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RSU 2018: L’UNSA AVANZA
SIGNIFICATIVAMENTE NEL MIBACT
Con questo mio editoriale, voglio ringraziare tutti gli amici,
colleghi e non iscritti
che con il loro voto
hanno inteso rafforzare la Confsal-Unsa
Beni
Culturali
in
questa tornata elettorale 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 attesa dei dati definiti,
possiamo comunque
affermare che la Confsal-Unsa Beni Culturali ha ottenuto un
grande successo ed
ha distanziato talune
sigle sindacali che
hanno perso molti
voti. Ad ogni modo il
nostro risultato rafforza l’avanzata della
nostra
Federazione
nel Comparto Funzioni Centrali, così come
si è espresso il Segretario Generale Massimo BATTAGLIA…
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
VITTORIA!
“Dai primi dati in nostro possesso riceviamo dai lavoratori dei
Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici
non Economici uno
straordinario suffragio di voti che ci rendono ancora più forti

e determinati sulle
nostre iniziative sindacali.
Di questo non posso
che ringraziare tutti,
dai Segretari ai Responsabili Sindacali
ma soprattutto i Lavoratori che con il
loro voto hanno dato
forza alla più grande
Federazione Autonoma del Comparto
Funzioni Centrali.
Questo voto importante darà a noi energia per cambiare la
P.A., mettere i lavoratori al centro di questo cambiamento e
ridare il rispetto dovuto a chi lavora per
lo Stato.”
Battaglia
conclude:
Grazie! Grazie! Grazie!
Poiché sono tanti i
comunicati
giunti
dalle strutture periferiche, mi limito a riportare qui di seguito, alcuni di questi,
quale testimonianza
di vitalità ed impulso
della nostra grande
organizzazione sindacale.
LA CONFSAL-UNSA
VINCE A POMPEI
Straordinario risultato, 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 significa che la dove
l’Unsa è presente, i
risultati non mancano, dal momento che
i lavoratori hanno
trovato un punto di
riferimento dell’Organizzazione Sindacale
sul territorio.
CONFSAL-UNSA
PRIMO ANCHE IN
VENETO
STRATI:
DARE DIGNITÀ AL
PUBBLICO IMPIEGO
SERVE ALL'ITALIA
La Federazione Confsal-Unsa del Veneto
è il primo sindacato
del settore giustizia,
con un suffragio di
voti, alle recenti elezioni RSU, che supera ogni aspettativa. I
dati finali confermano quanto già accaduto per la Unsa a
livello nazionale nella
P.A., Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici.
In Veneto, dal 2016
la Confsal-Unsa, coordinata dal segretario regionale, Enrico
Strati, e' riuscita a
riorganizzarsi
divenendo un qualificato
punto di riferimento
per i lavoratori del
comparto del pubblico impiego.
Continua →→
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L'impegno costante e quotidiano, per restituire il rispetto
dovuto a chi lavora per lo Stato, ha premiato la Unsa, in
grado di arrivare prima organizzazione 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. Significative anche le votazioni RSU al
Ministero della Difesa.
Al Centro rifornimenti e mantenimento città di Padova la
Unsa è prima con 40 voti su
89 votanti. Alla scuola militare 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 maggiore 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 rivalutazione del nostro lavoro possa dare maggiore slancio e vigore
alla ripresa del sistema Paese
e alle Istituzioni a cui facciamo riferimento" (Enrico STRATI – Segretario Provinciale
Confsal-UNSA del Veneto)
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI DEL PIEMONTE: 128 GRAZIE !!!
Con il 27% siamo il terzo sindacato in Piemonte, senza il
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contributo di tutti non sarebbe 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 risultato;
Un grazie a tutti per il contributo al successo dell'UNSA,
siamo consapevoli dell'impegno che ci attende, sappiamo
che sempre più dovremo essere capaci, competenti e onesti
nel rappresentare i lavoratori.
Sarà nostro compito rappresentare gli interessi di tutti i
lavoratori e coinvolgerli nelle
de cisioni
da
pre nde re .
(Antonio SCOCOZZA Segretario Provinciale di Torino)
ALLA SABAP DI VERONA,
LA PRIMA VOLTA DI FEDERAZIONE CONFSAL- UNSA È
UN GRANDE SUCCESSO: ELETTI 2 DELEGATI SU 5!
A Verona nelle elezioni per il
rinnovo delle RSU della Soprintendenza lo spoglio appena concluso segna un risultato straordinario per l’UNSA
che entra in RSU con 2 delegati grazie a 24 voti su 53 votanti.
Dalle elezioni esce un dato
inequivocabile: vengono premiati coloro che si sono sempre impegnati per garantire il
rispetto dei diritti dei lavoratori tutti. Un risultato che ci
carica di grandi responsabilità ma è anche un riconoscimento del lavoro e dell'impegno dei delegati sindacali e
degli attivisti.
Il Delegato provinciale Pietro
