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Con questo mio edi-
toriale, voglio ringra-
ziare tutti gli amici, 
colleghi e non iscritti 
che con il loro voto 
hanno inteso raffor-
zare la Confsal-Unsa 
Beni Culturali in 
questa tornata eletto-
rale per le RSU 2018. 
Infatti dai primi dati 
in nostro possesso 
contiamo al momento 
il raddoppio dei voti 
rispetto all’elezioni 
precedenti (2015), ma 
ancora siamo in atte-
sa dei dati definiti, 
possiamo comunque 
affermare che la Con-
fsal-Unsa Beni Cultu-
rali ha ottenuto un 
grande successo ed 
ha distanziato talune 
sigle sindacali che 
hanno perso molti 
voti. Ad ogni modo il 
nostro risultato raf-
forza l’avanzata della 
nostra Federazione 
nel Comparto Funzio-
ni Centrali, così come 
si è espresso il Segre-
tario Generale Massi-
mo BATTAGLIA…  
COMPARTO FUN-
ZIONI CENTRALI 
VITTORIA!  
“Dai primi dati in no-
stro possesso ricevia-
mo dai lavoratori dei 
Ministeri, Agenzie Fi-
scali, Enti Pubblici 
non Economici uno 
straordinario suffra-
gio di voti che ci ren-
dono ancora più forti 

e determinati sulle 
nostre iniziative sin-
dacali.  
Di questo non posso 
che ringraziare tutti, 
dai Segretari ai Re-
sponsabili Sindacali 
ma soprattutto i La-
voratori che con il 
loro voto hanno dato 
forza alla più grande 
Federazione Autono-
ma del Comparto 
Funzioni Centrali.  
Questo voto impor-
tante darà a noi ener-
gia per cambiare la 
P.A., mettere i lavora-
tori al centro di que-
sto cambiamento e 
ridare il rispetto do-
vuto a chi lavora per 
lo Stato.”  
Battaglia conclude: 
Grazie! Grazie! Gra-
zie!  
Poiché sono tanti i 
comunicati giunti 
dalle strutture perife-
riche, mi limito a ri-
portare qui di segui-
to, alcuni di questi, 
quale testimonianza 
di vitalità ed impulso 
della nostra grande 
organizzazione sinda-
cale. 
LA CONFSAL-UNSA 
VINCE A POMPEI 
Straordinario risulta-
to, l’UNSA vince a 
Pompei ed è il primo 
sindacato agli Scavi 
di Pompei e secondo 
nell’interno del Parco 
Archeologico. Antonio 
Pepe, a due mesi dal-

la pensione risulta il 
candidato più votato 
agli Scavi di Pompei. 
Questo risultato si-
gnifica che la dove 
l’Unsa è presente, i 
risultati non manca-
no, dal momento che 
i lavoratori hanno 
trovato un punto di 
riferimento dell’Orga-
nizzazione Sindacale 
sul territorio. 
CONFSAL-UNSA 
PRIMO ANCHE IN 
VENETO STRATI: 
DARE DIGNITÀ AL 
PUBBLICO IMPIEGO 
SERVE ALL'ITALIA 
La Federazione Con-
fsal-Unsa del Veneto 
è il primo sindacato 
del settore giustizia, 
con un suffragio di 
voti, alle recenti ele-
zioni RSU, che supe-
ra ogni aspettativa. I 
dati finali conferma-
no quanto già acca-
duto per la Unsa a 
livello nazionale nella 
P.A., Ministeri, Agen-
zie Fiscali, Enti pub-
blici non economici.  
In Veneto, dal 2016 
la Confsal-Unsa, co-
ordinata dal segreta-
rio regionale, Enrico 
Strati, e' riuscita a 
riorganizzarsi dive-
nendo un qualificato 
punto di riferimento 
per i lavoratori del 
comparto del pubbli-
co impiego.  

Continua →→ 
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L'impegno costante e quoti-
diano, per restituire il rispetto 
dovuto a chi lavora per lo Sta-
to, ha premiato la Unsa, in 
grado di arrivare prima orga-
nizzazione sindacale alle RSU 
nel settore Giustizia, con un 
risultato netto.  
Nel collegio elettorale della 
Corte d'Appello di Venezia, su 
117 votanti la Unsa risulta 
prima con 40 voti.  
Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario 
di Venezia, su 78 votati l'Unsa 
risulta prima con 36 voti. Al 
Tribunale ordinario di Venezia 
su 124 votanti la Unsa risulta 
prima con 45 voti. Significati-
ve anche le votazioni RSU al 
Ministero della Difesa.  
Al Centro rifornimenti e man-
tenimento città di Padova la 
Unsa è prima con 40 voti su 
89 votanti. Alla scuola milita-
re navale "F. Morosini" alla 
Unsa sono andati 9 voti su 28 
votanti.  
"Sono particolarmente lieto 
dell'esito finale delle elezioni 
RSU - ha dichiarato Enrico 
Strati - questo risultato, che 
voglio pienamente condividere 
con tutti i lavoratori statali 
che hanno creduto nel nostro 
progetto, punta a dare mag-
giore fiducia al comparto del 
pubblico impiego.  
Da troppi anni ormai siamo 
sotto l'occhio del ciclone per 
episodi che generalizzano e 
minimizzano il nostro ruolo. 
Riteniamo invece - conclude il 
segretario regionale dell'Unsa 
Veneto - che una rivalutazio-
ne del nostro lavoro possa da-
re maggiore slancio e vigore 
alla ripresa del sistema Paese 
e alle Istituzioni a cui faccia-
mo riferimento" (Enrico STRA-
TI – Segretario Provinciale 
Confsal-UNSA del Veneto) 
CONFSAL-UNSA BENI CUL-
TURALI DEL PIEMONTE: 12-
8 GRAZIE !!! 
Con il 27% siamo il terzo sin-
dacato in Piemonte, senza il 

contributo di tutti non sareb-
be stato possibile. 
• Grazie ai lavoratori che 
hanno voluto darci fiducia; 
• Grazie ai candidati che 
senza indugio ci hanno messo 
la faccia; 
• Grazie ai componenti le 
commissioni elettorali e agli 
scrutatori; 
Grazie agli attivisti che con il 
loro silenzioso contributo 
hanno reso possibile il risul-
tato; 
Un grazie a tutti per il contri-
buto al successo dell'UNSA, 
siamo consapevoli dell'impe-
gno che ci attende, sappiamo 
che sempre più dovremo esse-
re capaci, competenti e onesti 
nel rappresentare i lavoratori. 
Sarà nostro compito rappre-
sentare gli interessi di tutti i 
lavoratori e coinvolgerli nelle 
decisioni da prendere. 
(Antonio SCOCOZZA Segreta-
rio Provinciale di Torino) 
ALLA SABAP DI VERONA, 
LA PRIMA VOLTA DI FEDE-
RAZIONE CONFSAL- UNSA È 
UN GRANDE SUCCESSO: E-
LETTI 2 DELEGATI SU 5! 
A Verona nelle elezioni per il 
rinnovo delle RSU della So-
printendenza lo spoglio appe-
na concluso segna un risulta-
to straordinario per l’UNSA 
che entra in RSU con 2 dele-
gati grazie a 24 voti su 53 vo-
tanti.  
Dalle elezioni esce un dato 
inequivocabile: vengono pre-
miati coloro che si sono sem-
pre impegnati per garantire il 
rispetto dei diritti dei lavora-
tori tutti. Un risultato che ci 
carica di grandi responsabili-
tà ma è anche un riconosci-
mento del lavoro e dell'impe-
gno dei delegati sindacali e 
degli attivisti. 
Il Delegato provinciale Pietro 
STANZIONE esprime partico-
lare soddisfazione per l’obiet-
tivo raggiunto, “che abbiamo 
conseguito grazie all’impegno 

