
NUMERO CXLIX                             LUGLIO 2018 

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel/Fax 06 67232348 Tel. 06 67232889 e-mail. info@unsabeniculturali.it  - www.unsabeniculturali.it  

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

LA BIBLIOTECA NAZIONALE 
CENTRALE DI FIRENZE SOFFRE 
PER LA MANCANZA DI PERSONA-
LE.... ED IL MINISTRO BONISOLI 
SE NE VA ALLA BIBLIOTECA 
NAZIONALE DI NAPOLI 

4 

NOTA RSU RLS SU INAUGURAZIO-
NE MOSTRA BIENNALE ART 
LIGHT 21 LUGLIO 2018 - ASSENZA 
PERSONALE IDONEO ALLA GE-
STIONE IN SICUREZZA DELL'E-
VENTO. 

5 

PALAZZO DUCALE MANTOVA 
RICHIESTA URGENTE RIPRISTI-
NO CORRETTE RELAZIONI SIN-
DACALI  

6 

MIBAC, ECCO LE DELEGHE AI 
SOTTOSEGRETARI: A VACCA LA 
DIGITALIZZAZIONE, A BORGON-
ZONI IL CINEMA 

7 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 
A FINI CONCORSUALI DELL’AN-
NO DI SERVIZIO CIVILE PRESTA-
TO PRESSO IL MIBACT O EVEN-
TUALE ASSEGNAZIONE DI INCA-
RICHI A TEMPO DETERMINATO A 
PROSECUZIONE DEL LAVORO 
INTRAPRESO. 

8 

MUSEI REALI DI TORINO: RI-
CHIESTA SVOLGIMENTO DELLA 
MANSIONI 

9 

DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, 
N. 87 RECANTE DISPOSIZIONI 
URGENTI PER LA DIGNITA’ DEI 
LAVORATORI E DELLE IMPRESE - 
OSSERVAZIONI CONFSAL 

10 

RITARDI QUATTORDICESIMA. 
MARGIOTTA (CONFSAL): MOLTI 
PENSIONATI LA ASPETTANO, 
INPS PROVVEDA IN TEMPI BREVI 

12 

UNSA, ESSERE SINDACATO PER 
FARE SINDACATO 

13 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 
ILLEGITTIMO: COSA SUCCEDE 
DOPO IL JOBS ACT 

14 

QUOTA 100: SOSTITUISCE LA 
PENSIONE ANTICIPATA? 

16 

REVERSIBILITÀ: QUANDO SPET-
TA A FIGLI E NIPOTI 

18 

LA STRADA DEI SAMOUNI DI 
STEFANO SAVONA 

20 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Questa struttura sindacale 
Confsal Unsa Beni culturali 
è costretta a denunciare an-
cora una volta l’incapacità 
gestionale della dott.ssa E-
dith Gabrielli direttrice del 
Polo museale del Lazio. 
Infatti la stessa continua ad 
operare azioni devastatrici 
nei confronti del personale 
ma soprattutto a danno del 
patrimonio culturale dei siti 
a lei affidati. La gestione 
organizzativa continua a fare 
acqua da tutte le parti e le 
continue modifiche sull’or-
ganizzazione del lavoro la-
sciano alquanto desiderare. 
A nulla è servito il contrasto 
e la dura opposizione da 
parte del nostro sindacato 
nei vari tavoli tecnici di con-
trattazione da circa due anni 
a tutt’oggi, quando appunto 
iniziò uno spostamento ese-
guito in modo coercitivo ed 
obbligatorio del personale (si 
ricorda la “deportazione” 
fisica dei dipendenti da Ca-
stel Sant’Angelo a Palazzo 
Venezia) per non parlare del 
“modus operandi” imperati-
vo con il quale ha sempre 
imposto con caparbietà le 
sue decisioni a fronte delle 
lamentele continue del suo 
personale. 
Accusando e infierendo con 
assoluta mancanza di rispet-
to contro gli organi superiori 
del ministero la dott.ssa Ga-
brielli non ha mai fatto scon-
ti a nessuno, nemmeno ai 
suoi diretti superiori gerar-
chici quali direttori generali, 
segretariati regionali o gli 
uffici di diretta collaborazio-
ne con il ministro, imputan-
do solo a questi le colpe di 
una sua incapace gestione 
del personale dimostrata e 
ancor oggi dimostrabile dalla 

più confusa programmazione 
dei turni di lavoro, dalle più 
diversificate aperture al pub-
blico, da una non appropriata 
applicazione delle norme per 
la sicurezza, dalle attività in 
conto terzi affidate sempre e 
da tempo alla responsabilità 
delle stesse persone i cui 
unici risultati sono stati quel-
li di una effettuazione delle 
prestazioni occasionali senza 
alcun rispetto delle regole 
dettate sia dal vecchio che 
dal nuovo disciplinare per il 
conto terzi, ottenendo così, 
di fatto, solo notevoli discri-
minazioni tra i dipendenti 
che volontariamente hanno 
reso la propria disponibilità 
ad eseguirle. 
Una programmazione anche 
in questo caso che ha visto 
sempre e continuamente la 
maggiore partecipazione in 
quota parte ed in molti casi 
delle unità appartenenti al 
profilo amministrativo ri-
spetto a quello della vigilan-
za, il tutto senza nessun con-
trollo e senza mai rendere 
noti gli elenchi che per tra-
sparenza dovrebbero essere 
portati a conoscenza dei suoi 
dipendenti e forniti alle RSU 
e alle OO.SS. Solo per dove-
re di cronaca, non possiamo 
esimerci di ricordare che a 
fronte dei processi di mobili-
tà volontaria avvenuti e per i 
quali molti dipendenti del 
Polo museale del Lazio han-
no deciso di trasferirsi in 
altri siti approfittando di 
questa possibilità consentita 
dalla DGO del ministero, la 
dott.ssa Gabrielli ha voluto 
giustificare tutta una serie di 
scelte organizzative che la-
sciano perplessi e basiti 
chiunque anche chi non è del 
settore dei beni culturali.  

Per ultimo, infatti, sempre in 
maniera unilaterale, e mai 
ascoltando il parere delle 
parti sociali rappresentanti 
del personale, secondo un 
dialogo costruttivo e colla-
borativo in pieno rispetto del 
sistema delle corrette rela-
zioni sindacali, la dott.ssa 
Gabrielli ha deciso l’elimi-
nazione del turno notturno in 
vari siti del Polo per poter 
sopperire, forse almeno in 
parte, alla carenza organica, 
ormai diventata cronica e 
diffusa dappertutto e su tutto 
il territorio nazionale, delle 
unità appartenenti al profilo 
della vigilanza, attraverso 
l’applicazione dell’istituto 
della reperibilità in maniera 
del tutto impropria, illegitti-
ma e non a norma con i det-
tati legislativi dei contratti di 
lavoro. A prescindere che 
questo istituto della Reperi-
bilità è previsto nello sche-
ma di organizzazione del 
lavoro esclusivamente per le 
fattispecie e per i criteri indi-
cati nell’art. 8 dell’accordo 
Aran/OO.SS. del 12 gennaio 
1996, laddove in virtù di una 
reale efficienza degli im-
p i a n t i  a n t i n t r u s i o n e /
antincendio e di un collega-
mento con le forze dell’ordi-
ne, deve seguire, poi, il ri-
corso alla stessa “soltanto 
per indifferibili essenziali 
esigenze di servizio che non 
possono essere coperte attra-
verso l’adozione di altre 
forme di articolazione dell’-
orario di lavoro”.  
Come noto inoltre, alla repe-
ribilità si può fare ricorso 
durante le ore di chiusura 
dell’Istituto o in quelle ecce-
denti l’orario di servizio 
stabilito. 

