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Abbiamo chiesto un 
incontro al nuovo 
ministro Alberto Bo-
nisoli, dal momento 
che la Confsal-Unsa, 
come è noto, risulta 
essere tra le Organiz-
zazioni Sindacali 
maggiormente rap-
presentative, anche 
se dopo la nostra ri-
chiesta d’incontro, 
anche altre OO.SS. 
hanno fatto perveni-
re la loro. Nel corpo 
della lettera, abbia-
mo già accennato 
alcune problemati-
che inerenti le critici-
tà e le prospettive di 
sviluppo del settore 
beni culturali. Ovvia-
mente, ciò non toglie 
la possibilità di poter 
integrare con altir 
argomenti, al fine di 
poter discutere in 
maniera organica in 
merito alla guida po-
litica governativa che 
si intende percorrere 
e sui specifici prov-
vedimenti che il MI-
BACT dovrebbero 
nell’ambito di titolare 
del Ministero. Infatti, 
in questi giorni, ab-
biamo costantemen-
te osservato l’operato 
del Ministro, ed ab-
biamo tenuto conto 
delle difficoltà di in-
sediamento, soprat-
tutto in questa deli-
cata fase politica, 

dove molti sono gli 
attacchi da più parte 
pervenuti. Ma questo 
non esclude che non 
dobbiamo fare la no-
stra parte di sempre, 
che come si sa è sta-
ta quella di batterci 
coerentemente in 
maniera autonoma e 
indipendente per i 
lavoratori al fine di 
migliorare le loro 
condizioni di vita e di 
lavoro.  
La nostra sensazione 
è che, al di là delle 
belle parole e dei 
buoni intendimenti, 
molte delle proble-
matiche reali e con-
crete riguardanti il 
nostro Dicastero, e 
chi ci lavora, non 
siano state ben rece-
pite dal neo Ministro, 
e questo non per col-
pa sua, visto che 
presiede questo Mi-
nistero da neanche 
un mese, ma come 
ben sappiamo, ogni 
Ministro deve saper 
fare affidamento ad 
uno staff specializza-
to che dovrebbe, al-
meno in teoria, sa-
perlo consigliare al 
meglio e tenerlo ag-
giornato su quanto 
accade nel proprio 
Dicastero. Probabil-
mente, e questa è la 
nostra impressione, 
deve esserci una sor-

ta di scollamento tra 
i buoni intendimenti 
del Ministro e quelli 
che invece sono i 
problemi concreti dei 
lavoratori, visto che 
al momento sentia-
mo parlare di tutto e 
di più, mentre la si-
tuazione di certo non 
migliora, se non si 
ha il coraggio di 
compiere scelte ben 
precise e soprattutto 
non si fa piazza puli-
ta del personale ap-
partenente alla parte 
politica dell’ex mini-
stro Franceschini.  
In questa ottica ben 
precisa abbiamo in-
dividuato alcune 
problematiche priori-
tarie con le quali vo-
gliamo iniziare il dia-
logo costruttivo con 
il ministro, anche se 
possono essere del 
tutto opinabili con 
l’operato dell’Ammi-
nistrazione ed in 
particolarmente sui 
seguenti punti: 
•Indizione di nuovi 
concorsi per il re-
clutamento di per-
sonale di sicurezza 
e vigilanza, nonché 
tecnico- scientifico; 
•Assunzioni dei 
concorsi esterni ri-
guardante gli idonei 
per la seconda e 
terza area; 
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•Reperire nuove risorse e-
conomiche da integrare bi-
lancio del Ministero da de-
stinare alle attività ordina-
rie e straordinarie;  
•Nuove assunzioni per le 
categorie protette che darà 
la possibilità di assumere 
anche se in soprannumero; 
•Utilizzo di quota parte dei 
proventi derivanti dai bi-
glietti di ingresso museali 
da destinare al personale 
del MiBACT; 
•Rimodulazione dei profili 
professionali, azione di ri-
qualificazione e promozio-
ne professionale del perso-
nale; 
•Rafforzamento delle rela-
zioni sindacali in merito 
all’attuale normativa, in 
materia di relazioni sinda-
cali, ed in particolar modo 
alla contrattazione locale e 
periferica; 
•Intervento sulla riforma 
Franceschini che non ha 
prodotto lodevoli risultati 
se non quelli di potenziare 
alcuni musei autonomi a 
danno di altre svariate real-
tà territoriali, se non addi-
rittura indebolendo la tute-
la e la fruizione dei beni 
culturali. 
Inoltre, come già detto, si ri-
tiene prioritario intervenire 
sulla discutibile riforma 
Franceschini che purtroppo, 
anche dopo tanto tempo, sta 
pruducento notevoli danni e 

numerose ripercussioni sul 
patrimonio culturale. 
Da parte nostra non c’è stata 
alcuna possibilità di poterci 
addentrare nell’ambito della 
riforma che ha rappresentato 
un assetto politico-
organizzativo, con limitati 
spazi di possibilità, ma la po-
sizione della Confsal-Unsa 
Beni Culturali è quella di 
sempre e cioè, quella di es-
sersi opposta ad una riforma 
che ha creato molto scompi-
glio tra il personale e tanto 
caos organizzativo. 
Tutta la responsabilità può 
essere imputata alla scarsa 
sensibilità della classe politi-
ca e burocratica-amministra-
tiva per non aver interpellato 
le OO.SS. e soprattutto non 
aver raccolto le osservazioni e 
i suggerimenti più volte for-
mulate. Ed è per questo fon-
damentale motivo che su 
questa riforma occorrerà 
metterci le mani il prima pos-
sibile. 
Pertanto, abbiamo chiesto 
l’incontro con il ministro, af-
finché si possa instaurare un 
dialogo utile sulle complesse 
problematiche che attanaglia-
no il personale e la gestione 
degli istituti e i luoghi della 
cultura. 
Ovviamente tutto questo è 
stato da sempre portato a-
vanti da più parti, ivi com-
preso dall’amministrazione, 
ma come spesso accade, nel 
concreto questi buoni propo-
siti sono stati ampiamente 
disattesi; per questo anche se 
alcune richieste possono ap-
parire intersindali, al di là 
della sigla sindacale di ap-
partenenza, possono essere 
ben condivise da tutti in que-
sta delicata fase politica e tra 
queste possiamo citare i se-
guenti punti: 
•Conseguente apertura di 
tavoli tecnici Amministra-

zione/OO.SS. sulle princi-
pali problematiche del Mi-
BACT (organici, salario ac-
cessorio, turn over, coman-
dati, situazione ALES e AR-
CUS e a tal proposito ricor-
diamo che la nostra posi-
zione è quella di chiudere 
queste Società ed assorbire 
il personale nel nostro Mi-
nistero; 
•Rivedere il ruolo dei Segre-
tari Regionali che molto 
spesso vanno oltre i compi-
ti a loro attribuiti e/o co-
stituiscono un ulteriore ap-
pesantimento burocratico-
amministrativo; 
•Omogeneizzare tra tutti gli 
Istituti la materia delle tur-
nazioni che attualmente 
trovano applicazione diver-
sa a seconda dei posti di 
lavoro; 
•Chiarire in via definitiva la 
situazione sui tesserini di 
Agente di Pubblica Sicurez-
za e più precisamente chie-
dere il ripristino della nor-
mativa circa il rilascio della 
qualifica di Agente di P.S.; 
•Situazione Buoni pasto, 
che a tutt’oggi sono presso-
ché inutilizzabili, in quanto 
molti lavoratori trovano 
difficoltà presso gli esercizi 
commerciali.  
Per quanto riguarda la nostra 
richiesta di incontro, preci-
siamo preliminarmente di a-
ver predisposto delle osserva-
zioni scritte che consegnere-
mo direttamente al Ministro e 
che porteremo a conoscenza 
come sempre a tutti i lavora-
tori del MiBACT. Infine, rite-
niamo utile e indispensabile 
chiedere ai lavoratori un loro 
apporto nel farci pervenire, 
proposte, suggerimenti ed 
osservazioni in merito al fine 
di poterle integrare nel docu-
mento di cui sopra. 

Giuseppe Urbino 
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A seguito dei numerosi interventi da 

parte delle OO.SS. e della diffida rivol-

ta al MEFe MIBACT a pagare imme-

diatamente ai lavoratori MiBACT del 

Lazio vincitori di SE 2016 tutte le spet-

tanze dovute e gli interessi maturati a 

decorrere da gennaio 2016, il Direttore 

Generale Bilancio Dott. Paolo D’Ange-

li, ha rappresentato quanto segue: 

Preliminarmente si evidenzia the l'atto 

di diffida in oggetto si inserisce, da 

ultimo, nel fitto scambio di comunica-

zioni afferenti la procedura concernente 

gli sviluppi economici all'interno delle 

aree del Ministero dei Beni e delle Atti-

vità culturali e del Turismo per l'anno 

2016, intercorse tra questo Dicastero e 

il Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, Dipartimento dell'Amministra-

zione Generale del Personale e dei Ser-

vizi, Direzione dei Sistemi Informativi 

dell'Innovazione, Ufficio VIII (nel pro-

sieguo, "Ufficio VIII, DSII—DAG") e 

la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Roma, Ufficio I, Servizi Stipendi (nel 

prosieguo "RTS—Ufficio I"), pertanto, 

questa Direzione generale ravvisa l'op-

portunità di ripercorrere brevemente le 

fasi pregresse, al fine di meglio delinea-

re lo scenario di riferimento.  

Con nota prot. n. 229105 del 13-

/11/2017, la RTS—Ufficio I informava 

questa Amministrazione di «[non ave-

re] sufficienti risorse umane per proce-

dere alla tempestiva applicazione degli 

incrementi stipendiali» e, nello spirito 

di collaborazione, demandava alla scri-

vente Direzione generale di inviare i 

file contenenti l'elenco del contingente 

interessato dalle progressioni economi-

che all'Ufficio VIII, DSII—DAG, ai 

fini dell'inserimento dei dati tesi alla 

modifica della partita stipendiale e dell' 

attivazione della procedura di liquida-

zione delle spettanze dovute (All. n. 1).  

In riscontro alla suddetta nota, la scri-

vente Direzione generale, con nota prot. 

n. 614 del 17/01/2018, prendendo atto 

delle criticità evidenziate, trasmetteva il 

file excel alla RTS—Ufficio I 

(responsabile della procedura) elabora-

to a seguito dell'istruttoria condotta con 

la Direzione generale Organizzazione, 

recante l'indicazione dei dati richiesti 

(All. n. 2).  