dei candidati e alla fiducia dei 
dipendenti che hanno soste-
nuto la nostra lista” (Il Segre-
tario Provinciale Federazione 
Confsal-UNSA Verona -Pietro 
STANZIONE) 
ELEZIONI RSU NEGLI UFFI-
CI STATALI E AGENZIE FI-
SCALI E DEGLI ENTI PUB-
BLICI NON ECONOMICI 
DELLA PROVINCIA DI UDI-
NE 
ACANFORA (CONFSAL UN-
SA): Grande affermazione del-
le liste della CONFSAL UNSA 
in Regione e Provincia di Udi-
ne con il Botto finale all’Agen-
zia delle Entrate di Udine con 
il 48,5% di consensi. 
“E’ stata un’ottima afferma-
zione delle liste del Sindacato 
della CONFSAL UNSAL alla 
competizione elettorale per le 
RSU dei giorni 17-18-19 Apri-
le 2018, nelle Agenzie Fiscali  
negli Uffici Ministeriali e negli 
Enti Pubblici non Economici 
dislocati nella provincia di U-
dine” dichiara Enrico Acanfo-
ra, Segretario Generale della 
CONFSAL UNSA Funzioni 
Centrali  per il Friuli Venezia 
Giulia che aggiunge: “Se si 
considera che era la prima 
volta che la CONFSAL – UNSA  
si presentava in tanti posti di 
lavoro del Friuli V.G. ad una 
elezione per le RSU e le urne 
hanno dato soddisfazione del 
grande lavoro portato avanti 
in questi ultimi anni sia a li-
vello nazionale che locale”.  
“Le votazioni – aggiunge A-
CANFORA – hanno portato la 
CONFSAL UNSA ad eleggere, 
per la prima volta, propri rap-
presentanti nella quasi totali-
tà degli Uffici coinvolti e, addi-
rittura, diventare la prima or-
ganizzazione sindacale, nella 
provincia di Udine, negli Uffici 
dell’Infrastrutture e Trasporti, 
del Polo Museale FVG a dimo-
strazione che la vicenda del 
Museo di Aquileia con il  

Continua →→ 
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passaggio alla Fondazione è  
ancora molto sentita dai la-
voratori, della Commissione 
Tributaria di Udine in quasi 
tutti gli Enti Militari della 
Provincia dalla Brigata Alpi-
na Julia alla Caserma Ber-
ghinz, alla Caserma Lesa di 
Remanzacco, all’Aeroporto 
Militare delle “Frecce Trico-
lori”. Inoltre, nelle Carceri di 
Udine, Tolmezzo e Pordeno-
ne, nella Questura di Udine, 
negli Ordini degli Ingegneri”  
“La CONFSAL UNSA – prose-
gue il Segretario   – è, inol-
tre, riuscita a conquistare 
seggi negli Uffici di Udine 
della Prefettura, del l’Ispetto-
rato del Lavoro, Corte dei 
Conti, della Ragioneria Pro-
vinciale dello Stato, Tribuna-
le di Udine riuscendo, co-
munque, ad eleggere propri 
rappresentanti. Ma, il botto 
più grande, prosegue ACAN-
FORA, si è ottenuto all’Agen-
zie Fiscali (Entrate e Doga-
ne), se si pensa che all’Agen-
zia delle Entrate di Udine, si 
è raggiunto il 48,5% di con-
sensi (151 voti su più di 350 
dipendenti) conquistando 5 
seggi su 10 a disposizione. 
Concedetemi a tal proposito 
un ringraziamento a tutti i 
lavoratori e a tutti i colleghi 

che si sono adoperati per 
raggiungere tale risultato.  
“Insomma – conclude soddi-
sfatto ACANFORA – la cre-
scita delle Rappresentanze 
autonome ed il contestuale 
ridimensionamento di alcu-
ne sigle sindacali tradizionali 
dimostra che il Sindacato ha 
bisogno di una vera azione 
di cambiamento a partire 
dalle scelte che devono esse-
re assunte a livello nazionale 
sulle partite contrattuali e-
conomiche. Soprattutto, è 
indispensabile rafforzare il 
ruolo dei rappresentanti sin-
dacali nel territorio dove 
sempre più i lavoratori han-
no bisogno di dare voce ai 
propri problemi a lungo di-
menticati sull’onda del 
‘fannullonismo’ dei pubblici 
dipendenti, artatamente in-
ventato sin dai tempi di Ichi-
no e, a seguire, da Brunetta 
e Madia”. (Enrico Acanfora –
Segretario Regionale Confsal 
Unsa Friuli Venezia Giulia) 
CONFSAL-UNSA CALA-
BRIA: UN GRANDE RISUL-
TATO PER IL LAVORO 
SVOLTO DALL’UNSA PER 
TUTTI I LAVORATORI DEL 
MIBACT 
Cari amici nell'inviare la ta-
bella con i risultati nel mini-

stero Beni Culturali, Non 
posso nascondere la mia 
commozione. Un più 11,2 % 
ed il raddoppio dei voti è un 
risultato che premia i nostri 
sforzi ed il VOSTRO attacca-
mento all'UNSA.  
Il gruppo dirigente della Ca-
labria ha dimostrato di esse-
re vicino ai bisogni dei lavo-
ratori, ha dimostrato di sa-
per interpretare le loro reali 
esigenze, al di là dei facili 
populismi e delle illusorie 
promesse di alcuni pseudo 
sindacalisti.  
Il popolo dei Beni Culturali 
ha riconosciuto non solo 
l'impegno e la sincerità dei 
nostri rappresentanti negli 
uffici, ma anche la presenza 
costante nelle più piccole se-
zioni periferiche. 
Condividiamo il successo 
con il nostro Segretario Ge-
nerale Massimo Battaglia e 
con il Coordinatore Naziona-
le Giuseppe Urbino.  
Oggi, ancora di più dobbia-
mo essere a disposizione di 
quanti hanno bisogno di noi. 
Ai nostri elettori diciamo 
GRAZIE ed assicuriamo tut-
to il nostro impegno.  
Grazie ancora. (Alfredo LU-
TRI Segretario Regionale 
Confsal-Unsa Calabria) 
Con l’occasione di questa 
tornata elettorale delle RSU, 
voglio esprimere il mio parti-
colare ringraziamento anche 
alle Commissioni elettorali e 
agli scrutatori che con la lo-
ro attenzione, hanno con-
sentito lo svolgimento delle 
operazioni elettorali. 
Inoltre, il mio più vivo rin-
graziamento va a gli elettori 
per lo straordinario risultato 
ottenuto, poiché attraverso il 
loro voto l’Unsa è stata pre-
miata per il lavoro svolto 
nell’ambito del MiBACT. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente 
l’intervento del Segretario 
Regionale Confsal-Unsa La-
zio circa la situazione lavo-
rativa dei dipendenti del 
Parco Archeologico Appia 
Antica, inviato al Segretaria-
to Generale Arch. Carla Di 
Francesco, al Direttore Ge-
nerale  Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppo-
ne, al Direttore Generale 
Musei Dott. Antonio Lampis, 
al Direttore Parco Appia 
Dott.ssa Rita Paris, al Diret-
tore Museo nazionale Roma-
no Dott.ssa Daniela Porro, 
al Direttore SSABAP Roma 
Arch. Francesco Prospere e 
al Segretario Regionale Lazio 
dott. Leonardo Nardella 
Lo scrivente Coordinamento 
Regionale Confsal UNSA Be-
ni culturali è venuto a cono-
scenza della grave situazio-
ne in cui versa il personale 
dell’area archeologica di Ro-
ma, suddiviso, com’è noto, 

in virtù dell’ultimo DM se-
condo la riorganizzazione 
degli Istituti e Luoghi della 
cultura del MIBACT, in tre 
Parchi archeologici e Soprin-
tendenze varie. 
Purtroppo oltre la frammen-
tazione di competenze e re-
sponsabilità dei vari Istituti, 
la carenza in organico di 
profili professionali necessa-
ri per il funzionamento degli 
stessi, o il concentramento 
nella stessa sede di più real-
tà (MN-RM, SSABAP e Parco 
dell’Appia) come il caso di 
Palazzo Massimo, hanno ge-
nerato un malessere orga-
nizzativo e di profondo disa-
gio tra i lavoratori che si so-
no trovati a lavorare con e-
strema confusione, in posta-
zioni spesso improvvisate , 
aumentando così il senso di 
frustrazione, i disagi e il ma-
lessere causando notevole 
stress lavorativo del perso-
nale afferente. 

