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PROCEDURA PER L’A-
PERTURA DELLO STA-
TO DI AGITAZIONE, 
SECONDO QUANTO 
PREVISTO DALLA LEG-
GE 146/90 COME MODI-
FICATA DA LEGGE 83-
/2000 E SUCC. MODIFI-
CHE INTERVENUTE, 
DEL PERSONALE DEL-
LA BIBLIOTECA NAZIO-
NALE DI TORINO. 
Facciamo il punto della situa-
zione e perché siamo arrivati a 
tale contestazione sindacale 
tutt’ora in corso. 
La Segreteria Provinciale di 
Torino, ha indetto lo stato 
d'agitazione del personale 
della Biblioteca Nazionale e  
di Torino con le seguenti mo-
tivazioni: 

•Continue azioni unilaterali di 
assegnazione di incarichi e 
assegnazioni di personale ai 
vari settori avvengono senza 
nessuna comunicazione alle 
OO.SS., come previsto dal 
CCNL e CCIM, violando il 
diritto all'informazione alle 
OO.SS.e il diritto delle stesse 
alla contrattazione dei carichi 
di lavoro. 

•L'ultimo episodio riguarda 
gli ods 1003 e 1004 con i quali 
si assegna personale al settore 
accoglienza e settore consulta-
zione senza nessuna comuni-
cazione alle OO.SS. e senza 
una verifica degli effettivi 
carichi di lavoro; 

•Presso la Biblioteca Nazio-
nale vengono assegnati incari-
chi non conformi alle qualifi-
che funzionali e senza eviden-
ti criteri di imparzialità; 

•Possiamo segnalarla solo per 
fare qualche esempio l'incari-
co ad un AFAV presso l'uffi-
cio tecnico, incarico ad perso-
nam, nonostante l'organico 
del personale tecnico sopran-

numerario; 

•Assegnazione di AFAV al-
l'ufficio posta, senza nessun 
chiarimento di quali sono le 
funzioni degli AFAV al servi-
zio posta e senza una verifica 
con le OO.SS. dei carichi di 
lavoro al servizio posta; 

•le assegnazioni nei vari setto-
ri degli  AFAV arrivati con i 
processi di mobilità senza 
nessun criterio oggettivo e 
senza una verifica dei carichi 
di lavoro con le OO.SS.; 

•Nessuna rotazione di tutto il 
personale di vigilanza nei vari 
servizi e nessuna rotazione del 
personale di vigilanza alle 
operazioni di chiusura dell'isti-
tuto, nonostante circolari mi-
nisteriali che sollecitano l'uti-
lizzo di tutto il personale per 
le operazioni di chiusura. 

•Spostamento discriminatorio 
di personale da un settore ad 
un altro senza nessuna verifica 
dei carichi di lavoro e delle 
qualifiche funzionali occor-
renti. 

•Per tutte queste motivazioni 
la scrivente dichiara l'apertura 
dello stato di agitazione del 
personale della Biblioteca 
Nazionale. 

• Visto quanto previsto dal 
CCIM art. 10 in relazione alla 
composizione del conflitto e 
nello specifico il comma 9 
prevede che nel corso di com-
posizione del conflitto sono 
sospesi gli atti emessi dall'am-
ministrazione che hanno ori-
ginato il conflitto, ovvero nel 
rispetto dell'art.10 comma 9 
del CCIM si chiede la sospen-
sione degli ods 1003 e 1004. 
BIBLIOTECA NAZIONA-
LE DI TORINO- STATO 
DI AGITAZIONE – DE-
NUNCIA VILAZIONE 
ART.10 COMMA 9 CCIM. 
Come abbiamo riportato la 

Segreteria Provinciale di Tori-
no, il 4 maggio 2018 ha di-
chiarato lo Stato di Agitazione 
del personale della Biblioteca 
Nazionale di Torino.  
Nel dichiarare lo Stato di Agi-
tazione abbiamo chiesto la 
sospensione degli ods 1103 e 
1104, come previsto dal 
CCIM art. 10 comma 9: “ nel 
corso delle procedure di com-
posizione ai vari livelli sono 
sospesi gli atti emessi dall'Am-
ministrazione che hanno ori-
ginato il conflitto e le parti si 
astengono dall'assumere ini-
ziative unilaterali”.  
Con tale atto si denuncia che 
gli ods, di cui sopra, non sono 
stati sospesi quindi il Diretto-
re della Biblioteca Nazionale 
sta violando il CCIM Art. 10 
Comma 9.  
Per questo è stato chiesto 
l'intervento degli organi cen-
trali e periferici, per le loro 
competenze, affinché cessi la 
violazione della norma con-
trattuale e vengano sospesi gli 
ods di cui sopra. Tutto ciò al 
fine di avviare il corretto per-
corso per il tentativo di ri-
composizione del conflitto. 
DIFFIDA AL DIRETTO-
RE DELLA BIBLIOTECA 
NAZIONALE DI TORI-
NO PER LA VIOLAZIO-
NE ART.10 COMMA 9 
CCIM  
A seguito della nota del Coor-
dinamento Provinciale di To-
rino del 04/05/2018, con la 
quale è stato proclamato lo 
stato di agitazione del perso-
nale della Biblioteca Naziona-
le di Torino, in merito alle 
persistenti violazioni delle 
vigenti norme contrattuali. A 
tal fine, il Coordinamento 
Nazionale ha reiterato la so-
spensione degli ordini di  
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servizio n. 1103 e 1104 emanati dalla 
S.V in ossequio a quanto prescritto dall’-
art 10 comma 9 del CCIM che prevede 
espressamente che le parti si astengano 
dall’assumere iniziative unilaterali duran-
te le procedure di composizione ai vari 
livelli e la sospensione degli atti emessi 
dall’Amministrazione che hanno origi-
nato il conflitto. 
Pertanto, in considerazione di quanto 
sopra e della successiva nota del 08-
/05/2018 che si allega del Coordina-
mento di cui sopra, si diffida il Direttore 
della Biblioteca Nazionale di Torino e 
nel contempo si invita lo stesso a so-
spendere gli ordini di servizio di cui 
sopra, al fine di consentire il normale 
svolgimento delle procedure di raffred-
damento del conflitto. 
Inoltre, il Segretario Nazionale ha chie-
sto agli uffici competenti, di adoperarsi 
al fine di far cessare l’anomalo compor-
tamento del Direttore della Biblioteca 
Nazionale e consentire il regolare svolgi-
mento delle procedure di comparazione 
del conflitto. 
STATO DI AGITAZIONE E RI-
CHIESTA DI SOSPENSIONE DE-
GLI ORDINI DI SERVIZIO CON-
TESTATI 
Il 4 maggio 2018, come accennato, la 
Segreteria Provinciale di Torino ha di-
chiarato lo Stato di Agitazione del per-

sonale della Biblioteca Nazionale di To-
rino. 
Nel dichiarare lo Stato di Agitazione, 
anche se non era necessario, in quanto 
previsto dal CCIM art.10 comma9, è 
stato chiesto la sospensione degli ods 
1103 e 1104, come previsto dal CCIM 
art. 10 comma 9: “ nel corso delle procedure 
di composizione ai vari livelli sono sospesi 
gli atti emessi dall'Amministrazione 
che hanno originato il conflitto e le 
parti si astengono dall'assumere iniziative uni-
laterali”. 
Per questo, l'8 maggio, è stato denuncia-
to il direttore della Biblioteca Nazionale, 
per la violazione dell'art.10 comma 9 del 
CCIM in quanto non ha sospeso, come 
previsto dal suddetto CCIM, gli ods 
1103 e 1104 che hanno originato il con-
flitto. 
Il 9 maggio il Coordinamento Nazionale 
ha a sua volta denunciato il comporta-
mento omissivo del direttore della Bi-
blioteca Nazionale che viola l'art.10 
comma 9 del CCIM non ottemperando 
al disposto di cui sopra che prevede   la 
sospensione degli atti emessi dall'Ammi-
nistrazione che hanno originato il con-
flitto. 
Nonostante tutto ciò, la Segreteria Pro-
vinciale di Torino, denuncia per l'enne-
sima volta che gli ods, di cui sopra, non 
sono stati sospesi e che il Direttore della 

Biblioteca Nazionale sta continuando a 
violare il CCIM Art. 10 Comma 9. 
Per questo è stato richiesto l'intervento 
degli organi centrali e periferici, per le 
loro competenze, affinché cessi la viola-
zione della norma contrattuale e venga-
no sospesi gli ods di cui sopra. 
Ovviamente, tutto ciò per avviare il cor-
retto percorso per il tentativo di   ricom-
posizione del conflitto, anche in confor-
mità a quanto previsto dal comma 4, art. 
10 del CCIM, si chiede la convocazione 
presso la Direzione Regionale del tenta-
tivo di conciliazione come previsto dal 
comma 5, art. 10 del CCIM. 
FISSATA LA DATA PER IL TEN-
TATIVO DI COMPOSIZIONE 
DEL CONFLITTO SINDACALE 
AL 4 GIUGNO 2018, H.15.30. 
Con nota 30 maggio 2018, prot.3197, la 
Direzione Regionale ha convocato per il 
tentativo di composizione del conflitto a 
norma dell'art. 10 comma 5 del CCIM. 
Visto quanto previsto dal ccim art. 7 
comma 1 lettera b)-II ovvero che i sog-
getti titolari della contrattazione a livello  
regionale sono i rappresentanti regionali 
delle OO.SS. firmatarie del vigente ccnl 
di comparto, chiediamo di conoscere se 
tutte le parti sindacali convocate, com-
prese le RSU, sono legittimate ad essere 
presenti al tavolo regionale. 