Continua →→ 
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In pieno contrasto a quanto previsto 
dalle norme, invece, la direttrice del 
Polo museale Lazio ha fatto ricorso 
a questo istituto totalmente a modo 
suo per almeno due elementi gravi 
che possono configurarsi in un grave 
danno erariale: 
In alcuni casi è stata assegnata con-
temporaneamente agli addetti alla 
vigilanza che svolgevano e che tutt’-
ora svolgono il turno notturno nel 
proprio Istituto.  
In buona sostanza si è verificato il 
caso che il custode notturno di Pa-
lazzo Venezia risultava anche reperi-
bile per il Museo Praz o che quello 
di Castel Sant’Angelo nel pieno 
svolgimento del turno notturno risul-
tasse anche reperibile per un altro 
museo.  
Quindi primo “danno erariale”: Pa-
gamento del turno notturno e dell’in-
dennità di reperibilità; 
Nel caso in cui, poi, veniva a crearsi 
l’esigenza dell’intervento dell’addet-
to notturno assegnato con la reperi-

bilità verso altro istituto, era costret-
to ad abbandonare il posto di lavoro 
lasciando solo il collega e ponendo a 
rischio così la sicurezza del patrimo-
nio culturale da custodire e vigilare 
con tutti i pericoli possibili per aver 
sguarnito la vigilanza notturna nel 
primo istituto. Secondo danno era-
riale:  
Pagamento del turno notturno di do-
dici ore completo a fronte di un pe-
riodo d’intervento per la reperibilità 
da sottrarre in base alle indennità per 
i turni notturni previsti nell’art. 13 
del CCIM 2009.  
Pertanto, ragionevolmente esausti e 
stanchi di dover vedere questa situa-
zione presso il Polo Regionale Mu-
seale del Lazio in cui perpetua a ma-
nifestarsi una siffatta e dimostrata 
GESTIONE FALLIMENTARE 
da parte della dott.ssa Edith Gabriel-
li nei confronti delle risorse umane e 
del patrimonio culturale dei più im-
portanti musei e luoghi della cultura 
del nostro ministero a lei assegnati 
che viene messo continuamente a 
grave rischio per non osservare quel-
le funzioni e quelle precise responsa-
bilità attribuite ai direttori dei Poli 
Regionali così come previsto all’art. 
34 del DPCM del 29 agosto 2014 n. 
171 e successive modifiche sulla 
riorganizzazione del MIBACT. 
Una gestione fallimentare quella 
della dott.ssa Gabrielli eseguita nel 
suo periodo di reggenza che si è ri-
volta ma che alla fine ha prodotto 
solo danni offendendo in buona so-
stanza: 
Tutto il personale del Polo museale 
del Lazio; 

Le parti sociali (RSU e OO.SS.) 
Gli organi superiori preposti del no-
stro ministero 
L’utenza stessa destinataria di quella 
fruizione del bene e del patrimonio 
culturale verso il quale il MIBACT 
deve ottemperare a: 
Conservarlo 
Custodirlo 
Tutelarlo 
Valorizzarlo 
In allegato forniamo il concetto della 
Reperibilità e l’art. 34 del DPCM del 
29 agosto 2014 n. 171circa i compiti 
assegnati ai direttori dei Poli museali 
Regionali, oltre quelli individuati nel 
comma 2 dove si fa riferimento alla 
legge 400/88 e precisamente al com-
ma 4 dell’art. 17 che riportiamo inte-
gralmente: 
Art. 17 legge 400/88 
4. I regolamenti di cui al comma 1 
ed i regolamenti ministeriali ed in-
terministeriali, che devono recare la 
denominazione di "regolamento", 
sono adottati previo parere del Con-
siglio di Stato, sottoposti al visto ed 
alla registrazione della Corte dei 
conti e pubblicati nella Gazzetta Uf-
ficiale. Al comma 1e alla lettera “e” 
viene dettato a sua volta: 
e) l'organizzazione del lavoro ed i 
rapporti di lavoro pubblici dipenden-
ti in base agli accordi sindacali. 
Quindi anche la dott.ssa Edith Ga-
brielli non può concertare come ha 
fatto fin d’ora l’organizzazione del 
lavoro escludendo gli accordi sinda-
cali e ovviamente il confronto con le 
organizzazioni sindacali e le parti 
sociali. 

Giuseppe Urbino 

Laddove si è ridotto il servizio notturno in virtù degli impianti antintrusione/antincendio o sono stati ridotti gli addetti nel 
turno di notte si potrà ricorrere all’istituto della reperibilità. In questo ultimo caso sarà data al custode che potrà essere 
chiamato a sostituire quello di turno impossibilitato. La reperibilità in generale è prevista nello schema di organizzazione 
del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell’art.8 dell’accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 199-
6, secondo il quale all’istituto si può far ricorso durante le ore di chiusura dell’istituto (la notte come alternativa al servizio 
notturno o al custode casiere) o eccedenti l’orario di servizio stabilito e “soltanto per indifferibili essenziali esigenze di 
servizio che non possano essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario di lavoro”. 
Art. 34 DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 POLI MUSEALI REGIONALI 
I poli museali regionali, uffici  di  livello  dirigenziale  non generale, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  ge-
nerale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e  
dei  luoghi  della cultura in consegna allo Stato o  allo  Stato  comunque  affidati  in gestione,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  
agli  istituti di cui all'articolo 30, comma 2,  lettera  a),  e  comma  3,  provvedendo  a definire strategie e obiettivi comuni 
di valorizzazione, in  rapporto all'ambito territoriale di competenza,  e  promuovono  l'integrazione dei percorsi culturali di 
fruizione e, in raccordo con il  segretario regionale, dei  conseguenti  itinerari  turistico-culturali.  
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A  tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, an-
che in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenzia-
le di  cui  all'articolo  30, comma 3.     
2. Il direttore  del  polo  museale  regionale,  oltre  ai  compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), 
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislati-
vo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare,  le seguente funzioni:      
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione,  
valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; 
e) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  4, lettera c),  stabilisce,  nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui 
all'articolo 20, comma 2, lettera  o),  l'importo  dei  biglietti  di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti  
pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di  propria  competenza,  ivi  inclusi  quelli  aperti  
al   pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera  a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli 
istituti,  nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 30,  comma 2, lettera a), e 3, interessati;       
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi  della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al  pub-
blico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera  a), in modo da assicurare la piu' ampia  fruizione,  nel  ri-
spetto  delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera  o),  sentiti  i rispettivi capi di istituto;       
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione  e  nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favo-
rendo la partecipazione  attiva  degli  utenti  e   assicurando   la   massima accessibilita';       
h) assicura la piena collaborazione  con  la  Direzione  generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei  aventi  
natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;   
 i) opera in stretta connessione con gli  uffici  periferici  del Ministero e gli  enti  territoriali e locali, anche  al  fine  di incre-
mentare  la  collezione  museale  con  nuove  acquisizioni,   di organizzare  mostre  temporanee,  e  di   promuovere   attivita'   
di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;       
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle  collezioni  di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio na-
zionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, 
comma  2,  lettera b),  sentite  le  Soprintendenze  competenti  e,   per   i   prestiti all'estero, anche la Direzione generale Mu-
sei; (1) 
m) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le  attivita' di studio e di pubblicazione dei  materiali  esposti  e/o  conserva-
ti presso i musei del polo; (1)      n) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore  e sulla base delle linee guida 
elaborate dal Direttore generale  Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei  servizi pubblici di valoriz-
zazione di beni culturali, ai sensi  dell'articolo 115 del Codice; ((1))       
o) promuove la  definizione  e  la  stipula,  nel  territorio  di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui  all'articolo  
112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto  ad  ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed  
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i  conseguenti  piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, 
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, 
delle  infrastrutture e dei settori produttivi collegati;  a  tali  fini  definisce  intese anche con i responsabili degli archivi di 
Stato e  delle  biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;       
p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente  competenti,  le  Regioni,  gli  altri  enti   pub-
blici territoriali  e  i  privati   interessati,   per   regolare   servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizza-
zione  di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e 
tramite convenzioni con le associazioni culturali o di  volontariato,  dotate di  adeguati  requisiti,  che  abbiano  per  statuto   
finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; 
q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire  nei 
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;       
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, che acquisisce a tal fine il parere 
delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio, l'elenco degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  
affidati  in consegna alla  competenza  dei  Musei  di  cui  all'articolo  35  del presente decreto; ((1))       
s)  coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la  Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni  libera-
li  da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  
e  gli  enti locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attra-
verso le  modalità di finanziamento collettivo;      t) svolge attività di ricerca, i cui risultati  rende  pubblici, anche in via tele-
matica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca 
legate  alle  collezioni  di  competenza;  collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore gene-
rale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;  
u) svolge le funzioni di stazione appaltante.     
3. I poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4, commi 4 e  4-bis,  
del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano  in una  o  piu'  Regioni,   ad   esclusione delle   
Regioni   Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le  funzioni  di  Direttore  del Polo museale regionale possono essere 
attribuite anche  ai  Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, con l'atto di conferimento  dei relativi  in-
carichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio 
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Caro ministro Bonisoli,  
i problemi vanno affrontati e non 
rimandarli in un prossimo futuro, 
come hanno fatto i suoi predecesso-
ri. Anche se lei è da poco ministro, 
questo non giustifica che per risolve-
re i problemi lei ci informa che in 
futuro disporrà faraoniche assunzio-
ni. 
I bandi per le assunzioni devono es-
sere fatti subito e devono garantire 
entro un anno la disponibilità perma-
nente in organico per sopperire alla 
mancanza di personale nella gestio-
ne corrente dei servizi all'utenza. 
Queste le prime parole dell'accorato 
appello al ministro Bonisoli da parte 
de l  Coordina tore  regiona le 
CONF.SAL-UNSA della Toscana, 
Learco Nencetti, che così continua  
"Apprendiamo che martedì 31 luglio 
il ministro Bonisoli sarà a Napoli, 
alla Biblioteca Nazionale, per la 
"importante" presentazione dell'ac-
quisizione di tre lettere autografe di 
Giacomo Leopardi.  