Pertanto si chiede alla S.V. 
di ripristinare una situazio-
ne lavorativa tranquilla e 
serena nonché conforme alla 
normativa vigente in materia 
di salubrità e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, adottando 
urgentemente una soluzio-
ne, onde evitare di intra-
prendere serie iniziative di 
vertenza sindacale. Fiducio-
si di una immediata risposta 
alla problematica esposta si 
confida nell’attuazione da 
parte dell’Amministrazione 
di una più razionale e logica 
distribuzione degli spazi e 
degli uffici secondo il D.lgs 
81/08 ed una migliore orga-
nizzazione del lavoro. 
Certi di una rapida soluzio-
ne e disponibili a ridiscutere 
e ridisegnare secondo gli o-
biettivi e le competenze isti-
tuzionali si resta in attesa di 
un sollecito riscontro. 
Tanto si doveva 

Vincenzo D’Indinosante 

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA – ORGANIZZAZIONE 
E SALUBRITÀ SUL LUOGO DI LAVORO. 
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Egr Sig. Prefetto 
Le scriviamo in merito alla no-
stra situazione lavorativa e uma-
na che ci sembra alquanto nebu-
losa e che non segua i canoni 
previsti dalla Legge. Siamo un 
gruppo di tredici persone tra As-
sistenti alla Fruizione, Vigilanza, 
Sicurezza e operatori alla Vigi-
lanza in servizio presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Manto-
va approdate in momenti diversi 
in questa struttura dopo selezio-
ne effettuata con regolari concor-
si ministeriali ed una mobilita 
durata diversi mesi messa in atto 
dal Ministero. Dal 15 gennaio 
2018 il numero di addetti è au-
mentato e ha dato un impulso 
importante alla sede Archeologi-
ca dando vita ad aperture straor-
dinarie, a percorsi didattici, a 
visite a tema che hanno permes-
so ai visitatori di aumentare in 
maniera esponenziale. Anche nei 
giorni di Pasqua e Pasquetta 
stante le condizioni a noi favore-
voli forniteci dalla nostra Ammi-
nistrazione, hanno fatto si che il 
museo restasse aperto tutto il 
giorno con orario continuato.Il 
museo archeologico Nazionale di 
Mantova in via di restailing, offre 
uno spaccato della nostra storia 
dal periodo neolitico al periodo 
medievale. Questo discorso per 
dirle che da parte nostra c’è sta-
to impegno e soprattutto ci sia-

mo presi a cuore il miglioramen-
to della fruibilità e della visibilità 
di un sito che ad oggi era stato 
completamente dimenticato.  
Ma torniamo a noi. 
Il DPCM 171/2014 fortemente 
voluto da Franceschini sulla risi-
stemazione del Ministero per i 
beni le attività culturali e del tu-
rismo ha prodotto il DM 88 con il 
quale si stabiliscono molti accor-
pamenti di Musei in tutta Italia 
tra i quali compare anche l’ac-
corpamento del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Mantova al Mu-
seo di Palazzo Ducale.  
Il DM 88 è stato firmato dall’On. 
Franceschini durante la paralisi 
legislativa prima delle elezioni, 
approvato dalla corte dei Conti 
successivamente ma non ancora 
uscito sulla Gazzetta Ufficiale. 
Nonostante ancora non ci sia 
stata la pubblicazione ufficiale, il 
processo del trasferimento della 
struttura del Museo Archeologico 
al Palazzo Ducale sembra formal-
mente partito anche se ad oggi i 
lavori di sistemazione del piano 
terra e del primo piano con il no-
stro aiuto nell’allestimento delle 
vetrine per il nuovo itinerario 
museale stanno via via arrivando 
a compimento.  
E con esso sembra sia contem-
poraneamente iniziato il trasferi-
mento del personale dall’Archeo-
logico al Ducale.  

Questo per uno strano disegno 
che vuole che mura e persone 
siano un pacchetto da consegna-
re abbinato.  
Il direttore del Polo Museale dott. 
Stefano L’Occaso oggi 3 aprile ci 
ha comunicato che, a seguito di 
una mail arrivata dalla Direzione 
Generale in cui viene invitato ad 
accelerare il passaggio al Ducale 
della struttura ma in particolare 
del personale, nel giro di pochi 
giorni attiverà la procedura per il 
nostro trasferimento senza darci 
la possibilità di poter chiedere di 
essere utilizzati in altri posti per-
ché al Ministero è stata bloccata 
qualsiasi nostra richiesta o ini-
ziativa.  
Alla richiesta di farci avere que-
sta mail, unico atto ufficiale per 
la comprensione della nostra si-
tuazione, ci ha risposto che è 
dispiaciuto ma ovviamente non 
può. Sig. Prefetto, ci chiediamo e 
le chiediamo di verificare questa 
situazione a noi poco chiara che 
si è evidenziata e incancrenita 
dopo la chiusura del Palazzo Du-
cale di Pasquetta se gli atti che 
stanno facendo nei nostri con-
fronti siano leciti e se il tratta-
mento che ci stanno riservando 
sia contemplato nella costituzio-
ne.  
Nel salutarla porgiamo cordiali 
saluti. 

Lettera Firmata  

I DIPENDENTI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO  
NAZIONALE DI MANTOVA SCRIVONO AL PREFETTO 



A seguito della contrattazione 
tenutasi in data 26 marzo 20-
18 nella sede della SABAP di 
Cosenza per le province di CS 
CZ KR questa 0.S„ ha appreso 
nelle more della informativa 
preventiva sulla riorganizza-
zione del lavoro di una richie-
sta da parte di codesta D.G., 
indirizzata al Soprintendente, 
atta a risolvere la questione 
dei restauratori circa un uti-
lizzo "improprio" degli stessi 
impiegati nello svolgimento di 
compiti ritenuti non appro-
priati alla qualifica di appar-
tenenza.  
Ci corre l'obbligo come sinda-
cato comunicare alcune im-
portanti precisazioni riguardo 
l'argomento che riteniamo, 
siano "sfuggite" al relatore/i e 
autore/i degli atti e informarvi 
chi sono effettivamente questi 
restauratori della Soprinten-
denza e quale è stato il loro 
prezioso contributo dispensa-
to negli anni all'amministra-
zione di appartenenza, lavoro 
apprezzato da numerosi So-
printendenti succedutisi nel 
tempo 
Riteniamo che questa posizio-
ne assunta dal 5. M. al ri-
guardo, sia scaturita dal con-
tenuto di un verbale redatto 
dalla Ispettrice Arch. Picchia-
ne a seguito di una visita i-
spettiva effettuata presso la 
Soprintendenza di Cosenza e 
forse da come si apprende da 
voci di corridoi da qualche ar-
chitetto perseguitato da anni 
da conflitti di competenza, i-
nerenti profili professionali e 
titoli di studio posseduti, in-
somma un mix.  
Pensate, si racconta in giro - 
sorridiamo - che un architetto 
va dicendo che la sua laurea 
in architettura vale cinque 
lauree - in quanto sostiene la 