Con nota prot. n. 16658 del 29/01/2018, 

la RTS—Ufficio I inoltrava il file excel 

in parola all'Ufficio VIII, DSII—DAG, 

e chiedeva di effettuare l'inserimento 

massivo nel Sistema "NoiPA" delle 

variazioni di qualifica e del relativo 

trattamento economico (All. n. 3).  

Con nota prot. n. 4364 del 10/04/2018, 

questa Direzione generale, facendo 

seguito alla richiamata nota prot. n. 614 

del 17/01/2018 con cui si era gia prov-

veduto, a supporto del MEF, alla tra-

smissione di quanto richiesto, deman-

dava all'Ufficio VIII, DSII—DAG di 

fornire riscontro sulla tempistica di 

realizzazione del procedimento in argo-

mento (All. n. 4).  

Con mail del 30/04/2018, 1'Ufficio 

VIII, DSII—DAG comunicava di aver 

provveduto ad effettuare 1 'estrazione 

degli inquadramenti a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 (data di decorrenza della 

progressione) per i nominativi oggetto 

di applicazione della progressione eco-

nomica», e allegava un  file recante il 

tracciato predisposto per poter essere 

elaborato dalle procedure automatizza-

te, al cui aggiornamento dei flussi in-

formativi doveva provvedervi, secondo 

quanto dichiarava lo stesso Dipartimen-

to, questa Direzione generale.  

Con nota prot. n. 6169 del 29/05/2018, 

primo giorno utile dopo la prolungata 

chiusura del sistema "NoiPA" del mese 

di maggio, la scrivente evidenziava la 

sussistenza di alcune incongruenze del 

documento allegato alla sopra richia-

mata mail del 30/04/2018 e chiedeva 

all'Ufficio VIII, DSII—DAG di fornire 

urgente riscontro sulla tempistica di 

attuazione della procedura di liquida-

zione delle spettanze in parola. In parti-

colare, 6 stato segnalato che alcuni di-

pendenti avevano già beneficiato del-

l'aggiornamento relativo alla progres-

sione economica e che alcune anagrafi-

che riguardavano personale trasferitosi 

presso altre Amministrazioni, la cui 

partita stipendiale, dunque, non era più 

gestita da questo Dicastero.  

Pertanto, questa Direzione generale, a 

seguito di un'ulteriore approfondita 

attività di verifica, predisponeva, a sup-

porto del MEF, tre file excel contenenti 

l'elencazione completa delle informa-

zioni richieste con la mail del 30-

/04/2018, suddivisi in "vincitori che 

non hanno beneficiato ancora della pro-

gressione economica", "vincitori trasfe-

riti ad altro Ente" e "vincitori che hanno 

già beneficiato della progressione eco-

nomica".  

Successivamente, con mail del 1-

°/06/2018, l'Ufficio VIII, DSII—DAG 

con specifico riferimento ai "vincitori 

che non hanno beneficiato ancora della 

progressione economica", e attese le 

rilevate incongruenze, informava que-

sta Direzione generale che «[si sarebbe 

provveduto] alla liquidazione degli 

arretrati dovuti a titolo di progressione 

economica, per tutti gli amministrati 

indicati nel file».  

Con mail del 21/06/2018, questa Dire-

zione generale, nel rappresentare l'ur-

genza, chiedeva nuovamente all'Ufficio 

VIII, DSII—DAG di indicare le tempi-

stiche correlate alla procedura di liqui-

dazione delle spettanze.  

Nel riscontrare la richiesta di cui sopra, 

l'Ufficio VIII, DSII—DAG, con mail 

dello stesso giorno, comunicava di aver 

provveduto all'elaborazione del flusso 

informativo in ambiente di test.  

Con mail del 22/06/2018, questa Dire-

zione generale confermava la volontà di 

provvedere alla elaborazione del file 

excel in ambiente di esercizio al fine di 

garantire tassativamente la liquidazione 

nella rata di luglio 2018. 

Da ultimo, con mail del 26/06/2018, 

l'Ufficio VIII, DSII—DAG comunicava 

di aver «provveduto ad applicare in 

ambiente di esercizio le variazioni del 

personale interessato dalla progressione 

economica» e che «la liquidazione de-

gli arretrati avverrà con la prossima 

emissione delle competenze  di rata 

luglio 2018».  

Alla luce di quanto esposto, preme rile-

vare che questa Direzione generale ha 

tempestivamente provveduto a svolgere 

tutte le attività di propria competenza, 

consistenti nell'inserimento a sistema di 

tutte le progressioni economiche con-

cernenti il personale centrale, già nel 

settembre 2017 e che, nel periodo suc-

cessivo, ha collaborato a supporto del 

MEF al fine di garantire il celere e pie-

no soddisfacimento dell'interesse degli 

aventi diritto.  

Tanto si rappresentato, si resta a dispo-

sizione per quant'altro possa occorrere. 

Il Direttore Generale Bilancio  
Dott. Paolo D’Angeli 

PAGAMENTO PROGRESSIONI MIBACT 2016 



Le organizzazioni sindacali Cgil, 

- Cisl - Uil -Unsa Provinciali di 

Napoli hanno proclamato lo stato 

di agitazione di tutto il personale 

in servizio presso il Parco Arche-

ologico di Pompei.  

La causa che ha scatena-to tale 

reazione è da ricondursi al com-

porta- ANWP-- mento decisa-

mente antisindacale dell'Ammini-

strazione che con una gestione 

poco trasparente, e senza che vi 

sia stata contrattazione sindacale, 

ha dato inizio alle attività in 

"Conto Terzi" propedeutiche alle 

manifestazioni che si terranno nel 

Teatro Gran-de di Pompei per la 

prossima stagione estiva. Già nei 

giorni precedenti il Sindacato a-

veva inviato diverse note del Di-

rettore Generale del Parco con le 

quali si chiedevano chiarimenti e 

si diffidava dal dare il via a tali 

attività non concordate, ma nes-

suno dei chiarimenti richiesti è 

stato fornito.  

Già nei giorni precedenti il Sin-

dacato aveva inviato diverse note 

al Direttore Generale del Parco 

con le quali si chiedevano chiari-

menti e si diffidava dal dare il via 

a tali attività non concordate, ma 

i1 nessuno dei chiarimenti richie-

sti è stato fornito. Le organizza-

zioni sindacali Cgil - Cisl - Uil -

Unsa chiedono che la questione 

venga portata immediatamente al 

Tavolo nazionale e all'attenzione 

del Ministro.  

Pertanto, in attesa dell'incontro, il 

Sindacato metterà in campo tutte 

le possibili azioni di lotta al fine 

di far rispettare i diritti dei lavo-

ratori, pertanto declinano ogni 

responsabilità rispetto ai danni 

che potrebbero scaturire a causa 

del modo irresponsabile dell'am-

ministra-zione che, tra l'altro, 

mette a rischio la riuscita degli 

eventi di valorizzazione in pro-

gramma per il 2018. 

POMPEI SCAVI. MANIFESTAZIONI NEL TEATRO 
GRANDE PER LA STAGIONE ESTIVA CGIL, CISL, UIL 
E UNSA PROCLAMANO LO STATO DI AGITAZIONE 

Il Segretario Provinciale Con-

fsal-Unsa Napoli Mario Rosa-

rio Ragosta, unitamente alle 

altre OO.SS hanno inviato una 

nota al Direttore Generale del 

Parco Archeologico di POM-

PEI Prof. M. Osanna, alla Di-

rezione Generale Organizza-

zione e relazioni sindacali Dr. 

Alessandro Benzia che si ri-

porta qui di seguito: 

Come già preannunciato con 

nota Ag/Ct/pld/18 del 19 Giu-

gno 2018, a seguito del perpe-

trarsi di modalità lesive di un 

“corretto sistema di relazioni 

sindacali”, si ribadisce l’im-

possibilità di mantenere alcu-

na proficua interlocuzione con 

la Direzione dell’area archeo-

logica di Pompei. 

Pertanto, in assenza di alcuna 

risposta sulle gravi criticità 

esposte dalle scriventi Federa-

zioni, si chiede l’attivazione di 

tavolo si conciliazione presso 

le SS.AA. del Mibact.   

Distinti saluti 
Lettera Firmata 

POMPEI: RICHIESTO TAVOLO DI CONCIALIZIONE 
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Il personale del Museo e 
della Necropoli di Cerveteri 
segnala l’urgenza, ormai 
non più procastinabile, 
della risoluzione definitiva 
delle problematiche che si 
protraggono ormai da trop-
po tempo, già ripetutamen-
te segnalate ai tavoli con-
trattuali: 
- la copertura turni orari, 
nonostante il servizio con-
giunto tra le due sedi, ri-
sulta essere insufficiente 
per unità per aperture in 
sicurezza. Il personale ri-
sulta essere di 17 unità in 
totale, per turni al momen-
to h24, (visto il pensiona-
mento a luglio di due uni-
tà) di cui sei unità con tu-
tele sociali. Il personale, 
come da contratto, non 
può rischiare di lavorare in 
una sola unità, né può ab-
bandonare al cambio turno 
il prolungamento di orario 
se è assente un collega per 
malattia o quant’altro. Esi-
ste il rischio concreto e 
continuo, come già avve-

nuto in passato, di saltare 
i riposi a 36 oppure 42 ore, 
con carico di lavoro che 
non consente il recupero 
psico-fisico e il corretto 
svolgimento giuridico del 
ruolo di assistente alla vi-
gilanza 
- si sottolinea la gravità 
della violazione del CCNL 
per ferie non godute dall’-
anno 2016 con serio dan-
no psico-fisico, socio-
familiare ed economico e 
con rischio aleatorio di 
perderle (si potrebbe anche 
considerare l’eventualità di  
un supporto di personale 
per i mesi estivi al fine di 
smaltire ferie e il monte ore 
accumulatosi) 
- valutazione definitiva per 
reperibilità notturna o ca-
sierato o quant’altro. Ne-
cessità di manutenzioni 
periodiche riguardanti la 
sicurezza e gli impianti e-
lettrici di entrambi le sedi 
- miglioramento condizioni 
igieniche  del Museo come 
la presenza di volatili con 

guano (che provocano an-
che distacchi di laterizi) 
- necessità di impantistica 
per climatizzazione sale 
museali e locale foresteria 
- necessità di avere rispo-
ste immediate verbali e poi 
scritte, tramite mail, che 
rischiano a volte di restare 
inevase dagli Uffici e dai 
Funzionari del Polo, non-
ché dallo stesso Direttore 
(p. es. con rischio di man-
cato guadagno nel caso  di 
nulla osta non firmato per 
attività conto terzi); neces-
sità di reperire telefonica-
mente i funzionari in cari-
ca al fine di essere rintrac-
ciati per urgenze da tutto il 
personale in turno 
Il personale attende una 
soluzione definitiva entro 
la fine di giugno.  
Qualora dal 1 luglio i lavo-
ratori non vedano un ri-
scontro fattivo si vedranno 
costretti a  prendere misu-
re alternative. 
Il lavoratori del Museo e della 
Necropoli di Cerveteri  

CRITICITÀ DEL MUSEO E DELLA NECROPOLI DI CERVETERI 
N. 148—GIUGNO — 2018                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 5 



L’UNSA, su indicazione dei propri 

iscritti in seno alla Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Sassari e Nuoro, 

con propria nota, ha denunciato un 

atteggiamento continuo di esclusione 

e/o discriminazione che denotano vivi 

sensi di malessere e frustrazioni, subi-

te da diversi funzionari a favore di 

professionalità che per profilo non 

risultano competenti per materia. 