Invece, venerdì 3 agosto sarà ad A-
quileia a presenziare ed inaugurare il 
"nuovo" (allestimento) del  museo 
Archeologico Nazionale. E, questo, 
senza contare quante (tante) altre 
inaugurazioni Lei, Signor ministro, 
ha già fatto in questi suoi primi due 
mesi di mandato. Possiamo ben dire 
che oramai questa attività di essere 
sempre presente alle belle iniziative 
sia una sua costante di ministro dei 
Beni culturali e, ci creda, non è stato 
l'unico." 
L'appello prosegue, ricordando al 
Ministro che "dobbiamo constatare, 
come di recente mi ha scritto, che 
per Lei le problematiche di gestione, 
trasparenza e buon funzionamento 
non sono così importanti da giustifi-
care una sua solidale presenza a Fi-
renze, dato che queste problematiche 
gli "servono poco" e che, invece, gli 
"servono cose puntuali". Tante' - 
prosegue Nencetti - in riferimento 
alla mancanza di personale ed alla 
realizzazione di una migliore orga-

nizzazione del Lavoro, di fatto lei 
Signor ministro, preferisce sodaliz-
zare laddove ci stanno divertimento, 
spettacolo, cinema, musica o teatro... 
E, se gli vengono posti problemi da 
risolvere subito, rilancia con piace-
re  faraoniche assunzioni (oltre 4 
000) rimandando ad anni successivi 
la loro risoluzione senza tener conto 
che le necessità di porre rimedi, pur-
troppo, va fatta subito. 
Infine, Nencetti conclude il suo ac-
corato appello: <Allora, Signor mi-
nistro, vada pure a Napoli ed a Aqui-
leia ma venga anche a Firenze - le 
paghiamo noi il pranzo con la bistec-
ca alla fiorentina e del buon vino, 
ma senza i tarallucci - se non per 
inaugurare qualcosa almeno per por-
tare solidarietà e rendersi conto di 
come attualmente con poco persona-
le viene aperta la Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Firenze, particolare 
fiore all'occhiello dei nostri 'archivi 
della memoria nazionale'. 

Learco Nencetti 

LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE SOFFRE 
PER LA MANCANZA CRONICA DI PERSONALE.... ED IL MINISTRO 
BONISOLI SE NE VA ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI 

ACCORATO APPELLO DELLA CONFSAL-UNSA INVITA IL MINISTRO A FIRENZE,  
CHIARENDO CHE È DISPOSTO A PAGARE IL PRANZO CON LA BISTECCA ALLA  

FIORENTINA E DEL BUON VINO, MA SENZA I TARALLUCCI... 



NOTA RSU RLS SU INAUGURAZIONE MOSTRA BIENNALE ART LIGHT  
21 LUGLIO 2018 - ASSENZA PERSONALE IN STRAORDINARIO IDONEO ALLA 

GESTIONE IN SICUREZZA DELL'EVENTO. 

Premesso che "l'informazione è il 
presupposto per il corretto eserci-
zio delle relazioni sindacali e dei 
suoi strumenti"(art. 4 c. 1 del 
CCNL), indispensabile al con-
fronto e alla partecipazione co-
struttiva in un sistema di relazioni 
sindacali impiantato ai principi di 
responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza.  
Premesso che anche questo Istitu-
to è soggetto al rispetto della nor-
mativa relativa alla tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D. lgs. 81/2008).  
Premesso che nello stesso Piano 
di Prevenzione ed Emergenza, 
adottato da questo Istituto in data 
26/07/2017 con protocollo n.2531 
(senza, peraltro, la necessaria 
consultazione del RLS) - oltre a 
ridurre il numero di unità in ser-
vizio durante il turno notturno da 
4 a 3 - al paragrafo 15 
"Informazione formazione ed ad-
destramento" tale piano fa riferi-
mento al fatto che "all'interno di 
un'analisi dei tempi di evacuazio-
ne, il comportamento del perso-
nale, influenzando in modo parti-
colare il tempo di pre-
movimento, sia decisivo perché 
essi siano mantenuti all'interno di 
un lasso ragionevole" e che "la 
gestione di un'emergenza è sulle 
"spalle" del personale e l'arrivo 
dei soccorsi professionali esterni 
avviene quando le azioni decisive 
(...) sono già indirizzate (...) da 
coloro che hanno gestito l'emer-
genza".  
Visto che il piano adottato da 
questo Istituto si spinge, financo, 
a sottolineare come i colleghi in 
servizio siano "al contempo soc-
corritori di quanti si trovano in 
quel momento nell'edificio, ma 
anche vittime dell'evento (...)." E 
afferma che tutto ciò "deve far 

riflettere sulla necessità di attrez-
zare il personale addetto alla 
Squadra di Emergenza anche ri-
guardo alla capacità di far fronte 
a questa duplice pressione emoti-
va", la RSU e la RLS di Palazzo 
Ducale chiede alla Direzione, alla 
luce di quanto premesso, come 
sia stato possibile garantire ade-
guati standard di sicurezza in as-
senza della necessaria ed esausti-
va informazione circa l'evento 
tenutosi la sera del 21 luglio 
(Inaugurazione Biennale Art 
Light 2018). Chiediamo come 
possa essere possibile affidare 
chiavi di zone del museo a un 
collaboratore esterno, oltretutto in 
orario notturno, che non ha ruolo 
né competenze in merito alla vi-
gilanza, con un semplice incarico 
orale e senza traccia alcuna di 
autorizzazione scritta da parte 
della Direzione. Il sig. Tasselli ha 
ritirato le chiavi del Listone dei 
marmi e della Cavallerizza verso 
le 19 e ha poi provveduto a far 
staccare gli allarmi delle zone 
interessate, telefonando al corpo 
di guardia e recandosi infine al 
portone centrale intorno alle 2-
3.20 per riconsegnare le chiavi. 
Ribadendo il fatto che tale man-
sione non era assolutamente nella 
sua sfera di competenze e respon-
sabilità e che, a prescindere dal-
l'ingresso o meno di ospiti nello 
spazio della mostra, né il sig. 
Tasselli né il curatore avrebbero 
potuto entrare senza la presenza 
di un collega Afav, contestiamo 
la gravità dell'accaduto che ha 
creato un potenziale pericolo al 
bene e ai lavoratori in servizio. È, 
inoltre, buona prassi mettere per 
iscritto da parte della Direzione, 
la necessità di disattivare gli al-
larmi dopo la chiusura e la messa 
in sicurezza del Museo.  

Sempre in merito alla risposta 
della S. V. alla nota RSU di saba-
to 21, riteniamo dunque inade-
guata, insufficiente e fuori dal 
protocollo la comunicazione ver-
bale ai coordinatori circa lo svol-
gimento della serata e ci auguria-
mo che venga sostituita da comu-
nicazioni ufficiali e esaustive in 
modo da far sì che i lavoratori 
possano svolgere il proprio lavo-
ro senza essere all'oscuro di in-
formazioni essenziali. A differen-
za di quanto emerge nella Sua 
nota, siamo certi che i coordina-
tori hanno passato tutte le infor-
mazioni che avevano in loro pos-
sesso al personale in servizio e 
non sono responsabili delle lacu-
ne organizzative verificatesi. È 
avvilente dover apprendere dai 
social network o dai comunicati 
stampa, ciò che dovremmo sapere 
attraverso i canali preposti.  
Concludiamo, rilevando che non 
solo la serata inaugurale ma an-
che la fase di allestimento della 
Biennale Art Light ha comportato 
problemi gestionali e di sicurez-
za, portando alla chiusura di parti 
del Palazzo per la necessità di 
spostare personale in servizio nel-
le zone interessate dall'allesti-
mento, in un percorso già di per 
sé ampiamente penalizzato dalla 
carenza di personale (con la Cor-
te Vecchia interamente chiusa la 
mattina, ad eccezione dell'appar-
tamento di Isabella d'Este). Espri-
miamo la nostra piú viva preoc-
cupazione per l'ennesima deroga 
in materia di sicurezza e comuni-
cazione tra le parti interessate. Si 
rimane in attesa di urgente ri-
scontro e ci si riserva ogni azione 
a tutela delle proprie prerogative 
e dei diritti dei Lavoratori e della 
sicurezza delle opere.  