tesi che la sua laurea appar-
tiene al vecchio ordinamento 
e racchiude multi competenze 
- ispirato e nostalgico forse 
delle competenze mediche at-
tribuite al medico condotto 
della mutua di un tempo - 
La questione verte sul fatto 
che i restauratori istruiscono 
direttamente su incarico del 
Soprintendente in qualità di 
R.d.P. ( articolo 5 e 6 241/90) 
pratiche di natura paesaggi-
stica e un tempo anche mo-
numentale. Il fatto e proprio 
vero, perché nasconderlo. ma 
giova ricordare che gli stessi 
restauratori riqualificati nel 
lontano 2006 posseggono per 
la stragrande maggioranza il 
diploma di Geometra e addi-
rittura alcuni sono laureati 
con competenze di pianifica-
tori urbanisti, (parificati agli 
architetti ) sono in effetti gli 
ex capi tecnici che sono " 
transitati" nel 2006 nella qua-
lifica di restauratori e comun-
que parliamo sempre di Fun-
zionari appartenenti a figure 
apicali ( Area III F4 e F5 ) con 
circa 39 anni di servizio, Fun-
zionari di tutto rispetto.  
Inoltre non è sancito da nes-
sun regolamento o ordine pro-
fessionale che la materia pae-
saggistica risulti essere di e-
sclusiva competenza degli ar-
chitetti, tant'è che pervengono 
a questa Soprintendenza pro-
getti a firma di tecnici abilitati 
quali; Geometri, Periti Agrari 
e Periti Industriali.  
I medesimi nonostante abbia-
no conseguito il passaggio nel 
profilo restauratori - anno 20-
06- hanno continuato, per vo-
lere della sola Amministrazio-
ne - per carenza di professio-
nalità interne - a svolgere tut-
te le attività inerenti il profilo 
degli ex Capi Tecnici e in ag-

giunta, attività attinenti il 
profilo di architetto occupan-
dosi egregiamente sia del pae-
saggio e sia della monumen-
tale.  
Gli stessi pertanto sono stati 
"dispensati" da qualsiasi altra 
attività inerente il proprio pro-
filo di appartenenza, profilo 
dei restauratori e questo per 
ben 12 anni — si potrebbe 
ipotizzare negli anni una per-
dita della professionalità ac-
quisita -  
Restauratori- cosa alquanto 
grave che potrebbe determi-
nare nelle sedi opportune nu-
merose richieste di risarci-
mento danni cosi come già 
paventato da alcuni dipen-
denti 
Per quanto sopra si chiede di 
volere sospendere la medesi-
ma richiesta e di richiedere 
ulteriori approfondimenti, in 
considerazione dell'estrema 
importanza degli argomenti 
trattati, cercando di trovare 
una soluzione al caso pro-
spettato, suggerendo in primo 
luogo di richiedere all'ammi-
nistrazione periferica gli atte-
stati di servizio di ogni restau-
ratore, compresi i titoli di stu-
dio posseduti, in modo da a-
vere una visione più ampia 
della vicenda, acquisizione 
ritenuta indispensabile da 
questa O.S.  
Altro punto dolente, parrebbe 
che uno degli obiettivi che au-
spica il Segretariato Generale 
da questo cambiamento è 
quello di evitare danni al pae-
saggio.  
Perché forse ve ne sono mai 
stati? Fatecelo sapere, così 
potremo perseguire i respon-
sabili di tali scempi e vedremo 
chi ha firmato realmente gli 
atti.  

Continua →→ 

OSSERVAZIONI CASO RESTAURATORI 
SOLLEVATO DALLA DG-ABAP 
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L'esclusione dei restauratori 
nello svolgere pratiche pae-
saggistiche comporterà un 
inevitabile abbassamento de-
gli obbiettivi annuali oggi fa-
cilmente raggiungibili grazie 
al loro indispensabile contri-
buto, Si Diffida inoltre l'am-
ministrazione periferica di 
pensare di risolvere la que-
stione " aggirando l'ostacolo " 
affidando incarichi di collabo-
razione ai Funzionari restau-
ratori al "servizio" degli archi-
tetti in quanto se la materia 
non si può svolgere diretta-
mente non la si potrà svolgere 
nemmeno in maniera indiret-
ta, in virtù del fatto che i Fun-
zionari godono di una loro 
propria autonomia, o i restau-
ratori devono essere assogget-
tati agli architetti. Attendiamo 
una risposta su questo argo-
mento. Non Consentiremo il 
ripetersi della consolidata 
passata prassi riferita agli - 
anni 2012/2015 - che gli ar-
chitetti con la gestione 
"garelliana" passavano "brevi 
manu" i progetti ai restaura-
tori quindi apponendo comodi 
comodi la propria firma sul-

l'atto finale redatto esclusiva-
mente dai restauratori. (facile 
così il lavoro vero?)  
Chiediamo altresì di essere 
ascoltati in quanto vagliarne 
comprendere come si è giunti 
a questo punto, chi sono gli 
attori principali e protagonisti 
che hanno originato questo 
accertamento interno e con 
quale fine. Questa O.S. resta 
a completa disposizione al fi-
ne di contribuire ad una 
"pacifica" definizione della vi-
cenda.  
Restano comunque impregiu-
dicate in mancanza di rassi-
curazioni sulla vicenda dagli 
organi decidenti ogni azione 
che questa O.S. riterrà oppor-
tuna avanzare nelle sedi com-
petenti a tutela della dignità e 
identità professionale acquisi-
ta negli anni dai funzionari 
restauratori, non tralasciando 
di inviare una relazione riser-
vata dettagliata di tutta della 
vicenda, documentata all’On 
Sig. Ministro, nonché di inte-
ressare con un esposto la 
Corte dei Conte.  
Fiducioso di un pronto e riso-
lutivo intervento si coglie l'oc-

casione di porgere Cordiali 
Saluti  
Piero Ugo Gagliardi 

RISPOSTA DELLA DIREZIO-
NE GENERALE ARCHEOLO-
GIA BELLE ARTI E PAESAG-
GIO SULLA SEGNALAZIONE 
CONFSAL-UNSA. RESTAU-
RATORI  
E' pervenuta anche a questa 
Direzione generale e alla S.V. 
la nota del coordinatore pro-
vinciale Confsal-Unsa, dr. Pie-
ro Ugo Gagliardi, the ad ogni 
buon fine si allega, nella qua-
le vengono sollevate alcune 
questioni circa l'organizzazio-
ne del lavoro in riferimento 
all'utilizzo dei restauratori, in 
particolare nella trattazione 
delle pratiche di natura pae-
saggistica. Al riguardo, si invi-
ta la S.V. a valutare quanto 
rappresentato e a fornire ele-
menti conoscitivi in merito, 
indirizzandoli anche al Segre-
tariato generale in ragione 
della relazione ispettiva redat-
ta dall'arch. Giulia Maria Pic-
chione.  
Il Direttore generale (Caterina 
Bon Valsassina) 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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I direttori dei musei 
non autonomi del Polo 
Museale del Lazio chie-
dono alle OO.SS di atti-
varsi per richiedere un 
tavolo di contrattazione 
decentrata per discute-
re i carichi di lavoro de-
gli stessi, ormai inso-
stenibili per qualità e 
quantità sia di natura 
direttiva che esecutiva, 
senza che ne sia stata 

valutata la sostenibilità 
per una singola perso-
na. 
Tutto ciò a fronte di im-
mutati profili professio-
nali (storici dell'arte, 
archeologi e architetti) 
che non prevedono in 
alcun modo un tale cu-
mulo di responsabilità 
ed incombenze esecuti-
ve obbligatorie; in par-
ticolare, si richiama 

l'attenzione sulla man-
cata specifica in merito 
alle mansioni del ruolo 
di direttore e alla pre-
senza di uno staff di 
suo diretto riferimento 
con competenze specifi-
che e a suo supporto 
per per gli aspetti ese-
cutivi, misurati ai luo-
ghi assegnati.  
I DIRETTORI DEI MUSEI NON 
AUTONOMI 
 