Viene così stravolta qualsiasi ratio in 

seno alle professionalità specifiche 

previste dal nostro ministero ed elen-

cate per lo svolgimento degli ambiti 

di tutela nell'art. 9 bis del Codice 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.  

A tal proposito e a titolo esemplifica-

tivo, frequenti sono i casi in cui gli 

archeologi sovrappongono o sostitui-

scono propri pareri a pareri di stretta 

competenza degli architetti o degli 

storici dell'arte, anche in sede di alta 

sorveglianza di cantieri di restauro, e 

con ancora maggior frequenza il bi-

bliotecario (solitamente incaricato 

peraltro della pre-assegnazione della 

posta e delegato dal dirigente in sua 

assenza) risulta coinvolto, talora per-

sino come primo assegnatario, nell'e-

spletamento di pratiche che hanno per 

oggetto restauro di fabbricati o aspetti 

meramente storico artistici, come 

anche per tutto quanto riguarda la 

gestione e organizzazione degli archi-

vi, con esclusione spesso proprio del-

le figure professionali effettivamente 

competenti. Non solo: lo stesso fun-

zionario bibliotecario sovente dispone 

incarichi riguardanti aperture e chiu-

sure degli uffici, turnazione e mansio-

ni del personale, incarichi a dipenden-

ti afferenti ad altri servizi e/o aree 

organizzative, senza peraltro neanche 

avvisare i titolari di quei servizi me-

desimi. Spesso si assiste anche all’e-

manazione di note con pareri e/o pre-

scrizioni inerenti la tutela archeologi-

ca, anche in assenza di specifici vin-

coli di Parte II del Codice, in riscon-

tro a pratiche di tutela paesaggistica, 

fatto peraltro spesso lamentato dagli 

Uffici Tutela Paesaggio regionali o 

comunali cui tali note vengono indi-

rizzate. Nella Soprintendenza ABAP 

di Sassari e Nuoro, a fronte dell’alto 

numero di pratiche inerenti la tutela 

paesaggistica e di restauro monumen-

tale (circa i tre quarti del totale), sono 

in servizio soltanto tre architetti a 

tempo pieno e uno in part time e un 

solo storico dell’arte, che con estrema 

difficoltà cercano di fare fronte ai 

compiti di tutela di loro competenza: 

in tali condizioni già difficili, con 

gravi rischi per la tutela, ulteriori o-

stacoli sono costituiti dalla mancanza 

di chiarezza e di coerenza nelle attri-

buzioni degli incarichi e nella diffi-

coltà a stabilire corrette forme di col-

laborazione tra le aree.  

Appare evidente che questo stato di 

cose trovi la sua origine, oltre che 

nella mancanza di chiare indicazioni 

e della esatta definizione degli ambiti 

di competenza, in una incongrua e 

non corretta assegnazione delle prati-

che e della posta in entrata ai vari 

funzionari titolari di specifiche com-

petenze di tutela e che l'attuale siste-

ma contenga delle crepe organizzati-

ve in cui alcuni funzionari si inseri-

scono a proprio piacimento e secondo 

l’inclinazione o l’interesse del mo-

mento, in modo del tutto illegittimo, 

contrario a qualunque logica e con 

grave danno per l’efficacia dell’azio-

ne istituzionale.  

Si segnala inoltre l’attribuzione di 

nuovi incarichi ad un sempre identi-

co, ristretto gruppo di persone, in an-

ticipo rispetto all’approvazione della 

nuova organizzazione del lavoro, 

continuamente rinviata, senza peraltro 

che il Dirigente espliciti i criteri in 

base ai quali ha individuato i destina-

tari.  

In mancanza del necessario intervento 

in merito, purtroppo, tra il personale 

si è diffuso un senso generale di svili-

mento e malumore, si accentuano i 

conflitti, ma soprattutto si va sempre 

più consolidando l'errata convinzione 

di alcuni (pochi) funzionari che sia 

possibile esprimere, a prescindere dal 

profilo di appartenenza,  pareri 

“olistici” riferibili a tutti gli ambiti di 

tutela, in spregio di ogni applicazione 

normativa e disposizione ministeriale 

sulle figure professionali di riferimen-

to.   

E' stato segnalato più volte all'ammi-

nistrazione con relazioni, email pro-

tocollate e alcune lettere da parte di 

legali (tutte agli atti della SABAP) 

l'atteggiamento discriminatorio e ves-

satorio perpetrato da una parte di 

funzionari verso il resto dell'Ufficio.  

A tale manifestazione di problemi 

però non è seguito alcun atto volto a 

ripristinare il naturale ordine, e il 

rispetto, delle mansioni e delle pro-

fessionalità.  

Si chiede quindi, aldilà di una provvi-

denziale riorganizzazione degli uffici, 

evidentemente e palesemente neces-

saria e urgente, di porre fine, con i 

mezzi che si riterranno più opportuni, 

a questa continua sovrapposizione di 

incarichi e figure professionali non 

compatibili con pratiche e questioni  

in merito alle quali la Soprintendenza 

è chiamata ad esprimersi, facendo 

confluire, quantomeno, le assegnazio-

ni alle sole specifiche competenze dei 

funzionari preposti e intervenendo 

tempestivamente per la rettifica degli 

errori di assegnazione che dovessero 

sopraggiungere per meri motivi mate-

riali, con la restituzione, tempestiva 

(entro 2 giornate lavorative) delle 

pratiche da parte dei funzionari asse-

gnatari che non detengano le specifi-

che competenze per mansione e qua-

lifica. 
Giuseppe Urbino 

SABAP PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO 
GRAVE SITUAZIONE TRA IL PERSONALE  

RICHIESTA DI INTERVENTO 
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Soprintendente:  
dott. Francesco di Gennaro  



Il Ministro dell''Interno 
Matteo Salvini ha fatto 
bene ad invitare il diret-
tore della galleria degli 
Uffizi Eike Schmidt ad 
occuparsi del suo lavoro 
e non di eventuali mo-
schee a Firenze. Lo affer-
ma in una nota il coordi-
natore regionale del sin-
dacato Confsal-Unsa Be-
ni culturali, Learco Nen-
cetti, in merito a quanto 
sostenuto da Schmidt nei 
giorni scorsi. "Non entria-
mo nel merito se Firenze 
abbia o non abbia biso-
gno di una moschea e do-
ve. Però -ha detto- Nen-
cetti- in questa circostan-
za Salvini ha fatto bene a 

redarguire il direttore di 
Gallerie degli Uffizi, Eike 
Schmidt, perché ha ap-
profittato della mostra 
"Islam e Firenze. Arte e 
collezionismo dai Medici 
al Novecento" per espri-
mere in un''intervista un 
suo esclusivo personale 
parere che niente ha a 
che fare con la gestione 
dei musei fiorentini che 
attualmente dirige". 
Inoltre, il sindacalista, 
aggiunge: "chissà cosa 
altro avrebbe detto il Mi-
nistro Salvini al Direttore 
Schmidt se sapesse che 
stiamo ancora aspettan-
do che Schmidt tolga gli 
accessi gratuiti alla sua 

Associazione "Amici degli 
Uffizi", nella quale risulta 
ancora componente del 
Consiglio direttivo con 
parere di voto". "Piuttosto 
— ha concluso Nencetti - 
il direttore Schmidt ci 
faccia conoscere anche la 
sua gestione del patrimo-
n i o  d e l l e  c a s e 
(appartamenti) in affitto 
dei beni culturali a Firen-
ze che gli sono state affi-
date da due anni (dal 20-
16), dato che al momento 
diverse case risultano 
non siano tenute in buo-
no stato di conservazio-
ne, e a chi verranno affit-
tate".  

Learco Nencetti 

FIRENZE: NENCETTI, BENE INVITO SALVINI A SCHMIDT AD 
OCCUPARSI DI UFFIZI E NON DI MOSCHEE  
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Il Coordinamento Nazionale 
Confsal-Unsa è stato portato 
a conoscenza da parte della 
propria struttura territoriale, 
di una nota di incarico e di 
nomina del responsabile del 
procedimento e dei suoi col-
laboratori nell'ambito del fi-
nanziamento relativo ai 
"lavori urgenti finalizzati al 
trasferimento degli archivi 
dell'ex SBEAP da Villa Melis a 
Sant'Agostino". 
Per palesi inosservanze e ille-
gittimità riscontrate nell'atto, 
l’UNSA, ha chiesto la sospen-
sione del provvedimento e 
l'annullamento dello stesso. 
In particolare: 
-L'indicazione dei fondi asse-
gnati al RUP, come da decre-
to trasmesso dalla Direzione 
bilancio e le relative disposi-
zioni impartite, sono riferite 
all'E.F. 2018 e non all'E.F 
2017 o 2016 come indicato 
nell'oggetto dell'atto.  
-L'oggetto non è congruo con 
la natura del finanziamento e 
richiama del tutto un prece-
dente lavoro svolto dallo stes-
so RUP su altri fondi del 201-
6, inoltre si segnala anche 
qui che i fondi nell'oggetto 
non corrispondono ai fondi 
assegnati essendo presente 
erroneamente l'indicazione di 
E.F. 2016 invece che 2018;  
-Nell'oggetto e nel testo non 
viene riportato che i fondi so-
no assegnati in contabilità 
ordinaria alla SABAP per le 
province di Sassari e Nuoro 
con tutte le conseguenze, di 
individuazione dei RUP e dei 
collaboratori che di seguito 
vengono esposti.  
-La nomina del RUP e l'indi-
cazione del Segretariato quale 
stazione appaltante appare 
del tutto illegittima: in base 
alla normativa vigente (DPCM 
29 agosto 2014 n.171 art. 32 