STANZIONE esprime particolare soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, “che abbiamo
conseguito grazie all’impegno
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dei candidati e alla fiducia dei
dipendenti che hanno sostenuto la nostra lista” (Il Segretario Provinciale Federazione
Confsal-UNSA Verona -Pietro
STANZIONE)
ELEZIONI RSU NEGLI UFFICI STATALI E AGENZIE FISCALI E DEGLI ENTI PUBBLICI
NON
ECONOMICI
DELLA PROVINCIA DI UDINE
ACANFORA (CONFSAL UNSA): Grande affermazione delle liste della CONFSAL UNSA
in Regione e Provincia di Udine con il Botto finale all’Agenzia delle Entrate di Udine con
il 48,5% di consensi.
“E’ stata un’ottima affermazione delle liste del Sindacato
della CONFSAL UNSAL alla
competizione elettorale per le
RSU dei giorni 17-18-19 Aprile 2018, nelle Agenzie Fiscali
negli Uffici Ministeriali e negli
Enti Pubblici non Economici
dislocati nella provincia di Udine” dichiara Enrico Acanfora, 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 livello nazionale che locale”.
“Le votazioni – aggiunge ACANFORA – hanno portato la
CONFSAL UNSA ad eleggere,
per la prima volta, propri rappresentanti nella quasi totalità degli Uffici coinvolti e, addirittura, diventare la prima organizzazione sindacale, nella
provincia di Udine, negli Uffici
dell’Infrastrutture e Trasporti,
del Polo Museale FVG a dimostrazione che la vicenda del
Museo di Aquileia con il
Continua →→
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passaggio alla Fondazione è
ancora molto sentita dai lavoratori, della Commissione
Tributaria di Udine in quasi
tutti gli Enti Militari della
Provincia dalla Brigata Alpina Julia alla Caserma Berghinz, alla Caserma Lesa di
Remanzacco,
all’Aeroporto
Militare delle “Frecce Tricolori”. Inoltre, nelle Carceri di
Udine, Tolmezzo e Pordenone, nella Questura di Udine,
negli Ordini degli Ingegneri”
“La CONFSAL UNSA – prosegue il Segretario – è, inoltre, riuscita a conquistare
seggi negli Uffici di Udine
della Prefettura, del l’Ispettorato del Lavoro, Corte dei
Conti, della Ragioneria Provinciale dello Stato, Tribunale di Udine riuscendo, comunque, ad eleggere propri
rappresentanti. Ma, il botto
più grande, prosegue ACANFORA, si è ottenuto all’Agenzie Fiscali (Entrate e Dogane), se si pensa che all’Agenzia delle Entrate di Udine, si
è raggiunto il 48,5% di consensi (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
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che si sono adoperati per
raggiungere tale risultato.
“Insomma – conclude soddisfatto ACANFORA – la crescita delle Rappresentanze
autonome ed il contestuale
ridimensionamento di alcune sigle sindacali tradizionali
dimostra che il Sindacato ha
bisogno di una vera azione
di cambiamento a partire
dalle scelte che devono essere assunte a livello nazionale
sulle partite contrattuali economiche. Soprattutto, è
indispensabile rafforzare il
ruolo dei rappresentanti sindacali nel territorio dove
sempre più i lavoratori hanno bisogno di dare voce ai
propri problemi a lungo dimenticati
sull’onda
del
‘fannullonismo’ dei pubblici
dipendenti, artatamente inventato sin dai tempi di Ichino e, a seguire, da Brunetta
e Madia”. (Enrico Acanfora –
Segretario Regionale Confsal
Unsa Friuli Venezia Giulia)
CONFSAL-UNSA
CALABRIA: UN GRANDE RISULTATO PER IL LAVORO
SVOLTO DALL’UNSA PER
TUTTI I LAVORATORI DEL
MIBACT
Cari amici nell'inviare la tabella con i risultati nel mini-
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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 attaccamento all'UNSA.
Il gruppo dirigente della Calabria ha dimostrato di essere vicino ai bisogni dei lavoratori, ha dimostrato di saper 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 sezioni periferiche.
Condividiamo il successo
con il nostro Segretario Generale Massimo Battaglia e
con il Coordinatore Nazionale Giuseppe Urbino.
Oggi, ancora di più dobbiamo essere a disposizione di
quanti hanno bisogno di noi.
Ai nostri elettori diciamo
GRAZIE ed assicuriamo tutto il nostro impegno.
Grazie ancora. (Alfredo LUTRI Segretario Regionale
Confsal-Unsa Calabria)
Con l’occasione di questa
tornata elettorale delle RSU,
voglio esprimere il mio particolare ringraziamento anche
alle Commissioni elettorali e
agli scrutatori che con la loro attenzione, hanno consentito lo svolgimento delle
operazioni elettorali.
Inoltre, il mio più vivo ringraziamento va a gli elettori
per lo straordinario risultato
ottenuto, poiché attraverso il
loro voto l’Unsa è stata premiata per il lavoro svolto
nell’ambito del MiBACT.
Giuseppe Urbino
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PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA – ORGANIZZAZIONE
E SALUBRITÀ SUL LUOGO DI LAVORO.