CARICHI DI LAVORO DIRETTORI NON 
AUTONOMI DEL POLO MUSEALE DEL LAZIO. 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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Debellare il fenomeno del 
dumping, introdurre l'indennità 
di professionalizzazione, ma 
anche lo status di lavoratore in 
uscita e assicurare la protezio-
ne del lavoratore al momento 
della scelta del sindacato. Que-
ste sono alcune delle proposte 
che la Confsal ha presentato a 
Roma presso il "parlamentino" 
di Villa Lubin sede del Cnel, il 
Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro, nell'ambito del 
convegno Relazioni industriali, 
rappresentatività e linee guida 
per la contrattazione collettiva. 
La Confsal ha deciso di sotto-
porre le sue proposte all'analisi 
di esperti del settore e di do-
centi universitari. Presenti tra i 
relatori, oltre al segretario ge-
nerale Confsal, Angelo Raffaele 
Margiotta, Lorenzo Bordogna, 
professore di Sociologia del la-
voro all'Università Statale di 
Milano, Mimmo Carrieri, pro-
fessore di Sociologia economica 
e del lavoro all'università La 
Sapienza di Roma, Cesare Da-
miano, ex ministro del Lavoro, 
Pietro De Biasi, responsabile 
area Lavoro e Welfare di Fca 
group, Roberto Di Maulo, vice-
presidente Cesi, Massimo Mar-
chetti, area Lavoro e Welfare di 

Confindustria, Maurizio Sacco-
ni, ex ministro del Lavoro, e 
Tiziano Treu, presidente del 
Cnel. 
«La Confsal ha evidenziato un 
problema - ha dichiarato Treu 
— che anche noi abbiamo sot-
tolineato, c'è bisogno di regole 
più chiare e condivise per pro-
durre dei contratti che siano di 
qualità. Noi abbiamo una si-
tuazione del lavoro che è diffici-
le, sia perchè c'è tanta disoccu-
pazione giovanile, sia perché 
anche chi ha un'occupazione 
ha un salario basso. Ci sono 
dei contratti che creano 
dumping, delle condizioni inac-
cettabili, è per questo che ci 
dobbiamo impegnare per fare 
un'operazione di pulizia la-
sciando solo contratti di quali-
tà». Obiettivi principali del lavo-
ro svolto da Confsal sono: de-
bellare il fenomeno del 
dumping contrattuale e ridurre 
drasticamente la pletora di 
contratti collettivi nazionali. 
In questa ottica serve una ra-
zionalizzazione e un'armonizza-
zione delle linee guida per la 
contrattazione collettiva carat-
terizzata da standard elevati, 
con una articolazione flessibile 
e non subordinata tra il primo 

e il secondo livello e con un ac-
cento forte sulla formazione di 
tutti i lavoratori e sulle politi-
che attive dei giovani.  
Servono contratti di qualità e 
un'alta qualità della contratta-
zione.  
Per quanto riguarda la rappre-
sentatività va fatto un passo 
verso una maggiore chiarezza e 
trasparenza sulle deleghe sin-
dacali. Per questo la Con-
fsal propone un meccanismo 
per cui, da una parte si proteg-
ge la privacy del lavoratore, ma 
al contempo si forniscono i dati 
sulla rappresentanza in tempo 
reale. Istituire un'agenzia indi-
pendente per la raccolta delle 
deleghe sindacali al fine di ave-
re una misurazione in tempo 
reale della rappresentatività 
tutelando, al tempo stesso, la 
privacy del lavoratore. 
Secondo Margiotta, «è nella 
qualità dei contratti che va cer-
cata la risposta al dumping. 
Essa non può discendere dalla 
rappresentatività sindacale, ma 
dalla capacità di far incontrare 
le esigenze del lavoratore con 
quelle dell'azienda. Qualità del-
la contrattazione e pluralismo 
della rappresentanza sindacale 
devono procedere di pari pas-
so». 
Tra le proposte della Confsal, 
l'introduzione, oltre alla già esi-
stente retribuzione di risultato, 
di una specifica e obbligatoria 
indennità di professionalizza-
zione che si fonda sulle compe-
tenze professionali del lavorato-
re e sul loro riconoscimento. 
Da qui il valore strategico della 
formazione acquisita nella pra-
tica e nei percorsi formativi e 
certificati. La Confsal ribadirà 
con forza le sue proposte anche 
in piazza del Plebiscito a Napoli 
l'1 maggio.  

(Fonte: Avvenire.it) 

CONFSAL. ECCO LE PROPOSTE SULLA CONTRATTAZIONE 
DEBELLARE IL FENOMENO DEL DUMPING, INTRODURRE L'INDENNITÀ DI  

PROFESSIONALIZZAZIONE E LO STATUS DI LAVORATORE IN USCITA,  
ASSICURARE LA PROTEZIONE AL MOMENTO DELLA SCELTA DEL SINDACATO 
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METTIAMO DA PARTE IL 
RANCORE, tutti abbiamo 
bisogno di apprendere gli 
uni dagli altri. 
METTIAMO DA PARTE 
L'EGOISMO, tutti abbia-
mo bisogno, prima o poi, 
dell'aiuto degli uni verso 
gli altri. 
METTIAMO DA PARTE 
L'INTOLLERANZA, tutti 

abbiamo bisogno di capire 
dalle differenze degli uni 
rispetto agli altri. 
DA SOLI SI PUO' ANDA-
RE VELOCI, INSIEME SI 
PUO' ANDARE LONTANO 
Amici dopo tanti anni di 
vicinanza e di attenzione 
alle problematiche dei gio-
vani, uno spiraglio di luce 
sta arrivando. 

Finalmente un sindacato, 
la CONFSAL, apre le porte 
ai giovani per la costru-
zione di un futuro miglio-
re cavalcando con ocula-
tezza i cambiamenti epo-
cali arrivati ovunque con 
la quarta rivoluzione in-
dustriale. 
I GIOVANI daranno voce 
alle loro idee in un clima 
di collaborazione genera-
zionale con gli ADULTI. 
INSIEME affronteranno 
temi molto attuali e biso-
gnosi di riflessioni profon-
de per: 
- ELIMINARE le cause 
provocanti l'abbandono 
scolastico ed evitare il ge-
nerarsi del disagio sociale 
tra i giovani. 
- FRENARE la distrazione 
sui nuovi pericoli per non 
mettere in crisi la salute 
fisica e psicologica deri-
vante dall'implosione delle 
nuove tecnologie dell'In-
telligenza Artificiale; 
•ABBATTERE il rancore 
generazione tra giovani e 
adulti al fine di favorire 
una crescita equilibrata 
delle persone nei luoghi di 
lavoro e nella quotidianità 
della vita sociale. 
•AFFRONTARE le nuove 
sfide del lavoro sempre 
più influenzato dalle nuo-
ve e spesso aggressive re-
gole economiche dettate 
dal mercato globale. 
VI ASPETTIAMO A NAPO-
LI IL PRIMO MAGGIO 
 