comma 2 lettera  o)  il Segre-
tariato può intervenire in 
qualità di stazione appaltante 
"in relazione agli interventi da 
effettuarsi con fondi dello 
Stato o affidati in gestione 
allo Stato sui beni culturali 
presenti nel territorio di com-
petenza, nonché' per l'acqui-
sto di forniture, servizi e lavo-
ri, che non siano di compe-
tenza degli altri uffici peri-
ferici."  
Nella fattispecie i fondi sono 
assegnati sui capitoli della 
SABAP per le province di 
Sassari e Nuoro in contabilità 
ordinaria per cui la professio-
nalità del RUP deve essere 
individuata prioritariamente 
tra quelle presenti nello stes-
so ufficio mediante incarico 
diretto o interpello. Solo in 
secondo luogo può essere as-
segnato al Segretariato, die-
tro adeguata motivazione, per 
indisponibilità di figure adat-
te a tale compito.  Il RUP in-
fatti ai sensi del D.lgs 50-
/2016 art. 31 comma 1 “è 
nominato con atto formale 
dal soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che 
deve essere di livello apicale, 
tra i dipendenti di ruolo ad-
detti all'unità medesima, 
dotati del necessario inqua-
dramento giuridico".  
-La nomina delle figure a 
supporto del RUP, in base al 
D.lgs. 50/2016, deve essere 
proposta da quest'ultimo sul-
la base di oggettivi requisiti 
tecnico professionali; non esi-
ste invece un carteggio proto-
collato, e quindi legittima-
mente agli atti dell'ufficio, in 
cui il RUP propone e motiva 
la scelta dei collaboratori al 
Dirigente ed espone le ragioni 
di tale scelta in base alle fun-
zioni che essi dovranno svol-
gere.  La nomina di tali figure 

di supporto non risulta per-
tanto in linea con le disposi-
zioni di cui al D.lgs. 50-
/2016.  
Appaiono del tutto sminuite e 
delegittimate alcune figure 
altamente qualificate per tale 
incarico, operanti presso la 
SABAP per le province di 
Sassari e Nuoro, mai inter-
pellate e neanche considerate 
per incarichi di rilievo come il 
R.U.P, la direzione dei lavori, 
la progettazione e qualsiasi 
altro incarico di natura tecni-
co scientifica per cui ci si po-
teva avvalere di professionali-
tà interne alla Soprintenden-
za.  
•Trattandosi di finanziamenti 
volti a configurare "lavori ur-
genti per il trasferimento degli 
archivi da villa Melis a Sant'A-
gostino" appare singolare la 
nomina come collaboratrice 
del RUP della Dott.ssa Maria 
Rosaria Manunta, Funziona-
ria Bibliotecaria. Tale nomina 
infatti non appare in linea 
con le competenze altamente 
specialistiche richieste dal-
l'art. 31 comma 7 del D.lgs. 
50/2016, secondo cui "nel 
caso di appalti di particolare 
complessità in relazione all'o-
pera da realizzare ovvero alla 
specificità della fornitura o 
del servizio, che richiedano 
necessariamente valutazioni 
e competenze altamente 
specialistiche, il Responsa-
bile Unico del Procedimento 
propone alla stazione appal-
tante di conferire appositi in-
carichi a supporto".  
Per operare sulla movimenta-
zione di archivi e sui lavori di 
allestimento/riallestimento di  
archivi (oggetto del finanzia-
mento), non si riscontra tale 
specificità di competenza nel 
profilo di Bibliotecario in  

Continua →→ 

SABAP SASSARI: L’UNSA HA CHIESTO LA SOSPENSIONE E 
ANNULLAMENTO DELLA  NOMINA RUP  
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accordo con quanto definito 
dal D.lgs  42/2004 art. 9bis  
dove "gli interventi operativi di 
tutela, protezione e conserva-
zione dei beni culturali non-
ché' quelli relativi alla valoriz-
zazione e alla fruizione dei be-
ni stessi, di cui ai titoli I e II 
della parte seconda del pre-
sente codice, sono affidati alla 
responsabilità e all'attuazione, 
secondo le rispettive compe-
tenze, di archeologi, archivisti, 
bibliotecari, demoetnoantro-
pologi, antropologi fisici, re-
stauratori di beni culturali e 
collaboratori restauratori di 
beni culturali, esperti di dia-
gnostica e di scienze e tecno-
logia applicate ai beni cultura-
li e storici dell'arte, in posses-
so di adeguata formazione ed 
esperienza professionale". 
Il profilo professionale di bi-
bliotecario, infatti, non preve-
de gli interventi sugli Archivi, 
ma solo sulle raccolte docu-
mentarie poiché come indivi-
duato anche dall'art. 101 del 
D.lgs. 42/2004 la biblioteca è 
una  "struttura permanente 
che raccoglie, cataloga e con-
serva un insieme organizzato 
di libri, materiali e informazio-
ni, comunque editi o pubblicati 
su qualunque supporto, e ne 
assicura la consultazione al 
fine di promuovere la lettura e 
lo studio" mentre  gli archivi, 
oggetto di tale trasferimento e 
del finanziamento sono  "una 
struttura permanente che rac-
coglie, inventaria e conserva 
documenti originali di interesse 
storico e ne assicura la con-
sultazione per finalità di stu-
dio e di ricerca". Appurata 
questa distinzione, congrua-
mente ratificata anche dal 
mansionario del nostro Mini-
stero che definisce due profili 
di area III quello del Bibliote-
cario per le Biblioteche e quel-
lo dell'Archivista per gli archi-
vi, appare alquanto marcata 
la differenza tra i due istituti, 
la natura del materiale oggetto 

del finanziamento 
(esclusivamente archivistico) e 
le diverse competenze e pro-
fessionalità che devono opera-
re nell'ambito dei lavori di cui 
trattasi di supporto al R.U.P. ;  
Anche qui giova ricordare la 
presenza presso la SABAP per 
le province di Sassari e Nuoro 
del funzionario archivista di 
Stato, figura totalmente igno-
rata in sede di scelta dei colla-
boratori da parte del R.U.P e 
di nomina da parte del Diri-
gente, che oltre a svolgere la 
naturale mansione preposta 
alla tutela e salvaguardia degli 
archivi della SABAP è l'unica 
figura professionale individua-
ta dall'art. 9 bis del D.lgs 42-
/2004 per operare sui beni 
archivistici con "competenze 
altamente specialistiche" e 
dunque anche in ambito ar-
chivio economico e per l'alle-
stimento e organizzazione del-
le sedi d'archivio finalizzate 
all'erogazione dei servizi inter-
ni di consultazione e per quelli 
esterni rivolti al pubblico. 
Lo scopo del legislatore, che 
trova riscontro nelle recenti 
circolari della DG Archivi e 
della DG  Archeologia, belle 
arti e paesaggio, è quello di 
evitare che nella movimenta-
zione e nella successiva ricol-
locazione del materiale non 
venga rispettato il vincolo ar-
chivistico precostituitosi nei 
precedenti soggetti produttori 
ex SBEAP ed ex SBA, scongiu-
rando lo smembramento o 
l'accorpamento indiscriminato 
dei due fondi in maniera del 
tutto inconsulta e senza il ne-
cessario supporto tecnico 
scientifico della figura profes-
sionale di  riferimento prevista 
in tale ambito dal nostro Mini-
stero.  
Viste le citate osservazioni e il 
procrastinarsi di episodi poso 
trasparenti in merito all'asse-
gnazione degli incarichi e dato 
che nel gruppo di lavoro og-
getto della nomina compaiono 

sempre le medesime persone 
anche in relazione a diversi 
fondi pubblici, a prescindere 
dalla natura dei lavori pubbli-
ci da portare a termine e quin-
di a prescindere dalla natura 
specialistica dell'intervento da 
svolgere, si segnala la presen-
te nota all'autorità nazionale 
anticorruzione per le  conside-
razioni ed indagini che riterrà 
più opportune in merito. Si 
ritiene inoltre segnalare all'A-
NAC, il mancato assolvimento 
delle prescrizioni n materia di 
anticorruzione (es. Comunica-
zione annuale file XML), in 
relazione agli affidamenti di 
incarichi e alla gestione degli 
affidamenti alle ditte sopra e 
sotto soglia.  
Restano inoltre da chiarire 
come più volte chiesto dai di-
pendenti, anche attraverso le 
vie legali, le modalità di valu-
tazione dei curricula per l'at-
tribuzione degli incarichi di 
posizione organizzativa 
(responsabile area funzionale) 
e la verifica degli stessi in or-
dine alla veridicità delle auto-
dichiarazioni espresse dai par-
tecipanti nei documenti pro-
dotti per tale procedura di va-
lutazione. Tutti gli incarichi, 
compresi quelli di responsabi-
le area funzionale, sono inol-
tre esclusi da affissione e pub-
blicazione sul web istituziona-
le nell'apposita sezione ammi-
nistrazione trasparente senza 
ottemperare a qualsiasi pre-
scrizione in materia di pubbli-
cità e trasparenza. 

Giuseppe Urbino 
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Alla grande manifestazione del 
Movimento 5 Stelle, # IlMioVo-
toConta, che si è svolta ieri, sa-

bato 2 giugno 2018, a Roma, è 

salito sul palco anche Alberto 
Bonisoli, che ha quindi parlato 

per la prima volta da ministro dei 
beni culturali. Il neoministro ha 

esposto le linee-guida che caratte-

rizzeranno il suo mandato: più 

risorse da investire in cultura, an-

che per assumere nuovo perso-
nale, controllo della spesa e dei 

flussi economici del ministero, e 

dare ascolto alle esigenze di chi 

lavora nel settore.  

Di seguito riportiamo la trascri-

zione integrale dell’intervento del 

ministro. "L’Italia è un paese fan-

tastico. Io ho girato tanto nel 

mondo, e sono felice, contento ed 

entusiasta di essere italiano, di 

vivere in questo paese. Abbiamo 

un patrimonio artistico, culturale, 

paesaggistico, storico fantastico: 

è unico e non ce l’ha nessun altro. 

