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BATTAGLIA: DOPO 9 ANNI DI BLOCCO DEGLI
STIPENDI OGGI SOTTOSCRITTO IL NUOVO
CONTRATTO DELLE FUNZIONI CENTRALI
Nel notiziario di dicembre
vogliamo parlare del rinnovo del contratto pubblicando qui di seguito il
comunicato della Federazione Confsal-Unsa e un
lancio Ansa con i dettagli
di quanto firmato:
Alle 3.56 del 23 dicembre
2017, dopo una lunga, sofferta ed estenuante trattativa, questa Federazione
ha sottoscritto il nuovo
contratto di lavoro delle
funzioni centrali.
I lavoratori dei ministeri,
agenzie fiscali ed enti pubblici non economici si vedranno riconoscere nelle
buste paga, nei primi mesi
dell’anno, gli aumenti
contrattuali degli 85 euro
lordi.
Le tante battaglie nelle
piazze e nei tribunali, hanno consentito a questo
comparto e a tutti gli altri
comparti che seguiranno,
di rinnovare i propri contratti di lavoro.
La soddisfazione e’ ancora
più grande se consideriamo l’attuale momento economico e politico che
attraversa il nostro paese.
A chi nei prossimi
giorni farà populismo
e demagogia su questo
rinnovo di contratto, rispondo fin da subito, che
senza questo sindacato,
l’UNSA, probabilmente questo contratto si
sarebbe rinnovato nel
2021.
Sarà nostra cura nei prossimi giorni dettagliare al
meglio aumenti e parte
normativa sottoscritta.
Rinnovo a tutti voi e alle
vostre famiglie, i migliori
auguri di buon natale e

felice anno nuovo da parte
di tutta la famiglia unsa.
PA: FIRMATO DOPO
OTTO ANNI DI BLOCCO ACCORDO CONTRATTO
STATALI,
SCATTO 85 EURO
L'intesa nella notte
dopo una trattativa
fiume. Rialzi stipendio
base da 63 a 117euro
E' stato firmato l'accordo per il rinnovo
del contratto degli statali, ovvero per i dipendenti di ministeri, agenzie
fiscali ed enti pubblici non
economici. In tutto circa
247 mila persone.
L'aumento medio mensile
è di circa 85 euro lordi a
regime sullo stipendio
base. Il rinnovo copre il
triennio 2016-2018.
L'intesa tra Aran e i sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Confsal (Usb, Cgs e Cisal non
hanno siglato) è arrivata
dopo una trattativa fiume. E soprattutto dopo
oltre otto anni di blocco.
Si tratta di un contratto
destinato a fare da apripista per gli altri comparti.
Ecco il contratto per gli
statali, dopo quasi dieci
anni di attesa. Una tappa
preceduta dalla sentenza
della Corte Costituzionale,
da tre manovre (per un
totale di 2,8 miliardi di
euro), e dalla riforma Madia.
AUMENTO DI 85 EURO, ASSEGNO PER
STIPENDI BASSI.
Un aumento medio di 85
euro mensili lordi. Questo
per il complesso dei dipendenti delle funzioni
centrali, ovvero dipenden-

ti dei ministeri, della agenzie fiscali e degli enti
pubblici non economici
(247 mila 'teste').
Si va da un minimo di 63
euro a un massimo di 117
ma grazie a un'extra (2125 euro mensili) da riconoscere alle fasce retributive più basse, almeno per
dieci mensilità, l'adeguamento risulterà di almeno
84 euro per tutti. Le amministrazioni più ricche
potranno contare su un
plus (dai 9 a i 14,5 euro a
testa) nel salario accessorio. Le tranche di rialzi
andranno a regime da
marzo. Attesa anche l'una
tantum con gli arretrati da
545 euro.
PIU' VOCE A SINDACATI, BONUS ECCELLENZA DEL 30% Le
organizzazioni dei lavoratori non saranno più solo
informate delle decisioni
prese dall'amministrazione, ma si darà vita a un
confronto (una sorta di
concertazione nella versione 2.0) e nelle materie
che hanno riflessi sugli

orari e sull'organizzazione del lavoro, si potrà anche contrattare
(da turni a straordinari). I bonus di eccellenza non potranno più
ricadere più nella stessa
proporzione su tutti e la
maggiorazione del premio rispetto al resto del
personale sarà del 30%.
TETTO A PRECARIETA',
DURATA
MASSIMA 4 ANNI. Il
contratto a tempo
Continua→→
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determinato non potrà superare i
36 mesi, prorogabili di altri 12 ma
solo se in via eccezionale. Come nel
privato, il numero dei dipendenti a
termine non potrà andare oltre il
20% del totale. Superate le soglie
non si potrà essere assunti (si entra solo per concorso) ma l'esperienza maturata farà punteggio.
VIA CHI COMMETTE MOLESTIE SESSUALI, STOP A DONI DI VALORE. Vengono esplicitate e rafforzate le sanzioni da infliggere in questi casi: in prima
battuta il molestatore incappa in
una sospensione (fino a un massimo di 6 mesi). Ma se il comportamento viene replicato scatterà l'espulsione definitiva. Via anche chi
chiede regali sopra i 150 euro come
scambio di favori.
PUGNO
DURO
ASSENZE
STRATEGICHE, CI RIMETTE
TUTTO L'UFFICIO Si rimarrà
fuori dall'ufficio e senza stipendio
fino a due assenze ingiustificate in
continuità con le giornate festive.
La stessa sanzione è prevista per
ingiustificate assenze di massa. Se
la condotta si ripete si passa al licenziamento. E non si scappa, visto che tutto sarà registrato in un
'fascicolo personale'. Soprattutto
quando in un ufficio si registrano
tassi di assenteismo anomali, non
giustificabili, a rimetterci saranno
un po' tutti, visto che sarà il monte
premi non potrà essere aumentato.
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Una clausola tuttavia direziona la
sanzioni maggiori sui singoli assenteisti.
ORARI FLESSIBILI, PERMESSI FRAZIONABILI E FERIE SOLIDALI. La Pubblica Amministrazione apre le porte all'orario di lavoro 'elastico', con fasce di
tolleranza in entrata e in uscita.
Viene anche potenziata la possibilità di passare al part time. Inoltre
anche nella P.a il lavoratore, su
base volontaria e a titolo gratuito,
potrà cedere ad un altro dipendente, che abbia necessita' familiari
(figli piccoli) o di salute, la parte
che eccede le quattro settimane di
ferie di cui ognuno deve necessariamente fruire. Ci sarà poi la possibilità di 'spacchettare' in ore, oggi
sono riconosciuti in giorni (nel limite di 3), i permessi come quelli
per motivi familiari o personali.
LUNA DI MIELE ASSICURATA ANCHE PER COPPIE OMOSESSUALI. Le unioni civili
valgono come i matrimoni su permessi e congedi. I conviventi potranno così godere dei 15 giorni di
stop retribuito riconosciuti per le
nozze. Anche nella P.a il lavoratore
potrà cedere ad un altro dipendente, che abbia necessità familiari o
di salute, la parte che eccede le settimane di ferie obbligatorie.
STRETTA CONTRO ABUSI
LEGGE 104. TUTELE PER TERAPIE SALVAVITA. Di norma i
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permessi previsti dalla legge sulla
disabilita andranno inseriti in una
programmazione mensile e solo in
caso di "documentata necessita" la
domanda potrà essere presentata
nelle 24 ore precedenti. Intanto le
tutele previste per le terapie salvavita vengono estese anche ai giorni
di assenza dovuti agli effetti collaterali dei trattamenti (con un limite temporale di 4 mesi). Arrivano
inoltre i permessi ad hoc per viste
specialistiche.
ARRIVA WELFARE AZIENDALE. MISURE ANTI STRESS
E BURNOUT. In sede di contrattazione di secondo livello, le amministrazioni potranno riconoscere ai
loro dipendenti benefit ad hoc, dalla polizze sanitarie alle borse di
studio per i figli, dal biglietti gratis
per i musei ai presiti facili. Gli statali potranno poi contare su un
organismo ad hoc per dare impulso al benessere, con un focus su
misure di prevenzione dello stress
da lavoro e di fenomeni di burnout.
DA RIMPROVERO A SOSPENSIONE, SI APRE A SANZIONE
PATTEGGIATA. Una sorta di
clausola anti-ricorsi per gestire
attraverso procedure di conciliazione le condotte da sanzionare,
secondo il codice disciplinare del
pubblico impiego. I tecnici parlano
di "determinazione concordata della sanzione", che ovviamente esclude la funzione più grave, quella del
licenziamento.
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RICHIESTA URGENTE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA LOCALE
PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