Giuseppe Urbino 



N. 147—MAGGIO — 2018                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 3 

NON STIAMO OGGI A RI-
FERIRE COSA E' SUCCES-
SO FRA LORO TRA AB-
BRACCI E LACRIME E 
TANTI SORRISI, MA CI 
HA MERAVIGLIATI QUEL-
LO CHE IL MINISTRO POI 
HA VOLUTO RACCONTA-
RE ALLA STAMPA. 
ECCO QUANTO POI LA 
STAMPA HA RIPORTATO. 
DIRE (CLT) - 11/05/2018 
- 15:14 
GOVERNO. FRANCESCHI-
NI SALUTA MIBACT: MI 
SONO DIVERTITO COME 
UN MATTO 
A DIRIGENTI: CON MIO 
SUCCESSORE STESSA 
COLLABORAZIONE DATA 
A ME (DIRE) Roma, 11 
mag. - "Aveva davvero ra-

gione Obama, che ho voluto 
incontrare quando e' venu-
to a visitare il Colosseo. Vo-
levo andare ad accoglierlo 
anche se erano passati ap-
pena dieci giorni dall'inizio 
del mio incarico e mi sono 
presentato come ministro 
della Cultura e del Turi-
smo. Lui ha cominciato a 
urlare ai suoi collaboratori 
dicendo che non esiste al 
mondo lavoro piu' bello. Ed 
e' vero.  
Mi sono appassionato e di-
vertito come un matto. E se 
devo fare una classifica, 
dopo il ministro della Cul-
tura, il lavoro piu' bello e' 
stato fare l'assessore alla 
Cultura di Ferrara". Dario 
Franceschini, ministro u-

scente dei Beni e delle Atti-
vita' culturali e del Turi-
smo, saluta i suoi collabo-
ratori e racconta la sua e-
sperienza di quattro anni al 
Mibact. "Avevo sofferto per 
tanti anni la trascuratezza 
e la marginalita' a cui era 
stato relegato il ministero e 
volevo mettere a disposizio-
ne un po' di esperienza po-
litica e parlamentare", dice. 
Poi la nomina e la famosa 
frase di quel primo giorno: 
"Mi sento chiamato a gui-
dare il ministero economico 
piu' importante del Pae-
se". OggiFranceschini spie-
ga che "mi serviva per con-
vincere i decisori politici, 
quelli che avevano  
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condannato il ministero 
alla marginalita'. Cercavo 
la possibilita' di confronto 
e di iniziare la storia di ri-
scatto che abbiamo co-
struito in questi anni".
(SEGUE) 
-2-  Molti i dirigenti e i di-
rettori dei musei resi auto-
nomi dalla sua riforma in 
Sala Spadolini, ai quali 
Franceschini si rivolge: 
"Non siamo stati d'accordo 
su tutto, ma complessiva-
mente abbiamo iniziato 
tanti processi di cambia-
mento, tra la struttura del 
ministero, i provvedimenti 
legislativi nuovi e altre co-
se che non hanno avuto 
visibilita', ma che incide-
ranno profondamente.  
Ci sono state scelte giuste 
e scelte sbagliate, ma il bi-
lancio generale e' che si e' 
ricostruita una centralita' 
del settore resa possibile 
con un lavoro collettivo.  
Questi risultati si vedran-
no nel tempo, penso anche 
solo ai 4 miliardi di euro di 
cantieri che stanno ini-
ziando e che permetteran-
no al prossimo ministro di 
fare tantissime inaugura-
zioni", scherza Franceschi-
ni, che pero' torna serio e 
aggiunge: "Non e' retorica, 
ma abbiamo costruito una 
missione di squadra che 
non sarebbe stato possibi-
le senza tutte queste stra-
ordinarie professionalita', 
che sono da difendere. 
Vorrei abbracciarvi uno a 
uno".  
Poi, l'appello finale alla 
'sua' squadra: "Chiedo a 
me e a tutti voi di impe-
gnarci perche' non si torni 

indietro. I governi si alter-
nano, ma l'Italia resta l'I-
talia e cultura e turismo 
restano il settore principa-
le su cui investire.  
Questa e' la grande sfida. 
Non so chi arrivera' dopo 
di me, ma vi chiedo di da-
re al mio successore la 
stessa collaborazione che 
avete dato a me. Viva il 
Mibact". Tra selfie e 'foto 
di famiglia', Franceschini 
riceve anche due targhe di 
ringraziamento dai diri-
genti e dai Carabinieri tu-
tela patrimonio culturale. 
E, immancabile, un mazzo 
di fiori. (Dip/ Dire) 15:13  
11-05-18 
QUESTA LA NOSTRA RE-
PLICA: 
A PROPOSITO DI FRAN-
CESCHINI CHE A FARE 
IL MINISTRO AI BENI 
CULTURALI “SI E' DI-
VERTITO COME UN 
MATTO” 
ED HA MASSACRATO LA 
PERIFERIA ... 
«Siamo lieti di apprendere 
che il Ministro Franceschi-
ni se la sia proprio goduta 
questa legislatura e che la 
sua permanenza al Colle-
gio Romano l'abbia fatto 
diventare matto di gioia, 
sperperando stipendi as-
surdi per pagare i Super 
Ditettori- Manager dei Mu-
sei ed i Concessionari so-
no ingrassati a dismisura 
perché non è riuscito nem-
meno a fare aggiornare i 
canoni delle concessioni 
nell'interesse dello Stato 
… 
Ma saremmo ancora più 
soddisfatti se ognuna real-
tà museale ed archeologi-

ca del Mibact avessero po-
tuto vivere queste fantasti-
che sensazioni senza esse-
re stati presi in giro. 
Purtroppo solo il sistema 
centrale - le arterie - han-
no potuto godere di questa 
ovedose di serotonina che 
ha fatto diventare matto 
Franceschini, limitando a 
rendere più ricchi e felici i 
musei autonomi e il Mini-
stro con loro, ma la perife-
ria è stata massacrata in 
questi quattro anni di Ri-
forma, con bilanci ancor 
più esigui dei precedenti e 
accorpamenti sconsiderati 
e privi di logica con una 
riorganizzazione da analfa-
beti. 
Un periodo di governo dei 
beni culturali gestito al-
l'insegna della comunica-
zione quotidiana di notizie 
positive e di insabbiamen-
to delle negative. 
Un Ministero dei Beni cul-
turali in salsa MinCulPop 
Franceschiniana che ha 
trasformato la comunica-
zione pubblica in propa-
ganda e acceso le luci solo 
dove si poteva avere un 
occasione di essere foto-
grafati e intervistati da-
vanti a prestigiosi e già no-
ti scenari, dove ha saputo 
abilmente nascondere i 
suoi disastri sulla tutela e 
la sicureaza per le opere e 
per i visitatori, conservan-
do solo il suo passato che 
provenendo dalla DC è 
passato a ciò che resta del 
PCI e che per ora non non 
è certo escludere che ca-
maleonticamente sia capa-
ce di far migrare altrove.» 