NAPOLI, 1 MAGGIO 2018 11:00  
PIAZZA DEL PLEBISCITO  



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Il TFR è una retribuzione 
differita: si tratta infatti di 
una somma accantonata 
dal datore di lavoro che vie-
ne corrisposta al dipenden-
te alla conclusione del rap-
porto di lavoro. 
Conosciuto anche come li-
quidazione o buonuscita, il 
TFR (trattamento di fine 
rapporto) spetta sia ai di-
pendenti privati che agli 
statali. 
Per quest’ultimi, però, i 
tempi necessari per riceve-
re quanto spetta sono più 
lunghi e variano a seconda 
della causa che ha portato 
alla cessazione del rapporto 
lavorativo.  
Ad esempio, il TFR viene 
pagato dopo 105 giorni in 
caso di decesso o inabilità 
del dipendente pubblico, 
mentre qualora questo va-
da anticipatamente in pen-
sione dovrà attendere oltre 
2 anni per la liquidazione. 
Per i dipendenti privati, in-
vece, i tempi sono decisa-
mente più ristretti poiché 
nella maggior parte dei casi 
- ma molto dipende anche 
dal datore di lavoro - il TFR 
viene corrisposto dopo un 
massimo di 45 giorni. 
La colpa di questa disparità 
di trattamento è da attri-
buire al decreto Salva Italia 
approvato nel 2011 dal Go-
verno Monti il quale ha in-
trodotto alcune norme per 
far quadrare i conti vista 

l’emergenza economica in 
cui allora si trovava il Pae-
se. 
Norme che hanno allungato 
i tempi per il pagamento 
del TFR per i dipendenti 
pubblici che però presto 
potrebbero essere abrogate; 
il Tribunale del Lavoro di 
Roma, infatti, ha ravvisato 
gli estremi di incostituzio-
nalità per questa norma e 
di conseguenza ha inviato 
gli atti alla Corte Costitu-
zionale alla quale adesso 
spetterà la decisione defini-
tiva. 
Quindi potrebbe essere vi-
cina una svolta per i dipen-
denti pubblici i quali torne-
rebbero a ricevere il TFR il 
prima possibile e non più 
dopo diversi anni. 
TFR dipendenti pubblici: 
quando viene pagato oggi? 
Il TFR nel pubblico impiego 
è riconosciuto solamente a 
coloro che sono stati as-
sunti dopo il 31 maggio 20-
00 (se con contratto a tem-
po determinato) o il 31 di-
cembre 2000 (se a tempo 
indeterminato).  
Agli assunti prima di que-
ste date viene riconosciuto 
invece il TFS, il trattamento 
di fine servizio che ha natu-
ra retributiva e previdenzia-
le. 
Il TFR viene pagato in un’u-
nica soluzione quando l’im-
porto non supera i 50mila 
euro; in caso contrario l’e-

rogazione avviene in due 
(se importo compreso tra i 
50mila e i 100mila euro) o 
tre tranche annuali. 
Come anticipato però la da-
ta del pagamento differisce 
dalla motivazione che ha 
comportato la cessazione 
del rapporto di lavoro. Se-
condo la normativa vigente, 
infatti, il dipendente pub-
blico ha diritto al TFR: 
• Entro 105 giorni: se il 
rapporto di lavoro è cessato 
per inabilità o decesso; 
• Dopo 1 anno: se il rap-
porto di lavoro è cessato 
per il pensionamento e rag-
giungimento dei requisiti di 
servizio o età; 
Dopo 2 anni: se il rapporto 
di lavoro è cessato per di-
missioni volontarie, licen-
ziamento o destituzione. 
Per quanto riguarda i lavo-
ratori collocati in quiescen-
za c’è un’ulteriore precisa-
zione da fare: questi hanno 
diritto al TFR dopo 12 mesi 
solamente quando il tratta-
mento pensionistico è sen-
za penalizzazioni. In caso 
contrario la liquidazione 
viene pagata dopo 24 mesi. 
Tuttavia trattenere la liqui-
dazione per così tanti mesi 
potrebbe essere incostitu-
zionale; lo ha stabilito il 
Tribunale del Lavoro di Ro-
ma, il quale ha girato la 
questione alla Corte Costi-
tuzionale. 

Continua →→ 

IL TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI VA PAGATO SUBITO:  
ADDIO ALLE NORME INTRODOTTE DA MONTI? 

SECONDO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA È INCOSTITUZIONALE TRATTENERE IL TFR DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI PER DIVERSI MESI COME PREVISTO DALLE NORME INTRODOTTE DAL 

GOVERNO MONTI. 
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Quando deve essere pa-
gato il TFR dei dipen-
denti pubblici? 
Una dipendente del Mi-
nistero della Giustizia 
supportata dal sindaca-
to Confsal-Unsa (lo stes-
so che fece dichiarare 
incostituzionale il blocco 
dei contratti del pubbli-
co impiego) si è rivolta al 
Tribunale del Lavoro di 
Roma per fare ricorso 
contro l’INPS, colpevole 
di aver trattenuto la sua 
liquidazione per più 
di 27 mesi. Il Tribunale 
di Roma ha accolto il 
suo ricorso dichiarando 
che le misure introdotte 
per far fronte alla crisi 
economica del Paese 
non possono essere 
“permanenti e definitive”. 
Queste essendo legate 
alla gravità della situa-
zione economica in un 

determinato periodo di 
crisi devono venir meno 
una volta che viene ri-
stabilita la normalità. 
Ecco perché oggi questa 
differenza di trattamento 
tra dipendenti pubblici e 
privati non ha motivo di 
esistere. Inoltre, come 
ribadito dai giudici del 
Tribunale di Roma, il 
TFR va retribuito tempe-
stivamente poiché biso-
gna considerare che il 
lavoratore “specie se in 
età avanzata, in molti ca-
si si propone, proprio at-
traverso l’integrale ed 
immediata percezione 
del trattamento, di recu-
perare una somma già 
spesa o in via di eroga-
zione per le principali ne-
cessità di vita ovvero di 
fronteggiare in modo de-
finitivo impegni finanziari 
già assunti”. Ritardare il 

pagamento del TFR per i 
dipendenti pubblici po-
trebbe equivalere quindi 
ad una violazione delle 
norme della Costituzio-
ne; ne è convinto il Tri-
bunale di Roma così co-
me il sindacato Confsal-
Unsa che ha supportato 
l’ex dipendente del Mini-
stero della Giustizia nel 
ricorso.  
L’ultima decisione però 
spetterà alla Corte Co-
stituzionale la quale nel-
le prossime settimane 
avrà il dovere di valutare 
la questione di incostitu-
zionalità mossa dal Tri-
bunale di Roma; solo 
dopo la pronuncia della 
Consulta, quindi, sapre-
mo se i dipendenti pub-
blici torneranno a rice-
vere il TFR nei tempi a-
deguati.  
Fonte: Money.it - Simone Micocci 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

GARANZIA GIOVANI 2018: COS’È E COME FUNZIONA 
DISOCCUPATI TRA I 16 E I 29 ANNI: VEDIAMO COS’È E COME FUNZIONA GARANZIA GIOVANI ED 
IN COSA CONSISTE IL BONUS ASSUNZIONI GARANZIA GIOVANI 2018. ECCO TUTTO QUELLO CHE 