Si pubblica integralmente qui di
seguito la nota della RSU della
Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, e la relativa risposta da
parte del Segretario Regionale
Confsal-Unsa Lazio Geom. Vincenzo D’INDINOSANTE:
Lettera RSU BNC Roma
La R.S.U. della Biblioteca Nazionale di Roma, dopo aver preso
visione dei decreti di soppressione di uffici e di creazione di numerosi altri uffici la cui responsabilità è stata attribuita a bibliotecari di recente nomina, dichiarano il loro totale disaccordo,
sia sul merito che sul metodo,
nei confronti dell'intera operazione. Infatti la fretta con cui si è
voluto attribuire totale autonomia e incarichi d'ufficio ai nuovi
assunti, mal si concilia e non è
assolutamente giustificabile a
fronte di una situazione che vede
l'assoluta mancanza di incarichi
per molti funzionari bibliotecari
— fenomeno che si riscontra in
special modo tra quelli in servizio
presso gli uffici di catalogazione
per autore, decimale e soggetto.
È presso gli uffici del trattamento
librario, dal deposito legale alla
collocazione, che i decreti 53 e
54/17 della Direzione della Biblioteca (dalla cui lettura peraltro non si comprende quale ufficio si occuperà dell'edito dell'Italia centrale e quale di quello dell'Italia meridionale e isole, e se ci

saranno incursioni del sud verso
il centro Italia) che si incide pesantemente sia sull'organizzazione del lavoro che sulla dignità di
quei bibliotecari che negli uffici
di catalogazione lavorano da
moltissimi anni). Di organizzazione del lavoro si tratta anche nei
casi in cui si è voluto scindere
tra fruizione e tutela, lasciata in
capo ai responsabili delle collezioni, e valorizzazione, letteralmente scippata ai suddetti responsabili. E sempre di organizzazione del lavoro si parla laddove si sopprimono uffici sparpagliandone le competenze tra vari
altri, o se ne creano ex-novo
(Digital library, Comunicazione e
didattica): operazioni tutte che
portano con sé anche attribuzioni di personale di area II e III come se si trattasse di pacchi.
La R.S.U. della B.N.C.R., nel
condannare il tentativo di ridisegnare, senza volerlo dichiarare,
dalle fondamenta l'organizzazione del lavoro in biblioteca, fomentando uno scontro tra
"Nuove e vecchie generazioni di
funzionari bibliotecari", ritenendo che l'unità dei lavoratori, siano essi "vecchi" o "nuovi", sia un
bene da difendere a tutti i costi,
non intende assecondare in alcun modo il disegno fin troppo
smaccato di una Direzione che,
all'atto del suo insediamento,
aveva dichiarato di voler instau-

rare un confronto costante
(attraverso incontri mensili) con i
funzionari dell'Istituto. chiedono
il ritiro immediato di tutti i decreti con cui si è inteso attribuire
incarichi ai bibliotecari assunti
nel corso del 2017, e un conseguente tavolo di contrattazione
urgente sull'intera materia alla
presenza delle OO.SS. al fine di
salvaguardare i diritti e la dignità
di tutti i lavoratori della Biblioteca siano essi vecchi o nuovi. La
R.S.0 si dichiara inoltre contraria alla cessione a soggetti esterni (ISIAO) di spazi e collezioni
librarie all'interno della BNCR di
proprietà del MiBACT, pertanto,
anche su questa materia, come
già dichiarato nell'incontro informale sull'argomento da lei convocato, chiedono la sospensione
di qualsiasi iniziativa fintanto
che non si sia convocato un tavolo di contrattazione urgente
alla presenza di tutte le OO.SS.
Lettera firmata
Risposta Coordinamento Regionale Lazio
In riferimento alla nota del 1 dicembre 2017 da parte della
R.S.U. della Biblioteca Nazionale
di Roma, questa O.S. Confsal
UNSA recepisce la grave segnalazione di disaccordo assoluto nei
confronti della Direzione per aver
di fatto, attraverso vari Decreti,
modificato l’intera organizzazione
del lavoro della biblioteca, attribuendo una totale autonomia
con incarichi d’ufficio ai nuovi
assunti, discriminando molti
funzionari bibliotecari già in servizio e con anzianità maggiori.
Pertanto, la scrivente, in mancanza del confronto con le parti
sociali, pienamente d’accordo
con la RSU, chiede la sospensione degli atti emanati dalla Direzione e contestualmente la invita
a convocare urgentemente il tavolo di contrattazione decentrata,
al fine di ristabilire il corretto
rapporto delle relazioni sindacali
a tutela del personale della Biblioteca nazionale.
Vincenzo D’Indinosante
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FIRENZE: COSTA SAN GIORGIO – SEGNALAZIONE DI PORTA
CLAUSTRALE RICHIESTA INTERVENTO DI VIGILANZA ED
ACCERTAMENTI DI TITOLARITA', DI TUTELA E DI CONSERVAZIONE.
Si pubblica integralmente
l’intervento del Segretario
Regionale Confsal-Unsa Toscana:
Con la presente si rende opportuno informare le SS.LL.
per propria competenza su
quanto di stupefacente, ed allo
stesso tempo di imbarazzante,
si è appreso dalla lettura dell’articolo on line della rivista
“Cultura commestibile” n.234,
p.20 (ALL. 1-).
Questo articolo descrive una
testimonianza, sinora quasi
sconosciuta, della storia fiorentina e delle rare testimonianze sopravvissute di questo
genere di immobili “segnalati”
pare di pregio storico-artistico
e, per alcuni aspetti architettonici, del Patrimonio della
Chiesa di S. Giorgio e S. Spirito alla Costa, oltre al contesto
del Monastero di San Giorgio
oggi inglomerato (forse in parte) e meglio noto come
“Complesso di San Giorgio”.
Tale ‘complesso immobiliare’
denominato “Ex Scuola di Sanità Militare Caserma Vittorio
Veneto” (detto per inciso, la
Scuola di Sanità militare era
comprensiva anche dell’intero
“ex-monastero di SS. Francesco e Girolamo”) si sviluppa
tra l’area di circolazione ‘Costa
San Giorgio’ a nord, i Bastioni
Michelangioleschi del Forte
Belvedere a sud-est e i Giardini di Boboli a sud e a ovest.
Inoltre, si ritiene necessario
ribadire quanto con ns. precedente nota di ‘Segnala-zione —
Esposto’ del 26 luglio 2017 –
già ai Vs. atti – abbiamo evidenziato al punto 13) in relazione a quanto attiene all’area
di circolazione ‘Costa San
Giorgio’ accanto al numero
civico 27, cioè:
(13) Proseguendo sempre in
discesa, incontriamo un antico

accesso murato con bozze di
pietra forte: si tratta dell’antica
porta claustrale [tamponata a
pietrame] per le “vestizioni”
delle religiose che serviva di
accesso alle future Monache:
porta che veniva poi rimurata
ad ogni “cerimonia del Velo” ed
era il simbolo materiale della
Clausura. Purtroppo, proprio
adiacente a questa memoria
storica e sacra insieme, è stato
piantato - senza alcuna cognizione storica del luogo - un palo
segnaletico per il divieto d’accesso. Non abbiamo dubbi che
debba essere al più presto levato e spostato in un luogo confinante ma meno conflittuale
alla visura dell’importante testimonianza
storicaarchitettonica . Si allegano anche le relative foto ALL. 2-).
Occorre fare precedere:
Si rammenta, solo per rispetto
di chi legge la presente, che
ancora ad oggi non si è avuto
alcun riscontro oggettivo a tutto quanto esposto nella nostra
Segnalazione del 26 luglio 2017. Questo, nonostante sia da
prefigurarsi un atto di omissione, crediamo sia – al momento – da imputarsi alla mole di tante anomalie riscontrate e denunciate nell’esposto,
oltre ad una insolvenza della
titolata Soprintendenza Archeologia., Belle Arti e Paesaggio
di Firenze la quale adduce la
cronica carenza di personale
(…) ma poi non si risparmia di
fare altre istruttorie (anche più
complesse, o ridondanti come
la ‘Ruota panoramica’ rispetto
al controllo di tutela) od essere
puntualmente presente alla
moltitudine coacerve manifestazioni ed esposizioni di sicuro effetto mediatico! A discapito della Tutela, che invece è il
suo primario compito istituzionale.