Learco Nencetti 
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Si pubblica integralmente l’in-
tervento del Segretario Nazio-
nale Dott. Giuseppe Urbino 
trasmesso al dott. Sylvain 
BELLENGER Museo e Real 
Bosco di Capodimonte, all’-
Arch. Carla DI FRANCESCO 
Segretariato Generale, alla 
dott.ssa Marina GIUSEPPONE 
Direzione Generale Organizza-
zione, al dott. Antonio LAM-
PIS Direzione Generale Musei, 
al Prof. Alessandro Benzia Di-
rezione Generale Organizza-
zione Servizio II, alla dott.ssa 
Maria UTILI Segretariato Re-
gionale MiBACT Campania, 
alla Dott.ssa Tiziana COCCO-
LUTO Capo di Gabinetto, all’-
Avv.to Katiuscia VERLINGIE-
RI Studio Legale e al Coordi-
namento Regionale e Provin-
ciale Confsal-Unsa della Cam-
pania e di Napoli: 
Oggetto: Museo e Real Bosco 
di Capodimonte – Diffida – 
ripristino corrette relazioni 
sindacali  
E’ pervenuta allo scrivente 
Coordinamento Nazionale una 
nota email del 14 maggio u.s. 
a firma del Segretario provin-
ciale Confsal Unsa di Napoli, 
Sig. Mario Rosario Ragosta.  

Dalla suddetta nota che si al-
lega in copia, si deducono ta-
lune gravi lacune sia riguardo 
all’utilizzo del personale, sia 
all’assetto organizzativo del 
Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte e non ultimo ad una 
pessima conduzione in merito 
alle relazioni sindacali.  
E’ palese che al Museo e Real 
Bosco di Capodimonte, avven-
gono ripetute disapplicazioni 
della corretta gestione delle 
risorse umane, seppur uffi-
cialmente risulti sussistere un 
adeguato numero di persona-
le di vigilanza, di fatto, a cau-
sa di tutt’altro utilizzo di detto 
personale in altre mansioni, 
sui restanti addetti ai servizi 
di vigilanza, grava un eccessi-
vo carico di lavoro nonché di 
responsabilità, avendo in cari-
co quotidianamente più sale. 
Tuttavia oltre alla criticità ap-
pena esposta ne esiste un’al-
tra, la prassi consolidata di 
inadempienze circa l’applica-
zione di corrette relazioni sin-
dacali, che denotano una ma-
nifesta indifferenza da parte 
del Direttore riguardo l’appli-
cazione delle stesse, sottraen-
dosi ripetutamente al con-

fronto negoziale e consenten-
do ad una funzionaria 
Dott.ssa Linda Martino, di de-
legare se stessa, in completa e 
totale autonomia, a rappre-
sentare l’Amministrazione in 
contrattazione. Da ultimo 
seppur non meno grave, il 
pressapochismo delle convo-
cazioni in netto disprezzo e 
totale incuranza dei rappre-
sentanti dei lavoratori, difatti, 
non è corretto oltre che diffor-
me dalla normativa vigente, 
inviare l’informativa il venerdì 
pomeriggio per il lunedì, non 
lasciando un congruo tempo 
per prenderne visione, perché 
potrebbe essere probabile che 
il fine settimana i destinatari 
possano essere fuori. 
In conclusione, si diffida la 
S.V a perseverare in tale com-
portamento scorretto nonché 
illegittimo. 
Pertanto, si invitano gli organi 
in indirizzo ognuno per la pro-
pria competenza ad adottare i 
provvedimenti necessari affin-
ché cessino i comportamenti 
su segnalati e vengano ripri-
stinate le corrette relazioni 
sindacali. 

Giuseppe Urbino 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE, L’UNSA HA  
CHIESTO IL RIPRISTINO CORRETTE RELAZIONI SINDACALI 



Di seguito la dichiarazione del 
Presidente della Camera dei 
deputati, Roberto Fico, sul 25e-
simo anniversario della strage 
di via dei Georgofili. 
"La notte tra il 26 e il 27 mag-
gio 1993 una vettura imbottita 
di esplosivo veniva fatta esplo-
dere in via dei Georgofili, a Fi-
renze, provocando cinque vitti-
me: Angela Fiume, custode del-
l'Accademia dei Georgofili, suo 
marito Fabrizio Nencioni, le lo-
ro bambine Nadia e Caterina, e 
Dario Capolicchio, studente 
universitario. Decine furono i 
feriti e gravi i danni alle strut-
ture abitative e al patrimonio 
artistico. Sono passati 25 anni 
da quella pagina dolorosissima 
per Firenze, colpita nel cuore 
della sua identità storica e so-
ciale. Una pagina dolorosissima 
per tutto il Paese, disorientato 
e ferito di fronte all'ennesimo 

attacco messo in atto dalla cri-
minalità mafiosa, autrice in 
quegli anni di una spietata sta-
gione delle stragi nella quale 
anche l'attentato dei Georgofili 
va inquadrato. 
Un lungo e complesso iter pro-
cessuale e, in particolare, una 
recente sentenza della Corte di 
Assise di Palermo sulla trattati-
va Stato-mafia hanno posto 
l'attenzione su un sistema di 
connivenze tra criminalità or-
ganizzata, politica e alcuni set-
tori deviati dell'apparato stata-
le. Tutto questo deve essere un 
monito per le istituzioni e per 
tutti i cittadini: tenere alto il 
livello di attenzione e imporre 
un rigoroso esercizio di verità, 
trasparenza e giustizia. La de-
terminazione dei magistrati nel 
voler far prevalere, anche a ri-
schio della vita, il principio del-
la legalità sui fenomeni di com-

plicità tra Stato e anti-Stato e 
sulla subdola capacità di con-
dizionamento della mafia nella 
società rappresenta uno straor-
dinario servizio nei confronti 
del Paese, un impegno mosso 
dagli stessi ideali di fedeltà in-
condizionata per lo Stato che 
ispiravano persone come Gio-
vanni Falcone e Paolo Borselli-
no. Gli anniversari come questo 
servono a tener viva nella me-
moria collettiva l'efferata arro-
ganza che può colpire la nostra 
comunità nel momento in cui si 
arretra nella lotta contro la cri-
minalità organizzata. Tutta la 
società si dimostri consapevole 
del valore dell'impegno, senza 
ipocrisie, nella lotta contro la 
mafia affiancando all'azione di 
magistratura e forze dell'ordine 
proposte di rinnovamento so-
ciale, iniziative di mobilitazione 
civile e progetti culturali". 

GEORGOFILI: FICO, STAGIONE STRAGI SIA  
MONITO PER ISTITUZIONI E CITTADINI 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, ROBERTO FICO,  
SUL 25ESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA DEI GEORGOFILI 
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I SUPER DIRETTORI-
MANAGER DEGLI UFFIZI E 
DELL’ACCADEMIA DI FI-
RENZE (voluti dalla bellico-

sa Riforma Franceschinia-
na) PROMUOVONO IMPRO-
PRIAMENTE 
27  SEMPLICI FUNZIONARI 
A CAPO DIVISIONE E CAPO 

DIPARTIMENTO, RICONO-
SCENDO LORO UN RUOLO 
NELLE MANSIONI SUPE-
RIORI, EQUIVALENTE A 
DIRIGENTE DI LIVELLO 
NON GENERALE. 
La nomina è avvenuta con 
l’approvazione dell’Organi-
gramma interno (accettato 
dalle solite OO.SS.)  saltando 
l’obbligatorietà della selezio-
ne pubblica, in quanto il 
ruolo di Capo divisione e di 
Capo dipartimento, nell’ordi-
namento della P.A. e del no-
stro Ministero che è struttu-
rato – lo ricordiamo – per Di-
rezioni generali, equivale A 
Dirigente di livello non gene-
rale. Nomine fatte impropria-
mente perché prive dei rela-
tivi DD di chiarimento delle 
funzioni, anche nel rispetto 
del Contratto di lavoro, e al-
l'approvazione dei relativi 
d.P.R. che per alcuni atti or-
ganizzativi - lo rammentiamo 
- è obbligatoria e tassativa-
mente disciplinata dalla leg-
ge 12 gennaio 1991, n. 13 e 
successive modifiche (legge 
59/1997, d.lgs. 91/2016), 
ma anche dalla legge 23 ago-
sto 1988 n. 400, e d.Lgs 30 
luglio 1999 n. 300. 
Di fatto, è stato riconosciuto 
che la struttura di Gallerie 
degli Uffizi, oltre la Direzione 
che è (giustamente) vertice 
della struttura con aree di 

staff (?), quali: Segreteria, 
Protocollo, Consegnatario e 
Legale, è articolata in Divi-
sioni che svolgono funzioni 
di coordinamento nei con-
fronti dei Dipartimenti; men-
tre la Galleria dell’Accademia 
è articolata solo in diparti-
menti … 
Pertanto, si hanno 27 sem-
plici funzionari 
(Amministrativi, Architetti, 
Storici dell’Arte e Assistenti 
di seconda area) che svol-
gendo mansioni superiori 
ascrittegli dal loro diretto su-
periore Direttore-manager  si 
vedono riconosciuti sul 
campo come Dirigenti di 
livello non generale, per 5 
posti come Capi divisione e 
16+6 posti come Capi dipar-
timento … 