C’È DA SAPERE E COME FARE DOMANDA PER PRENDERE PARTE AL PROGRAMMA 

Se hai meno di 30 anni, 
non sei impegnato in un’at-
tività lavorativa, né inserito 
in un corso scolastico o for-
mativo, puoi aderire a Ga-
ranzia Giovani, per usu-
fruire delle opportunità di 
orientamento, formazione e 
lavoro previste dal Pro-
gramma. Vediamo allora 
tutte le informazioni neces-
sarie, cos’è e come funziona 
Garanzia Giovani 2018, in 
cosa consistono le agevola-
zioni, a chi spettano, a 
quanto ammontano e tutto 
quello che c’è da sapere. 
Garanzia giovani: cos’è 
È operativa la nuova misu-
ra che agevola le aziende 
che assumono i giovani di-
soccupati dai 16 ai 29 an-
ni. Ed infatti, il piano euro-
peo per favorire l’occupa-
zione giovanile è stato ri-
confermato con lo stanzia-
mento di nuovi fondi per 
il 2017 – 2020. Questa do-
tazione economica consente 
ai Paesi aderenti al pro-
gramma, tra cui l’Italia, di 
portare avanti varie misure 
volte a incentivare l’inseri-
mento lavorativo di ragazzi 
fino a 29 anni di età. 
L’incentivo può essere rico-
nosciuto per le assunzioni 
effettuate tra il 1° gennaio 
2018 ed il 31 dicembre 20-
18. Le assunzioni devono 
essere a tempo indetermi-
nato o di apprendistato 
professionalizzante; sia in 

ipotesi di rapporti a tempo 
pieno, che a tempo parzia-
le. È espressamente esclu-
so il contratto di lavoro do-
mestico o intermittente. 
Più nel dettaglio, con appo-
sito decreto [Decreto diret-
toriale n. 3 del 02.01.2018], 
l’Anpal ha disciplinato l’in-
centivo “Occupazione Neet”, 
al fine di migliorare i livelli 
occupazionali dei giovani 
dai 16 ai 29 anni, affidan-
done la gestione all’Istituto 
Nazionale della Previdenza 
Sociale, meglio conosciuto 
come Inps. 
Garanzia giovani: chi sono i 
Neet? 
Neet è l’acronimo inglese di 
“not (engaged) in educa-
tion, employment or 
training”, che tradotto indi-
ca persone non impegnate 
nello studio, né nel lavoro, 
né nella formazione. Ci si 
riferisce, in particolare, a 
giovani disoccupati tra i 16 
e i 29 anni. Ebbene, con 
riferimento a questi sogget-
ti sono disponibili nuovi in-
centivi per le assunzioni. 
Ed infatti, l’Anpal (Agenzia 
nazionale politiche attive 
lavoro) ha reso operativa 
una nuova misura a favore 
delle aziende che assumono 
i cosiddetti “Neet”, vale a 
dire ragazzi che non studia-
no e non lavorano, iscritti 
al programma Garanzia 
Giovani. 
Garanzia giovani: come 

funziona? 
Garanzia Giovani si sostan-
zia in un programma di ini-
ziative, finalizzate a miglio-
rare l’occupabilità dei ra-
gazzi under 30 che non so-
no impegnati in attività di 
studio o lavoro, ideato dal-
l’Unione Europea. 
La Youth Guarantee, infat-
ti, è il piano europeo per la 
lotta alla disoccupazione 
giovanile varato dall’UE 
nell’aprile del 2013. Que-
st’ultimo comprende una 
serie di provvedimenti legi-
slativi promossi a livello eu-
ropeo, che coinvolgono vari 
Paesi aderenti e hanno lo 
scopo di offrire valide op-
portunità lavorative e / o 
formative ai giovani. 
In sostanza l’Unione Euro-
pea ha stanziato dei finan-
ziamenti per gli Stati con 
tassi di disoccupazione su-
periori al 25%, tra cui rien-
tra anche l’Italia. Questi 
soldi devono essere investiti 
da ogni Paese in attività di 
formazione, politiche attive 
di orientamento, sostegno e 
aiuti per l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavo-
ro. Lo scopo è far sì che 
possano trovare un posto 
di lavoro o un percorso for-
mativo entro pochi mesi. 
In quest’ottica il 1 marzo 
2018 è stato siglato un pro-
tocollo d’intesa tra il Mini-
stero del Lavoro,  
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l’Anpal (Agenzia Nazionale 
Politiche Attive Lavoro) e 
Confimi Industria 
(Confederazione dell’indu-
stria manifatturiera italia-
na), per avviare una colla-
borazione a sostegno delle 
azioni del Governo, delle 
Regioni e delle pubbliche 
amministrazioni coinvolte 
nell’attuazione del pro-
gramma nazionale Garan-
zia Giovani. Ciò allo scopo 
di favorire l’inserimento 
professionale e l’inclusione 
sociale dei giovani. 
L’accordo prevede anche 
l’attivazione di azioni per 
favorire: 
l’alternanza scuola lavoro; 
programmi di responsabili-
tà sociale d’impresa; 
La certificazione delle com-
petenze; 
La conoscenza e l’innova-
zione digitale; 
lo scambio di know how e 
buone prassi; 
iniziative di promozione e 
comunicazione; 
la rilevazione dei fabbisogni 
delle figure professionali 
richieste dalle aziende e 
dalle realtà produttive. 
Garanzia Giovani: a chi è 
rivolta? 
Come anticipato, i destina-
tari del Programma Garan-
zia Giovani sono i cosiddet-
ti Neet (Not in Education, 
Employment or Training), 
ossia ragazzi dai 16 ai 29 
anni di età che non risulta-
no inseriti in nessun per-
corso di studio o formazio-
ne, che quindi non studia-
no e non risultano impiega-
ti in nessun modo, iscritti 
al Programma Garanzia 
Giovani. Per i giovani che 
non hanno ancora compiu-
to i 18 anni è richiesto l’as-

solvimento del diritto-
dovere allo studio. 
Programma Garanzia Gio-
vani: quali agevolazioni 
Le agevolazioni consistono, 
in sostanza, in uno sgravio 
totale dei contributi, per le 
aziende che assumono i 
Neet con: 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; 
contratto di apprendistato 
professionalizzante. 
Bonus assunzioni Garanzia 
Giovani: a chi spetta  
L’Inps, ente incaricato di 
gestire le agevolazioni, ha 
pubblicato una Circolare 
[Inps, circolare n. 48 del 
19.03.2018] che fornisce 
le indicazioni operative e 
le istruzioni contabili per 
accedere ai benefici previ-
sti. Vediamo allora come la 
misura verrà attuata, a chi 
spetta e come accedere alla 
fruizione dell’incentivo. 
Possono accedere al benefi-
cio tutti i datori di lavoro 
privati, anche non impren-
ditori, che assumono giova-
ni iscritti al programma 
“Garanzia Giovani”. Il de-
creto prevede espressamen-
te che l’assunzione non 
debba rappresentare adem-
pimento di un obbligo. 
L’incentivo spetta per l’as-
sunzione di giovani tra i 16 
e i 29 anni, cosiddetti Neet, 
a condizione che, se di età 
inferiore ai 18 anni, abbia-
no assolto il diritto dovere 
alla istruzione e formazio-
ne. 
Il bonus spetta per le as-
sunzioni effettuate su tutto 
il territorio nazionale, ad 
esclusione della provincia 
autonoma di Bolzano. 
L’incentivo può essere rico-
nosciuto per un solo rap-