F.to coordinatore della RSU/ RLS 
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Premesso che: attingendo da un verbale di un 
incontro del 6 aprile 2017, citiamo testual-
mente:  
"Le OO.SS. e la RSU chiedono che vi sia 
adeguata informazione sul Piano di Emer-
genza; (...) che occorre valutare se impiegare 
risorse per assunzioni e servizi esterni in 
attesa di soluzioni strutturali da parte del 
Ministero."  
In questo estratto che risale a più di un anno 
fa, emergono due nodi centrali che riguarda-
no l'interruzione delle relazioni sindacali 
decise dal Direttore del Museo di Palazzo 
Ducale, Dott. Assmann, nei confronti della 
RSU e delle OO.SS.  
Già allora le OO.SS. e la RSU chiedevano 
che la discussione si focalizzasse sulla que-
stione della sicurezza e sulla carenza di per-
sonale in organico. Carenza che avrebbe 
condotto nei mesi a seguire alla chiusura di 
intere zone del Museo, a una distribuzione 
dei carichi di lavoro arbitraria e a una situa-
zione di potenziale pericolo per ciò che ri-
guarda la sicurezza, considerato il numero 
ridotto di personale in servizio diurno e not-
turno in rapporto alla superficie e alla com-
plessità dell'intero spazio museale.  
In merito al primo punto, la questione sicu-
rezza, è necessario denunciare che in data 26 
luglio 2017 il Dott. Assmann ha deciso di 
approvare il Piano di Prevenzione ed Emer-
genza (prot. 2531) senza la necessaria con-
sultazione del RLS (in quel periodo non 
ancora nominato, dopo le dimissioni del 
precedente incaricato).  
Tale piano prevede il passaggio del numero 
di personale in turno notturno da 4 a 3 unità. 
Con l'espletamento della mobilità volontaria 
a fine 2017, il Direttore emana un Ordine di 
Servizio (n.1 datato 11 gennaio 2018) in cui, 
senza alcuna preliminare contrattazione loca-
le nè informazione preventiva, si prevede: 
1. la chiusura della Corte Vecchia di Palazzo 
Ducale, al mattino del 16 gennaio all'i l mar-
zo 2018;  
2. la riduzione da 4 a 3 unità in servizio du-
rante il turno notturno.  
In tale o.d.s. si dà, peraltro, la precedenza 
all'apertura pomeridiana dello spazio esposi-
tivo temporaneo di Arte Contemporanea, 
rispetto all'apertura dell'Appartamento vedo-
vile di Isabelle d'Este in Corte Vecchia, che 
fa parte del percorso museale e ne è conside-
rato un fulcro. Tale scelta ha trovato diffusa 
protesta tra gli addetti ai lavori e studiosi, ma 
anche tra la più complessiva Utenza, che 
larga eco ha prodotto sulla stampa nazionale.  
In risposta alla riduzione del servizio nottur-
no, la RSU redige e invia al Prefetto di Man-
tova una lettera in data 13 marzo 2018,a cui 
segue, in risposta, la lettera del Direttore 
datata 21 marzo 2018 (prot,. n. 1166) e indi-
rizzata al Direttore Generale dei Musei, che 
chiedeva spiegazioni in merito alla lettera dei 
lavoratori, inoltratagli dal Prefetto. Questi, 
infatti, manifesta in un incontro con le parti 

sociali, la necessità di approfondire le tema-
tiche esposte.  
In tale risposta, il Dott. Assmann asserisce 
che:  
"il Museo è a norma con la recente approva-
zione del nuovo, nonché primo, Piano di 
Emergenza, definito con la massima parteci-
pazione, con valutazione dell'Arma dei Cara-
binieri di Mantova, del Nucleo di Tutela del 
Patrimonio Culturale di Monza, del Corpo 
dei Vigili del Fuoco, e del RSPP."Come 
evidente, senza alcuna valutazione del Rap-
presentante dei Lavoratori.   
La RSU da poco nominata, aprile 2018, scri-
ve una ulteriore lettera al Prefetto per ribadi-
re le difficoltà nel garantire un efficace livel-
lo di sicurezza e gestione delle emergenze 
(ricordiamo che il Palazzo Ducale ricopre 
un'estensione di 34000 mq);mentre nelle 
contrattazioni tenutesi il 23 aprile e il 17 
maggio 2018 00.55. e RSU chiedono, inva-
no, la sospensione dell'ordine di servizio che 
regolamenta l'organizzazione del turno di 
lavoro notturno (n. 1 del I del 11.01.18), a 
norma dell'art. 10 del CCIM.  
Legato, ineluttabilmente, alla questione della 
sicurezza, l'altro tema più volte sollevato 
dalla RSU e dalle 00.SS riguarda la carenza 
di Personale e la necessaria assunzione di 
nuova forza lavoro da parte dell'Amministra-
zione, per restituire al Palazzo un livello di 
fruibilità e di sicurezza adeguati ed evitare le 
chiusure di parti del percorso museale.  
Lungi dal cercare soluzioni condivise con i 
lavoratori e le loro rappresentanze, il Dott. 
Assmann ha così firmato un 0.d.S. in data 22 
marzo 2018 (prot. n. 6) in cui tenta di soppe-
rire alle difficoltà di apertura del museo co-
me segue: 
"(...)nei mesi di aprile e maggio in previsione 
della massima affluenza turistica il minimo 
dei turni festivi assegnabili supererà il 50%. 
I riposi verranno poi recuperati nell'arco 
dell'anno."  
Decisione presa in modo arbitrario, senza 
minimamente coinvolgere la RSU e le O-
O.SS. Anche in questo frangente, le rappre-
sentanze sindacali hanno richiesto più volte 
la sospensione dell'ordine di servizio in que-
stione, per la ripresa delle corrette relazioni 
sindacali.  
Peraltro anche questo ordine di servizio, 
come quello delle notti a tre, di fatto è ancora 
vigente e il personale continua a lavorare 
oltre il 50% dei festivi.  
Per inciso, in questo o.d.s. viene messo nero 
su bianco l'uso improprio dei volontari del 
servizio civile e del T.C.I., impiegati nei 
giorni festivi alla stregua del personale di 
vigilanza Mibact e "contati" a tutti gli effetti 
come unità lavorative.  
Tutto ciò premesso, nell'incontro del 17 
maggio, già citato, le OO.SS. e la RSU chie-
dono:  
1. Ritiro OdS su notti da 4 a 3 e festivi, per il 
ripristino delle corrette relazioni sindacali 

(art.10 CCIM);  
2. le OO.SS. e RSU sono favorevoli al par-
ziale affidamento in appalto del servizio di 
vigilanza, attraverso i fondi dell'autonomia 
museale. Il Dott. Assmann verbalizza che si 
impegna a rispondere entro un mese sui due 
punti.  Questi tre punti finali del verbale 
riassumono la situazione ad oggi. Il Dott. 
Assmann non ha tenuto fede al suo impegno 
e non ha proposto alcun incontro.  
A questo si aggiunge l'ennesimo comunicato 
di servizio (22 giugno), in cui si annuncia la 
nuova chiusura mattutina di tutta la corte 
vecchia del Palazzo (ad esclusione dell'ap-
partamento vedovile di Isabella d'Este) dal 3 
luglio al 3 settembre 2018.  
Alla richiesta di incontro della RSU inviata 
in data 24 giugno, in cui vengono proposte 4 
possibili disponibilità per una data di convo-
cazione, il Direttore fa rispondere in sua vece 
al Direttore Amministrativo, Dott. Vezzani: 
"su indicazione del Dott. Assmann che legge 
in conoscenza comunico che al rientro del 
Dott. Assmann dal congedo ordinario prov-
vederà a rispondere a quanto richiesto."E, 
successivamente, che ci incontrerà quando 
avrà notizie sulla possibilità di assumere. In 
considerazione di quanto proposto, appare 
evidente come il Direttore eluda il  confronto 
sulle tematiche sicurezza e carenza organica/
organizzazione del lavoro;   
Pur evitando di esprimere una compiuta 
valutazione sulle scelte, operate dall'attuale 
Direzione del Palazzo, in termini di valoriz-
zazione e culturali, finalizzate a premiare 
l'attuazione di mostre ed eventi, a scapito 
della valorizzazione del monumento nel suo  
complesso e delle collezioni, che vi hanno 
dimora; ancora più gravemente, senza la 
possibilità di rendere evidente una corretta 
valutazione in termini di costi/benefici, ana-
lisi  che sarà necessario approfondire in sedi 
diverse dall'attuale, è necessario evidenziare 
che  la valutazione sulla scarsità di risorse 
economiche, che la riforma in essere risolve 
con la necessità di recuperare finanziamenti 
alternativi alle risorse ministeriali, sembra 
indirizzare le strategie dell'attuale Direzione 
verso una sorta di braccio di ferro con la 
Direzione Generale, acuendo le difficoltà, 
anziché sopirle, e strumentalizzando il  con-
flitto sindacale.   
Pertanto, nel riservarsi ogni valutazione, in 
merito all'adire azioni e strumenti di tutela 
delle proprie prerogative e dei diritti dei 
lavoratori, la Scrivente RSU Palazzo Ducale 
Mantova e le seguenti 00.SS., CGIL FP, 
UILPA, Confsal UNSA, La diffidano all'im-
mediata convocazione del tavolo di confron-
to in termini di sicurezza delle attività lavo-
rative, organizzazione del lavoro ed incre-
mento organico.  
Si rimane in attesa di urgente riscontro e si 
inviano distinti saluti. 