RISCONTRATO QUESTE 
VIOLAZIONI, IL 22 MAG-

GIO, SONO STATI RICHIE-
STI I DOVUTI CHIARIMEN-
TI AI VERTICI DEL MINI-
STERO: 

il Segretario Generale e, 
per competenza, il Diretto-
re Generale Organizzazio-
ne, 
Premettendo che: 
A seguito della Riforma del 
Ministero (in particolare, av-
venuta con il dPCM 29-
/08/2014 n. 171, e del DM 
23/12/2014 ll.mm.ii)  le sedi 
periferiche dei Musei di Fi-
renze: Galleria degli Uffizi e 
Galleria dell’Accademia han-
no adottato atti amministra-
tivi per la loro struttura in-
terna, che si rapporta anche 
con l’esterno, in difformità 
alle più elementari norme 
sulla organizzazione di fun-
zioni ed attività dello Sta-

to, struttura interna e rico-
noscimento titolarità respon-
sabilità di direzione ed attivi-
tà di Uffici e-o Servizi, so-
vrapponendo ruoli (attività) e 
responsabilità di titolarità 
(quali Capi divisione, Capi 
dipartimento) che non posso-
no essere esercitati per l’or-
ganizzazione di strutture pe-
riferiche già sottordinate a 
Funzioni, Servizi ed Aree del-
le Direzioni Generali a cui 
afferiscono (Segretariato Ge-
nerale, Direzione Generale 
Musei); vedi Legge n. 13-
/1991 e successive modifi-
che (legge 59/1997, d.Lgs. 
91/2016), ma anche legge n. 
400/1988 e d.Lgs. n. 300-
/1999. … 
PERTANTO, SI E’ ANCHE 
CHIESTO DI INTERVENIRE 
AFFINCHE': 

- vengano regolarizzati gli 
atti amministrativi e con-
trattuali occorrenti a sana-
re tali violazioni, oltre i re-
lativi DD delle competenze e 
del regolamento delle funzio-
ni degli uffici e-o servizi; 

- venga chiarita la posizio-
ne contrattuale dei dipen-
denti che stanno ricoprendo 
(impropriamente) i ruoli e 
“funzioni” di capo divisione e 
di capo dipartimento; 

- si rimuovano gli atti di 
organizzazione interna di 
funzioni e-o servizi di atti-
vità che si sovrappongono 
a ruoli riservati a dipen-
denti con la qualifica di Di-
rigente di livello non gene-
rale, se non previsti dal vi-
gente Ordinamento e CCNL  
se in diritto. 

Learco Nencetti 

A FIRENZE SUCCEDE ANCHE QUESTO: PROMOSSI 
SUL CAMPO, FACENTI FUNZIONE DI DIRIGENTI,  

BEN 27 SEMPLICI FUNZIONARI 
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Abbiamo ricevuto la nota 
da parte del Coordinamen-
to Provinciale di Cosenza 
che pubblica integralmen-
te, inviata all’Arch. Carla DI 
FRANCESCO Segretariato 
Generale, alla Dott.ssa Ca-
terina BON VALSASSINA 
Direzione Generale Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio 
e alla dott.ssa Marina GIU-
SEPPONE Direzione Gene-
rale Organizzazione, in me-
rito al caso restauratori. 
Oggetto: SABAP province di 
CZ CS KR — caso restaura-
tori — richiesta notizie 
Gent.mi Direttori è, già tra-
scorso più dì un mese dalla 
prima segnalazione inviata 
da questa Organizzazione 
Sindacale, ma dobbiamo 
con rammarico constatare 
che, codeste Direzioni, non 
hanno comunicato quali 
iniziative sono state poste 
in essere, ognuno per le 
proprie competenze sui fat-
ti segnalati, ad eccezione 
della DG ABAP, la quale ha 
richiesto al Soprintendente 
di fornire elementi conosci-
tivi sul contenuto della me-
desima nota di questa Or-
ganizzazione Sindacale, e, 
per questo, va un nostro 
sentito ringraziamento.  
Quanto segnalato da que-
sta D.S. , sta avendo già 
ripercussioni sull'anda-
mento generale dell'ufficio, 
si evidenzia un malconten-
to generale da parte del 
personale oggetto della de-
termina n°19/2018, deter-

mina, "nata" come atto ob-
bligato in ossequio delle 
note trasmesse dalla DG 
ABAP sulle determinazioni 
espresse dal S.G,, generate, 
dalla relazione della visita 
ispettiva dell'ispettrice dell' 
Arch. Maria Giulia Picchia-
ne. 
Come ben noto, siamo in 
netta contestazione per 
quello che è accaduto, in 
quanto possiamo dimostra-
re che quanto riferito da 
alcuni architetti interni, 
non rispecchia a pieno la 
realtà.  
La "narrativa" dei fatti e le 
circostanze, ci fanno ipotiz-
zare una macchinazione 
posta in atto per motivi ad 
oggi sconosciuti, e vogliamo 
trasferirvi una semplice 
considerazione: coloro che 
hanno determinato ciò, so-
no dipendenti con quasi 30 
anni di servizio e più, quin-
di, profondi conoscitori del-
l'ambiente lavorativo.  
La R.d,P. ai restauratori ri-
sale al lontano 2001 e, per 
alcuni di essi si conta una 
partenza già Ball' anno 19-
94. Gli attuali restauratori, 
hanno per la stragrande 
maggioranza il diploma di 
Geometra e, alcuni di essi, 
posseggono anche una lau-
rea con indirizzo Pianifica-
tori Urbanisti, provengono 
dal qualifica di Capo Tecni-
co, con un bagaglio di espe-
rienze tecniche di tutto ri-
spetto, il passaggio a re-
stauratori è, avvenuto nel 

2006 - il tutto risulta esse-
re più volte certificato Ball' 
Amministrazione di appar-
tenenza. Domanda: perché 
costoro pongono il proble-
ma solo oggi? perché non 
agli inizi? E' proprio questa 
semplice domanda che ci 
insospettisce, e per dirla 
tutta, pensiamo che ci sia 
dell'altro sotto e, per questo 
motivo, rinnoviamo la ri-
chiesta di avviare approfon-
dimenti su tutta la vicenda, 
al fine di fare emergere la 
verità.  
Chissà, ci domandiamo se, 
questi personaggi promoto-
ri di giustizia e legalità, per 
puro caso, hanno in corso 
contenziosi con la propria 
Amministrazione? Sarebbe, 
pensiamo, interessante as-
sumere informazioni al ri-
guardo, Certo, permetteteci 
una "cattive-ria" non siamo 
un sindacato importante 
come la CISL — i fatti o-
dierni purtroppo lo dimo-
strano — ma siamo, pur 
sempre, una forza Sindaca-
le libera da pregiudizi e, sa-
na negli intenti, che andrà 
fino in fondo alla vicenda.  
Gradiremo intendere, quali 
determinazioni ad oggi, so-
no state o saranno assunte 
dalle SS.LL , e nel frattem-
po, restiamo in attesa di 
avere un nuovo governo, 
sul quale riponiamo grandi 
aspettative di cambiamen-
to. 