Questo patrimonio è una risorsa 

incredibile, che tutti nel mondo ci 

invidiano, e noi lo dobbiamo trat-

tare nel modo più gentile, ma allo 

stesso tempo più efficace.  

Il patrimonio è senz’altro qualco-

sa che dobbiamo innanzitutto co-

noscere: non sono sicuro, per e-

sempio, che noi conosciamo tutto 

il patrimonio che abbiamo. Dob-

biamo cominciare a conoscerlo 

fino nei piccoli paesi, fino nei 

borghi, nelle realtà storiche: non 

ci sono solo i grandi siti, ci sono 

anche gli altri, sono allo stesso 

livello e hanno la stessa dignità. 

Dobbiamo valorizzarlo, dobbia-

mo tutelarlo, dobbiamo essere dei 

cani da guardia del nostro patri-

monio, e dobbiamo renderlo più 

fruibile. 

Il patrimonio è bello ma dev’esse-

re anche vissuto, dev’essere cono-

sciuto, a partire dalla scuola.  

Per me questa è una scommessa: 

dobbiamo iniziare a farlo il più 

presto possibile. Non esiste che i 

nostri ragazzi non sappiano cose 

fantastiche del posto in cui vivo-

no, magari di una cosa che sta a 

tre chilometri da dove vivono e la 

scoprono quando hanno quarant’-

anni. Quali saranno gli obiettivi 

che mi do e le linee guida? Il pri-

mo: più risorse, abbiamo bisogno 

di più soldi, dobbiamo spendere 

di più, che piaccia o meno ad al-

cuni signori. Bene: questi signori 

se ne faranno una ragione, noi 

dobbiamo spendere di più.  

Non spendiamo abbastanza, e 

questo, giusto per essere chiaro, 

vuol dire maggiori posti di lavoro 

nel pubblico. Noi dobbiamo assu-

mere, non dobbiamo usare i pre-

cari all’interno dei beni culturali, 

dobbiamo investire su persone 

qualificate, motivate e competen-

ti, che facciano un lavoro fantasti-

co, come quello che ci meritiamo. 

La seconda cosa: voglio capire, 

valutare ed eventualmente cam-

biare il modo in cui i soldi vengo-

no spesi. Pianificando, e magari 

controllando come vengono spesi. 

Sembra una cosa banale, vi assi-

curo che non lo è e probabilmente 

in alcuni aspetti sarà anche qual-

cosa di rivoluzionario.  

La terza cosa che mi impegno a 

fare è dare ascolto alle esigenze 

di chi lavora in questo settore. 

Fare delle leggi, e poi calarle dal-

l’alto, spingere e magari non 

prendere in giro, ma trattare con 

estrema sufficienza coloro ai qua-

li viene imposto un certo modo di 

lavorare, facendo capire che non è 

moderno, non è contemporaneo, 

non ha capito il cambiamento... 

mi dispiace, questo non funziona. 

Se vogliamo che le cose funzioni-

no, noi dobbiamo chiamare le 

persone, coinvolgerle e farle lavo-

rare insieme a noi. Queste sono le 

tre cose su cui vorrei lavorare.  

Un ultimo flash sul turismo, per-

ché il mio ministero ancora ha la 

competenza per il turismo, che 

prima o poi avrà un ministero ad 

hoc. Per il momento rivedremo la 

fiscalità (ce n’è un gran bisogno), 

bisognerà investire in digitalizza-

zione, e in ultimo serve un mini-

mo di cabina di regia, perché non 

esiste che l’Italia, quando va a 

promuoversi all’estero, ci vada 

con venti voci diverse. Andiamo 

una volta sola e facciamo vedere 

quant’è bello il nostro paese".  

(Fonte: Finestre sull’Arte) 

ALBERTO BONISOLI, PRIMO DISCORSO DA  
MINISTRO: “DOBBIAMO SPENDERE DI PIÙ E  

DOBBIAMO ASSUMERE PERSONE QUALIFICATE” 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Nel mondo dei Beni Culturali in 
Italia persiste una grave situa-
zione delle condizioni lavorative 
dei collaboratori esterni all’Am-
ministrazione Pubblica. Con la 
presente vogliamo sottoporre 
alla Sua cortese attenzione, la 
nostra posizione all’interno del 
Ministero da Lei diretto. 
In particolare, gli archeologi ita-
liani che collaborano da anni, 
(alcuni da 18 anni) con contratti 
occasionali o a progetto ( conti-
nuativi e onorati attraverso l’e-
sercizio di partite IVA che nella 
realtà non identificano un vero e 
proprio libero professionista) 
con le Soprintendenze Archeolo-
giche, garantendo un contributo 
professionale a volte imprescin-
dibile per il corretto svolgimento 
delle ordinarie mansioni istitu-
zionali. 
Molti di questi collaboratori 
hanno gestito interi settori della 
filiera con responsabilità che 
andavano oltre le mansioni rico-
nosciute nel contratto lavorati-
vo. 
Produrre altri concorsi, uno per 
60 giovani archeologi (GU n. 98 
del 22/12/15, con imposizione 
del limite di 40 anni contraria-
mente a quanto espresso dalla 
sentenza 13/11/14 n.c 416/13 
della Corte di Giustizia UE 201-
4) l’altro per 500 funzionari 
(G.U.n.41 del 24/05/16) con 
test d’ingresso dai contenuti di-
scutibili e metodo di sbarramen-
to al vero esame, basato su una 
percentuale dei posti a concorso 
e non su punteggio di merito, 
per giunta privo di domande 
pertinenti (solo 4 domande di 
storia dell’arte antica su 80, 
nessuna di archeologia!) è nega-
re ed ignorare le reali condizioni 
di lavoro di questi professionisti 
altamente qualificati, specializ-
zati e/o dottorati, che contribui-
scono da anni con il loro lavoro 
sul campo al buon fine dell’azio-
ne di tutela e di valorizzazione 

del Patrimonio Culturale della 
nazione. 
Queste Condizioni di lavoro an-
drebbero urgentemente sanate.  
Non riconoscere e non valorizza-
re tale forza-lavoro è una con-
traddizione che sembra essere 
tutta italiana. 
Non ultima la recente chiamata 
di 1050 volontari del servizio 
civile con preferenza per giovani 
con studi affini (Sito MiBACT 4 
gennaio 2017) per colmare i 
vuoti nell’organico delle Soprin-
tendenze sul territorio nazionale 
è svilire le vere professionalità 
già in campo e formate con i sol-
di pubblici. 
L’imbarazzante situazione dei 
collaboratori esterni all’Ammini-
strazione in Italia, in subordine 
per condizione e trattamento 
rispetto ai “professionisti” in or-
ganico alle Soprintendenze è 
così riassumibile: 
•I collaboratori esterni, in parti-
colare gli archeologi, sono laure-
ati e specializzati post lauream 
e/o dottorati, con alta compe-
tenza ed esperienza di scavo, 
restauro, manutenzione e di tu-
tela dei monumenti e del Patri-
monio Culturale, maturata in 
stretto rapporto con il territorio 
ma non di meno concorrono alla 
valorizzazione di ciò che proteg-
gono con la partecipazione alla 
realizzazione di mostre, convegni 
ed altri eventi culturali e sociali 
volti alla fruizione e al turismo 
culturale; 
•la loro formazione è universita-
ria (laurea, specializzazione e 
master) per la quale ci si atten-
derebbe una prospettiva lavora-
tiva conforme; 
•- spesso forniscono assistenza 
alle docenze universitarie per la 
formazione di laureandi, specia-
lizzandi, dottorandi per le Scuo-
le di restauro e gli Istituti Uni-
versitari, anche stranieri, ove le 
ore di pratica sono fondamentali 

per l’attività professionale futu-
ra; 
•- hanno un’iscrizione alla ban-
ca dati della Soprintendenza do-
ve sono riconosciuti come pro-
fessionisti; 
•- arricchiscono con scavi, recu-
peri e scoperte il patrimonio in-
disponibile dello Stato;  
•- gli incarichi di collaborazione, 
che prevedono ex lege autono-
mia organizzativa e gestionale, 
sono invece, in rebus, assoluta-
mente legati alla direzione scien-
tifica di un lavoro o di un pro-
getto negando loro di fatto l’indi-
pendenza richiesta (finti impren-
ditori con finte Partite IVA i cui 
contratti sono in mono commit-
tenza); 
• la loro preparazione, legata 
imprescindibilmente alla tutela, 
sarebbe prevista per un lavoro 
in organico all’interno della So-
printendenza Archeologica.  
Contrariamente quest’ultima è 
costretta, per la carenza struttu-
rale e la mancanza di disponibi-
lità ad affidare a professionisti 
specializzati nell’organico del 
Ministero, a seguito anche di 
interpelli interni negativi, ad 
“esternalizzare” alcune mansioni 
per poter ottemperare ai doveri 
istituzionali di tutela, conserva-
zione e valorizzazione, aumen-
tando i costi sia per lo Stato Ita-
liano, sia per lo stesso professio-
nista, costretto dal sistema bu-
rocratico all’apertura di una 
partita IVA ed al versamento dei 
propri contributi nella generica 
gestione separata con pochissi-
mi costi di gestione detraibili; 
• per questi lavoratori altamente 
qualificati e soprattutto formati 
professionalmente all’interno del 
ministero a stretto contatto con i 
funzionari interni, che hanno 
svolto un lavoro in continuità e 
crescita, non si prospetta un 
futuro lavorativo riconosciuto. 