A cura di Maria Giulia Sciacca 
 

PALAZZO DUCALE MANTOVA RICHIESTA URGENTE RIPRISTINO CORRETTE RELAZIONI  
SINDACALI DIFFIDA AL RITIRO DEGLI ODS NN. 1 DEL 11 GENNAIO E 6 DEL 22 MARZO 2018, IN 

APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL CCIM IN VIGORE; URGENTE RICHIESTA INCONTRO 
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Arrivano le deleghe per i sottosegretari 
del ministero dei Beni culturali. 
A Gianluca Vacca, come anticipato nei 
giorni scorsi, andranno la digitalizza-
zione del patrimonio e le attività per la 
ricostruzione post sisma; a Lucia Bor-
gonzoni, invece, lo sviluppo e la pro-
mozione del settore cinematografico e 
audiovisivo, il piano per la fotografia 
2018-2022 e le azioni di promozione 
dei comitati per le celebrazioni dei 500 
anni della morte di Leonardo da Vinci 
e Raffaello Sanzio, dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri, dei 150 cin-
quant’anni dalla morte di Gioacchino 
Rossini. E’ quanto stabiliscono due 
decreti firmati il 13 luglio dal ministro 
Alberto Bonisoli e trasmessi agli orga-
ni di controllo per la registrazione. 
GIANLUCA VACCA 
Il sottosegretario al Mibact Gianluca 
Vacca, si legge nel decreto, è delegato 
a coadiuvare il ministro Bonisoli nelle 
attività concernenti la ricostruzione e 
la tutela del patrimonio culturale e pae-
saggistico colpito dagli eventi sismici, 
nonché l’attività di promozione e coor-
dinamento degli interventi di digitaliz-
zazione e innovazione riguardanti i 
beni culturali, paesaggistici e archivi-
stici, unitamente all’attività relativa al 
diritto d’autore e alle funzioni svolte 
dalla Siae. Vacca è inoltre delegato a 
curare le attività di promozione con-
cernenti l’intera materia dell’educazio-
ne, della conoscenza del patrimonio 

culturale, della ricerca e del restauro, 
attraverso la realizzazione di intese e 
accordi con il ministero dell’Istruzione 
e dell’università. Nelle materie delega-
te il sottosegretario parteciperà in rap-
presentanza del ministero alle riunioni 
preparatorie del Comitato interministe-
riale programmazione economica 
(Cipe) nonché, se espressamente dele-
gato dal ministro, alle unioni del me-
desimo comitato. L’articolo due del 
decreto prevede che al sottosegretario 
Vacca è delegata, in coerenza con gli 
indirizzi del ministro, la firma dei de-
creti di variazione di bilancio concer-
nenti i capitoli dei centri di responsabi-
lità amministrativa del ministero e del-
le richieste di integrazione di compe-
tenze cassa. L’articolo tre prevede che 
nelle materie delegate, nel rispetto del 
generale principio della distinzione tra 
atti di indirizzo politico e atti di gestio-
ne, il sottosegretario firma i relativi atti 
e provvedimenti, inclusi accordi e pro-
tocolli di intesa con la regione ed enti 
locali. Vacca è inoltre incaricato di 
rispondere in armonia con gli indirizzi 
del ministro, alle interrogazioni a ri-
sposta scritta, ad intervenire presso la 
Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica per lo svolgimento delle 
interpellanze o interrogazioni a rispo-
sta orale e a rappresentare il governo 
nell’ambito di lavori parlamentari rela-
tivi all’esame di disegni e proposte di 
legge, mozioni e risoluzioni. All’arti-

colo quattro si prevede che resta ferma 
la competenza del ministro sugli atti e 
provvedimenti che sebbene delegati 
siano dal ministro specificatamente a 
sé avocati o comunque direttamente 
compiuti. 
LUCIA BORGONZONI 
La sottosegretaria Lucia Borgonzoni è 
invece delegata a coadiuvare il mini-
stro, in accordo con le sue indicazioni, 
nelle attività e nelle funzioni concer-
nenti lo sviluppo e la promozione del 
settore cinematografico e audiovisivo 
di competenza del ministero. La sotto-
segretaria è altresì delegata a curare: il 
coordinamento delle attività e delle 
iniziative relative all’attuazione della 
convenzione Unesco di competenza 
del ministero; i rapporti con la Confe-
renza episcopale italiana; i rapporti 
con la Tavola Valdese; i rapporti con 
le comunità ebraiche e con le altre 
confessioni religiose, finalizzati ad 
intese per la tutela dei beni culturali. 
Prevista poi la delega a curare le azioni 
di promozione delle attività dei comi-
tati per le celebrazioni dei 500 anni 
della morte di Leonardo da Vinci e 
Raffaello Sanzio, dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri, dei 150 anni 
dalla morte di Gioacchino Rossini, e le 
attività di promozione e attuazione del 
piano strategico di sviluppo della foto-
grafia in Italia 2018-2022 e connesse 
attività di digitalizzazione. La Borgon-
zoni è infine delegata rappresentare il 
Ministro nelle attività e nelle funzioni 
concernenti i rapporti istituzionali in 
materia di beni e attività culturali con 
le regioni e gli enti locali, comprese le 
iniziative relative alla sottoscrizione ed 
attuazione di protocolli generali di 
intesa, nonché a partecipare – in accor-
do con le indicazione del ministro – 
alla conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonomi di Trento e Bolzano, 
alla Conferenza unificata, nonché alla 
conferenza stato-città e autonomie lo-
cali. Anche in questo caso la sottose-
gretaria è incaricata di rispondere alle 
interrogazioni a risposta scritta o a 
intervenire alla Camera o al Senato.  

NLN AG CULT 

MIBAC, ECCO LE DELEGHE AI SOTTOSEGRETARI:  
A VACCA LA DIGITALIZZAZIONE, A BORGONZONI IL CINEMA 
AL PRIMO, INOLTRE, ANDRANNO LE ATTIVITÀ PER LA RICO-

STRUZIONE POST SISMA; ALLA SECONDA LE AZIONI DI PROMO-



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO A FINI CONCORSUALI DELL’ANNO DI SERVIZIO  
CIVILE PRESTATO PRESSO IL MIBACT O EVENTUALE ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO A PROSECUZIONE DEL LAVORO INTRAPRESO. 

Il Raggruppamento di 654 dei 1050 Vo-
lontari del Servizio Civile Nazionale 
attualmente impegnati presso i seguenti 
Organi centrali, periferici, Istituti, Poli 
museali regionali, Soprintendenze, Ar-
chivi di Stato, Biblioteche, si è associato 
in forma spontanea ai fini di produrre la 
seguente lettera – documento: 
“omissis” destinatari 

Egregi Signori Ministri,  
La presente lettera Vi è inoltrata da un 
Raggruppamento spontaneo di 654 tra i 
1050 Volontari del Servizio Civile Na-
zionale attualmente impegnati presso i 
suddetti 135 Organi del MiBACT ed 
avviati al servizio a settembre 2017 at-
traverso il “Bando per la selezione di 

1050 volontari da impiegare in progetti 

di servizio civile” (Progetti approvati ai 
sensi dell’art. 6, commi 4 e 5, del decre-
to legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e pub-
blicati sul sito del MiBACT in data 04-
/01/2017). Il Raggruppamento si è costi-
tuito attraverso il gruppo facebook 
“Servizio Civile Nazionale MIBACT 
2017/2018” e, consapevole di non essere 
riuscito a raggiungere tutti i Volontari in 
Servizio, non esclude che tra loro possa-
no esserci altri interessati all’azione in 
oggetto.  
Come noto, l’esperienza di SC ha tra le 
sue finalità (Legge 64/01) la salvaguar-
dia e la tutela del patrimonio della Na-
zione, tra cui quello storico-artistico e 
culturale. La possibilità di trascorrere un 
anno presso il MiBACT, di incrementa-
re le nostre competenze e professionali-
tà, così come l’alto valore intellettuale e 
morale che riconosciamo all’esperienza 
di SC, ci hanno spinti ad accettare con 
serietà ed impegno i Progetti per i quali 
siamo stati, tra i molti candidati, scelti. 
Le procedure di selezione per titoli e 
colloquio svoltesi presso i Segretariati 
Regionali non possono considerarsi 
“ordinarie” poiché i titoli, le competenze 
e le esperienze professionali pregresse 
(anche presso il MiBACT) da noi posse-
duti sono stati determinanti nella defini-