Piero Ugo Gagliardi 

SABAP PROVINCE DI CZ CS KR  
CASO RESTAURATORI RICHIESTA NOTIZIE 
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MARGIOTTA: «SANZIONARE IMPRESE CHE NON 
GARANTISCONO SICUREZZA» 

DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL, MARGIOTTA, SICUREZZA SUL LAVORO 

«Il lavoro nell’impresa ha 
bisogno di tutele normative 
in tema di salute e di sicu-
rezza: il loro rispetto rico-
nosce e valorizza la centra-
lità della persona e del suo 
lavoro nell’impresa.  
La nostra confederazione 
non solo chiede un’assun-
zione di responsabilità da 
parte delle istituzioni e del-
le imprese, ma pretende 
che nei contratti Confsal le 
associazioni datoriali firma-
tarie si impegnino a sanzio-
nare le imprese che non ga-
rantiscono tutela e sicurez-
za dei lavoratori fino all’e-
spulsione dalle associazioni 
di categoria». 
Con queste parole il segre-
tario generale Confsal, An-
gelo Raffaele Margiotta ha 

commentato i lavori del 
convegno promosso dall’as-
sociazione Lavoro & Welfa-
re, presieduta dall’On. Ce-
sare Damiano, in collabo-
razione con il fondo inter-
professionale FonARCom, 
in occasione del decimo 
“compleanno” del Testo u-
nico sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro compie 10 
anni. 
I lavori, cui è intervenuto il 
direttore generale Inail, Lu-
cibello, sono stati l’occasio-
ne per approfondire il tema 
della sicurezza e della pre-
venzione sui luoghi di lavo-
ro, anche alla luce del qua-
dro normativo e regolamen-
tare e dei suoi effetti positi-
vi sui lavoratori, in termini 
di riduzione del rischio cor-

relato al lavoro. 
È emersa come prima i-
stanza la necessità di im-
plementare e di consolidare 
la cultura della sicurezza.  
A questo proposito, il presi-
dente di FonARCom, An-
drea Cafà, ha dichiarato: 
«Il nostro fondo ha da sem-
pre ritenuto la sicurezza un 
tema prioritario e un valore 
culturale da consolidare 
presso le aziende anzitutto 
attraverso la formazione dei 
lavoratori.  
L’impegno di FonARCom e 
delle sue parti sociali, Con-
fsal e Cifa, prosegue in 
questa direzione, a vantag-
gio di tutte le aziende ade-
renti, soprattutto di quelle 
di piccola dimensione». 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Cari Amici,  
abbiamo recentemente con-
cluso un lungo periodo stra-
ordinariamente denso di ap-
puntamenti decisivi per la 
nostra Federazione, caratte-
rizzato dalla costituzione del 
nuovo comparto delle funzio-
ni centrali; dall’ingresso nel-
l’UNSA della Confsal Para-
stato e dal ritorno degli ami-
ci del Salfi; dalla misurazio-
ne del dato associativo vali-
do per la rappresentatività; 
dalle trattative e dalla sotto-
scrizione del nuovo contrat-
to, e -infine- dallo svolgi-
mento di una intensissima 
campagna elettorale per il 
rinnovo delle RSU.  
Assolti pertanto tutti questi 
storici appuntamenti, la Se-
greteria Generale, su man-
dato del Consiglio Generale, 
ha dato avvio alla fase con-

gressuale, volta al rinnovo 
delle cariche statutarie, sia a 
livello provinciale, regionale 
che nazionale. Questa fase 
congressuale, che coinvolge 
tutti i livelli dell’organizza-
zione, culminerà nella cele-
brazione del Congresso Na-
zionale a Roma, il 18, 19 e 
20 ottobre 2018.  
Ciò consentirà all’UNSA, a 
seguito proprio della costitu-
zione del nuovo comparto 
delle funzioni centrali, di do-
tarsi di una nuova struttura 
organizzativa, capace di dare 
spazio e di avvalersi di tutte 
le nuove componenti che la 
costituiscono. E’ questo il 
momento, territorio per ter-
ritorio, per far emergere, in 
tutti i legami sociali e sinda-
cali che costituiscono l’UN-
SA, quelle spinte all’impegno 
sindacale. Perché non c’è 

sindacato senza impegno e 
non c’è conquista sociale 
senza sindacato.  
CONGRESSI PROVINCIALI 
– dal 24 maggio al 22 giu-
gno 2018  
I Segretari Provinciali in ca-
rica convocheranno il Con-
gresso Provinciale, che sarà 
costituito dai segretari pro-
vinciali dei vari coordina-
menti presenti nella provin-
cia (cfr. allegato).  
Il Congresso provinciale 
dovrà:  
- Rinnovare le cariche pro-
vinciali: o Segretario Provin-
ciale Confsal-UNSA e Vice 
Segretario Provinciale  
- Nominare il/i delegato/i al 
congresso regionale (che può 
essere lo stesso segretario 
provinciale neo eletto).  

Continua →→→ 

CONGRESSO NAZIONALE – FEDERAZIONE CONFSAL – UNSA 
18 – 19 - 20 ottobre 2018 – Roma 

ADEMPIMENTI E CONGRESSI PROVINCIALI E REGIONALI 
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Le elezioni (che saranno di-
stinte tra Cariche statutarie 
e delegati al congresso regio-
nale) terranno in debito con-
to il peso ponderato dei ri-
spettivi iscritti. Ogni Segre-
teria Provinciale potrà desi-
gnare 1 delegato al congres-
so regionale ogni 75 iscritti 
(che può essere lo stesso Se-
gretario provinciale).  
Il neo eletto Segretario Pro-
vinciale invierà le risultanze 
del congresso e i nominativi 
dei delegati al congresso re-
gionale a questa Segreteria 
Generale e al proprio Segre-
tario Regionale entro il 22 
giugno 2018.  
CONGRESSI REGIONALI – 
dal 22 giugno al 10 luglio 
2018  
I Segretari Regionali in cari-
ca hanno il compito di moni-
torare, seguire e coordinare 
le regolari convocazioni dei 
Congressi Provinciali della 
propria regione. Dovranno 
assicurarsi che i consigli 
provinciali si tengano nei 

tempi previsti e idonei a 
permettere un corretto svol-
gimento del Consiglio Regio-
nale.  
I Segretari Regionali convo-
cheranno il Congresso Re-
gionale, che sarà costituito:  
 dai segretari regionali dei 
vari coordinamenti presenti 
nella regione dai delegati e-
spressi dai rispettivi con-
gressi provinciali.  
Ogni Segretario Regionale 
troverà in allegato i riferi-
menti dei Segretari Regionali 
di Coordinamento da convo-
care, mentre riceverà i nomi 
dei delegati provinciali al 
congresso regionale dai ri-
spettivi neo segretari provin-
ciali eletti, quali risultanze 
dei congressi provinciali.  
Il Congresso regionale do-
vrà:  
Rinnovare le cariche regio-
nali: o Segretario Regionale 
Confsal-UNSA o Vice Segre-
tario Regionale  
- Nominare i delegati al con-
gresso nazionale.  

Le elezioni (che saranno di-
stinte tra Cariche statutarie 
e delegati al congresso regio-
nale) terranno in debito con-
to il peso ponderato dei ri-
spettivi iscritti.  
Ogni Segreteria Regionale 
potrà designare 1 delegato al 
congresso nazionale ogni 15-
0 iscritti della regione.  
Il neo eletto Segretario Re-
gionale invierà le risultanze 
del congresso e i nominativi 
dei delegati al congresso na-
zionale a questa Segreteria 
Generale entro il 10 luglio 
2018.  
Invito tutti gli iscritti volen-
terosi e costruttivi ad assu-
mersi concrete responsabili-
tà ed i conseguenti incarichi 
sindacali, al fine di costruire 
un altro pezzo di storia della 
nostra UNSA e farla diventa-
re tutti insieme ancora più 
forte, radicata e determinata 
a difendere i lavoratori pub-
blici 

Massimo Battaglia 

La fase congressuale sarà 
ampia è così suddivisa: 
dal – al 

Tipologia congresso Compiti 

Dal 
24 maggio al 22 giugno 20-
18 

Congressi Provinciali 

Rinnovo 

Segreteria Provinciale; 
Nomina Segretario e 
Vice Segretario Provinciale; 
Nomina delegati al 
Congresso Regionale 
(1 DELEGATO per ogni 75 i-
scritti nella provincia) 

Dal 22 giugno al 10 luglio 
2018 

Congressi Regionali 

Rinnovo Segreteria Regionale; 
Nomina Segretario e 
Vice Segretario Regionale; 
Nomina delegati al 
Congresso Nazionale 
(1 DELEGATO per ogni 150 
iscritti nella Regione) 

Dal 18 al 20 ottobre 2018 Congresso Nazionale 

Rinnovo delle cariche statuta-
rie della Federazione Confsal-
UNSA 
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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 