Si pubblica integralmente
l’intervento del Segretario
Regionale Confsal-Unsa Lazio circa la situazione lavorativa dei dipendenti del
Parco Archeologico Appia
Antica, inviato al Segretariato Generale Arch. Carla Di
Francesco, al Direttore Generale
Organizzazione
Dott.ssa Marina Giuseppone, al Direttore Generale
Musei Dott. Antonio Lampis,
al Direttore Parco Appia
Dott.ssa Rita Paris, al Direttore Museo nazionale Romano 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 Beni culturali è venuto a conoscenza della grave situazione in cui versa il personale
dell’area archeologica di Roma, suddiviso, com’è noto,

in virtù dell’ultimo DM secondo la riorganizzazione
degli Istituti e Luoghi della
cultura del MIBACT, in tre
Parchi archeologici e Soprintendenze varie.
Purtroppo oltre la frammentazione di competenze e responsabilità dei vari Istituti,
la carenza in organico di
profili professionali necessari per il funzionamento degli
stessi, o il concentramento
nella stessa sede di più realtà (MN-RM, SSABAP e Parco
dell’Appia) come il caso di
Palazzo Massimo, hanno generato un malessere organizzativo e di profondo disagio tra i lavoratori che si sono trovati a lavorare con estrema confusione, in postazioni spesso improvvisate ,
aumentando così il senso di
frustrazione, i disagi e il malessere causando notevole
stress lavorativo del personale afferente.

Pertanto si chiede alla S.V.
di ripristinare una situazione lavorativa tranquilla e
serena nonché conforme alla
normativa vigente in materia
di salubrità e sicurezza sui
luoghi di lavoro, adottando
urgentemente una soluzione, onde evitare di intraprendere serie iniziative di
vertenza sindacale. Fiduciosi 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 organizzazione del lavoro.
Certi di una rapida soluzione e disponibili a ridiscutere
e ridisegnare secondo gli obiettivi e le competenze istituzionali si resta in attesa di
un sollecito riscontro.
Tanto si doveva
Vincenzo D’Indinosante
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I DIPENDENTI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI MANTOVA SCRIVONO AL PREFETTO

Egr Sig. Prefetto
Le scriviamo in merito alla nostra situazione lavorativa e umana che ci sembra alquanto nebulosa e che non segua i canoni
previsti dalla Legge. Siamo un
gruppo di tredici persone tra Assistenti alla Fruizione, Vigilanza,
Sicurezza e operatori alla Vigilanza in servizio presso il Museo
Archeologico Nazionale di Mantova approdate in momenti diversi
in questa struttura dopo selezione effettuata con regolari concorsi ministeriali ed una mobilita
durata diversi mesi messa in atto
dal Ministero. Dal 15 gennaio
2018 il numero di addetti è aumentato e ha dato un impulso
importante alla sede Archeologica dando vita ad aperture straordinarie, a percorsi didattici, a
visite a tema che hanno permesso ai visitatori di aumentare in
maniera esponenziale. Anche nei
giorni di Pasqua e Pasquetta
stante le condizioni a noi favorevoli forniteci dalla nostra Amministrazione, 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 stato impegno e soprattutto ci sia-

mo presi a cuore il miglioramento 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 risistemazione del Ministero per i
beni le attività culturali e del turismo ha prodotto il DM 88 con il
quale si stabiliscono molti accorpamenti di Musei in tutta Italia
tra i quali compare anche l’accorpamento del Museo Archeologico Nazionale di Mantova al Museo 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 formalmente partito anche se ad oggi i
lavori di sistemazione del piano
terra e del primo piano con il nostro aiuto nell’allestimento delle
vetrine per il nuovo itinerario
museale stanno via via arrivando
a compimento.
E con esso sembra sia contemporaneamente iniziato il trasferimento del personale dall’Archeologico al Ducale.