zione delle graduatorie ed hanno con-
dotto alla formazione di un gruppo ete-
rogeneo e variegato di Volontari con età 
compresa tra i 18 e i 30 anni ed un grado 
di formazione fino anche al 3° ciclo di 
studi (es. Dottorato di Ricerca, Scuola di 
Specializzazione, Master di II° Livello).  
Egregi Ministri, vi sono attualmente in 
servizio circa 1050 Volontari altamente 
specializzati nel settore culturale e nei 
settori ad esso connessi, che per amore 
delle rispettive professioni e mossi da un 
alto senso di responsabilità nei confronti 
delle Istituzioni della Repubblica, hanno 
dedicato ed investito un anno della pro-
pria vita nella tutela del nostro Patrimo-
nio Culturale. Tale scelta ci ha condotti 
ad una crescita professionale e personale 
maturata attraverso la diretta esperienza 
sul campo, il coinvolgimento in progetti 
locali e la collaborazione col personale 
interno, anche, nel fronteggiare la caren-
za di unità lavorative che, a causa dei 
pensionamenti, ha investito alcune Sedi.  
Il 12 settembre 2018 il nostro percorso 
di Servizio Civile presso il MiBACT 
giungerà a termine. Vi è il rischio che la 
formazione che il Ministero e gli Enti 
ospitanti hanno dispensato durante que-
sto anno, integrata e mirata ad una plu-
ralità di conoscenze e di comportamenti, 
possa essere vanificata e perduta, poiché 
non reinvestita adeguatamente nel lavo-
ro fattivo di questa P.A. Coscienti inol-
tre dell’alta percentuale di disoccupazio-
ne giovanile in Italia, fenomeno che il 
vostro Governo vuole fronteggiare attra-
verso il Contratto per il Governo del 

Cambiamento, anche investendo sulla 
Cultura e sui Beni culturali, e consape-
voli dei massicci pensionamenti che 
sono in atto presso le P.A. ed in partico-
lare presso il MiBACT, vi proponiamo 
di prendere in considerazione eventuali 
collaborazioni, per le quali vi diamo 
disponibilità già a partire dal 13 settem-
bre 2018. Saremmo felici, infatti, che 
l’esperienza da noi maturata potesse 
essere reimpiegata, anche in continua-
zione ai progetti già avviati, fra i quali, 
molti rischieranno di rimanere incom-
piuti.  
Saremmo quindi fortemente interessati a 
proseguire l’esperienza attraverso for-
mule di collaborazione già sperimentate 
presso il MiBACT e a vederci ricono-
sciuto questo periodo di Servizio anche 

in sede concorsuale, tramite Titoli di 
preferenza:  
Formule di collaborazione / opportunità 
contrattuali:  
1. Contratti di lavoro a tempo determi-
nato ai sensi della L. 106/2014 art. 8 
comma 1;  
2. Contratti a termine (L.285/77 oppure 
D.P.R. 276/71);  
3. Lavoratori a tempo determinato ai 
sensi della L. 2712/2006, con contratti 
di formazione;  
Titoli di preferenza in sede concorsuale:  
1. Titoli di servizio: incremento del pun-
teggio da 0,50/mese (art. 13, comma 2, 
del dlgs 77/2002 e prot. n. 8151 del 1-
3.03.2015 MIUR) a 0,75/mese, per can-
didati che abbiano svolto almeno 12 
mesi di servizio presso il MiBACT (o 
nove mesi a partire dalla data di suben-
tro come previsto dall’art.9 del Bando);  
2. Riserva del 10% dei posti messi a 
bando a coloro che abbiano svolto per 
almeno dodici mesi (o nove mesi a par-
tire dalla data di subentro come previsto 
dall’art.9 del Bando) il servizio civile 
nelle attività istituzionali del MiBACT.  
Concludendo, Vi invitiamo a prendere 
atto della presente anche in virtù della 
proclamazione del 2018 come Anno 
europeo del patrimonio culturale che, 
così come presentato dallo stesso Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, vuole essere un anno per 
riflettere e dialogare sul valore che il 
Patrimonio Culturale riveste per la no-
stra società.  
Speriamo quindi che la Nostra iniziati-
va, sottoscritta da molti dei volontari 
che in questo anno si sono dedicati con 
grande impegno e concretezza alla sal-
vaguardia e alla tutela del patrimonio 
della Nazione, venga accolta positiva-
mente e sia fonte di un dialogo costrutti-
vo.  
Qualsiasi richiesta, informazione o cor-
rispondenza può essere inviata al se-
guente indirizzo e-mail: volontariasso-

ciatimibact@gmail.com  
Fiduciosi di un vostro riscontro e ringra-
ziandovi per la Vostra cortese attenzio-
ne,  
Vi auguriamo buon lavoro per il Vostro 
nuovo mandato.  
Il raggruppamento spontaneo dei 654 
dei 1050 Volontari del Servizio Civile 
Nazionale presso MiBACT  
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Si pubblica integralmente la no-
ta inviata al Ministro Bonisoli, 
di alcune dipendenti dei Musei 
Reali di Torino: 
Le sottoscritte Giovanna Batti-
sta, Daniela La Rosa, Caterina 
Muttarrusso, Angela Rosalia 
Zingales, dipendenti del Mini-
stero dei beni e delle attività cul-
turali con la qualifica di Opera-
tori alla Vigilanza, desiderano 
portare a conoscenza quanto av-
venuto ai Musei Reali di Torino.  
Premesso che da molti anni le 
sottoscritte hanno sempre svolto 
attività di accompagnamento 
con visita guidata fornendo indi-
cazioni storico-artistiche sull'i-
dentità e la disposizione dei beni 
all'interno della struttura di ap-
partenenza, ossia al Palazzo Re-
ale di Torino, in accordo con le 
precedenti Direzioni e dopo ap-
posita formazione, consentendo 
a migliaia di visitatori di fruire 
al meglio del patrimonio artisti-
co del Palazzo, in seguito all'or-
dine di servizio n. 15 del 21-

/06/2018 a firma del Direttore 
d.ssa Enrica Pagella, le scriventi 
non potranno più svolgere le 
suddette attività poiché non e-
splicitamente previste nel profi-
lo professionale dell'Operatore.  
Il ruolo di "supporto" e 
"accoglienza potenziata" (non 
chiaramente definita dal Diretto-
re) riportato nel suddetto ordine 
è ritenuto dalle sottoscritte ridut-
tivo, svilente e non rispettoso 
dell'impegno sempre profuso per 
la valorizzazione delle collezio-
ni del Palazzo Reale.  
A questo si aggiunge l'esclusio-
ne di un ruolo attivo nelle attivi-
tà svolte per i visitatori disabili 
(non vedenti e sordi, in partico-
lar modo) per la quale le scri-
venti si sono formate nel tempo 
libero con corsi di formazione, 
preparando materiali tattili e ot-
tenendo anche riconoscimenti da 
parte dell'Unione Ciechi e Istitu-
to Sordi. 
A fronte della scarsità del perso-
nale interno lamentata in più oc-

casioni dallo stesso Direttore, 
l'ordine di servizio risulta, del 
resto, incoerente in quanto e-
sclude dalle attività didattiche e 
di valorizzazione chi sempre ha 
lavorato in tal senso con interes-
se. Segnaliamo, fatto che ci ha 
indotto a dar voce alla nostra 
situazione, che all'interno dei 
Musei Reali ci sono Operatori 
alla Vigilanza che non svolgono 
tali mansioni, ma sono stati da 
tempo assegnati a compiti d'uffi-
cio. 
Quanto sopra si segnala per co-
noscenza, non ritenendo giusto 
che la giustificazione per cui 
una mansione non compare nel 
profilo professionale autorizzi di 
riflesso ad escludere alcuni di-
pendenti dallo svolgimento di 
attività, sempre prestate con le 
precedenti Direzioni, contri-
buendo alla valorizzazione e 
fruizione del patrimonio, spe-
cialmente da parte di visitatori 
con disabilità. 