L’Ape volontario corrisponde a 
una percentuale della pensio-
ne e comporta una penalizza-
zione sul futuro trattamento, 
mentre l’Ape sociale corri-
sponde alla futura pensione e 
non comporta penalizzazioni 
sul trattamento che si perce-
pirà raggiunta l’età pensiona-
bile. Tuttavia, non è detto che 
per questo l’Ape sociale sia 
più “ricca” dell’Ape volontario: 
l’Ape sociale, difatti, non può 
mai superare i 1500 euro 
mensili. 
In ogni caso, non sempre è 
possibile scegliere tra Ape so-
ciale e Ape volontario: anche 
se entrambe le prestazioni 
possono far uscire dal lavoro 
sino a 3 anni e 7 mesi prima, 
difatti, il primo trattamento, 
che è un anticipo pensionisti-
co a carico dello Stato, può 
essere riconosciuto solo a 
speciali categorie di lavorato-
ri. Anche l’Ape volontario, o 
anticipo pensionistico volon-
tario, presenta diverse restri-
zioni, ad esempio per i cattivi 
pagatori o per chi ha diversi 
debiti o, ancora, una pensione 
bassa. 
Ma procediamo per ordine e, 
dopo aver ricordato come fun-
zionano l’Ape sociale e l’Ape 
volontario, cerchiamo di capi-
re come si calcola la pensio-
ne Ape. 
Ape volontario più ricco per i 
lavoratori che hanno diritto al 
calcolo misto della pensione, 
mentre l’anticipo pensionisti-
co è ridotto per chi ha diritto 
al calcolo esclusivamente con-
tributivo (che, a differenza del 

retributivo, non si basa sugli 
ultimi redditi ma solo sui con-
tributi accreditati): è quanto 
chiarito dall’Inps, in una nuo-
va circolare [Inps Circ. 
n.28/2018.] in cui l’istituto 
spiega come si calcola la 
pensione ai fini de l’Ape vo-
lontario. 
Come funziona l’Ape volon-
tario 
Ricordiamo innanzitutto che 
l’Ape, sigla che sa 
per anticipo pensionistico, è 
una prestazione, da non con-
fondere con la pensione anti-
cipata, che accompagna il la-
voratore dai 63 anni di età (o 
dal momento in cui domanda 
il trattamento) sino all’età in 
cui può ottenere la pensione 
di vecchiaia. 
In pratica, con l’Ape il lavora-
tore può ricevere un assegno, 
a partire dai 63 anni di età, se 
possiede almeno 20 anni di 
contributi, sino alla data di 
maturazione della pensione di 
vecchiaia, con un anticipo 
massimo possibile pari a 3 
anni e 7 mesi. 
Considerando che l’età per la 
pensione di vecchiaia, attual-
mente, è pari a 66 anni e 7 
mesi, l’anticipo può essere ri-
chiesto con un minimo di 63 
anni di età; per coloro che 
matureranno i requisiti per la 
pensione di vecchiaia dal 201-
9, però, il requisito slitta a 63 
anni e 5 mesi di età, dato che 
dal 2019 l’età pensionabi-
le sarà elevata a 67 anni. In 
caso di futuri adeguamenti 
alla speranza di vita nel 2021, 
il decreto sull’Ape volontario 

prevede la concessione dell’A-
pe supplementare, ossia un 
allungamento del periodo di 
percezione dell’anticipo. 
L’Ape volontario è ottenuto 
grazie a un prestito bancario, 
che deve essere restituito in 
20 anni, una volta perfeziona-
ti i requisiti per la pensione. 
A quanto ammonta l’Ape vo-
lontario 
Il trattamento è esentasse, e 
l’importo massimo dell’Ape 
volontario non può superare 
rispettivamente: 
il 75% dell’importo mensile 
della pensione, se la durata di 
erogazione dell’Ape è superio-
re a 36 mesi; 
l’80% dell’importo mensile 
della pensione, se la durata di 
erogazione dell’Ape è superio-
re a 24 e pari o inferiore a 36 
mesi; 
l’85% dell’importo mensile 
della pensione, se la durata di 
erogazione dell’Ape è compre-
sa tra 12 e 24 mesi; 
il 90% dell’importo mensile 
della pensione, se la durata di 
erogazione dell’Ape è inferiore 
a 12 mesi. 
La pensione sulla quale viene 
applicata la percentuale che 
determina l’importo dell’Ape 
non è calcolata, però, in pro-
spettiva, ma prendendo in 
considerazione la situazione 
del lavoratore al momento 
della domanda di Ape volon-
tario. 
Fanno eccezione soltanto i la-
voratori che possiedono alme-
no un contributo alla data del 
31 dicembre 1995: per loro,  

Continua →→→ 

PENSIONE APE COME SI CALCOLA 
COME SI CALCOLANO L’APE VOLONTARIO E L’APE SOCIALE E A  
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difatti, il coefficiente di tra-
sformazione della quota con-
tributiva di pensione, cioè la 
cifra che trasforma la somma 
dei contributi in pensione, 
corrisponde a quello valido 
per l’età pensionabile, non a 
quello vigente alla data della 
domanda. In altre parole, se il 
lavoratore, avente diritto 
al calcolo della pensione nel 
sistema misto, richiede l’Ape 
volontario a 64 anni di età, ha 
diritto alla quantificazione 
della pensione con l’applica-
zione del coefficiente di tra-
sformazione valido per l’età di 
67 anni (età minima per la 
pensione di vecchiaia dal 201-
9), più alto di quello corri-
spondente ai 64 anni. 
Il lavoratore che, invece, non 
ha contributi al 31 dicembre 
1995, non ha diritto a quest’-
agevolazione, e la pensione 
sarà calcolata utilizzando il 
coefficiente corrispondente 
all’età al momento della do-
manda di Ape. 
Di conseguenza, la pensione 
calcolata, sulla cui base si de-
termina l’Ape, sarà legger-
mente più alta per chi possie-
de almeno un contributo al 
31 dicembre 1995, e sarà più 
alto anche l’anticipo pensioni-
stico riconosciuto. L’anticipo 
minimo da richiedere deve es-
sere comunque pari a 6 mesi. 
Chi ha una pensione bassa 
ha diritto all’Ape? 
La futura pensione, al netto 
della ritenuta Ape, non deve 
essere inferiore a 1,4 volte il 
trattamento minimo 
(circa 710 euro); inoltre il ra-
teo dell’anticipo sulla pensio-
ne, da solo o assieme ad altri 
debiti pregressi, non può su-
perare il 30% della prestazio-
ne stessa. 
Chi ha debiti ha diritto all’-
Ape? 
L’Ape non può essere richie-
sto da chi si trova in partico-
lari situazioni di difficoltà eco-
nomica (si veda: Niente Ape 

per chi ha debiti) e per chi, 
soggetto al calcolo interamen-
te contributivo della pensione, 
ha diritto a una futura pen-
sione inferiore a 1,5 volte l’as-
segno sociale, cioè inferiore a 
679,50 euro mensili. 
Calcolo della pensione per 
l’Ape volontario 
Per calcolare la pensione sulla 
cui base si determina l’Ape 
volontario bisogna, innanzi-
tutto, prendere in considera-
zione soltanto i contributi pre-
senti nella gestione Inps pres-
so cui si vuole richiedere l’an-
ticipo pensionistico (nella ge-
stione considerata devono ri-
sultare almeno 20 anni di 
contributi). Non è possibile 
calcolare la pensione col cu-
mulo dei contributi, cioè som-
mare i contributi presenti in 
casse diverse, nemmeno ai 
fini del raggiungimento del 
requisito di 20 anni di contri-
buti (a differenza di quanto 
accade per l’Ape sociale, che 
può essere ottenuta anche 
grazie al cumulo dei contribu-
ti). 
La pensione deve essere cal-
colata utilizzando: 
il sistema retributivo, che si 
applica (sino al 31 dicembre 
2011) ai lavoratori, iscritti alle 
gestioni facenti capo all’Inps, 
che possiedono almeno 18 
anni di contributi accreditati 
alla data del 31 dicembre 19-
95; questo sistema di calcolo 
si basa sugli ultimi stipendi 
percepiti ed è diviso in due 
quote: 
la quota A, che si basa sugli 
ultimi 5 anni di stipendio, ri-
valutati, e sul numero di set-
timane di contributi possedu-
te al 31 dicembre1992; 
la quota B, che si basa sugli 
ultimi 10 anni di stipendio, 
rivalutati, e sul numero di 
settimane possedute al 31 di-
cembre 2011; 
il sistema misto, che si appli-
ca ai lavoratori iscritti all’Inps 
che possiedono meno di 18 