porto, dopo una prima con-
cessione non è possibile ri-
lasciare nuove autorizzazio-
ni effettuate dallo stesso o 
da altro datore di lavoro, a 
prescindere dalla causa di 
cessazione del precedente 
rapporto. 
Bonus assunzioni Garanzia 
Giovani: a quanto ammon-
ta 
L’incentivo è pari alla con-
tribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro 
per un importo massimo di 
8.060,00 euro su base an-
nua, riparametrato e appli-
cato su base mensile per 
dodici mensilità, per cui la 
somma massima di esonero 
mensile è pari a 671,66 eu-
ro (8.060,00\12), e fruibile 
entro il 29 febbraio 2020 a 
pena di decadenza. La so-
glia va riproporzionata per i 
rapporti di lavoro a tempo 
parziale. 
L’agevolazione non è cumu-
labile con altri incentivi, ec-
cetto per la parte residua 
dei contributi, qualora ce 
ne fossero i presupposti, 
con l’incentivo all’occupa-
zione giovanile stabile, la 
quale prevede uno sgravio 
contributivo Inps pari al 
50% dei contributi a carico 
del datore di lavoro fino a 
3mila euro annui per 36 
mensilità. 
Garanzia Giovani: come fa-
re domanda? 
Chi ha i requisiti richiesti e 
rientra, quindi, nei destina-
tari della Garanzia Giovani, 
deve prima di tutto regi-
strarsi online per aderire al 
programma, compilando 
l’apposito form.  
Il sistema invia in automa-
tico un messaggio di posta  
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elettronica all’indirizzo e-
mail indicato in fase di re-
gistrazione, contenente le 
credenziali di accesso alla 
propria area personale sul 
portale web dell’Anpal.  
Accedendo alla stessa è 
possibile completare l’ade-
sione, selezionando una o 
più Regioni (o Provincia 
Autonoma) di preferenza 
per usufruire dei servizi 
previsti dal programma, 
che può anche essere di-
versa da quella in cui si è 
domiciliati. 
A questo punto, un refe-
rente regionale provvede a 
comunicare, entro 60 gior-
ni, il Servizio per l’impiego 
(Centro per l’impiego, A-
genzia per il lavoro o altro 
ente accreditato) presso 
cui recarsi per fare un pri-
mo colloquio di orienta-
mento, per individuare il 
percorso da seguire e per 

stipulare il Patto di Servi-
zio.  
Una volta sottoscritto que-
st’ultimo, lo sportello di 
riferimento ha 4 mesi di 
tempo per proporre un’op-
portunità di lavoro o for-
mazione valida, in linea 
con il profilo del candida-
to. 
Chi ha effettuato la regi-
strazione, prima del 2 feb-
braio 2018, al portale web 
Cliclavoro, e chi è registra-
to al sito web Anpal, non 
deve registrarsi di nuovo 
ma possono effettuare di-
rettamente l’accesso all’a-
rea personale utilizzando 
username e password già 
in loro possesso. 
Segnaliamo, inoltre, che è 
possibile aderire a Garan-
zia Giovani anche attra-
verso i portali web regio-
nali dedicati al program-
ma.  

I giovani, infatti, possono 
rivolgersi ad appositi spor-
telli, designati da ciascuna 
Regione, per ottenere tutte 
le informazioni sul pro-
gramma, essere seguiti 
per realizzare la registra-
zione online (se non l’han-
no ancora fatta), conosce-
re le opportunità di lavoro 
e gli eventuali corsi di for-
mazioni disponibili, sape-
re come avviare un’impre-
sa o come fare il servizio 
civile.  
Presso ciascuno sportello, 
i giovani avranno la possi-
bilità di orientarsi, realiz-
zando un colloquio indivi-
duale con un Operatore.  
Quest’ultimo, sulla base 
delle esigenze di ciascun 
giovane, concorda un per-
corso personalizzato, che 
può consistere nel prose-
guimento degli studi, nello 
svolgimento di un tiroci-
nio, in una esperienza la-
vorativa o nell’avvio di u-
n’attività imprenditoriale 
in proprio. 
Garanzia Giovani: la do-
manda per le aziende 
Il datore di lavoro che in-
tende avvalersi di questi 
incentivi dovrà farne do-
manda tramite un apposi-
to modulo online sul por-
tale dell’Inps, inviando u-
n’istanza preliminare di 
ammissione.  
L’ente, valutata la richie-
sta, comunicherà quanto 
deciso ed in caso di esito 
positivo, il datore di lavoro 
avrà 10 giorni di tempo 
per effettuare l’assunzione 
e confermare la prenota-
zione dell’incentivo 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Maggio prezioso al Museo Nazio-
nale Romano Terme di Dioclezia-
no a Roma, per chi ancora non 
l’avesse potuto fare, c’è tempo 
fino al 20 maggio 2018 per am-
mirare l’insolita collezione di tes-
suti di Antonio Ratti, arricchita 
dalle opere d’arte contemporane-
e. 
Il percorso dell’imprenditore e 
mecenate si percepisce nella mo-
stra attraverso una selezione del-
l’ampia collezione tessile dalla 
Fondazione Antonio Ratti (FAR), 
nata come raccolta privata, stru-

mento di studio e ricerca per di-
segnatori e stilisti dell’azienda 
“Tessitura Serica Antonio Ratti”, 
da lui fondata nel 1945 e prima 
tappa di una lunga e progressiva 
attività industriale che culminerà 
nel Gruppo Ratti, eccellenza 
mondiale nella produzione di tes-
suti. Già questa importante sto-
ria sottesa arricchisce la visita e 
la rende importante, poi ci sono 
gli oggetti-tessuti: gli antichi re-
perti copti e pre-colombiani, le 
cravates, i broccati di fine Otto-
cento, i tessuti raccolti in libri 

campionari e la prima produzio-
ne di disegni di Antonio Ratti 
(1934-40);  si aggiungono le ope-
re di artisti che negli anni hanno 
preso parte alle attività della 
FAR. Immaginate tutte queste 
preziosità nell’affascinante corni-
ce di uno dei Musei più belli d’I-
talia: una visita non basta, per-
ché le opere esposte davvero 
hanno una cangianza che si ap-
prezza secondo le ore del giorno 
e serali e il lungo orario aiuta 
(dalle 9.00 alle 19.30 - chiuso il 
lunedì). Quindici tra installazioni 
e video di altrettanti artisti sono 
presenti nelle Grandi Aule delle 
antiche terme romane, confer-
mando la vocazione di questi 
spazi ad accogliere grandi mo-
stre. All’interno sono esposte o-
pere di Rossella Biscotti, Julia 
Brown, Rä di Martino, Jimmie 
Durham, Mario Garcia Torres, 
Melanie Gilligan, Renée Green, 
Hans Haacke, Joan Jonas, Lilia-
na Moro, Matt Mullican, Luigi 
Ontani, Giulio Paolini, Diego Per-
rone e Cesare Pietroiusti. A que-
sti si aggiunge una struttura mo-
dulare di Yona Friedman con Je-
an-Baptiste Decavèle parte di No 
Man’s Land. Completano il per-
corso della rassegna appunti, 
documenti e fotografie storiche 
legate all’azienda e un video do-
cumentario che mette a confron-
to gli archivi della FAR con quelli 
del Gruppo Ratti. La mostra è 
promossa dal Museo Nazionale 
Roman, diretto da Daniela Porro, 
o con l’organizzazione e promo-
zione di Electa, in collaborazione 
con la Fondazione Antonio Ratti, 
il Comune di Mantova e il Centro 
Internazionale d’Arte e di Cultu-
ra di Palazzo Te. L’allestimento è 
stato ideato dagli architetti Phi-
lippe Rahm e Irene d’Agostino. 
Un’occasione assolutamente da 
non perdere per chi non conosce 
questi spazi e da assaporare col 
nuovo allestimento per chi li ama 
da tempo. 

Antonella D’Ambrosio 

ARABESCHI D’ARTE 
LA MOSTRA ARABESQUES ANTONIO RATTI, IL TESSUTO COME ARTE 
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