A cura di Angela Rosalia Zingales 

MUSEI REALI DI TORINO: RICHIESTA SVOLGIMENTO DELLA MANSIONI 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE XI – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO COMMISSIONE VI – FINANZE 

DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA  
DIGNITA’ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE - OSSERVAZIONI CONFSAL 

PREMESSA 
“Dubium sapientiae initium”. 
Con questa citazione Cartesio ci impo-
ne, oggi come ieri, di assumere un atteg-
giamento critico e propositivo rispetto a 
quella che vuole essere il primo inter-
vento innovativo di politica economica 
attuato dal nuovo Governo. Il decreto 

legge 12 luglio 2018, n. 87, in vigore dal 
14 luglio 2018 reca Disposizioni urgenti 

per la dignità dei lavoratori e delle im-

prese (GU n.161 del 13-7-2018). 
Il Capo primo del decreto legge contiene 
misure urgenti per il contrasto al preca-
riato. 
Il ricorso sempre più frequente a tipolo-
gie contrattuali diverse dal contratto a 
tempo indeterminato ha creato incertez-
za e reso precari i progetti di vita di nu-
merosi lavoratori. 
La Confsal ritiene che la stretta sui con-
tratti a termine – attuata con la riduzione 
temporale della durata massima del con-
tratto a tempo determinato, la reintrodu-
zione delle causali e l’incremento degli 
oneri connessi ai rinnovi dei contratti a 
tempo determinato – rischia di non ave-
re gli effetti sperati, se non accompagna-
ta da un netto incentivo alla stipula di 
contratti di lavoro a tempo indetermina-
to e da altre misure di sostegno alle im-
prese, tra cui la decontribuzione e il 
credito d’imposta. 
Le priorità sono la crescita e lo sviluppo 
economico, per cui la riduzione del cu-
neo fiscale che aggrava i contratti di 

lavoro – come già annunciato dal Go-
verno – dovrà essere privilegiata già in 
sede di conversione in legge del Decreto 
Dignità e, successivamente, della prossi-
ma Legge di Bilancio. 
Non senza dimenticare che la crescita e 
lo sviluppo economico coinvolgono 
anche la Pubblica Amministrazione, 
nella quale permangono a tutt’oggi am-
pie sacche di precariato che potrebbero 
essere colmate con misure adeguate, tra 
cui lo sblocco del turn over. 
Art. 1 – Modifiche alla disciplina del 
contratto a tempo determinato 
L’art. 1 del decreto, novellando l’art. 19 
del D.lgs. 81/2015, reintroduce le causa-
li per il contratto a termine di durata 
superiore a 12 mesi e riduce la durata 
massima del contratto di lavoro a tempo 
determinato da 36 a 24 mesi. 
In particolare l’art. 1, comma 1, prevede 
che il contratto a termine possa avere 
una durata superiore a 12 mesi, ma co-
munque non eccedente i 24, in presenza 
di almeno una delle seguenti condizioni: 
•“esigenze temporanee e oggettive, e-

stranee all’ordinaria attività, ovvero 

esigenze sostitutive di altri lavoratori”. 
Se già i primi dubbi interpretativi si 
pongono nella definizione delle 
“esigenze oggettive”, non è assoluta-
mente chiaro, a nostro avviso, il signifi-
cato del termine “estranee” rispetto all’-
attività ordinaria. 
Al riguardo, si propone di sostituire il 
termine “estranee” con il termine 

“complementari”. 
Si propone altresì di eliminare la parola 
“ovvero” e di suddividere la lettera a) in 
due distinti punti. 
•“esigenze connesse a incrementi tem-

poranei, significativi e non programma-

bili dell’attività ordinaria”. 
Anche questa lettera, per come formula-
ta, può dare adito a dubbi interpretativi e 
applicativi, in particolare per quanto 
attiene ai termini “significativi e non 
programmabili”. La significatività, uni-
tamente alla non programmabilità (è 
infatti utilizzata la congiunzione “e”) si 
presta a interpretazioni estremamente 
soggettive, ingenerando un irrigidimento 
eccessivo della possibilità del ricorso al 
contratto a termine. 
Si propone pertanto di espungere dal 
testo le parole “significativi e non pro-

grammabili”. 
Ingiusta limitazione della contrattazione 
collettiva 
La reintroduzione tassativa delle causali 
limita ingiustamente gli ambiti di deter-
minazione della contrattazione colletti-
va. Circostanza questa di non poco con-
to, attesa la possibilità del contratto col-
lettivo di contestualizzare e meglio de-
terminare, avuto riguardo allo specifico 
settore, la possibilità di far ricorso al 
contratto a tempo determinato. 
E’ d’obbligo, quindi, riconoscere al 
CCNL un ruolo attivo nel definire le 
causali che legittimano la stipula di con-
tratti a tempo determinato. 
Termine per impugnativa 
Il decreto reintroduce il termine di 180 
giorni – rispetto ai 120 – per l’impugna-
tiva dei contratti a termine. Apprezzia-
mo la modifica di favore per il lavorato-
re. Trattandosi di un periodo più lungo 
ma comunque ragionevole (6 mesi), 
esso offre al lavoratore la possibilità di 
valutare con maggiore attenzione le mi-
sure a propria tutela. 
Applicazione delle nuove disposizioni 
Il comma 2 dell’art. 1 prevede che “le 

disposizioni di cui al comma 1 si appli-

cano ai contratti di lavoro a tempo de-

terminato stipulati successivamente alla 

data di entrata in vigore del presente 

decreto, nonché ai rinnovi e alle proro-

ghe dei contratti in corso alla medesima 

data”. Il decreto non prevede dunque un 
regime transitorio. 

Continua →→ 
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Al riguardo, la Confsal propone di eli-
minare l’ultimo periodo della norma in 
commento “nonché ai rinnovi e alle 

proroghe dei contratti in corso alla me-

desima data”, escludendo dunque dal 
campo di applicazione del decreto i rin-
novi o le proroghe dei contratti in corso 
alla data di entrata in vigore del decreto 
medesimo. 
Ciò in quanto l’applicazione delle nuove 
disposizioni anche ai rinnovi e alle pro-
roghe creerebbe sicuramente incertezze 
applicative e non sembra tutelare né i 
lavoratori già assunti a termine e in atte-
sa di proroga né la libertà di iniziativa 
economica privata dell’imprenditore che 
aveva assunto quei lavoratori sulla base 
di una determinata pianificazione della 
propria attività. 
Art. 2 – Modifiche alla disciplina della 
somministrazione di lavoro 
L’art. 2, novellando l’art. 34, comma 2, 
del D.lgs. 81/2015 prevede che “in caso 

di assunzione a tempo determinato il 

rapporto di lavoro tra somministratore 

e lavoratore è soggetto alla disciplina di 

cui al capo III, con esclusione delle di-

sposizioni di cui agli articoli 23 e 24”. 
Al riguardo, riteniamo che sia innanzi-
tutto da ribadire la necessità di una inde-
rogabile e urgente riforma dei centri per 
l’impiego pubblici, quale fulcro per l’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, a 
cui raccordare altri soggetti di interme-
diazione. 
Non si può sottacere che la somministra-
zione di lavoro ha non di rado compor-
tato uno status di precarietà permanente 
di tanti lavoratori. 
Concordiamo, dunque, sulla necessità di 
misure tese a prevenire il suo uso distor-
to. 
Auspichiamo una più organica revisione 
della somministrazione al fine di evitar-
ne gli abusi che incentivano invece la 
precarizzazione permanente. 
Ove, tuttavia, il dibattito dovesse portare 
al mantenimento del loro status quo, si 
propone che i limiti e le condizioni della 
nuova disciplina del contratto a termine 
possano riferirsi ad ogni singola azienda 
che si avvale del lavoro in somministra-
zione (ad esempio non è possibile appli-
care lo stesso lavoratore presso la stessa 
azienda oltre i limiti e le condizioni pre-
visti dal contratto di lavoro a tempo de-
terminato), estendendo a tale nuovo 
contesto tutti i sistemi di monitoraggio, 
di controllo e sanzionatori già in essere. 
Art. 3, comma 1 – Indennità di licenzia-
mento ingiustificato 
L’art. 3 del D.L. in esame, novellando 
l’art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015 
dispone che, in caso di licenziamento 

ingiustificato, ferma restando la risolu-
zione del rapporto di lavoro, il giudice 
condanna il datore di lavoro al paga-
mento di un’ indennità non assoggettata 
a contribuzione previdenziale di importo 
pari a due mensilità dell’ultima retribu-
zione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per ogni 
anno di servizio, in misura comunque 
non inferiore a sei e non superiore a 
trentasei mensilità. 
 