ESPOSTO QUANTO PRECEDE
occorre riportare alla Vostra
attenzione e valutazione che:
- Tale “manufatto” (Porta
Claustrale) non può essere alienato e/o modificato, in
quanto trattasi di memoria
architettonica, storica e religiosa di primaria importanza.
Al momento, non si hanno altre notizie di ‘Porte claustrali’
quali icona della Clausura e
unico suo segno ancora tangibile e rara testimonianza sopravvissuta di questo genere;
- E’ incontrovertibile che proprio adiacente a questa memoria storica e sacra insieme, è
stato piantato - senza alcuna
cognizione storica del luogo un palo segnaletico per il divieto d’accesso. Non abbiamo
dubbi che tale palo segnaletico
debba essere al più presto rimosso e spostato in un luogo
comunque appropriato, ma
meno in conflitto col contesto,
considerata l’importanza di
questa rara testimonianza architettonica.
CHIARITO QUANTO PRECEDE,
Consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni:
PRESO ATTO che in virtù di
ope legis l’articolo 12 dell'accordo sottoscritto in data 18
febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede,
comportante modifiche al Concordato Lateranense dell'11
febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con legge
25 marzo 1985, n. 121, prevede rapporti di reciproca collaborazione fra la Pubblica amministrazione e l'Autorità ecclesiastica per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti
Continua→→
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ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
RICORDATO quanto pertiene
al vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, s.m.i.,
della dovuta vigilanza, conservazione e prescrizioni di tutela anche sui beni mobili e immobili di
proprietà degli enti ecclesiastici
e degli istituti religiosi civilmente riconosciuti nella diocesi di
appartenenza, ricordata la possibilità della dichiarazione di
notevole interesse storico dei
beni architettonici, si ricorda
l’efficace del vincolo per quanto
riguarda gli obblighi di conservazione, di tutela, oltre al potere
di ispezione;
ACCLARATO che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili
con il loro carattere storico, architettonico o artistico oppure
tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
A QUESTO PUNTO CI CHIEDIAMO:
Per quanto esposto precedentemente, se non sia il caso di valutare e disporre la Dichiarazione di notevole interesse storicoarchitettonico di questo “bene”
architettonico e di rara testimonianza storica-religiosa;
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In riferimento al palo segnaletico
posto accanto alla “Porta Claustrale” sopra evidenziata (ALL.
2), non abbiamo dubbi che tale
palo segnaletico debba essere al
più presto rimosso e spostato in
un luogo comunque appropriato, ma meno in conflitto col contesto, considerata l’importanza
di questa rara testimonianza
architettonica e storica di vita
religiosa;
E inoltre, quale destino si riserva oggi a questa “Porta Claustrale”?
Da quanto sopra esposto e dalla lettura dell’articolo citato, non
vi è dubbio circa l’importanza di
interesse storico-architettonico
di questa “Porta Claustrale”: bene architettonico e di testimonianza religiosa, e si chiedono
garanzie sulla sua conservazione, tutela e visibilità. Pertanto,
SI CHIEDE DOVUTO INTERVENTO, E SI DISPONGANO LEGITTIMI ACCERTAMENTI AFFINCHE' SI FACCIA CHIAREZZA:
Che ne è attualmente di questo bene architettonico;
Chi ne garantisce la corretta
conservazione e tutela;
L'accertamento d'ufficio dell'esistenza di questo bene architettonico e rara testimonianza
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sopravvissuta di questo genere storico-religioso e della Dichiarazione di notevole interesse architettonico anche di
memoria storica di vita religiosa.
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE CHIEDIAMO:
considerato che proprio adiacente a questa memoria storica
e sacra insieme (area di circolazione ‘Costa San Giorgio’ accanto al numero civico 27), è stato
piantato - senza alcuna cognizione storica del luogo - un palo
segnaletico per il divieto d’accesso (ALL. 2-). Non abbiamo dubbi che tale palo segnaletico
debba essere al più presto rimosso e spostato in un luogo
comunque appropriato, ma
meno in conflitto col contesto, considerata l’importanza
di questa rara testimonianza
architettonica e storica di vita
religiosa;
Lo scrivente resta a disposizione
per il chiarimento ulteriore dei
fatti illustrati nel presente atto e
di quelli allo stesso richiamati,
oltre a chiedere che vengano comunicati gli esiti del dovuto riscontro.
Con Osservanza, distinti saluti.
Learco Nencetti
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MINISTERO BENI CULTURALI LE ASSUNZIONI DEI
VINCITORI DEL CONCORSO E QUELLE PER DECRETO
“FRANCESCHINI FACCIA CHIAREZZA” “QUALI SONO I CRITERI ADOTTATI DAL MIBACT PER ASSUMERE I FUNZIONARI AI BENI CULTURALI?” È LADOMANDA CHE IL
COMITATO IDONEI MIBACT RIVOLGE AL MINISTRO FRANCESCHINI.
Il 24 maggio 2016 viene pubblicato il bando di Concorso
per l’assunzione a tempo
indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Mibact) di 500 funzionari (III
area personale non dirigenziale, posizione economica F1)
da inquadrare in 9 profili professionali: antropologo (5 posti), archeologo (90 posti), architetto (130 posti), archivista
(95 posti),bibliotecario (25 posti), demoetnoantropologo (5
posti), promozione e comunicazione (30 posti), restauratore (80 posti) e storico dell’arte
(40 posti).
Il bando registra un’adesione
consistente e il 30 giugno pervengono 19.479 iscrizioni
così ripartite:
3.623 per Funzionario Architetto; 1.092 per Funzionario
Bibliotecario; 274 per Funzionario Antropologo; 4.700 per
Funzionario della promozione
e comunicazione; 247 Funzionario Demoetnoantropologo;
3.286 per Funzionario Archeologo; 2.092 per Funzionario
Archivista; 1.749 per Funzionario Restauratore; 2.416 per
Funzionario Storico dell'arte.
Gli aspiranti funzionari hanno
sostenuto, nell’ordine, una
prova preselettiva, due prove scritte, una prova orale,
finalizzate a verificare la preparazione nelle discipline legate a ciascun proprio profilo
professionale, oltre a diritto
pubblico, diritto amministrativo, diritto dei beni culturali,
diritto europeo, lingua inglese, informatica, organizzazione del Mibact.
A dicembre 2017 sono stati
pubblicati i Decreti Direttoriali di assunzione in ruolo dei

profili di demoetnoatropologo,
storico dell’arte, archeologo,
mentre i funzionari antropologi e bibliotecari sono in servizio rispettivamente da marzo
e da giugno 2017. Altri profili
sono ancora in attesa del DD
di assunzione (Promozione e
Comunicazione ed Archivisti)
o della graduatoria definitiva
(Architetti
e
Restauratori,
quest’ultimi hanno terminato
le prove orali nel mese di dicembre 2017).
Al Ministro On. Dario Franceschini va il merito di aver
indetto il concorso, di aver
fin da subito aumentato il
numero delle assunzioni,
includendo non solo i vincitori
ma anche parte degli idonei,
e di aver chiesto, nella Legge
di Bilancio 2018, ulteriori
200 unità da attingere dalle
graduatorie degli idonei dei
diversi
profili
concorsuali
(arrivando a 1000 posti totali). Aumento che, però, non
esaurisce le graduatorie degli
idonei.
Tuttavia nella stessa Legge
di Bilancio viene avanzata
una proposta anomala rispetto al normale procedimento di reclutamento del
personale previsto dal Testo
Unico del Pubblico Impiego
(D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165). La mozione prevede, infatti, il rinnovo di contratti
a tempo determinato di 60
esperti (30 Archeologi, 15 Archivisti, 15 Bibliotecari, Area
III, F1), che sono stati scelti
mediante una procedura, riservata a soggetti entro il quarantesimo anno di età, articolata in una preliminare valutazione dei titoli sulla base
della quale solo alcuni hanno
avuto accesso a un colloquio

orale, incentrato sulle competenze specifiche di ciascuna
disciplina.
Questo bando, deliberato dalla DG ORG del MIBACT il 22
dicembre del 2015, era volto
a “fare fronte a esigenze
temporanee”, come dichiarato dal Ministero stesso e i
suddetti professionisti hanno
sottoscritto un contratto a
tempo determinato di 9 mesi,
giunto a scadenza il 30 settembre 2017.
La proposta di rinnovo giunge, quindi, in un momento in
cui, oltre a essere già state
immesse nuove forze mediante le assunzioni a tempo indeterminato, sono già nella disponibilità del MIBACT le graduatorie degli idonei del concorso a tempo indeterminato,
venendo meno quelle esigenze
temporanee e urgenti in grado
di giustificare il reiterare dei
contratti a tempo determinato.
Si ricorda che il TU del Pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001) all’articolo 36, comma
1 recita “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni
assumono
esclusivamente con contratti
di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35”;
al comma 2 si aggiunge “Le
amministrazioni
pubbliche
possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo
determinato […] per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
Continua→→
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eccezionale e nel rispetto delle
condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.
[…]
Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche […] sottoscrivono contratti a
tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici
a tempo indeterminato”.
Stando alla legge succitata, l’inserimento dei rinnovi contrattuali del personale a tempo determinato, selezionato con criteri estremamente diversi da quelli
della procedura a tempo indeterminato, risulta incomprensibile.
Tuttavia non si può non pensare
che l’operazione sia volta alla
stabilizzazione del suddetto personale, stando a quanto contenuto nel Decreto Madia (D. lgs.
25 maggio 2017, n. 75), che prevede un piano straordinario per
il triennio 2018-2020, volto a
integrare con nuovi contratti a
tempo indeterminato i lavoratori
che abbiano prestato servizio
nella Pubblica Amministrazione
per almeno 3 anni non continuativi negli ultimi 8 anni. Il Comitato Nazionale XXVII Ottobre, che
si occupa di vincitori e idonei di
concorso non assunti da anni,
ha presentato un’interrogazione
parlamentare proprio su questa
vicenda.
A questa previsione si aggiunge, nella medesima Legge di
Bilancio 2018, l’approvazione
da parte della Commissione
Bilancio della Camera dei deputati, all’interno del pacchetto emendamenti cultura, di
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una norma (AC 4768, “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020” Art. 1, comma 185-bis) che
consentirà la stabilizzazione
della segreteria tecnica del
Grande progetto Pompei, con
oneri
massimi di 500 mila euro annui
a decorrere dall'anno 2018. Tale
iter, che verrà avviato dal Mibact
entro il 31 marzo 2018, si concretizzerà in una nuova procedura
selettiva per soli titoli e colloquio finalizzata all’inquadramento nella area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo,
architetto e ingegnere, dei soggetti che abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per
almeno 36 mesi nell’ambito della
Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita
per accelerare la progettazione
degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei.
Preme ricordare che tale personale, selezionato secondo quanto
previsto dall’Avviso del Segretariato generale del 21
agosto 2014, non ha avuto un
contratto a tempo determinato
con il Ministero, ma un incarico
di prestazione professionale a
Partita iva, come tanti altri validi
professionisti sparsi sul territorio
italiano, ma per i quali non è stata prevista una stabilizzazione
ad hoc.
Il comitato idonei concorso MIBACT, pur nell’apprezzamento
degli investimenti nel settore dei
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beni culturali attuati negli ultimi
anni, pone alcuni quesiti in merito alle situazioni sopra enunciate:
- perché il Ministero, pur avendo
speso risorse economiche per la
selezione di personale mediante
una procedura concorsuale a
tempo indeterminato, preferisce
stabilizzare personale selezionato
con finalità specifiche e connesse
alle esigenze dettate dal Progetto
Grande Pompei, che si avvia alla
conclusione?
- perché viene ritenuto prioritario
rinnovare contratti a tempo determinato per coprire esigenze di
personale per le quali i professionisti selezionati mediante la procedura a tempo indeterminato
avrebbero le competenze adeguate?
Nel rispetto delle indubbie capacità dei colleghi scelti mediante
le procedure precedentemente
richiamate, chiediamo che gli
idonei delle graduatorie del Concorso dei 500 professionisti a
tempo indeterminato costituiscano la scelta prioritaria del Ministero per sopperire alle necessità
organiche degli uffici.
Si chiede quindi l’immediata
sospensione delle procedure
illegittime, nel rispetto della
legalità dello Stato e della dignità di chi ha partecipato a
regolari concorsi, auspicando
che nel nostro Paese vi possa
essere la certezza del diritto e
della giustizia sociale.
Comitato Idonei Mibact
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PROFUGHI-CUSTODI AGLI SCAVI, È RIVOLTA:
«NON LI VOGLIAMO COME COLLEGHI»