Questo per uno strano disegno
che vuole che mura e persone
siano un pacchetto da consegnare 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 perché al Ministero è stata bloccata
qualsiasi nostra richiesta o iniziativa.
Alla richiesta di farci avere questa mail, unico atto ufficiale per
la comprensione della nostra situazione, 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 Ducale di Pasquetta se gli atti che
stanno facendo nei nostri confronti siano leciti e se il trattamento che ci stanno riservando
sia contemplato nella costituzione.
Nel salutarla porgiamo cordiali
saluti.
Lettera Firmata
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OSSERVAZIONI CASO RESTAURATORI
SOLLEVATO DALLA DG-ABAP
A seguito della contrattazione
tenutasi in data 26 marzo 2018 nella sede della SABAP di
Cosenza per le province di CS
CZ KR questa 0.S„ ha appreso
nelle more della informativa
preventiva sulla riorganizzazione del lavoro di una richiesta da parte di codesta D.G.,
indirizzata al Soprintendente,
atta a risolvere la questione
dei restauratori circa un utilizzo "improprio" degli stessi
impiegati nello svolgimento di
compiti ritenuti non appropriati alla qualifica di appartenenza.
Ci corre l'obbligo come sindacato comunicare alcune importanti precisazioni riguardo
l'argomento che riteniamo,
siano "sfuggite" al relatore/i e
autore/i degli atti e informarvi
chi sono effettivamente questi
restauratori della Soprintendenza e quale è stato il loro
prezioso contributo dispensato negli anni all'amministrazione di appartenenza, lavoro
apprezzato da numerosi Soprintendenti succedutisi nel
tempo
Riteniamo che questa posizione assunta dal 5. M. al riguardo, sia scaturita dal contenuto di un verbale redatto
dalla Ispettrice Arch. Picchiane a seguito di una visita ispettiva effettuata presso la
Soprintendenza di Cosenza e
forse da come si apprende da
voci di corridoi da qualche architetto perseguitato da anni
da conflitti di competenza, inerenti profili professionali e
titoli di studio posseduti, insomma 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 appartiene al vecchio ordinamento
e racchiude multi competenze
- ispirato e nostalgico forse
delle competenze mediche attribuite 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 paesaggistica e un tempo anche monumentale. 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 addirittura alcuni sono laureati
con competenze di pianificatori urbanisti, (parificati agli
architetti ) sono in effetti gli
ex capi tecnici che sono "
transitati" nel 2006 nella qualifica di restauratori e comunque parliamo sempre di Funzionari appartenenti a figure
apicali ( Area III F4 e F5 ) con
circa 39 anni di servizio, Funzionari di tutto rispetto.
Inoltre non è sancito da nessun regolamento o ordine professionale che la materia paesaggistica risulti essere di esclusiva competenza degli architetti, tant'è che pervengono
a questa Soprintendenza progetti a firma di tecnici abilitati
quali; Geometri, Periti Agrari
e Periti Industriali.
I medesimi nonostante abbiano conseguito il passaggio nel
profilo restauratori - anno 2006- hanno continuato, per volere della sola Amministrazione - per carenza di professionalità interne - a svolgere tutte le attività inerenti il profilo
degli ex Capi Tecnici e in ag-

giunta, attività attinenti il
profilo di architetto occupandosi egregiamente sia del paesaggio e sia della monumentale.
Gli stessi pertanto sono stati
"dispensati" da qualsiasi altra
attività inerente il proprio profilo di appartenenza, profilo
dei restauratori e questo per
ben 12 anni — si potrebbe
ipotizzare negli anni una perdita della professionalità acquisita Restauratori- cosa alquanto
grave che potrebbe determinare nelle sedi opportune numerose richieste di risarcimento danni cosi come già
paventato da alcuni dipendenti
Per quanto sopra si chiede di
volere sospendere la medesima richiesta e di richiedere
ulteriori approfondimenti, in
considerazione
dell'estrema
importanza degli argomenti
trattati, cercando di trovare
una soluzione al caso prospettato, suggerendo in primo
luogo di richiedere all'amministrazione periferica gli attestati di servizio di ogni restauratore, compresi i titoli di studio posseduti, in modo da avere una visione più ampia
della vicenda, acquisizione
ritenuta indispensabile da
questa O.S.
Altro punto dolente, parrebbe
che uno degli obiettivi che auspica il Segretariato Generale
da questo cambiamento è
quello di evitare danni al paesaggio.
Perché forse ve ne sono mai
stati? Fatecelo sapere, così
potremo perseguire i responsabili di tali scempi e vedremo
chi ha firmato realmente gli
atti.
Continua →→
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L'esclusione dei restauratori
nello svolgere pratiche paesaggistiche comporterà un
inevitabile abbassamento degli obbiettivi annuali oggi facilmente raggiungibili grazie
al loro indispensabile contributo, Si Diffida inoltre l'amministrazione periferica di
pensare di risolvere la questione " aggirando l'ostacolo "
affidando incarichi di collaborazione ai Funzionari restauratori al "servizio" degli architetti in quanto se la materia
non si può svolgere direttamente non la si potrà svolgere
nemmeno in maniera indiretta, in virtù del fatto che i Funzionari godono di una loro
propria autonomia, o i restauratori devono essere assoggettati agli architetti. Attendiamo
una risposta su questo argomento. Non Consentiremo il
ripetersi della consolidata
passata prassi riferita agli anni 2012/2015 - che gli architetti con la gestione
"garelliana" passavano "brevi
manu" i progetti ai restauratori quindi apponendo comodi
comodi la propria firma sul-

l'atto finale redatto esclusivamente 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 fine di contribuire ad una
"pacifica" definizione della vicenda.
Restano comunque impregiudicate in mancanza di rassicurazioni sulla vicenda dagli
organi decidenti ogni azione
che questa O.S. riterrà opportuna avanzare nelle sedi competenti a tutela della dignità e
identità professionale acquisita negli anni dai funzionari
restauratori, non tralasciando
di inviare una relazione riservata dettagliata di tutta della
vicenda, documentata all’On
Sig. Ministro, nonché di interessare con un esposto la
Corte dei Conte.
Fiducioso di un pronto e risolutivo intervento si coglie l'oc-