anni di contributi al 31 di-
cembre 1995; segue gli stessi 
principi del calcolo retributi-
vo, ma ai fini della quota B 
sono computate soltanto le 
settimane di contributi posse-
dute dal 1° gennaio 1993 al 
31dicembre 1995, anziché al 
31dicembre 2011; dal 1° gen-
naio 1996 ai contribuenti mi-
sti si applica il calcolo contri-
butivo; 
il sistema contributivo, che 
non si basa sugli ultimi sti-
pendi o retribuzioni percepite 
come il sistema retributivo, 
ma sui contributi effettiva-
mente versati nel corso dell’-
attività lavorativa, rivalutati e 
trasformati in rendita da un 
coefficiente che aumenta all’-
aumentare dell’età pensiona-
bile; anche il calcolo contribu-
tivo si divide in due quote: 
la quota A, sino al 31 dicem-
bre 1995 (questa quota è va-
lutata soltanto per i lavoratori 
che hanno richiesto l’opzione 
contributiva, cioè il ricalcolo 
contributivo della pensione); 
la quota B, dal 1° gennaio 19-
96 in poi. 
Calcolo penalizzazione pen-
sione per Ape volontario 
L’Ape volontario, come abbia-
mo osservato, è un prestito: 
deve dunque essere restituito, 
una volta maturata la pensio-
ne, e comporta una penalizza-
zione sul trattamento, che 
corrisponde alle rate del fi-
nanziamento, agli interessi, al 
costo dell’assicurazione obbli-
gatoria contro il rischio di 
premorienza ed al contributo 
per il fondo di solidarietà. Il 
lavoratore può però fruire di 
un credito d’imposta, che di-
minuisce il taglio della pen-
sione. 
Il prestito deve essere restitui-
to in 20 anni, e comporta una 
penalizzazione media del 5% 
della pensione per ogni anno 
di anticipo, considerando an-
che il credito d’imposta:  
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questo è quanto emerge sulla 
base delle stime effettuate uti-
lizzando il simulatore Inps per 
l’Ape volontario, uno stru-
mento presente nel sito del-
l’Inps che serve al calcolo 
dell’Ape volontario ed a sti-
mare il peso dell’anticipo sulla 
futura pensione. 
Le stime dell’Inps sono però 
state contestate in quanto i-
nesatte: effettivamente, le sti-
me ufficiali del precedente 
Governo parlavano invece di 
una penalizzazione media del 
3,5% per ogni anno di antici-
po, ridotta all’1,6% al netto 
del credito d’imposta. Una dif-
ferenza notevole, sulla quale 
si attendono chiarimenti. 
Per approfondire il calcolo dei 
costi dell’Ape volontario e l’u-
tilizzo del simulatore 
Inps: Guida al calcolo dell’Ape 
volontario. 
Come funziona l’Ape sociale 
Veniamo ora al funzionamen-
to dell’Ape sociale ed al suo 
calcolo. 
Ricordiamo innanzitutto che 
l’Ape sociale è un assegno 
mensile, a carico dello Stato, 
che come l’Ape volontario può 
essere richiesto a partire 
dai 63 anni di età e che so-
stiene il lavoratore fino al per-
fezionamento del requisito d’-
età per la pensione di vec-

chiaia (dal 2018 pari a 66 an-
ni e 7 mesi per tutti, dal 2019 
pari a 67 anni), sino a un 
massimo di 3 anni e 7 mesi 
(in pratica, per chi matura la 
pensione di vecchiaia dal 201-
9 il requisito di accesso si 
sposta a 63 anni e 5 mesi). 
L’assegno è uguale alla futura 
pensione, ma non può supe-
rare 1.500 euro mensili. 
Possono accedere all’Ape so-
ciale, nello specifico, i lavora-
tori che, al momento della do-
manda, abbiano già compiuto 
63 anni di età e che siano, o 
siano stati, iscritti all’assicu-
razione generale obbligatoria 
(Ago, che comprende gli iscrit-
ti al fondo pensione lavoratori 
dipendenti e alle gestioni spe-
ciali dei lavoratori autonomi), 
alle forme sostitutive ed e-
sclusive della stessa, o alla 
gestione Separata Inps, pur-
ché cessino l’attività lavorati-
va e non siano già titolari di 
pensione diretta. 
I beneficiari dell’Ape sociale 
devono possedere almeno 30 
anni di contributi (contando 
tutti i periodi non coincidenti 
maturati presso le gestioni 
Inps) se appartengono a una 
delle seguenti categorie: 
lavoratori che risulta-
no disoccupati a seguito di 
licenziamento, anche colletti-

vo, o di dimissioni per giusta 
causa, o per effetto di risolu-
zione consensuale nell’ambito 
della procedura di conciliazio-
ne obbligatoria; perché gli ap-
partenenti a questa categoria 
possano beneficiare dell’Ape 
sociale, è necessario che ab-
biano terminato da almeno 
tre mesi di percepire la pre-
stazione di disoccupazione e 
che non si siano rioccupati (il 
trattamento non spetta, dun-
que, a chi non ha percepito la 
Naspi o un sussidio analogo); 
lavoratori che assistono, al 
momento della richiesta e da 
almeno 6 mesi, il coniuge o 
un parente di primo grado 
convivente con handicap gra-
ve, ai sensi della Legge 104; 
lavoratori che possiedono u-
n’invalidità uguale o superio-
re al 74%. 
Sono invece necessari 36 an-
ni di contributi per un’ulte-
riore categoria beneficiaria 
dell’Ape sociale, gli addetti 
ai lavori gravosi: si tratta di 
coloro che hanno prestato per 
almeno 6 anni negli ultimi 7 
anni un’attività lavorativa 
particolarmente rischiosa o 
pesante, che deve far parte di 
uno speciale elenco di profes-
sioni. 
Le donne con figli hanno dirit-
to a uno sconto di un anno 
per ogni figlio sul requisito 
contributivo, sino a un massi-
mo di 2 anni. 
Come si calcola l’Ape socia-
le 
L’Ape sociale si calcola allo 
stesso modo della futura pen-
sione: pertanto, come abbia-
mo osservato, userà 
il sistema retributivo di cal-
colo (sino al 2011) chi possie-
de oltre 18 anni di contributi 
al 31 dicembre 1995, il siste-
ma misto chi possiede meno 
di 18 anni di contributi alla 
stessa data, e il sistema con-
tributivo chi non possiede 
contributi versati prima del 
1996. 
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Abbiamo già trattato l’argomento delle 
domande di pensione Ape Sociale, le 
domande nel caos, ad oggi molti lavora-
tori non sanno più cosa fare. La domande 
risultano in elaborazione, molti mi scrivo-
no, vogliono delle risposte, fanno richie-
ste continue all’INPS, che risponde in 
modo evasivo. Le domande di pensiona-
mento anticipato riguardano anche le 
pratiche presentate nel 2017, come la 
storia del nostro lettore che fa delle giuste 
osservazioni.  
Ricordo che la pensione è un diritto che 
non può e non dev’essere violato. Per 
motivi di privacy non saranno indicati i 
dati personali. 
Pensione anticipata Ape Sociale e invalidi-
tà, domanda in elaborazione 
Gentilissima Sig.na Angelina buona sera, 
ho letto con attenzione il suo scritto e la 
ringrazio dal profondo del cuore per aver 
evidenziato una tale situazione doloro-
sa che determina un grave ed irreparabile 
pregiudizio per molte persone che come 
me, 65 enne di età, invalido con ridotta 
capacità lavorativa del 80%, ha presentato 
domanda per l’Ape Sociale sin dal 2017. 
Premesso che: 
in data 09 novembre 2017 ho presentato 
domanda all’INPS al fine di ottenere l’E-
rogazione del Pagamento dell’Anticipo 
Pensionistico per Ape Sociale di Lavora-
tore con riconoscimento Invalidità Civile 
(domanda di riconoscimento delle condi-
zioni di accesso all’APE Sociale presenta-
ta il 23/06/2017); 
in data 21/12/2017, l’ INPS ha comunica-
to pubblicamente sul notiziario del si-
to www.inps.it  la notizia relativa al Primo 
Scrutinio APE Sociale dove il 78% delle 
domande presentate entro il 15 luglio 
2017 (cioè come nel mio caso che ho 
presentato domanda 