Pompei. Profughi a lavoro
tra le domus, scoppia il caso Pompei: i custodi non li
vogliono come colleghi.
Il direttore generale del
Parco Archeologico, Massimo Osanna, apre le porte
del sito ai profughi-custodi.
I sindacati «bocciano» il piano. Non li vogliamo come
custodi. L'Italia deve dare
lavoro agli italiani». Così
Antonio Pepe, segretario
Unsa, (il sindacato con il
maggior numero di iscritti
tra gli addetti alla vigilanza
e del personale amministrativo), dice:
«Lavoro agli italiani nel Parco archeologico di Pompei».
«Non possiamo permetterci
di dare impiego ai profughi
- continua il leader sindacale - a danno dei cittadini,
in un’area con un tasso di
disoccupazione più alto d’Europa. Impiegare i profughi come custodi, nel Parco
Archeologico di Pompei, è

un oltraggio ai disoccupati
del territorio, è un affronto
alla giustizia sociale, ed è
un insulto ai giovani che
vengono definiti, a più riprese, 'bamboccioni' in
quanto, essendo senza lavoro, sono costretti a vivere
con mamma e papà.
A fronte di questa piaga il
nostro Stato che fa? Dà impiego ai profughi».
«Un’iniziativa a dir poco
biasimevole che offende i
giovani disoccupati italiani
- continua Pepe - che vedono sottrarsi la possibilità di
ottenere un posto di lavoro
e vanificarsi la speranza di
formare una propria famiglia. È indubbio che il patrimonio culturale, storico
archeologico di Pompei, rivesta il ruolo di 'motore' per
lo sviluppo occupazionale
del territorio vesuviano e in
futuro e, non prima, anche
ad altri. Gli italiani disoccupati sono tanti, ed è pro-

prio e soprattutto nel rispetto di questi ultimi che è
innanzitutto necessario tutelarli e garantirgli un futuro.
Dobbiamo imparare prima
a risolvere i problemi di
'casa nostra' e poi occuparci degli altri, onde evitare
discriminazioni che alimentano sempre più razzismo e
delinquenza. Tuteliamo le
famiglie italiane che lottano
contro la fame tutti i giorni,
e poi, magari troviamo una
sistemazione adeguata anche per i profughi. Per dare
risposte concrete bisogna
favorire subito nuove assunzioni agli italiani. Noi conclude Pepe - come sindacato siamo favorevoli a
iniziative per la realizzazione di un programma occupazionale ma non daremo
giustificazione a chi innesca una guerra tra poveri,
tra proprietari ed ospiti».
Susy Malafronte
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ENIT, ANCORA LONTANI GLI OBIETTIVI
MA ANCHE L'ORGANIZZAZIONE.

“A due anni dalla trasformazione voluta dal ministro Dario
Franceschini per dotare l'Italia
di una Agenzia capace di promuovere il nostro Paese nei
mercati del turismo mondiale,
su Enit sono più ombre che
luci: l'operatività è insufficiente, non c'è trasparenza gestionale e non è dato sapere se ed
in che modo il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (Mibact) eserciti
l'attività di vigilanza prevista.”
E’ la dichiarazione dell’on. Centinaio Capogruppo al Senato
della Lega Nord, impegnato in
una attività di pressing politico-istituzionale volto a fare luce
sul nuovo corso dell’Ente; la
riporta “Affari Italiani” del 7
dicembre 2017 nell'articolo
"Enit, spreco di denaro o strategia per promuovere il turismo?". Sembra che l’Agenzia
Nazionale del Turismo operi
fuori da un piano strategico e
sistemico di promozione del turismo del nostro Paese, nonostante la riorganizzazione voluta dal ministro Franceschini,
che con Decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 l’ha trasformato
in Ente pubblico economico
con una dote finanziaria di 90
milioni di euro per il triennio

2016-2018.
Certo le vicende legate alla
struttura organizzativa dell’Enit
non hanno facilitato l’obiettivo
della “messa a regime” dell’organizzazione tale da mostrare
dopo circa tre anni dall’avvio
del nuovo soggetto (nuova forma giuridica e nuova governance), evidenze di cambiamento e
conseguenti risultati di un’efficace azione strategica per il turismo domestico. Dopo la scelta
di una settantina di dipendenti
(quasi l’intero organico), di rimanere nella pubblica amministrazione e lasciare l’Enit, sono
rimasti solo 16 dipendenti ex
Promuovitalia, 5 dipendenti che
hanno scelto di restare e 3 dirigenti assunti con la trasformazione dell’ente. Il bando per l’assunzione del personale mancante, ha visto la presentazione
di oltre 10.000 domande; così
tante da far “collassare” il sistema informativo dell’Ente per
l’accettazione delle candidature. Ad oggi le procedure di selezione sono ancora in corso e
non sembra esserci ancora una
data di completamento della
procedura. Poi la scelta di nominare Roberta Milano direttore di Innovazione e Marketing
Digitale, una figura chiave nel

management di Enit che purtroppo prima ha chiesto ed ottenuto di lavorare da casa per
gran parte del tempo e poi ha
lasciato l’incarico dopo poco
più di un anno. Per sostituire
la posizione dirigenziale, è stato
bandito ora un concorso per
direttore marketing e promozione (scadenza presentazione delle candidature il 24/11/2017),
figura che dovrebbe sostituirsi
alla posizione lasciata vacante
dalla Milano (dal 14 novembre
c.a. la responsabilità della Direzione Marketing e Promozione
è affidata al direttore Esecutivo
Giovanni Bastianelli).
In attesa dell’avvio delle selezioni dei candidati e della nomina
della commissione valutatrice,
già si addensa qualche nube.
Proprio il 24 novembre, data di
scadenza per la presentazione
delle domande, probabilmente
un candidato alle selezioni che
si firma Michele Misuraca,
prende carta e penna ed espone ai vertici del Mibact, Enit e
Corte dei Conti (dal Capo di
Gabinetto al presidente dell’Enit al Procuratore regionale della Corte dei Conti), diverse argomentazioni a sostegno della
non validità della procedura
per l’avvio del bando. Nella nota inviata, oltre ai criteri di selezione adottati, si contesta sopratutto che “ la procedura di
selezione avviata con la deliberazione n.36 del 20 ottobre 2017 è stata indetta in assenza
del Regolamento di Organizzazione che ne avrebbe dovuto
costituire il fondamento normativo”. La modifica al Regolamento, secondo la nota, prima
di essere applicata, doveva essere autorizzata, come previsto
all’art.11 dello Sta, dall’autorità
vigilante, il Mibact.
(Fonte: Quotidiano Arte)
RV
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MIBACT, AL VIA LE ASSUNZIONI DEL MAXXI CONCORSO

“Firmati i decreti di assunzione per 206 nuovi
funzionari
del
Mibact
messi a bando con il concorso per professionisti
della cultura.
129 nuovi funzionari archeologi, 65 funzionari
storici dell’arte e 12 funzionari demoetnoantropologi che entrano a far parte dell’organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, portando energie
nuove all’amministrazione
di musei e soprintendenze”.
Così il ministro dei Beni e
delle attività culturali e
del Turismo, Dario Franceschini, annuncia la firma dei decreti di assun-

zione legate al concorso
per 500 funzionari dei beni culturali che è già stato
esteso a 800 assunzioni,
numero che verrà ulteriormente elevato a 1.000 unità con l’approvazione
della Legge di Bilancio 2018.
Questa è la bella notizia.
Quella meno positiva, la
riporta “Il Fatto Quotidiano” nell’articolo a firma
Vittorio Emiliani e riguarda il sito archeologico di
Pompei. Con l’emendamento 4768/VII/1.3 alla
legge di Bilancio, presentato da 24 parlamentari
del PD, si assumono in via
diretta, a tempo indeterminato i componenti della
segreteria tecnica del di-

rettore generale, mediante
"apposita selezione per titoli e colloquio finalizzato
all’inquadramento” e con
il
requisito
di
aver
"prestato servizio per almeno 36 mesi presso la
Segreteria tecnica di progettazione” (fatto ad personam?). Dovrebbe quindi
trattarsi dei 22 funzionari
immessi nel 2012 per
l’"emergenza Pompei” inquadrati con un contratto
di lavoro autonomo.
La protesta all’emendamento arriva dagli archeologi dichiarati invece idonei al concorsone del Mibact che chiedono di essere loro selezionati.
(Fonte: Quotidiano Arte)
RV
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