Continua →→ 

I “COLLABORATORI ESTERNI” DEL SETTORE BENI  
CULTURALI D’ITALIA SCRIVO AL MINISTRO PER ESPORRE 
LA GRAVE SITUAZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE 
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• alcuni dei collaboratori 
(archeologi, architetti, geologi, 
intorno alle 100 unità) sono stati 
formati con corso biennale di 
formazione-lavoro del Ministero 
BBCCAA nell’ambito della legge 
speciale per il rientro della disoc-
cupazione giovanile L.160/88 dal 
1994 al 1996 con promessa di 
assunzione, disattesa per storno 
dei fondi impegnati, altri hanno 
svolto uno stage dai 6 ai 12 mesi 
non retribuito prima di accedere 
a conferimento di incarichi. 
Il lavoro della maggior parte di 
questi professionisti via via è sta-
to improvvisamente accantonato 
dopo una continuità lavorativa e 
scientifica qualificata che ha da-
to senz’altro ampie garanzie di 
tutela al patrimonio culturale 
con risultati eclatanti, restituen-
do ampie aree, in precedenza 
abbandonate, alla fruizione pub-
blica. 
Alcuni collaboratori, in particola-
re gli archeologi e gli architetti, 
hanno maturato esperienze spe-
cifiche in quasi tutte le aree ar-
cheologiche di Roma come per 
esempio della Regina viarum: si è 
creato nel tempo un gruppo soli-
dale multidisciplinare con appro-
fondite conoscenze dei problemi 
dei singoli monumenti.  
Oggi la Via Appia è fruibile per 
un lungo tratto grazie all’impe-
gno di alcuni funzionari illumi-
nati della Soprintendenza Arche-
ologica di Roma e al gruppo di 

lavoro che lo ha da sempre af-
fiancato fornendo così un patri-
monio di informazioni tecnico-
scientifiche, imprescindibile per 
un corretto ed accorto esercizio 
di tutela futuro in quello che è 
tra i più bei parchi del mondo. 
I collaboratori esterni: archeolo-
gi, architetti, archivisti, bibliote-
cari e restauratori, laureati e 
specializzati con comprovata e-
sperienza impiegati da anni per 
la tutela, la conservazione, lo 
studio e la catalogazione dei 
BBCC, essendo di fatto un trait 
d’union tra l’Università e la So-
printendenza (non c’è tutela sen-
za ricerca scientifica) e costituen-
do da anni il braccio operativo 
delle Soprintendenze, degli archi-
vi e delle biblioteche chiedono all’ 
Onorevole Ministro di non di-
sperdere il loro notevole bagaglio 
tecnico-scientifico formato nel 
corso degli ultimi decenni e di 
valutare il rientro lavorativo per 
molti che, dopo la riforma sono 
stati lasciati senza contratto, con 
adeguate politiche come già ac-
caduto in passato con le varie 
leggi di stabilizzazione nella PA. 
la Legge Madia fornisce uno 
strumento per l'immediata im-
missione in ruolo, che permette 
di risparmiare risorse e tempo 
per il reclutamento. Manca ora 
un adeguato finanziamento che 
finalizzi queste opportunità. 
Sempre la medesima normativa, 
prevedendo il divieto di stipula di 

contratti di collaborazione pro-
fessionali rischia di produrre, in 
assenza di serie prospettive di 
stabilizzazione occupazionale o 
di soluzioni alternative che ga-
rantiscano la continuità delle 
prestazioni lavorative, un licen-
ziamento in massa dei collabora-
tori. Ci auguriamo pertanto che 
la situazione di emergenza del 
precariato nei Beni Culturali 
possa essere sanata e accompa-
gnata da una visione più lungi-
mirante che ne scongiuri la ri-
proposizione nel prossimo futu-
ro. Noi Precari Uniti dei BBCC 
chiediamo pertanto che venga 
riconosciuta l’opportunità di un 
inserimento nella programmazio-
ne assunzionale 2018/2020 nel-
la misura massima prevista dalla 
legge (50% dei posti messi a con-
corso), anche in considerazione 
dell’elevato numero di uscite pre-
viste sulla base delle cessazioni 
in base ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente, circa 2500 
entro il 2020 che assommate alle 
attuali carenze produrranno un 
deficit di personale  pari a 3500 
unità circa, con particolare inci-
denza nei settori a più alta quali-
ficazione professionale. Confi-
dando nella sua sensibilità alla 
problematica esposta restiamo in 
attesa di un suo cortese riscon-
tro esprimendo piena disponibili-
tà ad ogni opportuno approfondi-
mento 
Precari Uniti dei Beni Culturali 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“Salutiamo con estrema sod-
disfazione la nascita del 
nuovo Esecutivo. Un gover-

no politico, così come da noi 
auspicato nei giorni scorsi, è 
quanto di meglio possa es-
serci per il Paese”, ha dichia-
rato il segretario generale 
della Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta. “Al capo del go-
verno, Giuseppe Conte, e al-
la sua squadra giunga un 
augurio di buon lavoro affin-
ché si dia corso con atti con-
creti alla spinta innovativa 
g i à  p r e f i g u r a t a  n e l 
‘Contratto’ e all’istanza di 
cambiamento ampiamente 
manifestata dagli italiani con 

le recenti elezioni”, ha ag-
giunto Margiotta. Il segreta-
rio della confederazione au-
tonoma ha concluso: “La 
Confsal, caratterizzata da un 
pensiero indipendente e pri-
vo di legami ideologici, è 
pronta, in un fattivo con-
fronto con il nuovo governo, 
a dare un contributo di idee 
e di proposte in merito a te-
mi decisivi, quali il lavoro e 
la sicurezza sul lavoro, la 
crescita e lo sviluppo econo-
mico, il fisco e la previden-
za”. 

CONFSAL: SODDISFAZIONE PER LA NASCITA DEL NUOVO GOVERNO 

Con il convegno Nuove eco-
nomie e lavoro: sfide e op-
portunità, organizzato dal 
neonato Ufficio Studi il 
prossimo 27 giugno al 
Cnel, la Confsal affronterà 
un altro tema di particolare 
importanza per il mondo 
del lavoro. 
Dopo la diffusione delle 
nuove tecnologie, la mon-
dializzazione del commer-
cio, della finanza e dell’in-
formazione sarà l’impatto 
delle nuove economie a tra-

sformare, insieme con i mo-
delli di crescita e le politi-
che di sviluppo, i ruoli degli 
attori del mercato del lavo-
ro. Imprese, lavoratori e 
sindacato sono chiamati in 
causa su vari fronti. 
Riorganizzare i processi, 
creare nuovi modelli occu-
pazionali, istruire nuove 
competenze professionali, 
rilanciare il ruolo della co-
noscenza, puntare sulle vo-
cazioni del territorio e dell’-
ambiente attraverso un uso 
sapiente della tecnologia, 
sono alcune delle sfide. Ma 
occorre anche chiedersi: 
dove va il lavoro oggi e co-
me si configura? Quali so-
no le nuove componenti 
dello sviluppo italiano, qua-
li le nuove responsabilità 
dei suoi protagonisti? Qual 
è il ruolo della rappresen-
tanza, quali modalità van-
no trovate e sperimentate? 
La mattina del 27 è dedica-
ta all’approfondimento degli 

scenari futuri delle econo-
mie emergenti e dei riflessi 
che potranno determinarsi 
sui modelli di crescita so-
stenibile, anche per quanto 
riguarda il lavoro e la so-
stenibilità sociale. 
Al convegno, aperto dal 
presidente del Cnel, Tiziano 
Treu, intervengono: Mario 
Bozzo (Ufficio studi Con-
fsal); Giorgio Rembado 
(Cida); Giuseppe De Rita 
(Censis); Gaetano Borrelli 
(Enea); Domenico De Masi 
(sociologo del lavoro); Leo-
nello Tronti (ordinario di 
Economia del lavoro dell’U-
niversità Roma Tre); Andre-
a De Panizza (Istat); Andrea 
Bianchi (Confindustria); 
Cesare Damiano (ex mini-
stro del Lavoro).  
Conclude i lavori il segreta-
rio generale della Confsal, 
Angelo Raffaele Margiotta. 
E’ previsto l’intervento del 
sottosegretario del Lavoro, 
on. Claudio Cominardi. 

NUOVE ECONOMIE E LAVORO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 

Angelo Raffaele Margiotta. 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si è svolto oggi 20 luglio 2018 a 

Roma, nella sede nazionale della 

Federazione, il Congresso Re-

gionale che ha vista la partecipa-

zione di quaranta delegati per il 

rinnovo delle cariche statutarie 

regionale della Federazione. Si e 

giunti a questo traguardo dopo lo 

svolgimento, nelle scorse setti-

mane, delle riunioni delle Segre-

terie Provinciali che mi hanno 

portato, in qualità di Segretario 

Regionale Reggente, a conoscere 

i nuovi Segretari Provinciali. E 

stato un momento di condivisio-

ne e di proficuo impegno verso il 

futuro. Alla fine, dopo ampio ed 

approfondito dibattito ho l'onore 

di essere stato eletto nuovo Se-

gretario Regionale. II 3 Luglio 

2003 entravo a far parte del SAG 

(Sindacato Autonomo Giustizia) 

dapprima come vice Segretario 

Regionale e poi, con il Congres-

so che ha portato allo sciogli-

mento del SAG nell'UNSA e con 

la creazione del nuovo Coordina-

mento Nazionale Giustizia nel 

2007, come Segretario Regionale 

Lazio del Coordinamento Giusti-

zia. Sono passati tanti anni, tante 

esperienze e molti amici mi sono 

stati vicini e sui quali posso an-

cora contare, prima fra tutti "il 

mio" Segretario Generale Massi-

mo Battaglia che mi ha accolto 

quando era un ragazzo venti-

seienne e ora, dopo 15 anni mi 

ritrova proiettato verso questa 

nuova avventura. Spero viva-

mente di essere all'altezza di 

questo nuovo incarico per poter 

rappresentare tutti i colleghi dei 

vari coordinamenti. Avrete da 

me solo una supervisione, perché 

siete persone capaci e avete por-

tato questa regione ad essere la 

prima per numero di iscritti e 

voti RSU. Ringrazio i colleghi, 

donne e uomini, che con me 

comporranno la nuova Segreteria 

Regionale, in particolare i Segre-

tari Provinciali e i vice Segretari 

della Federazione che mi soster-

ranno in questo nuovo percorso e 

in particolare Angelo Loro vice 

Segretario Regionale, già Segre-

tario Regionale delle Agenzie 

Fiscali che sta dando insieme a 

tutti i colleghi delle Agenzie Fi-

scali nuova linfa alla nostra Fe-

derazione. Questa 0.5., con le 

sue battaglie e le sue vittorie pri-

me fra tutti lo sblocco del con-

tratto nel pubblico impiego e la 

sottoscrizione del CCNL 2016-

2018 rappresenta un esempio 

unico nel panorama sindacale, 

perché fondata su principi di 

AUTONOMIA,LIBERTA' e A-

MICIZIA. L'UNSA a protagoni-

sta nelle FUNZIONI CENTRA-

LI quale quarto forza sindacale 

nel comparto Funzioni Central' e 

mi auguro che la Regione Lazio 

ne sarà sempre più al motore. Un 

ringraziamento a tutti i 2600 i-

scritti che hanno permesso tutto 

questo.  