il  23/06/2017 ) verrà liquidato a partire 
dal 22/12/2017 ed il restante 22% verrà 
liquidato dal 20/01/2018 grazie all’opera-
zione di liquidazione straordinaria messa 
in atto dall’INPS a partire dall’ 11 dicem-
bre 2017.  
Tale comunicazione è ancora presente nel 
sito.  
Spiegazioni all’INPS: ecco la risposta 
A tutt’oggi la mia pratica è ancora in ela-
borazione e non ho ricevuto alcuna ero-
gazione della pensione nonostante i miei 
numerosi solleciti sia presso i loro uffici 
che attraverso il servizio web INPS ri-
sponde; non sono mai riuscito a farmi 
comunicare una data certa circa la data 
dell’erogazione.  
Le allego la mia ultima mail di sollecito e 
risposta da Inps per sua conoscenza: 
INPSRisponde: per la richiesta del 14-
/04/2018 con numero di protocollo 
INPS… 
Gentile utente, 
con riferimento alla Sua richiesta con 
numero di protocollo, del 14/04/2018, 
Le comunichiamo quanto segue: 
Siamo in attesa dei calcoli delle quote da 
parte della sede di ___ in quanto PA di 
competenza (vedi Ente datore di lavoro). 
Sarà poi liquidata dalla sede di _____ per 
competenza in relazione alla residenza.  
CONTATTATO TELEFONICAMEN-
TE PIU’ VOLTE IN DATA ODIER-
NA: ULTIMA VOLTA ORE 14.16(dopo 
vari squilli parte la segreteria). SI PRO-
CEDE ALLA CHIUSURA CON RI-
SERVA DI TENTARE ALTRI CON-
TATTI 
La ringraziamo per aver utilizzato il servi-
zio INPSRisponde, non esiti a contattarci 
per ulteriori richieste. 
Testo della Richiesta 
A.C. dr.ssa ___ INPS, premesso che: in 

data 09/11/2017 ho presentato domanda-
/pratica n___, a codesto ente al fine di 
ottenere l’erogazione del pagamento dell’-
anticipo pensionistico per ape sociale di 
lavoratore con riconoscimento invalidità 
civile pari al 80%. La prego gentilmente 
dal profondo del cuore ad adempiere alla 
pratica sopraindicata. Dal 01/07/2016 mi 
prendo cura di mia madre 93enne invalida 
100% ed allettata, dal mese di dicembre 
2017 non ho più avuto alcuna entrata 
economica e dal mese di marzo 2018 non 
ho potuto pagare il mutuo di casa mensile 
e le relative bollette delle utenze di luce 
acqua e gas ed ho terminato i pochi ri-
sparmi accumulati. Ho lavorato con ono-
re per 40 anni da buon cittadino creando 
valore per il mio paese e non comprendo 
perché al termine della carriera debba 
soffrire la povertà, vorrei lavorare ma non 
ho più le forze fisiche visto il mio stato di 
salute. Penso che la mia pratica sia andata 
smarrita perché credo che dal 09-
/11/2017 ad oggi sia intercorso un tempo 
sufficiente per effettuare qualsiasi calcolo 
della mia pensione. Le invio con profon-
do rispetto la preghiera di accelerare il 
procedimento e di comunicarmi una da-
ta certa circa l’erogazione della pensione. 
La ringrazio per l’attenzione e certo di 
una rapida risoluzione le porgo cordiali 
saluti. 
Omissione di atti di ufficio 
Cercando nel sito web INPS ho trovato, 
in quanto Atti Pubblici pubblicati al fine 
della trasparenza degli Enti, due Determi-
nazioni Dirigenziali con oggetto 
“Regolamento sui termini di conclusione 
dei procedimenti Amministrativi” ai sensi 
della legge 241/90 che prevedono, nel 
caso di liquidazione di pensione, 90gg. 
lavorativi per la conclusione del proce-
dimento. 
Vedi allegati: 
regolamen-
to_tempi_procedimenti_inpdap 
regolamento_tempi_procedimenti_inps 
Certo che se tutti coloro che attendono la 
liquidazione dell’Ape Sociale facessero un 
Esposto alla Procura della Repubblica ai 
sensi della legge 241/90 si potrebbe ipo-
tizzare il reato di “omissione di atti di 
ufficio” e, in quel caso, a molti dirigenti 
Inps gli verrebbe un diavolo per capello. 
Spero di esserle stato di aiuto e mi auguro 
che Lei proceda con ulteriori articoli e la 
ringrazio per il lavoro di valore che sta 
svolgendo contro questa vergogna.  
Le porgo i miei sinceri e cordiali saluti. 

PENSIONE ANTICIPATA APE SOCIALE E INVALIDITÀ, LA DOMANDA IN 
ELABORAZIONE, DAL 2017 AD OGGI IL NULLA 

PENSIONE ANTICIPATA APE SOCIALE E INVALIDITÀ, LA DOMANDA RISULTA SEMPRE IN ELABORAZIONE, CON-
TATTO L'INPS VARIE VOLTE, SI POTREBBE IPOTIZZARE IL REATO DI “OMISSIONE ATTI DI UFFICIO"? 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Non è mai tempo perso visitare 
il Museo per le Arti decorative,  il 
Costume e la Moda dei secoli 
XIX e XX nel villino Boncompa-
gni  Ludovisi, l’ecclettismo che 
lo vivifica ha certamente qualco-
sa da dire ad un pubblico di ap-
passionati o di esperti e perfino 
di soli curiosi. La recente mo-
stra inauguratavi, Intrecci di-

namici, dell’artista FERRUC-
CIO GARD, ben si ambienta nel 
contesto e il suo spiccare tra 
abiti, gioielli e quadri di tutt’al-
tro soggetto, è un vero piacere 
per l’occhio. 
Effetto straniante? Ben venga 
pure questo: tutto converge a 
stimolare l’ospite e l’occhio che 
è portato a fare una ginnastica 
molto utile e desueta ai maniaci 
del computer: guardare l’insie-
me dell’ambiente e osservarne i 
particolari. 
Ferruccio Gard è riconosciuto 
come uno dei maestri e dei pre-
cursori delle ricerche Optical-
cinetiche  
internazionali; da New York a 
Pechino, ha tenuto oltre 170 
mostre personali in tutto il 
mondo. 
Sono gli abiti di Balestra, Ca-
pucci, Gattinoni, Valentino che 
volteggiano fra le opere Optical o 
le opere di Gard che si inseri-
scono potentemente e insieme 
con garbo, come l’amore sa fare, 
nel contesto rinnovato ? 
L’illusionismo è realizzato, il 
gioco di rimandi entusiasmante: 
si può divertirsi a contemplare 

tutto l’ insieme o a parcellizzare 
la visione delle singole opere 
d’arte, ciascuna perfetta in sé 
stessa. 
Entrare e uscire dalle varie 
stanze dà emozioni diverse se-
condo l’angolatura della visuale. 
Da vedere e rivedere per sentirsi 
parte attiva: lo spettatore che 
vivifica l’opera e l’opera che in-
segna all’occhio a vedere, mu-
tando chi guarda. 
“Le opere di Gard, nella loro tes-
situra di geometrie e di interse-
zioni cromatiche, vogliono dun-
que entrare con cautela negli 
spazi del museo per creare un 
legame diretto e forte con le sue 
collezioni,  
che presentano capolavori in 
cui ha preso forma concreta l’e-
spansione delle arti visive verso 
la moda e il design dell’abito”, 
dice il curatore. 
Si può immaginare, poi, che la 
mitica prima donna direttrice 
della Galleria nazionale d’arte 
moderna di Roma, dal 1941 al 
1975, nonché primadonna (si 
veda il ricchissimo ritratto fatto-
ne da Rachele Ferrario in Regi-
na di quadri. Vita e passioni di 
Palma Bucarelli ) – presente in 
spirito grazie all'importante 
Fondo di abiti a lei appartenuti 
- sia felice di questo squarcio 
sull’arte del dinamismo dei fe-
nomeni ottici. 
Ricordiamo che il Museo Bon-
compagni Ludovisi, responsabi-
le Matilde Amaturo,  è inserito 
nel Polo Museale del Lazio, di-
retto da Edith Gabrielli, la mo-
stra FERRUCCIO GARD. IN-
TRECCI DINAMICI da non per-
dere – visibile fino al 15 luglio 
2018 - è curata da Lorenzo Ca-
nova, storico dell’arte, critico 
d’arte e docente di storia dell’ar-
te contemporanea all’Università 
del Molise. 
L'ingresso è gratuito. 
Ufficio stampa: Marco Sala pm-
laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Antonella D’Ambrosio 

BONCOMPAGNI  LUDOVISI MUSEO ECCLETTICO 
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