casione di porgere Cordiali
Saluti
Piero Ugo Gagliardi
RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SULLA SEGNALAZIONE
CONFSAL-UNSA.
RESTAURATORI
E' pervenuta anche a questa
Direzione generale e alla S.V.
la nota del coordinatore provinciale Confsal-Unsa, dr. Piero Ugo Gagliardi, the ad ogni
buon fine si allega, nella quale vengono sollevate alcune
questioni circa l'organizzazione del lavoro in riferimento
all'utilizzo dei restauratori, in
particolare nella trattazione
delle pratiche di natura paesaggistica. Al riguardo, si invita la S.V. a valutare quanto
rappresentato e a fornire elementi conoscitivi in merito,
indirizzandoli anche al Segretariato generale in ragione
della relazione ispettiva redatta dall'arch. Giulia Maria Picchione.
Il Direttore generale (Caterina
Bon Valsassina)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
CARICHI DI LAVORO DIRETTORI NON
AUTONOMI DEL POLO MUSEALE DEL LAZIO.

I direttori dei musei
non autonomi del Polo
Museale del Lazio chiedono alle OO.SS di attivarsi per richiedere un
tavolo di contrattazione
decentrata per discutere i carichi di lavoro degli stessi, ormai insostenibili per qualità e
quantità sia di natura
direttiva che esecutiva,
senza che ne sia stata

valutata la sostenibilità
per una singola persona.
Tutto ciò a fronte di immutati profili professionali (storici dell'arte,
archeologi e architetti)
che non prevedono in
alcun modo un tale cumulo di responsabilità
ed incombenze esecutive obbligatorie; in particolare, si richiama

l'attenzione sulla mancata specifica in merito
alle mansioni del ruolo
di direttore e alla presenza di uno staff di
suo diretto riferimento
con competenze specifiche e a suo supporto
per per gli aspetti esecutivi, misurati ai luoghi assegnati.
I DIRETTORI DEI MUSEI NON
AUTONOMI
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL
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

Debellare il fenomeno del
dumping, introdurre l'indennità
di professionalizzazione, ma
anche lo status di lavoratore in
uscita e assicurare la protezione del lavoratore al momento
della scelta del sindacato. Queste sono alcune delle proposte
che la Confsal ha presentato a
Roma presso il "parlamentino"
di Villa Lubin sede del Cnel, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito del
convegno Relazioni industriali,
rappresentatività e linee guida
per la contrattazione collettiva.
La Confsal ha deciso di sottoporre le sue proposte all'analisi
di esperti del settore e di docenti universitari. Presenti tra i
relatori, oltre al segretario generale Confsal, Angelo Raffaele
Margiotta, Lorenzo Bordogna,
professore di Sociologia del lavoro all'Università Statale di
Milano, Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica
e del lavoro all'università La
Sapienza di Roma, Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro,
Pietro De Biasi, responsabile
area Lavoro e Welfare di Fca
group, Roberto Di Maulo, vicepresidente Cesi, Massimo Marchetti, area Lavoro e Welfare di

Confindustria, Maurizio Sacconi, ex ministro del Lavoro, e
Tiziano Treu, presidente del
Cnel.
«La Confsal ha evidenziato un
problema - ha dichiarato Treu
— che anche noi abbiamo sottolineato, c'è bisogno di regole
più chiare e condivise per produrre dei contratti che siano di
qualità. Noi abbiamo una situazione del lavoro che è difficile, sia perchè c'è tanta disoccupazione giovanile, sia perché
anche chi ha un'occupazione
ha un salario basso. Ci sono
dei
contratti
che
creano
dumping, delle condizioni inaccettabili, è per questo che ci
dobbiamo impegnare per fare
un'operazione di pulizia lasciando solo contratti di qualità». Obiettivi principali del lavoro svolto da Confsal sono: debellare
il
fenomeno
del
dumping contrattuale e ridurre
drasticamente la pletora di
contratti collettivi nazionali.
In questa ottica serve una razionalizzazione e un'armonizzazione delle linee guida per la
contrattazione collettiva caratterizzata da standard elevati,
con una articolazione flessibile
e non subordinata tra il primo

e il secondo livello e con un accento forte sulla formazione di
tutti i lavoratori e sulle politiche attive dei giovani.
Servono contratti di qualità e
un'alta qualità della contrattazione.
Per quanto riguarda la rappresentatività va fatto un passo
verso una maggiore chiarezza e
trasparenza sulle deleghe sindacali. Per questo la Confsal propone un meccanismo
per cui, da una parte si protegge la privacy del lavoratore, ma
al contempo si forniscono i dati
sulla rappresentanza in tempo
reale. Istituire un'agenzia indipendente per la raccolta delle
deleghe sindacali al fine di avere una misurazione in tempo
reale della rappresentatività
tutelando, al tempo stesso, la
privacy del lavoratore.
Secondo Margiotta, «è nella
qualità dei contratti che va cercata 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 della contrattazione e pluralismo
della rappresentanza sindacale
devono procedere di pari passo».
Tra le proposte della Confsal,
l'introduzione, oltre alla già esistente retribuzione di risultato,
di una specifica e obbligatoria
indennità di professionalizzazione che si fonda sulle competenze professionali del lavoratore e sul loro riconoscimento.
Da qui il valore strategico della
formazione acquisita nella pratica 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)
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NAPOLI, 1 MAGGIO 2018 11:00
PIAZZA DEL PLEBISCITO

METTIAMO DA PARTE IL
RANCORE, tutti abbiamo
bisogno di apprendere gli
uni dagli altri.
METTIAMO DA PARTE
L'EGOISMO, tutti abbiamo 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' ANDARE VELOCI, INSIEME SI
PUO' ANDARE LONTANO
Amici dopo tanti anni di
vicinanza e di attenzione
alle problematiche dei giovani, uno spiraglio di luce
sta arrivando.