Grazie. 
Enrico Genovi 

CONGRESSO REGIONALE FEDERAZIONE 
CONFSAL-UNSA LAZIO 
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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 

Controriforma Stop Fornero: requisi-
ti per la pensione anticipata quota 100 
e quota 41, come si calcola il tratta-
mento. 
Inizia a delinearsi la controriforma Stop 

Fornero: così è stata ribattezzata la nuo-

va normativa finalizzata ad abolire la 

legge Fornero [Dl 201/2011], che preve-

de l’introduzione di due nuove tipologie 

di pensione, la pensione anticipata quota 

100 e quota 41. Più passa il tempo, però, 

più le novità si fanno meno incisive, 

soprattutto perché ci si è resi conto che 

le risorse a disposizione per anticipare 

l’uscita dal lavoro sono piuttosto esigue. 

Così, la pensione anticipata quota 100 si 

potrà ottenere solo con un minimo di 64 

anni di età e 36 anni di contributi, previo 

ricalcolo contributivo dei periodi dal 

1996 in poi; la pensione anticipata quota 

41, invece, potrà essere ottenuta soltanto 

con 41 anni e 6 mesi di contributi. Ma 

facciamo subito il punto della situazione 

e vediamo in merito alla pensione rifor-
ma quota 100 e 41, come funziona, 

quali sono i requisiti previsti per ottener-

la e come si calcola il trattamento. 

Che cos’è la quota? 
Prima di illustrare i requisiti necessari 

ad ottenere la pensione anticipata con 

quota 100 e quota 41, dobbiamo capire 

che cos’è la quota. Per quota si intende 

la somma dell’età pensionabile e degli 

anni di contributi: ad esempio, se il la-

voratore ha 60 anni di età e 35 anni di 

contributi, la sua quota è 95. 

E se il lavoratore ha, poniamo, 60 anni e 

6 mesi di età e 35 anni e 3 mesi di con-

tributi? In questo caso, bisogna trasfor-

mare i mesi in decimali, o meglio i dodi-

cesimi in decimi. Ecco che, allora, 60 

anni e 6 mesi diventano 60,5 (perché 6 

dodicesimi sono uguali a 5 decimi), e 35 

anni e 3 mesi di contributi diventano, ai 

fini della quota, 35,25. Quindi il lavora-

tore con 60 anni e 6 mesi di età e 35 

anni e 3 mesi di contributi possiede la 

quota 95,75, arrotondando 95,8. 

Quali sono i requisiti per la pensione 
quota 100? 
In base a quanto osservato in merito al 

calcolo della quota, raggiungere la quota 

100 sembrerebbe abbastanza semplice: 

se il lavoratore ha 60 anni di età può 

pensionarsi con 40 anni di contributi, se 

ne ha 61 con 39 anni, se ne ha 62 con 38 

e così via…E invece no. Secondo le più 

recenti proposte, per raggiungere la pen-

sione anticipata quota 100 non basterà la 

quota 100, ma saranno necessari anche 

un’età minima pari a 64 anni e un mini-

mo di 36 anni di contributi. 

Come si calcola la pensione quota 
100? 
Il limite relativo all’età ed il tetto mini-

mo di anni di contributi, ad ogni modo, 

non sono sufficienti per rendere sosteni-

bili le nuove pensioni rispetto alle risor-

se disponibili. Per questo motivo, nelle 

più recenti proposte è stato previsto 

il ricalcolo contributivo della pensione 

quota 100, per le annualità che partono 

dal 1996. 

Non un calcolo contributivo dell’intero 

trattamento, dunque, ma un calcolo par-

ziale, delle sole quote di pensione dal 1° 

gennaio 1996 in poi. Questa novità non 

cambierà nulla per quei contribuenti che 

hanno diritto al calcolo misto della pen-

sione (retributivo sino al 31 dicembre 

1995, poi contributivo, in quanto possie-

dono meno di 18 anni di contributi al 31 

dicembre 1995), ma potrebbe portare 

delle penalizzazioni tutt’altro che irrile-

vanti per chi, possedendo almeno 18 

anni di contributi al 31 dicembre 1995, 

ha diritto al calcolo retributivo della 

prestazione sino al 31 dicembre 2011. 

Perché il calcolo contributivo è pena-
lizzante? 
Nella generalità dei casi, il calcolo con-

tributivo della pensione risulta penaliz-

zante, rispetto al calcolo retributivo, 

perché, mentre quest’ultimo si basa su-

gli ultimi redditi, o sui redditi migliori, 

il caloclo contributivo si basa sui contri-

buti effettivamente accreditati nell’arco 

della vita lavorativa. Nel calcolo retribu-

tivo si prendono in considerazione gli 

stipendi, che vengono rivalutati con 

appositi coefficienti, mentre col calcolo 

contributivo si prendono in considera-

zione i soli contributi, che vengono riva-

lutati secondo l’andamento del Pil italia-

no (quindi gli incrementi del capitale 

sono molto bassi). 

Tuttavia, ci sono dei casi in cui conviene 

maggiormente il calcolo contributivo, 

rispetto al retributivo: questo accade, ad 

esempio, quando la gestione Inps presso 

cui è iscritto il lavoratore prende in con-

siderazione non i redditi migliori, ma gli 

ultimi anni di reddito o retribuzione, e la 

media delle ultime retribuzioni crolla al 

termine della vita lavorativa. 

Per approfondire, ti consiglio di leggere 

la Guida al calcolo della pensione. 

Quali sono i requisiti per la pensione 
quota 41? 
La pensione quota 41, ad oggi, esiste 

già, ma è riservata ai lavoratori precoci, 

cioè a coloro che possiedono almeno 12 

mesi di contributi da effettivo lavoro 

versati prima del compimento del 19° 

anno di età. Inoltre, per ottenere la pen-

sione anticipata quota 41 bisogna appar-

tenere a una delle seguenti categorie 

tutelate: disoccupati di lungo corso, ca-

regiver (che curano un familiare convi-

vente disabile sino al 2° grado), invalidi 

dal 74%, addetti ai lavori gravosi, addet-

ti ai lavori usuranti. 

Per approfondire ti consiglio di leggere 

la Guida alla pensione anticipata preco-

ci. Questa pensione anticipata è chiama-

ta quota 41 impropriamente: 41, difatti, 

sono gli anni di contributi richiesti per 

pensionarsi, non si tratta della somma di 

età e contribuzione (altrimenti si potreb-

be, ad esempio, andare in pensione a 30 

anni con 11 anni di contributi!). 

Secondo la normativa attuale, questa 

pensione potrà essere ottenuta anche nel 

2019 e negli anni a venire, previa dispo-

nibilità delle risorse: tuttavia, dal 1° 

gennaio 2019 il requisito previsto salirà 

a 41 anni e 5 mesi di contributi. 

Il nuovo governo vorrebbe estendere la 

pensione anticipata quota 41 dapprima 

agli appartenenti alle categorie tutelate 

che non sono lavoratori precoci, poi a 

tutti i lavoratori. Si vorrebbe però innal-

zare il requisito a 41 anni e 6 mesi di 

contributi. Non sarebbe previsto alcun 

ricalcolo contributivo per ottenere la 

pensione anticipata quota 41, come av-

viene oggi. 

PENSIONE RIFORMA QUOTA 100 E 41, COME FUNZIONA 
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Il pagamento del c.d. ticket 
sanitario rappresenta uno 
strumento con cui il cittadino 
può contribuire alle spese del 
servizio sanitario Nazionale 
tra cui farmaci, visite speciali-
stiche e altre cure mediche. 
Ticket sanitario: a chi spet-
ta l'esenzione 
Tuttavia, alcuni utenti godono 
della totale esenzione dal pa-
gamento del ticket e pertanto 
non sono tenuti a corrispon-
dere alcunché per poter usu-
fruire delle prestazioni sanita-
rie. 
È utile evidenziare che, ai fini 
del pagamento del ticket non 
è più necessario che il cittadi-
no predisponga un'autocertifi-
cazione o un'attestazione rela-
tiva alla fascia di reddito: in-
fatti, a seguito della recente 
riforma, la fascia reddituale di 
appartenenza del contribuen-
te è automaticamente desu-
mibile dalle indicazioni fornite 
da INPS e Ministero delle fi-
nanze. 
Inoltre, con l'avvento della 
"ricetta elettronica" introdotta 

per procedere alla demateria-
lizzazione delle prescrizioni 
del medico, il codice che iden-
tifica la fascia economica di 
appartenenza sarà diretta-
mente presente sulla ricetta 
ed potrà essere inserito dal 
medico proscrittore a seguito 
di verifica nell'apposito 
database sistema centralizza-
to online. 
Vediamo dunque, a chi spetta 
l'esenzione dal pagamento del 
ticket: 
Esenzione ticket per malat-
tia e invalidità 
Per le esenzioni dal pagamen-
to del ticket, una prima cate-
goria di soggetti è rappresen-
tata da coloro affetti 
da determinate patologie. 
Esenzione ticket per patologie 
croniche 
Le malattie croniche e invali-
danti (il cui elenco aggiornato 
è visionabile sul sito del Mini-
stero della Salute) sono indivi-
duate dal DM 28 maggio 199-
9, n. 329, successivamente 
modificato dal DM 21 maggio 
2001, n. 296 e dal regolamen-

to delle malattie rare (DM 18 
maggio 2001, n. 279). 
L'esenzione si richiede all'ASL 
di residenza presentando un 
certificato medico (rilasciato 
da un presidio ospedaliero o 
ambulatoriale pubblico) che 
attesti la presenza di una o 
più malattie incluse nel DM 
28 maggio 1999, n. 329 e 
successive modifiche. 
L'Azienda Sanitaria Locale ri-
lascia, nel rispetto della tutela 
dei dati personali, un attesta-
to che riporta la definizione 
della malattia con il relativo 
codice identificativo e le pre-
stazioni fruibili in esenzione. 
Esenzione ticket per malat-
tie rare 
Anche gli affetti da malattie 
rare sono esentati dal paga-
mento di tutte le prestazioni 
appropriate ed efficaci per il 
trattamento e il monitoraggio 
della malattia rara accertata e 
per la prevenzione degli ulte-
riori aggravamenti. 
Per malattie rare si intendono 
quelle patologie gravi, invali-
danti e spesso prive di terapie 
specifiche, che presentano 
una bassa prevalenza, inferio-
re al limite stabilito a livello 
europeo di 5 casi su 10.000 
abitanti. 
Stante l'onerosità e la com-
plessità dell'iter diagnostico 
per le malattie rare, l'esenzio-
ne si estende anche alle inda-
gini volte all'accertamento 
delle malattie rare e alle inda-
gini genetiche sui familiari 
dell'assistito eventualmente 
necessarie per la diagnosi di 
malattia rara di origine gene-
tica. Ai fini dell'esenzione il 
Regolamento individua 284 
malattie e 47 gruppi di malat-
tie rare. 