EMENDAMENTI NATALIZI
Dicembre, si sa, è un mese
particolarmente importante
per la politica italiana. Tempo
di bilanci sul lavoro svolto,
ma anche e soprattutto momento di elaborazione della
Legge di Stabilità (quella che
un tempo si chiamava “la Finanziaria”). È questo lo strumento con il quale si dettano
le linee di indirizzo del bilancio dello Stato per l’anno successivo, ed è attraverso di esso che già in passato abbiamo
visto arrivare, attraverso emendamenti nascosti tra le
pieghe del testo, provvedimenti anche esiziali per il
mondo dei Beni Culturali. Come dimenticare il via libera
alla riorganizzazione per Decreto Ministeriale del MiBACT, possibile proprio grazie
ad un emendamento presentato all’ultimo minuto alla fine
del 2015?
Oggi con lo stesso metodo si
tenta ancora una volta il colpaccio.
Grazie all’emendamento 4768/VII/1.3 infatti viene proposta apposita selezione per titoli
e colloquio finalizzata all’inquadramento […] delle unità di
personale di cui all’articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella legge
29 luglio 2014, n. 106. Alla
selezione di cui al precedente
periodo possono partecipare le
unità di personale che siano
state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e
che, entro la suddetta data del
31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria
tecnica di progettazione di cui
al medesimo articolo 2, comma
5, del decreto-legge n. 83 del

2014, conv. legge n. 106 del
2014.
Nei fatti si sta parlando di una stabilizzazione di tutti quegli archeologi, architetti, ingegneri, assunti come collaboratori nella Segreteria Tecnica di
Progettazione del Grande Progetto Pompei (GPP) attraverso
una procedura basata solo su
titoli e colloquio, senza passare attraverso il concorso pubblico. Per di più una operazione che è resa possibile da una
sottrazione dai fondi della dotazione annua per i Musei
“nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2018”.
Gioverà ricordare rapidamente che la Segreteria Tecnica di
cui si parla è stata istituita a
partire dal marzo 2015, nel
rispetto di quanto previsto
dalla legge 106/2014, art. 2,
comma 5, “Per accelerare la
progettazione degli interventi
previsti nell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma”. Ciò, peraltro, accade in un momento in cui la
progettazione è quasi tutta
conclusa, a tal punto che la
Segreteria nei fatti si troverà
in massima parte a supportare i funzionari della allora Soprintendenza
speciale
(attualmente Parco archeologico) nella Direzione dei lavori
già in essere.
Oggi, quando il Grande Progetto Pompei è nei fatti pressoché concluso, e con un’altra
procedura concorsuale a livello nazionale già espletata, con
assunzioni in corso ed una
graduatoria di idonei valida
alla quale attingere in caso di
carenze di organico, il tentativo di stabilizzazione dei mem-

bri della Segreteria Tecnica
appare inutile, inattuale e lesivo dei diritti di colleghi che
un concorso l’hanno superato.
Quanto accade è tuttavia sintomatico della deriva subita
dall’amministrazione dei Beni
Culturali, e più in generale
dell’intera Cosa Pubblica in
Italia. In nome del principio
della semplificazione delle
procedure amministrative, si
provvede alla creazione di
norme speciali che erodono e
limitano le leggi che regolerebbero i requisiti di accesso
nei ranghi della Pubblica Amministrazione.
Aprendo nei fatti la strada ad
una gestione delle assunzioni
che potremmo definire privatistica, ma che rischia di diventare, nei fatti, clientelare, come già si verifica in parte attraverso le procedure di sele-

zione di personale a tempo
determinato che lo Stato
effettua attraverso la Società Ales.
Chiediamo dunque che l’emendamento venga immediatamente ritirato, e che si
apra contestualmente una
riflessione più ampia sulla
gestione dei Beni Culturali
in Italia. Perché a fronte di
carenze di organico fortissime per alcune figure fondamentali, come gli assistenti
tecnici o il personale amministrativo, non si prediliga
la logica di stabilizzazioni
che sanno più di favore
personale che di effettivo
vantaggio per l’Amministrazione.
Lettera Firmata
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

LEGGE DI BILANCIO, LA CONFSAL HA INCONTRATO
ETTORE ROSATO (PD) E ALBERTO GIORGETTI (FI)

Una delegazione della Confsal (E. Serafini, C. Nesci,
M. Battaglia e F. Giancarlo), guidata dal segretario
generale Angelo Raffaele
Margiotta, ha incontrato il
capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, e il capogruppo FI della Commissione Bilancio, Alberto Giorgetti, su temi attinenti al
Disegno di legge di bilancio
2018.
Per la Confsal - si è precisato all’inizio degli incontri
- si deve considerare il lavoratore quale persona, titolare di diritti e portatore
di legittime esigenze ed aspettative e si deve favorire
l’occupazione attraverso un
maggior
impegno
sugli
sgravi contributivi alle aziende ed un aumento delle

assunzioni nel Pubblico Impiego.
Queste le priorità esposte:
blocco dell’aumento dell’età
pensionabile; adeguamento
dell’età pensionabile ai limiti previsti negli altri Paesi dell’Unione europea; previsione di un meccanismo
di calcolo della speranza di
vita che possa prevedere
anche la riduzione dell’età
pensionabile e che sia basato sulla popolazione attiva; riconoscimento effettivo
della maternità ai fini del
raggiungimento dei requisiti pensionistici; valutazione
dei contesti lavorativi usuranti, tenendo in dovuto
conto la soggettività della
persona interessata.
Il segretario generale ha ritenuto entrambi gli incontri

soddisfacenti: “Abbiamo voluto esprimere il nostro
punto di vista mettendo in
particolare evidenza il fatto
che per ogni proposta e in
tutti i provvedimenti occorre partire dalle esigenze
delle persone - lavoratori e
cittadini - e non da meri
calcoli ragionieristici di bilancio.
Abbiamo anche fatto presente - ha concluso Margiotta - come il mancato
coinvolgimento della Confsal - confederazione con
70 federazioni in rappresentanza di un milione e
500mila lavoratori del pubblico, del privato e della sicurezza - abbia impedito
un confronto puntuale ed
efficace sui temi oggetto
della manovra di bilancio”.
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STUDIO DEL CESE SULL'INSERIMENTO DEI DISOCCUPATI DI
LUNGO PERIODO NEL MERCATO DEL LAVORO

Il tasso di disoccupazione di
lungo periodo nell'Unione
europea colpisce circa il 4%
della popolazione attiva dell'Ue (dati Eurostat 2016),
pari a 9,6 milioni di persone. Quasi il 50% dei disoccupati rientra nella categoria dei disoccupati di lungo
periodo.
Pertanto, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato
una raccomandazione sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro ed ha invitato gli Stati membri ad attuarla, con il sostegno del
Fondo sociale europeo.
In base alle proposte formulate nella raccomandazione,
gli Stati membri devono:
promuovere la registrazione
dei disoccupati di lungo periodo presso un servizio per
l'impiego; garantire che a
ciascun disoccupato di lungo periodo registrato sia fornita una valutazione individuale approfondita per individuarne esigenze e poten-

zialità al più tardi entro 18
mesi dall'inizio del periodo
di disoccupazione; fornire
orientamento e informazioni
sulle offerte di lavoro e il sostegno disponibile; offrire
un accordo di inserimento
lavorativo a ciascun disoccupato di lungo periodo registrato al più tardi entro
18 mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione.
Tali accordi di inserimento
dovrebbero consistere in
programmi su misura per
ciascun disoccupato di lungo periodo, che possono includere attività di tutoraggio, aiuto nella ricerca di
lavoro, un'ulteriore istruzione e formazione, nonché un
sostegno per l'alloggio, i trasporti, i servizi di assistenza
all'infanzia, le cure sanitarie
o la riabilitazione; creare un
punto di contatto unico destinato ad assicurare la
continuità e la coerenza del
sostegno fornito; sollecitare
il coinvolgimento attivo dei
datori di lavoro tramite la

conclusione di partenariati
con le autorità pubbliche,
offrendo ai datori di lavoro
incentivi finanziari e servizi
quali il vaglio delle offerte di
lavoro, il sostegno al collocamento nonché il tutoraggio e la formazione sul luogo di lavoro.
In questo contesto il Cese
sta conducendo uno studio
sull'attuazione della suddetta raccomandazione in Bulgaria, Croazia, Germania,
Italia, Spagna e Svezia, attraverso: un questionario
inviato ad un ampio ventaglio di organizzazioni negli
Stati membri selezionati
(organizzazioni di datori di
lavoro, sindacati e varie
Ong); una richiesta di informazioni inviata agli enti
pubblici responsabili per
l'occupazione negli Stati
membri selezionati; una serie di incontri, nei sei Stati
membri selezionati, con organizzazioni della società
civile e autorità pubbliche.
L’obiettivo primario dello
studio riguarda la comprensione - dal punto di vista
della società civile organizzata - delle politiche e misure messe in campo per aiutare i disoccupati di lungo
periodo a trovare un lavoro,
la loro attuazione e il loro
impatto reale sulla disoccupazione.
Sulla base delle risposte
fornite al questionario, di
colloqui svolti sul campo e
di altre attività di ricerca,
sarà elaborata una relazione che dovrebbe essere
pubblicata nel febbraio 2018.
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CNEL, LA CONFSAL ALLA PRESENTAZIONE DEL
RAPPORTO SUL MERCATO DEL LAVORO E SULLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2016-2017