Finalmente un sindacato,
la CONFSAL, apre le porte
ai giovani per la costruzione di un futuro migliore cavalcando con oculatezza i cambiamenti epocali arrivati ovunque con
la quarta rivoluzione industriale.
I GIOVANI daranno voce
alle loro idee in un clima
di collaborazione generazionale con gli ADULTI.
INSIEME
affronteranno
temi molto attuali e bisognosi di riflessioni profonde per:
- ELIMINARE le cause
provocanti
l'abbandono
scolastico ed evitare il generarsi del disagio sociale
tra i giovani.
- FRENARE la distrazione
sui nuovi pericoli per non
mettere in crisi la salute
fisica e psicologica derivante dall'implosione delle
nuove tecnologie dell'Intelligenza 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 nuove e spesso aggressive regole economiche dettate
dal mercato globale.
VI ASPETTIAMO A NAPOLI IL PRIMO MAGGIO
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
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.

Il TFR è una retribuzione
differita: si tratta infatti di
una somma accantonata
dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro.
Conosciuto anche come liquidazione o buonuscita, il
TFR (trattamento di fine
rapporto) spetta sia ai dipendenti privati che agli
statali.
Per quest’ultimi, però, i
tempi necessari per ricevere 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 vada anticipatamente in pensione dovrà attendere oltre
2 anni per la liquidazione.
Per i dipendenti privati, invece, i tempi sono decisamente 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 attribuire al decreto Salva Italia
approvato nel 2011 dal Governo Monti il quale ha introdotto alcune norme per
far quadrare i conti vista

l’emergenza economica in
cui allora si trovava il Paese.
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 incostituzionalità per questa norma e
di conseguenza ha inviato
gli atti alla Corte Costituzionale alla quale adesso
spetterà la decisione definitiva.
Quindi potrebbe essere vicina una svolta per i dipendenti pubblici i quali tornerebbero 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 assunti dopo il 31 maggio 2000 (se con contratto a tempo determinato) o il 31 dicembre 2000 (se a tempo
indeterminato).
Agli assunti prima di queste date viene riconosciuto
invece il TFS, il trattamento
di fine servizio che ha natura retributiva e previdenziale.
Il TFR viene pagato in un’unica soluzione quando l’importo 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 data del pagamento differisce
dalla motivazione che ha
comportato la cessazione
del rapporto di lavoro. Secondo la normativa vigente,
infatti, il dipendente pubblico ha diritto al TFR:
• Entro 105 giorni: se il
rapporto di lavoro è cessato
per inabilità o decesso;
• Dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato
per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di
servizio o età;
Dopo 2 anni: se il rapporto
di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.
Per quanto riguarda i lavoratori collocati in quiescenza c’è un’ulteriore precisazione da fare: questi hanno
diritto al TFR dopo 12 mesi
solamente quando il trattamento pensionistico è senza penalizzazioni. In caso
contrario la liquidazione
viene pagata dopo 24 mesi.
Tuttavia trattenere la liquidazione per così tanti mesi
potrebbe essere incostituzionale; lo ha stabilito il
Tribunale del Lavoro di Roma, il quale ha girato la
questione alla Corte Costituzionale.
Continua →→
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Quando deve essere pagato il TFR dei dipendenti pubblici?
Una dipendente del Ministero della Giustizia
supportata dal sindacato Confsal-Unsa (lo stesso che fece dichiarare
incostituzionale il blocco
dei contratti del pubblico 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 situazione economica in un
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determinato periodo di
crisi devono venir meno
una volta che viene ristabilita 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 tempestivamente poiché bisogna considerare che il
lavoratore “specie se in
età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l’integrale ed
immediata
percezione
del trattamento, di recuperare una somma già
spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di
fronteggiare in modo definitivo impegni finanziari
già assunti”. Ritardare il
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pagamento del TFR per i
dipendenti pubblici potrebbe equivalere quindi
ad una violazione delle
norme della Costituzione; ne è convinto il Tribunale di Roma così come il sindacato ConfsalUnsa che ha supportato
l’ex dipendente del Ministero della Giustizia nel
ricorso.
L’ultima decisione però
spetterà alla Corte Costituzionale la quale nelle prossime settimane
avrà il dovere di valutare
la questione di incostituzionalità mossa dal Tribunale di Roma; solo
dopo la pronuncia della
Consulta, quindi, sapremo se i dipendenti pubblici torneranno a ricevere il TFR nei tempi adeguati.
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’attività lavorativa, né inserito
in un corso scolastico o formativo, puoi aderire a Garanzia Giovani, per usufruire delle opportunità di
orientamento, formazione e
lavoro previste dal Programma. Vediamo allora
tutte le informazioni necessarie, cos’è e come funziona
Garanzia Giovani 2018, in
cosa consistono le agevolazioni, a chi spettano, a
quanto ammontano e tutto
quello che c’è da sapere.
Garanzia giovani: cos’è
È operativa la nuova misura che agevola le aziende
che assumono i giovani disoccupati dai 16 ai 29 anni. Ed infatti, il piano europeo per favorire l’occupazione giovanile è stato riconfermato con lo stanziamento di nuovi fondi per
il 2017 – 2020. Questa dotazione economica consente
ai Paesi aderenti al programma, tra cui l’Italia, di
portare avanti varie misure
volte a incentivare l’inserimento lavorativo di ragazzi
fino a 29 anni di età.
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni
effettuate tra il 1° gennaio
2018 ed il 31 dicembre 2018. Le assunzioni devono
essere a tempo indeterminato o di apprendistato
professionalizzante; sia in