Continua →→ 

ESENZIONE TICKET SANITARIO: A CHI SPETTA? 
BREVE GUIDA ALLE CATEGORIE ESENTI DAL PAGAMENTO DEL TICKET 

SANITARIO ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME DEL SISTEMA  
SANITARIO E DELL'INTRODUZIONE DELLA C.D. 'RICETTA ELETTRONICA' 
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Esenzione ticket per invali-
dità 
Il riconoscimento di una inva-
lidità garantisce il diritto all'e-
senzione per alcune o per tut-
te le prestazioni specialistiche 
(per alcune è necessario fare 
riferimento alla regione di ap-
partenenza). 
Sono diverse le categorie di 
invalidi che possono approfit-
tare del ticket (ad esempio, 
invalidi di guerra, ciechi, sor-
domuti, invalidi civili ed altri): 
per talune categorie sono e-
senti tutte le prestazioni di 
diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre presta-
zioni specialistiche, mentre 
per altre sono invece esenti le 
prestazioni di diagnostica 
strumentale, di laboratorio ed 
altre prestazioni specialisti-
che correlate alla patologia 
invalidante. 
L'accertamento dello stato e 
del grado dell'invalidità, effet-
tuato dalla competente Com-
missione medica della ASL di 
residenza dell'assistito, costi-
tuisce condizione necessaria 
per il rilascio dell'attestato di 
esenzione. 
Esenzione ticket per dia-
gnosi precoce tumori 
Oltre alle prestazioni diagno-
stiche attivamente offerte dal-
le Aziende sanitarie locali nel-
l'ambito delle campagne di 
screening, il Servizio sanitario 
nazionale garantisce l'esecu-
zione gratuita degli accerta-
menti per la diagnosi precoce 
di alcuni tumori. 
In particolare, possono essere 
eseguiti in esenzione dal ti-
cket: la mammografia, ogni 
due anni, a favore delle don-
ne in età compresa tra 45 e 
69 anni; l'esame citologico 
cervico-vaginale (PAP Test), 
ogni tre anni, a favore delle 
donne in età compresa tra 25 
e 65 anni; la colonscopia, o-
gni cinque anni, a favore della 
popolazione di età superiore a 

45 anni. 
La prescrizione è effettuata 
sul ricettario del Ssn e deve 
riportare il relativo codice di 
esenzione. L'intervallo di tem-
po indicato per ciascuna pre-
stazione deve essere rispetta-
to anche se il primo accerta-
mento è stato eseguito priva-
tamente. 
Esenzione ticket per gravi-
danza 
Le coppie che desiderano ave-
re un bambino e le donne in 
stato di gravidanza hanno di-
ritto ad eseguire gratuitamen-
te, senza partecipazione alla 
spesa (ticket) alcune presta-
zioni specialistiche e diagno-
stiche, utili per tutelare la lo-
ro salute e quella del nascitu-
ro. 
L'elenco di tali prestazioni è 
contenuto nel Decreto mini-
steriale del 10 settembre 199-
8, il quale, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, preve-
de che siano erogate gratuita-
mente le visite mediche perio-
diche ostetrico-ginecologiche, 
alcune analisi da eseguire 
prima del concepimento e tut-
te le prestazioni necessarie ed 
appropriate per il trattamento 
di malattie (preesistenti o in-
sorte durante la gravidanza) 
che comportino un rischio 
per la donna o per il feto, pre-
scritte di norma dallo specia-
lista. 
Esenzione ticket per reddito 
Altra peculiare categoria ri-
guarda le esenzioni per reddi-
to. 
Alcune condizioni personali e 
sociali, associate a determi-
nate situazioni reddituali, 
danno diritto all'esenzione 
dalla partecipazione al costo 
(ticket) sulle prestazioni di 
diagnostica strumentale, di 
laboratorio e sulle altre pre-
stazioni specialistiche ambu-
latoriali. 
Esenzione ticket per reddi-
to, a chi spetta 

In tale categoria rientrano: 
•i cittadini di età inferiore a 
sei anni e superiore a ses-
santacinque anni, apparte-
nenti ad un nucleo familiare 
con reddito complessivo non 
superiore a 36.151,98 euro; 
•i disoccupati e loro familiari 
a carico appartenenti ad un 
nucleo familiare con un red-
dito complessivo inferiore a 
8.263,31 euro, incrementato 
fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in 
ragione di ulteriori 516,46 
euro per ogni figlio a carico; 
•I titolari di pensioni sociali 
e loro familiari a carico ; 
•I titolari di pensioni al mi-
nimo di età superiore a ses-
sant'anni e loro familiari a 
carico, appartenenti ad un 
nucleo familiare con un red-
dito complessivo inferiore a 
8.263,31 euro, incrementato 
fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in 
ragione di ulteriori 516,46 
euro per ogni figlio a carico. 
Va precisato che il "nucleo 
familiare" è quello rilevante a 
fini fiscali (e non anagrafici), 
costituito dall'interessato, dal 
coniuge non legalmente sepa-
rato e dagli altri familiari a 
carico, ossia i familiari non 
fiscalmente indipendenti per i 
quali l'interessato gode 
di detrazioni fiscali. 
Ai fini dell'esenzione per moti-
vi di reddito, è necessario 
prendere in considerazione il 
reddito complessivo riferito 
all'anno precedente. 
Il termine "disoccupato" è ri-
ferito esclusivamente al citta-
dino che abbia cessato per 
qualunque motivo (licenzia-
mento, dimissioni, cessazione 
di un rapporto a tempo deter-
minato) un'attività di lavoro 
dipendente e sia iscritto al-
l'Ufficio del lavoro in attesa di 
nuova occupazione 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

L’evento che emoziona i cinefili Le 

Vie Del Cinema da Cannes a Roma 

e in Regione, giunto alla ventiduesi-

ma edizione, ha portato dal 6 al 10 

giugno ottime pellicole dal 71. Festi-

val di Cannes nella Capitale e nel 

Lazio.  
 I titoli proposti, in anteprima assolu-

ta per l’Italia, vengono dalla Selezio-

ne Ufficiale, cioè in Concorso, e dal-

la Quinzaine des Réalisateurs, sezio-

ne attenta alle scoperte di nuovi ta-

lenti e per questo particolarmente 

seguita. Atro punto di forza di questa 

amata rassegna è che  i film sono 

tutti proiettati in versione originale 

con i sottotitoli. 

Il cinema attraverso i grandi festival 

è promosso da ANEC Lazio in col-

laborazione con la Regione Lazio e 

CityFest – Fondazione Cinema per 
Roma. 
Ecco una selezione di quattro fra i 

prestigiosi titoli proposti, tutti di du-

rata pari a circa due ore. 

Per primo la meritata PALMA D’O-

RO, MANBIKI KAZOKU è il titolo 

giapponese, SHOPLIFTERS quello 

in inglese; il film sarà distribuito in 

Italia dalla BIM, probabilmente in 

autunno, col titolo UN AFFARE DI 
FAMIGLIA, dove “affare” dovreb-

be riecheggiare il doppio senso di 

questa famiglia dedita al taccheggio. 

Il regista Hirokazu Kore-eda, di cui 

si ricorderanno Ritratto di famiglia 

con tempesta e Fhater and Son , 

sempre con argomento problemati-

che familiari e di affetti, dipinge 

questo nucleo di ladruncoli di merce 

esposta nei negozi in modo da farci 

capire di quanti pregiudizi siamo 

intessuti e come non siamo capaci di 

giudicare in base ai veri valori della 

vita. 

TODOS LO SABEN 
(EVERYBODY KNOWS) di A-

sghar Farhadi, il grande regista ira-

niano di Una separazione e Il clien-

te, gioca fuori casa per dipingere le 

dinamiche che si innescano tra gli 

abitanti di un paese, in questo caso 

spagnolo. Si avvale di grandi attori 

amati dal pubblico come: Penélope 

Cruz, Javier Bardem e Ricardo Da-

rín. Distribuito in Italia dalla glorio-

sa LUCKY RED, uscirà il 14 set-

tembre. Il thriller o giallo, al quale 

assistiamo dopo il rientro di  Laura, 

che vive a Buenos Aires,  nella sua 

cittadina natale per prendere parte al 

matrimonio della sorella, è solo un 

pretesto per studiare il contesto del 

non detto nei piccoli centri o comu-

nità. 

Ora un titolo distribuito da ACA-

DEMY TWO, PAJAROS DE VE-
RANO (BIRDS OF PASSAGE) di 

Ciro Guerra - Cristina Gallego con 

Carmiña Martínez, JhonNarváez, 

José Acosta Colombia/Danimarca. 

La cui proiezione v. o. di 125 minuti 

era in spagnolo. Le origini del traffi-

co di droga colombiano negli anni 

Settanta raccontato attraverso l'epica 

vicenda di una famiglia indigena di 

Wayuu che si fa coinvolgere nel fio-

rente commercio della marijuana da 

vendere ai giovani americani. Una 

storia di avidità, passione e onore 

che daranno vita a una guerra fratri-

cida in cui perderanno le loro vite, la 

loro cultura e le loro tradizioni ance-

strali. 

CAPHARNAÜM di Nadine Labaki 

con Zain Alrafeea, Fadi Youssef 

Libano/Francia/USA - 120’ v.o. ara-

bo. Zein, un bambino che insegue la 

speranza di una vita migliore, si ri-

bella contro lo stato delle cose, scon-

trandosi legalmente con i suoi stessi 

genitori, colpevoli di averlo genera-

to. PREMIO DELLA GIURIA e 

PREMIO DELLA GIURIA ECU-

MENICA uscirà in Italia distribuito 

da Lucky Red, sempre attenta al ci-

nema di qualità. Siamo in Medio 

Oriente, nel villaggio di pescatori di 

Capernaum: non apprezzerà questo 

coraggioso film chi non coglie il 

forte messaggio politico, velato an-

che nella problematica delle spose 

bambine. 

Le sale sempre piene dimostrano 

l’amore degli appassionati per que-

ste iniziative. 
Antonella D’ambrosio 

LE VIE DEL CINEMA DA CANNES A ROMA E IN REGIONE 2018 
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