La Confsal ha partecipato, nella sede
del Cnel a Roma, alla presentazione del
“Rapporto su mercato del lavoro e
contrattazione collettiva 2016-2017”.
Tra gli altri c'erano il presidente Tiziano Treu, il presidente Inapp Stefano
Sacchi, l'esperto del Cnel Claudio Lucifora, il presidente Anpal Maurizio Del
Conte, e Bruno Busacca del ministero
Lavoro. Di seguito una sintesi dell’analisi annuale che il Cnel compie sul mercato del lavoro e sulla contrattazione
collettiva (tutti i dati in www.cnel.it).
“In termini di numero di occupati il
report analizza il periodo della crisi in
tre fasi: 2008-2011, fase del crollo occupazionale della componente maschile; 2011- 2014, fase di avvio del contenimento del fenomeno e di lieve ripresa dell’occupazione femminile; 20142016, fase di incremento generale dell’occupazione, in prevalenza maschile. Poiché il numero degli occupati non
è sufficiente a illustrare le modifiche
intercorse sul mercato, è stata presa in
considerazione l’unità di misura per il
salario e la produttività: le ore lavorate.
Ciò ha consentito di evidenziare come,
a partire dalla seconda fase (20112014) si sia verificata una generale diminuzione dell e ore lavorate
(dapprima doppia per gli uomini rispetto alle donne) e l’inversione della
relazione positiva tra livello dell’occupazione femminile e ore complessive
lavorate. Nella terza fase, quella degli
incentivi previsti dal Jobs Act, il fenomeno si amplifica: a fronte della crescita dell’occupazione maschile e femminile, il debole incremento delle ore
lavorate riguarda solo gli uomini, men-

tre per le donne il monte ore lavorate
continua a scendere, soprattutto nei
settori female intensive (fra tutti, i servizi). Il report fornisce un quadro sulla
partecipazione delle donne al lavoro e
sull’impatto della crisi sull’occupazione
femminile anche mediante una lettura
intergenerazionale. Come noto, il tasso
di partecipazione delle donne italiane
alla forza lavoro è tra i più bassi dell’area Ocse (differenza di genere del 18%
contro una media Ocse del 12%).
Il gap retributivo di genere è in Italia
molto ampio nel lavoro autonomo (le
donne guadagnano in media il 54% in
meno rispetto ai lavoratori autonomi),
dove l’incidenza del lavoro femminile
è consistente e tra le maggiori dell’area
Ocse. Nel confronto con i livelli occupazionali raggiunti dai grandi Paesi
europei il gap occupazionale non solo
persiste, ma è cresciuto per la componente femminile e la categoria in assoluto più svantaggiata è quella delle
donne giovani residenti nel Mezzogiorno, dove i fenomeni di esclusione
si estendono ai processi formativi. Inoltre, poiché le donne giovani mostrano livelli di istruzione maggiori dei
coetanei maschi e delle coorti di donne
adulte e anziane, il possesso di istruzione elevata per le donne rende la
loro carriera lavorativa assimilabile a
quella maschile. Tuttavia, mentre a 4
anni dalla laurea lavora il 70,8% delle
donne (contro il 74,5% dei maschi) e il
divario cresce man mano che scende il
livello di scolarità, l’istruzione sembra
essere una leva che accresce la probabilità di essere occupate e riduce la
differenza di genere solo in un conte-

sto evoluto, caratterizzato da maggiore
domanda di lavoro e da effettive possibilità di conciliazione vita-lavoro. Si
conferma cioè che le trasformazioni
del rapporto delle donne con il lavoro
non dipendono dalla espansione delle
opportunità occupazionali, ma da mutamenti socio-culturali: la maggiore
capacità competitiva delle donne sul
mercato dipende dalla loro crescente
propensione agli studi superiori, e ciò
da un lato conferma il ruolo strategico
delle diverse forme di sostegno all’occupazione dei neolaureati (ad es. l’apprendistato di terzo livello) e dall’altro
evidenzia l’esistenza di un fenomeno
di concorrenza nei confronti della
componente maschile in assenza di un
significativo aumento dei livelli occupazionali. Welfare aziendale come risposta ai bisogni dei lavoratori. Incentivare la diffusione della contrattazione
decentrata - Per ora la maggior parte
degli operai continua a preferire denaro in busta paga, piuttosto che benefit.
Ma la strada, dopo il rinnovo del contratto dei metalmeccanici dello scorso
novembre, è tracciata: l’adozione di
strumenti di welfare aziendale è sempre più ampia (l’ha scelta una impresa
su due), un nuovo corso che sta facendo germinare nuove relazioni industriali e una maggiore diffusione anche
della contrattazione di secondo livello
nei territori. L’impegno di Assolombarda è finalizzato proprio a superare il
cliché del 'pochi, maledetti e subito',
promuovendo un approccio in grado
di mettere la persona al centro, creando valore. Il nuovo contratto non è
stato un traguardo, ma un punto di
partenza: da qui si parte per la personalizzazione delle piattaforme, per una
maggiore diffusione nei territori. La
prossima sfida è la formazione: non un
costo, ma un vantaggio competitivo
che, magari strutturando i rapporti già
attivi lungo la filiera fornitore-cliente,
potrà servire per adeguare le persone ai
nuovi bisogni del digitale”.
Un’impresa su due ha piani di welfare
integrativo.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
AUGURI
LETTERA DI LUCA BUCCELLA

Cari Amici,
Quest’anno gli auguri per le festività
natalizie voglio farli in maniera diversa, attraverso la lettera di LUCA,
con il quale ho avuto il piacere di
condividere la sera del 18 dicembre,
nell’ambito dello spettacolo teatrale
degli ufficiali giudiziari di Roma in
favore di Parent Project, Onlus nata
per affrontare la sindrome di Duchenne (distrofia muscolare infantile).
Il sindacato, il nostro sindacato, in
questi anni è stato vicino all’associazione Parent Project, cioè a persone
e famiglie spesso lasciate sole e dimenticate, perché noi dell’UNSA
crediamo che un sindacato sia tale
solo se animato da spirito di solidarietà e di partecipazione alla condizione umana altrui. L’UNSA è un’aggregazione di migliaia e migliaia di
donne e uomini, che ogni giorni si
impegnano per affrontare i problemi
del lavoro pubblico e spesso, pur
nelle difficoltà, trovano le soluzioni
più idonee.
Abbiamo un vantaggio: siamo in
tanti e possiamo fare tanto.
La lettera di Luca rafforza ancor di
più il mio pensiero, che voglio condividere con Voi: camminiamo avanti, senza mai lasciare indietro i
tanti LUCA.
Questo è l’UNSA.
Buon Natale a Voi e ai Vostri cari.
Massimo Battaglia

«Fin da quando avevo sei anni, sono
perfettamente consapevole di convivere con una malattia degenerativa
che ogni giorno mi pone davanti a
sfide più difficili. Quando da piccolo
giocavo e correvo con mio fratello e
i miei amici, sapevo che prima o poi
avrei smesso di camminare e sarei
stato costretto a utilizzare una sedia
a rotelle. Mentirei se dicessi che tutto ciò mi faceva sentire depresso.
All’epoca, avevo già conosciuto ragazzi più grandi di me e mi ero letteralmente innamorato delle carrozzine elettriche che usavano: sognavo
di sedermi su uno di quelli che, ai
miei occhi di bambino, apparivano
come bolidi ipertecnologici per
sfrecciare a velocità massima, facendo mangiare la polvere a tutti i miei
amici nelle gare di corsa. In più, ogni
anno camminare diventava più faticoso e le cadute aumentavano. E
così, quando a nove anni smisi definitivamente di deambulare, l’esperienza fu tutt’altro che traumatica.
Man mano che crescevo, le sfide
rappresentate dalla malattia crescevano insieme a me. La cosa positiva
di avere una malattia degenerativa è
che il tempo ci aiuta ad abituarci alla
graduale diminuzione della nostra
capacità muscolare, permettendoci
di trovare dei modi “alternativi” per
mantenere la nostra indipendenza,
una cosa che solo chi vive in prima
persona può essere in grado di comprendere. Ma credo ci sia una grossa
differenza tra il modo in cui noi viviamo la nostra condizione e il modo in cui la vivono i nostri genitori.
Un genitore desidera che il proprio
figlio conduca la miglior vita possibile, che sia in grado di uscire vincitore da qualsiasi sfida gli si pari davanti e che possa essere in grado di
realizzare tutti i propri sogni. La diagnosi della distrofia muscolare di
Duchenne è come un fulmine a ciel
sereno che distrugge tutte le aspettative che un padre e una madre nu-

trono per il proprio figlio. A un tratto, è inevitabile immaginare per lui
un futuro fatto di sofferenza, privazioni e discriminazione, e la disperazione vince su tutto. Ma bisogna
essere in grado di capire che non è
così: qualsiasi genitore deve essere in
grado di comprendere che la malattia non è un ostacolo insormontabile
per la felicità del proprio figlio, che
la Duchenne non può impedirci di
realizzare i nostri sogni e diventare
ciò che vogliamo essere. La guarigione più importante alla quale dobbiamo aspirare non è la guarigione
dalla malattia. La prima guarigione
che dobbiamo ottenere è una guarigione psicologica e mentale, una
liberazione dalle catene che la malattia ci impone. Con molta fatica, i
miei genitori ce l’hanno fatta e hanno fondato l’associazione che oggi ci
ha riuniti tutti quanti in questo teatro. E con loro, ce l’hanno fatta anche tutti i genitori che li hanno seguiti. Ricordo ancora le prime bancarelle, gli scatoloni di cartone ricolmi di magliette e cappellini, i concerti di beneficenza, i miei che si facevano in quattro per mandare avanti
l'associazione appena nata con l'aiuto di pochi genitori come loro e un
pugno di amici fidati. Momenti di
unione e felicità che mi sono rimasti
dentro come poche altre cose. Siamo diventati ciò che siamo grazie a
migliaia di genitori coraggiosi che
non si sono lasciati fermare dalla
diagnosi e hanno continuato a lottare, migliorando le vite dei propri
figli e facendo capire loro che la malattia non era un ostacolo insormontabile ma una sfida da vincere. La
guarigione totale dalla distrofia non
è ancora arrivata, ma siamo riusciti a
liberarci dalle catene imposte dalla
malattia: i nostri genitori sono guariti per noi e noi siamo guariti grazie a
loro… e per loro.
In questo senso “ guarire insieme” é
una sfida già vinta!»
Luca Buccella
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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

APE SOCIAL E PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI, PAGAMENTI

IN ARRIVO I PAGAMENTI PER 10MILA BENEFICIARI DELL’APE
SOCIALE; A GENNAIO IN PAGAMENTO LE PENSIONI ANTICIPATE.

