo e ridendo 
delle differenze, con l’amore e il 

saper ascoltare le persone in-
contrate lungo il cammino, che, 
seppure umili, sembrano capire 
la loro arte con un’apertura 
mentale non da tutti. Significa-
tivo l’incontro con la donna ri-
masta sola nell’ex paese dei mi-
natori, che loro commuovono 
regalandole un ritratto ad altez-
za della sua casa. 
O l’allevatrice che non vuole, 
come fanno gli altri, bruciare le 
corna delle sue capre, pur es-
sendo queste creature spesso 
litigiose, perché “Lo siamo an-
che noi esseri umani, no?” 
Tutte le persone incontrate 
hanno visi significativi e comu-
nicativi: loro sanno capirli e 
valorizzarli. 
Con l’attenta regia della Varda 
l’arte di JR si trasforma in un 
film, un racconto per immagini 
che scorre come narrato a per-
sone legate da profondi affetti: i 
volti incollati su muri o hangar, 
diventano il collage dell’umani-
tà, il collante dei ricordi privati 
e della collettività. 
Visages, Villages è già nelle sale 
italiane, distribuito dalla Cine-
teca di Bologna, dopo aver rac-
colto molti premi internaziona-
li, tra i quali L’oeil d’or al Festi-
val di Cannes, il Premio del 
pubblico al Festival di Toronto 
per il miglior documentario e 
aver partecipato agli Oscar per 
la stessa qualifica, 
nomination che accompagna il 
Premio Oscar alla carriera rice-
vuto lo scorso novembre da A-
gnès Varda, prima regista don-
na nella storia dell’Academy a 
essere insignita di un Oscar 
alla carriera. 
Un’ora e mezza di attenzione e 
rispetto per gli altri; la visione 
di questo film, ricco di idee ori-
ginali, è assolutamente consi-
gliata per arricchire le proprie.  

Antonella D’ambrosio 

VISAGES, VILLAGES IL VIAGGIO DELL’AMICIZIA 
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Si tiene a Prato dal 20 al 23 
maggio 2018 la sesta edizio-
ne del PFF - Prato Film Fe-
stival, fondato e diretto da 
Romeo Conte e realizzato in 
collaborazione con il Comune 
di Prato - Assessorato alla 
Cultura e Assessorato alle At-
tività Produttive del Comune 
di Prato, Confcommercio Pi-
stoia e Prato, Lions Club Pra-
to Datini, Convitto Nazionale 
Statale Cicognini e con il pa-
trocinio della Regione Tosca-
na e della Provincia di Pra-
to. Due le location del festi-
val, le proiezioni di apertura 
del 20 maggio nello storico 
Teatro Gabriele D’Annunzio 
all’interno del Convitto Nazio-
nale Statale Cicognini e il re-
sto del festival presso il Cine-
ma Eden. Evento di apertura 
del festival, il 20 maggio, l'o-
maggio allo scrittore e giorna-

lista pratese Curzio Malapar-
te, con la proiezione, in ver-
sione restaurata, del film La 
Pelle di Liliana Cavani. Per 
tale occasione l’attore Mauri-
zio Donadoni interpreterà 
alcuni passaggi del libro di 
Malaparte “Maledetti toscani”. 
Cuore centrale del festival, il 
concorso di cortometraggi 
con le sue sezioni tematiche 
Mondo Corto, Diritti Umani e 
Corto Italia. Un festival che si 
apre alle scuole con i matinée 
e le proiezioni di lungometrag-
gi fuori concorso quali Il più 
grande sogno, di Michele 
Vannucci con Mirko Frezza, 
Alessandro Borghi, Ivana Loti-
to e Milena Mancini e Tutto 
quello che vuoi di Francesco 
Bruni con Giuliano Montaldo, 
Andrea Carpenzano e Dona-
tella Finocchiaro. Proiezione 
serale per il lungometraggio 
Veleno di Diego Olivares con 
Luisa Ranieri, Massimiliano 
Gallo, Salvatore Esposito e 
Nando Paone. Presentato alla 
Settimana Internazionale del-
la Critica della Mostra del Ci-
nema di Venezia 2017, il film 
racconta la storia vera del 
dramma dei rifiuti tossici nel-
la Terra dei Fuochi nel caser-
tano. In occasione della gior-
nata finale del festival, mer-
coledì 23 maggio, presso la 
Saletta Campolmi inaugura-
zione della mostra dedicata al 
film “Il postino” diretto da 
Michael Radford e Massimo 
Troisi e interpretato dallo 
stesso Troisi con Maria Grazia 
Cucinotta, Philippe Noiret, 
Renato Scarpa e Anna Bo-
naiuto. Saranno esposti – fino 
al 4 giugno - i bozzetti e gli 
schizzi con cui venivano im-
maginate le scene ed i costu-
mi dei due curatori della mo-
stra, lo scenografo Lorenzo 
Baraldi e la costumista Gian-
na Gissi. Esposte anche le fo-

to da set del film realizzate da 
Angelo Frontoni e tratte dalla 
collezione digitale “Angelo 
Frontoni, il fotografo delle di-
ve” del portale internetcultu-
rale.it del Mibact. L’intero Ar-
chivio di Angelo Frontoni è 
conservato presso la Fototeca 
del Museo Nazionale del Cine-
ma di Torino e presso il Cen-
tro Sperimentale di Cinemato-
grafia - Cineteca Nazionale di 
Roma. 
Tra gli eventi speciali, la 
proiezione dello spot “Fratelli 
Conforti - Una storia Pratese”, 
dal 1948, in occasione dei 70 
anni di attività di una nota 
azienda del territorio. Quattro 
i conduttori che si alterneran-
no sul palco durante il festi-
val: Giovanni Bogani, Nicola 
Pecci, Miriam Candurro e Pa-
olo Calcagno. I premi sono 
stati creati da Camilla Bache-
rini e saranno realizzati dalla 
Fonderia Artistica “Il Cesello”. 
Partner del Prato Film Festi-
val 2018: BiAuto Lexus Firen-
ze, Eleonora Lastrucci, Bimi-
tex, Fratelli Conforti, Alma 
Carpets, Avanglion by 
designer Bruno Palmegiani, 
Carlo Bay, Pointex, VKA vo-
dka, Zeta Casa, Ristorante la 
Limonaia di Villa Rospigliosi, 
Il Decanter, Gioielleria Cerbai. 
Media partner: Italia7, TVR 
Teleitalia 7Gold, Radio Cana-
le7, White Radio, Pratosfera, 
CineClandestino, Red Carpet 
Magazine, Easyweb. Le foto 
del filmfestival saranno realiz-
zate dallo Studio Fotografico 
Bolognini. 
Per maggiori informazioni 
www.pratofilmfestival.it 
info@pratofilmfestival.it 
tel. 0574 1940224 
Ufficio stampa 
Carlo Dutto 
carlodutto@hotmail.it 
cell. 348 0646089 
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