ipotesi di rapporti a tempo
pieno, che a tempo parziale. È espressamente escluso il contratto di lavoro domestico o intermittente.
Più nel dettaglio, con apposito decreto [Decreto direttoriale n. 3 del 02.01.2018],
l’Anpal ha disciplinato l’incentivo “Occupazione Neet”,
al fine di migliorare i livelli
occupazionali dei giovani
dai 16 ai 29 anni, affidandone 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 education,
employment
or
training”, che tradotto indica 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 soggetti sono disponibili nuovi incentivi 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 studiano e non lavorano, iscritti
al programma Garanzia
Giovani.
Garanzia giovani: come

funziona?
Garanzia Giovani si sostanzia in un programma di iniziative, finalizzate a migliorare l’occupabilità dei ragazzi under 30 che non sono impegnati in attività di
studio o lavoro, ideato dall’Unione Europea.
La Youth Guarantee, infatti, è il piano europeo per la
lotta alla disoccupazione
giovanile varato dall’UE
nell’aprile del 2013. Quest’ultimo comprende una
serie di provvedimenti legislativi promossi a livello europeo, che coinvolgono vari
Paesi aderenti e hanno lo
scopo di offrire valide opportunità lavorative e / o
formative ai giovani.
In sostanza l’Unione Europea ha stanziato dei finanziamenti per gli Stati con
tassi di disoccupazione superiori al 25%, tra cui rientra 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 lavoro. Lo scopo è far sì che
possano trovare un posto
di lavoro o un percorso formativo entro pochi mesi.
In quest’ottica il 1 marzo
2018 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro,
Continua →→
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l’Anpal (Agenzia Nazionale
Politiche Attive Lavoro) e
Confimi
Industria
(Confederazione dell’industria manifatturiera italiana), per avviare una collaborazione a sostegno delle
azioni del Governo, delle
Regioni e delle pubbliche
amministrazioni coinvolte
nell’attuazione
del
programma nazionale Garanzia 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 responsabilità sociale d’impresa;
La certificazione delle competenze;
La conoscenza e l’innovazione 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 destinatari del Programma Garanzia Giovani sono i cosiddetti Neet (Not in Education,
Employment or Training),
ossia ragazzi dai 16 ai 29
anni di età che non risultano inseriti in nessun percorso di studio o formazione, che quindi non studiano e non risultano impiegati in nessun modo, iscritti
al Programma Garanzia
Giovani. Per i giovani che
non hanno ancora compiuto i 18 anni è richiesto l’as-