Arriva la prima tornata di pagamenti per
coloro che hanno richiesto l’Ape sociale:
9.839 beneficiari, difatti, riceveranno il
primo accredito relativo all’anticipo pensionistico proprio il 22 dicembre 2017.
Quasi 10mila beneficiari, dunque, otterranno finalmente quanto domandato il
15 luglio 2017. Purtroppo, però, si tratta
solo di un quarto delle domande inviate,
che in totale, al 15 luglio, erano 39.721.
Di queste domande, inizialmente ne erano state accolte soltanto 13.601; il numero, in seguito, è salito a 15.559 grazie a
un’interpretazione più elastica e meno
restrittiva della normativa sull’Ape sociale da parte del ministero del Lavoro, poi
recepita dall’Inps, che a tal proposito ha
emanato due importanti messaggi. Tra
coloro le cui domande sono state accolte,
però, soltanto 12.624 hanno finora presentato la domanda vera e propria di
accesso all’anticipo pensionistico a carico
dello Stato, mentre gli altri sono ancora
fermi alla prima fase, quella della certificazione dei requisiti per il diritto all’Ape
sociale. Restano quindi, al momento,
circa 3mila assegni ancora da liquidare,
escludendo le ulteriori domande da esaminare e riesaminare. I pagamenti di
questi assegni di Ape social, in base a
quanto reso noto dall’Inps, avverranno
dal 20 gennaio 2018.
Arretrati Ape social

In ogni caso, sia coloro il cui assegno è
liquidato a dicembre, sia coloro il cui
assegno è liquidato a gennaio, riceveranno assieme al primo pagamento
gli arretrati dell’anticipo pensionistico:
ricordiamo che l’Ape sociale sarebbe
dovuta essere operativa sin dal mese di
maggio 2017, quindi agli interessati spettano le mensilità non liquidate.
Calendario Ape social 2018
Da febbraio 2018 in poi, i pagamenti
dell’Ape social seguiranno lo stesso calendario delle pensioni. Ecco le nuove giornate di pagamento delle pensioni relative all’intero anno:
gennaio 2018: mercoledì 3, secondo giorno bancabile per poste italiane e per gli
altri istituti di credito ;
febbraio 2018: giovedì 1, primo giorno
bancabile per poste italiane e per gli altri
istituti di credito;
marzo 2018: giovedì 1, primo giorno
bancabile per poste italiane e per gli altri
istituti di credito;
aprile 2018: martedì 3 aprile, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli
altri istituti di credito (lunedì 2 è il Lunedì dell’Angelo);
maggio 2018: mercoledì 2, primo giorno
bancabile per poste italiane e per gli altri
istituti di credito;
giugno 2018: venerdì 1, primo giorno
bancabile per poste italiane e per gli altri

istituti di credito;
luglio 2018: lunedì 2, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri
istituti di credito;
agosto 2018: mercoledì 1, primo giorno
bancabile per poste italiane e per gli altri
istituti di credito;
settembre 2018: sabato 1 per poste italiane e lunedì 3 per gli altri istituti di credito;
ottobre 2018: lunedì 1 sia per poste italiane che per gli altri istituti di credito;
novembre 2018: venerdì 2 per poste italiane e per gli altri istituti di credito;
dicembre 2018: sabato 1 per poste italiane e lunedì 3 per gli altri istituti di credito.
Pagamenti pensione anticipata precoci
Non sono state ancora avviate, invece, le
operazioni di liquidazione per chi ha
richiesto la pensione anticipata precoci.
Possono ottenere la pensione anticipata
precoci, per la quale bastano 41 anni di
contributi, i lavoratori appartenenti alle
stesse categorie di beneficiari dell’Ape
sociale, se possiedono almeno 12 mesi di
contribuzione da effettivo lavoro versati
prima del compimento del 19º anno di
età. Per coloro le cui domande di pensione anticipata sono state accolte, la liquidazione del trattamento avverrà a gennaio 2018 ed i primi pagamenti saranno
disposti a partire dal mese di febbraio
2018.
Pagamenti Ape volontario
Sono ancora lontani, poi, i pagamenti
relativi all’anticipo pensionistico volontario, o Ape volontario. In questi giorni,
difatti, si stanno concludendo gli accordi
in merito tra ministeri, banche e assicurazioni. Una volta che gli accordi saranno
firmati, l’Inps procederà ad emanare un’apposita circolare operativa entro 15
giorni, e metterà a disposizione nel suo
portale Web un simulatore che consentirà di valutare l’ammontare e il costo del
finanziamento pensionistico.
Dopodiché, sarà finalmente possibile
inviare le domande di certificazione del
diritto all’Ape e le domande vere proprie
di Ape volontario. Per approfondire come funziona la procedura per inviare la
domanda di ape volontario.
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BONUS MATERNITÀ 2018, TUTTE LE AGEVOLAZIONI
BONUS BEBÈ, PREMIO NASCITA, BUONO NIDO, VOUCHER BABYSITTER E ASILO
NIDO: TUTTI GLI INCENTIVI ALLA MATERNITÀ.
Nel 2018 continueranno ad
essere operativi tutti i bonus
maternità attualmente in vigore, ma con qualche novità:
cambia, in particolare, il bonus bebè, che per i nati dal
2018 in poi durerà soltanto
un anno, e sarà dimezzato dal
2019.
Restano inalterati, invece, il
voucher babysitter e asilo nido, il bonus nido, il bonus
mamma domani (premio nascita) e il fondo natalità.
Facciamo allora il punto della
situazione, e vediamo quali
sono, nel 2018, le principali
agevolazioni che spettano alle
neo mamme e alle famiglie in
occasione della nascita e dei
primi anni di vita del bambino.
Bonus mamma domani, come
funziona il premio nascita
Iniziamo dal premio alla nascita, noto anche come bonus
nascita o bonus mamma domani: si tratta di un contributo, dell’importo di 800 euro,
completamente esentasse, che
spetta alle neo mamme per la
nascita del bambino. È corrisposto alle future madri a
partire dal compimento del 7°
mese di gravidanza o in caso
di affidamento e adozione. Per
ottenere il premio, che viene
erogato in un’unica soluzione,
bisogna inviare un’apposita
domanda all’Inps entro un
anno dal verificarsi dell’evento
(nascita, adozione o affidamento).
Il bonus nascita è riconosciuto alle donne in gravidanza o
alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•Residenza in Italia;
•Cittadinanza italiana, europea o extraeuropea, purché in
possesso di regolare permesso
di soggiorno.
Il premio di 800 euro può es-

sere concesso esclusivamente
per uno dei seguenti eventi:
•compimento del 7° mese di
gravidanza (inizio dell’8° mese
di gravidanza);
•parto, anche se antecedente
all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
•adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
•affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione e per ogni
singolo evento, gravidanza o
parto, adozione o affidamento.
Va dunque presentata una
domanda per ogni evento e
quindi per ogni minore, nato,
adottato o affidato: se, ad esempio, si presenta la domanda al compimento del settimo
mese di gravidanza, non si
deve presentare un’altra domanda per l’evento nascita
relativo allo stesso bambino.
Lo stesso vale per l’affidamento di un minore: chi ha richiesto il bonus nascita per l’affidamento non può richiederlo
nuovamente per l’adozione
dello stesso bambino.
In caso di parto gemellare,
invece, si deve ripresentare la
domanda dopo la nascita, inserendo tutte le informazioni
necessarie per l’integrazione
del premio rispetto al numero
dei bambini nati.
Alla domanda devono essere
allegati:
•una certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario
nazionale, che attesti la data
presunta del parto;
• un’autocertificazione della
data del parto e delle generalità del bambino, se la domanda del premio è presentata in

relazione al parto;
• il provvedimento giudiziario di adozione o di affidamento preadottivo, in caso di affidamento o adozione.
La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, attraverso
una delle seguenti modalità:
• Sul sito internet dell’Inps,
accedendo con le tue credenziali (Pin dispositivo, Carta
nazionale dei servizi o Spid di
2° livello), accedendo all’apposita sezione “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito, premio alla nascita”;
• Tramite Contact center
Inps Inail, al numero verde
803.164 (numero gratuito da
rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile
con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
• tramite enti di patronato,
attraverso i servizi offerti dagli
stessi.
Il premio nascita verrà pagato
dall’Inps nelle modalità scelte
nella domanda:
• bonifico domiciliato;
• accredito su conto corrente;
• libretto postale;
• carta prepagata con Iban.
Bonus bebè 2018
Non bisogna confondere il
premio nascita con l’assegno
di natalità, o bonus bebè:
questo è un assegno mensile,
pari a 80 euro, destinato alle
famiglie con un figlio nato,
adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il
31 dicembre 2017 e con un
Isee (si tratta dell’indicatore
che “misura” la ricchezza della famiglia)
Continua→→
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non superiore a 25mila euro.
L’assegno è annuale e viene
corrisposto ogni mese fino al
3° anno di vita del bambino o
al terzo anno dall’ingresso in
famiglia del figlio adottato.
Per i nati dal 1° gennaio 2018, la misura cambia: il bonus,
in particolare, sarà riconosciuto solo fino al 1° anno di
età. Dal 2019, poi, il bonus
sarà dimezzato e passerà a 40
euro al mese.
Allo stato attuale, il bonus
bebè ha un ammontare differente, che dipende dall’ Isee
del nucleo familiare:
•960 euro l’anno (80 euro al
mese per 12 mesi) se l’Isee è
superiore a 7mila euro annui
ma entro 25mila euro annui;
•1920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) se l’Isee non supera 7mila euro
annui.
È possibile fare domanda per
il bonus bebè entro 90 giorni
dalla nascita o dall’ingresso in
famiglia del figlio adottato o
affidato.
Se si presenta la domanda
successivamente, l’assegno è
erogato a partire dal mese
successivo alla presentazione
della domanda, senza arretrati.
I requisiti di cittadinanza necessari per ottenere il bonus
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sono gli stessi del premio nascita, così come le modalità di
presentazione della domanda
(sito dell’Inps, contact center
o patronato).
Buono nido 2018
Il buono nido 2018 è
un voucher, del valore massimo di 1.000 euro l’anno, che
viene versato per 11 mensilità
(quindi pari a 91 euro al mese), riconosciuto per i primi
tre anni del bambino, per affrontare il costo della retta
degli asili nido pubblici e privati.
Per i bambini affetti da gravi
patologie, il contributo serve
per garantire l’assistenza domiciliare, cioè per favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Possono richiedere il bonus
nido i genitori italiani, comunitari o stranieri in possesso
di regolare permesso di soggiorno.
Non sono previsti limiti di
reddito per ottenere il contributo, a differenza di altre prestazioni, come il bonus bebè.
Il buono nido deve essere richiesto all’Inps in via telematica, attraverso il portale servizi per il cittadino, oppure
tramite contact center o enti
di patronato.
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Il bonus nido 2018 non deve
essere confuso e non è compatibile con i voucher babysitter e asilo nido, in quanto
le misure hanno finalità simili. Inoltre non è compatibile
con la detrazione fiscale delle
spese per l’asilo nido.
Voucher babysitter e asilonido 2018
I voucher per il pagamento
della babysitter e della retta
dell’asilo nido sono due misure riconosciute al posto della
fruizione del congedo parentale. In pratica, si tratta di prestazioni alle quali si ha diritto
se, al posto di chiedere il congedo parentale, si è scelto di
affidare il bambino a una babysitter o a un asilo nido.
I voucher ed i contributi hanno un valore pari a 600 euro
mensili e sono riconosciuti
per un massimo di 6 mesi;
per le lavoratrici part time, i
contributi sono ridotti proporzionalmente all’orario di lavoro.
Il contributo per l’asilo nido,
da non confondersi col bonus
nido, viene erogato direttamente dall’Inps alla struttura
prescelta, mentre i voucher,
o buoni lavoro per il pagamento della babysitter, sono a
carico dell’Inps ma devono
essere richiesti dalla lavoratrice, che deve retribuire la
babysitter utilizzando i buoni.
Fondo natalità
Il fondo natalità è una misura
recente, operativa da settembre 2017.
Si tratta di un fondo finalizzato a sostenere l’accesso al credito per le famiglie con bambini sino a 3 anni di età.
Il fondo rilascia garanzia dirette, anche fideiussorie, alle
banche e agli intermediari finanziai, per prestiti entro
i 10mila euro, con durata entro i 7 anni e con tasso fisso
non superiore al Tegm (Tasso
effettivo globale medio).
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STATALI: PAUSA PRANZO DA 10 MINUTI E BONUS MALUS
LE NOVITÀ IN ARRIVO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEGLI STATALI

Pausa pranzo da 10 minuti
e "bonus malus". Sono solo
due delle novità in discussione
al
tavolo
per
il rinnovo del contratto
degli statali.
Dopo dieci anni di stop, l'obiettivo di sindacati e Aran
(che rappresenta il governo
nelle trattative) è arrivare a
concludere prima della
pausa natalizia.
Considerate le delicate tematiche che il nuovo testo
mette in gioco è difficile che
si possa arrivare ad una
stretta in così pochi giorni.
Ecco le novità prese in considerazione.
Statali, pausa pranzo da
10 minuti
Si riduce da mezz'ora a dieci minuti la pausa pranzo
per gli statali. Proposta che
troverebbe l'appoggio soltanto di una parte dei sindacati.
Così ridotta non si tratterebbe di una pausa pranzo
ma di una semplice pausa.
Un'idea presa in considera-

zione perché a favore dell'articolazione flessibile dell'orario.
Tuttavia abbreviare la pausa eliminerebbe uno dei paletti a cui è condizionato il
rilascio del buono pasto
(del valore di sette euro).
Statali, la previsione bonus malus
La bozza di rinnovo del
contratto dei dipendenti
pubblici prevede anche una
sorta di clausola bonusmalus di squadra contro il
rischio assenteismo.
Se sbaglia uno pagano tutti: l'eccesso di assenze di
alcuni lavoratori di un ufficio finirà per premiare o penalizzare, sotto il profilo dei
compensi di risultato, tutti
i restanti colleghi della
struttura.
Aumenti stipendi
Sul piatto della bozza del
contratto c'è la previsione
di un ulteriore aumento
in busta paga di 20 euro
lordi al mese per coloro che
hanno redditi bassi e già

percepiscono il bonus da
80 euro.
Quella ipotizzata è una cifra media.
Premi e indennità
A premi e indennità sarà
finalizzato più della metà
della parte variabile del salario accessorio degli statali.
Si tratta di fondi destinati a
premi inerenti la performance organizzativa e quella individuale oltre che a
indennità relative alle condizioni di lavoro.
Un'altra destinazione prevista è quella delle nuove
progressioni economiche,
ovvero scatti di stipendio
su comprovate competenze
professionali.
Contrattazione integrativa
Sono infine previste polizze
sanitarie integrative al Sistema sanitario nazionale,
nell'ambito del welfare aziendale.
Tra le misure previste, anche iniziative di sostegno al
reddito
della
famiglia
(comprensive di sussidi e
rimborsi) per i nuclei con
redditi più bassi.
Una retribuzione aggiuntiva stabilita per i salari più
bassi e il welfare aziendale
di ultima generazione tipico
delle imprese private: dalle
polizze sanitarie ai buonilibro per i figli.
Un occhio di riguardo per i
dipendenti che hanno difficoltà ad accedere ai canali
ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessità di affrontare spese non differibili.
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
DETROIT PARTECIPARE AL DRAMMA
PER RESTARE VIGILI
trascinato in questa vera storia
criminale”.
Si apprezza l’incalzare della cinepresa che non dà tregua allo
spettatore; lo stile reportage è
amalgamato con la narrativa piena di tensione alla “ci sei dentro”
tipica di Mark Boal.

Il nuovo film della regista Premio
Oscar Kathryn Bigelow (Point
Break, Strange Days, The Hurt
Locker, Zero Dark Thirty), trasporta lo spettatore in uno degli
episodi più sanguinosi della moderna storia americana che riporta, però, ad un presente del
tutto attuale (si veda, per esempio, la forte analogia con la vicenda della caserma Diaz, tema
ben affrontato in più di un film
italiano, o la violenza usata contro inermi manifestazioni di anziani NO –TAV).

re - produttore Mark Boal, premiato agli Oscar e suo frequente
collaboratore, che li mettono di
nuovo, oggi, sotto il fuoco dell’obbiettivo, prendendoli a monito di
un forte attuale messaggio.

La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della
città si consumò un massacro ad
opera della polizia, in cui persero
la vita afroamericani e centinaia
di persone restarono gravemente
ferite. La rivolta successiva portò
a disordini senza precedenti costringendo ad una presa di coscienza su quanto accaduto:
stiamo parlando di soli cinquant’anni fa.

“I film storici possono risultare
leggermente antisettici, specialmente se sono passati cinquant’anni”, dice Boal “Solo quando
incontri le persone che sono state realmente coinvolte, inizi ad
apprezzare che i fatti storici in
realtà sono la storia di persone
vere. E questo è diventato il fulcro della mia sceneggiatura.”

Come dimostra la storia centrale
del film, la vittima più grande fu
l’innocenza: gli eventi inammissibili, ma purtroppo reali, successi
al Motel Algiers, sono finiti nel
dimenticatoio; è importante e
attualissima, quindi, l’operazione
della Bigelow e dello sceneggiato-

Il loro film dice allo spettatore –
scosso dall’interno - non un pessimistico “queste cose accadono”
ma uno spronante “ teniamo gli
occhi aperti perché non si ripetano”. Sin dal 2014, lo sceneggiatore Boal e il suo team di ricercatori hanno intervistato dozzine di
partecipanti ai fatti del 1967.

La cronaca storica di Larry Reed
(interpretato nel film da Algee
Smith), il cantante di un gruppo
musicale nascente, i Dramatics,
che, per levarsi dalle strade durante il coprifuoco, aveva prenotato per sé e per il suo caro amico, Fred Temple (Jacob Latimore), una stanza per la notte al
Motel Algiers. “Larry si è trovato

Alcuni spettatori ritengono questo stile addirittura sadico e non
reggono alle scene di violenza,
che, invece, non sono affatto gratuite o girate per catturare un
pubblico da horror: oltre a rappresentare il dramma reale come
testimoniato dai sopravvissuti,
se creano panico in chi guarda,
lo fanno volutamente per scuotere le coscienze di chi ritiene che
certe cose non accadano o non
possano accadere a degli innocenti. Episodi di abuso di potere
non devono comunque essere
perpetrati verso colpevoli, figuriamoci, purtroppo, quale violenza inaudita rappresentano se
continuano ad essere messi in
atto contro innocenti.
Antonella D’Ambrosio