solvimento
del
dirittodovere allo studio.
Programma Garanzia Giovani: 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 previsti. Vediamo allora come la
misura verrà attuata, a chi
spetta e come accedere alla
fruizione dell’incentivo.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro
privati, anche non imprenditori, che assumono giovani iscritti al programma
“Garanzia Giovani”. Il decreto prevede espressamente che l’assunzione non
debba rappresentare adempimento di un obbligo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani tra i 16
e i 29 anni, cosiddetti Neet,
a condizione che, se di età
inferiore ai 18 anni, abbiano assolto il diritto dovere
alla istruzione e formazione.
Il bonus spetta per le assunzioni effettuate su tutto
il territorio nazionale, ad
esclusione della provincia
autonoma di Bolzano.
L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rap-
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porto, dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni effettuate dallo stesso o
da altro datore di lavoro, a
prescindere dalla causa di
cessazione del precedente
rapporto.
Bonus assunzioni Garanzia
Giovani: a quanto ammonta
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a
carico del datore di lavoro
per un importo massimo di
8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per
dodici mensilità, per cui la
somma massima di esonero
mensile è pari a 671,66 euro (8.060,00\12), e fruibile
entro il 29 febbraio 2020 a
pena di decadenza. La soglia va riproporzionata per i
rapporti di lavoro a tempo
parziale.
L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi, eccetto per la parte residua
dei contributi, qualora ce
ne fossero i presupposti,
con l’incentivo all’occupazione 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 fare domanda?
Chi ha i requisiti richiesti e
rientra, quindi, nei destinatari della Garanzia Giovani,
deve prima di tutto registrarsi online per aderire al
programma,
compilando
l’apposito form.
Il sistema invia in automatico un messaggio di posta
Continua →→
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elettronica all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, contenente le
credenziali di accesso alla
propria area personale sul
portale web dell’Anpal.
Accedendo alla stessa è
possibile completare l’adesione, selezionando una o
più Regioni (o Provincia
Autonoma) di preferenza
per usufruire dei servizi
previsti dal programma,
che può anche essere diversa da quella in cui si è
domiciliati.
A questo punto, un referente regionale provvede a
comunicare, entro 60 giorni, il Servizio per l’impiego
(Centro per l’impiego, Agenzia per il lavoro o altro
ente accreditato) presso
cui recarsi per fare un primo colloquio di orientamento, per individuare il
percorso da seguire e per
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stipulare il Patto di Servizio.
Una volta sottoscritto quest’ultimo, lo sportello di
riferimento ha 4 mesi di
tempo per proporre un’opportunità di lavoro o formazione valida, in linea
con il profilo del candidato.
Chi ha effettuato la registrazione, prima del 2 febbraio 2018, al portale web
Cliclavoro, e chi è registrato al sito web Anpal, non
deve registrarsi di nuovo
ma possono effettuare direttamente l’accesso all’area personale utilizzando
username e password già
in loro possesso.
Segnaliamo, inoltre, che è
possibile aderire a Garanzia Giovani anche attraverso i portali web regionali dedicati al programma.
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I giovani, infatti, possono
rivolgersi ad appositi sportelli, designati da ciascuna
Regione, per ottenere tutte
le informazioni sul programma, essere seguiti
per realizzare la registrazione online (se non l’hanno ancora fatta), conoscere le opportunità di lavoro
e gli eventuali corsi di formazioni disponibili, sapere come avviare un’impresa o come fare il servizio
civile.
Presso ciascuno sportello,
i giovani avranno la possibilità di orientarsi, realizzando un colloquio individuale con un Operatore.
Quest’ultimo, sulla base
delle esigenze di ciascun
giovane, concorda un percorso personalizzato, che
può consistere nel proseguimento degli studi, nello
svolgimento di un tirocinio, in una esperienza lavorativa o nell’avvio di un’attività imprenditoriale
in proprio.
Garanzia Giovani: la domanda per le aziende
Il datore di lavoro che intende avvalersi di questi
incentivi dovrà farne domanda tramite un apposito modulo online sul portale dell’Inps, inviando un’istanza preliminare di
ammissione.
L’ente, valutata la richiesta, 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 prenotazione dell’incentivo
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ARABESCHI D’ARTE
LA MOSTRA ARABESQUES ANTONIO RATTI, IL TESSUTO COME ARTE

Maggio prezioso al Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano a Roma, per chi ancora non
l’avesse potuto fare, c’è tempo
fino al 20 maggio 2018 per ammirare l’insolita collezione di tessuti di Antonio Ratti, arricchita
dalle opere d’arte contemporanee.
Il percorso dell’imprenditore e
mecenate si percepisce nella mostra attraverso una selezione dell’ampia collezione tessile dalla
Fondazione Antonio Ratti (FAR),
nata come raccolta privata, stru-

mento di studio e ricerca per disegnatori 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 tessuti. Già questa importante storia sottesa arricchisce la visita e
la rende importante, poi ci sono
gli oggetti-tessuti: gli antichi reperti copti e pre-colombiani, le
cravates, i broccati di fine Ottocento, i tessuti raccolti in libri

campionari e la prima produzione di disegni di Antonio Ratti
(1934-40); si aggiungono le opere di artisti che negli anni hanno
preso parte alle attività della
FAR. Immaginate tutte queste
preziosità nell’affascinante cornice di uno dei Musei più belli d’Italia: una visita non basta, perché le opere esposte davvero
hanno una cangianza che si apprezza 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, confermando la vocazione di questi
spazi ad accogliere grandi mostre. All’interno sono esposte opere di Rossella Biscotti, Julia
Brown, Rä di Martino, Jimmie
Durham, Mario Garcia Torres,
Melanie Gilligan, Renée Green,
Hans Haacke, Joan Jonas, Liliana Moro, Matt Mullican, Luigi
Ontani, Giulio Paolini, Diego Perrone e Cesare Pietroiusti. A questi si aggiunge una struttura modulare di Yona Friedman con Jean-Baptiste Decavèle parte di No
Man’s Land. Completano il percorso della rassegna appunti,
documenti e fotografie storiche
legate all’azienda e un video documentario che mette a confronto 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 promozione di Electa, in collaborazione
con la Fondazione Antonio Ratti,
il Comune di Mantova e il Centro
Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te. L’allestimento è
stato ideato dagli architetti Philippe 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