La norma in esame non affronta, se non 
in minima parte, la più ampia tematica 
dei licenziamenti ingiustificati. Al ri-
guardo, riteniamo che la determinazione 
dell’indennità, in caso di licenziamento 
ingiustificato, debba essere rimessa al 
prudente apprezzamento del Giudice e 
non fissata in rigidi parametri predeter-
minati. 
Inoltre, nell’ottica della tutela dei lavo-
ratori che si trovano a dover subire un 
licenziamento, nell’ ipotesi di licenzia-
mento preceduto da preavviso, la Con-
fsal propone l’introduzione di un nuovo 
istituto giuridico denominato preavviso 
attivo. Scopo di tale nuova procedura è 
la ricollocazione del lavoratore in uscita 
in altri contesti lavorativi, coinvolgendo 
e rendendo il datore di lavoro parte atti-
va di tale processo. 
A tal fine, la proposta è quella di accom-
pagnare il lavoratore nella ricerca di una 
nuova occupazione, riqualificandolo, 
anche valorizzando gli strumenti della 
bilateralità che, come noto, favorisce 
l’incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro. Ciò avrebbe evidenti ripercussioni in 
termini deflattivi del contenzioso e di 
risparmi di spesa nelle politiche passive 
per il lavoro. 
Art. 3, comma 2 – Incremento contribu-
zione contratto a tempo determinato 
Il comma 2 dell’art. 3 prevede – in occa-
sione di ciascun rinnovo di un contratto 
a tempo determinato, anche nei casi di 
somministrazione – un incremento con-
tributivo di 0,5 punti percentuali, che si 
somma all’1,4% già normato nel 2012 
dalla legge Fornero. 
Non si comprende il perché restino e-
scluse dal citato aggravio contributivo le 
proroghe dei contratti a tempo determi-
nato. Questa omissione sarà probabil-
mente motivo di ulteriore difficoltà ap-
plicativa ed interpretativa, generando 
contenziosi. 
Art. 4 – Differimento del termine di 
esecuzione dei provvedimenti giurisdi-
zionali in tema di diplomati magistrali 
Come risposta all’annoso problema dei 
diplomati magistrali che abbiano conse-
guito il titolo entro l’anno scolastico 

2001/2002 e che abbiano dei giudizi 
pendenti, il decreto legge prevede il 
differimento del termine di esecuzione 
dei provvedimenti giurisdizionali. 
Ciò al fine di assicurare il corretto avvio 
dell’anno scolastico 2018/2019 e di sal-
vaguardare la continuità didattica nel-
l’interesse degli alunni. 
Occorre osservare che, con molta proba-
bilità, tanti ricorrenti dovranno attendere 
tempi diversi e maggiori perché, tramite 
i loro legali, hanno ottenuto rinvii delle 
sentenze di merito. Come da più parti 
segnalato, una possibile soluzione alla 
questione potrebbe essere quella di pre-
vedere per i possessori di diploma magi-
strale un corso-concorso finalizzato al 
ruolo.  
Art. 5 – Limiti alla delocalizzazione 
delle imprese beneficiarie di aiuti 
La norma in commento sancisce obbli-
ghi di localizzazione nel territorio italia-
no per un termine di cinque anni per le 
imprese, sia italiane che straniere, che 
siano state beneficiarie di aiuti di Stato 
per l’implementazione di investimenti in 
attività produttive. 
La Confsal condivide l’introduzione di 
una normativa volta a disciplinare la 
delocalizzazione delle imprese benefi-
ciarie di aiuti di Stato. 
Desta tuttavia qualche perplessità inter-
pretativa la previsione secondo cui è 
vietato il trasferimento dell’attività eco-
nomica dell’impresa – in aree geografi-
che diverse da quella per cui la stessa 
abbia avuto accesso al beneficio – anche 
per una singola parte, peraltro senza 
stabilire la dimensione di quest’ultima. 
Art. 6 – Tutela dell’occupazione nelle 
imprese beneficiarie di aiuti 
L’articolo 6 del D.L. sanziona le impre-
se beneficiarie di aiuti di Stato connessi 
alla valutazione dell’impatto sull’occu-
pazione. 
Con l’espressione “fuori dai ca-

si riconducibili a giustificato motivo 

oggettivo” sembra che il legislatore vo-
glia includere tra le cause che comporta-
no la decadenza dal beneficio anche i 
motivi disciplinari. 
Inoltre, assunto che la delocalizzazione 
costituisca a prescindere una ragione 
oggettiva che giustifica un licenziamen-
to, non è chiaro quali saranno i licenzia-
menti di natura oggettiva rilevanti. 
Infine, se il trasferimento parziale dell’-
attività si riferisce esclusivamente o 
principalmente a beni immateriali 
(es. software), la questione si complica 
ancora di più, dato che gli stessi lavora-
tori potrebbero continuare a lavorare 
dalla sede di originaria assunzione. 

Continua →→ 
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RITARDI QUATTORDICESIMA. MARGIOTTA (CONFSAL): MOLTI 
PENSIONATI LA ASPETTANO, INPS PROVVEDA IN TEMPI BREVI 

Dalle Segreterie territoriali abbiamo 
ricevuto un gran numero di segnalazioni 
per il mancato pagamento della quattor-
dicesima 2018 dovuta entro il 2 luglio ai 
pensionati che percepiscono un reddito 
mensile fino a 1014,84 euro lordi.  Per 
ovviare a questi disguidi ed ottenere il 
pagamento della quattordicesima, 
l’INPS ci ha fatto sapere che gli aventi 
diritto devono provvedere ad avviare 
quanto prima la pratica di ricostruzione 
della pensione”. E’ quanto ha dichiarato 

Angelo Raffaele Margiotta, Segretario 
Generale della CONFSAL, in merito al 
ritardato pagamento della quattordicesi-
ma ai pensionati a basso reddito. 
“Abbiamo, però, il fondato timore che 
per espletare la pratica della ricostruzio-
ne pensionistica, l’INPS possa impiega-
re tempi lunghissimi, mesi o addirittura 
un anno.  
Per questo chiediamo all’INPS di velo-
cizzare queste procedure per garantire a 
chi si trova in oggettive difficoltà econo-

miche, spesso aggravate da condizioni 
di salute precarie dovute all’avanzare 
dell’età, di poter godere in tempi brevi 
di un diritto dovuto”, ha proseguito 
Margiotta. 
“A questo punto attendiamo una risposta 
sulla tempistica necessaria a rimediare a 
questi disguidi che stanno causando non 
poche preoccupazioni a famiglie in seria 
difficoltà economica”, ha concluso Mar-
giotta. 

Art. 7- Recupero del beneficio dell’iper 
ammortamento in caso di cessione o 
delocalizzazione degli investimenti. 
Come noto, l’iper ammortamento ri-
guarda la possibilità di incrementare del 
150%, e solo per la determinazione delle 
quote di ammortamento e dei canoni di 
leasing, il costo di acquisto dei beni 
materiali strumentali nuovi ad alta tec-
nologia dettagliati nella legge di bilan-
cio 2017. L’iper ammortamento 2018 si 
applica con riferimento agli investimenti 
realizzati dal 1° gennaio 2018 al 31 di-
cembre 2018 (ovvero al 30 giugno 2019, 
purché l’ordine relativo sia stato formal-
mente accettato dal fornitore e sia stato 
eseguito il pagamento di almeno il 20% 
del costo di acquisto entro il 31 dicem-
bre 2018). L’art. 7 del D.L. in commen-
to prevede la sanzione del recupero del-
l’iper ammortamento nei casi di deloca-
lizzazione e di alienazione del bene og-
getto dell’agevolazione. Al riguardo, si 
osserva che il principio di competenza 
economica sancito dall’art. 2423 bis del 
codice civile e dai principi contabili 

nazionali in materia di determinazione 
del reddito, prevede che si imputino 
all’esercizio esclusivamente i costi e i 
ricavi di competenza dell’esercizio me-
desimo. E’ evidente che ciò non acca-
drebbe sanzionando l’impresa nell’anno 
della violazione, attraverso una variazio-
ne in aumento del reddito imponibile per 
un importo pari alle maggiorazioni delle 
quote di ammortamento dedotte in anni 
precedenti. E’ altresì evidente che le 
conseguenti minori risorse finanziarie a 
disposizione dell’impresa genererebbero 
effetti negativi in termini occupazionali. 
Art. 9 – Divieto di pubblicità giochi e 
scommesse 
Per essere realmente efficace, la previ-
sione normativa volta a bandire la pub-
blicità di giochi e scommesse dovrebbe 
essere sostenuta anche a livello europeo. 
Paradossalmente, mentre da un lato l’in-
tento di contrastare la ludopatia è appa-
rentemente molto forte nel decreto, lo 
Stato continua a basarsi sul gioco d’az-
zardo per introitare risorse finanziarie. 
Art. 12 – Split payment 

L’ultima parte del Decreto riguarda le 
misure fiscali, di cui quella principale è 
l’eliminazione dello split payment (in 
base al quale, la P.A. trattiene diretta-
mente l’IVA sulla fattura che paga al 
suo fornitore), ma solo con riferimento 
ai professionisti. 
Al riguardo, si osserva che è opportuno 
introdurre, anche e soprattutto, misure 
volte a velocizzare i rimborsi e le com-
pensazioni di imposte, con effetti positi-
vi in termini di liquidità dei professioni-
sti e, quindi, dei loro dipendenti. 
CONCLUSIONI 
La Confsal propone la costituzione di 
una Cabina di regia e di monitoraggio. 
I reali effetti del decreto potranno ap-
prezzarsi solamente monitorando in 
maniera costante gli andamenti com-
plessivi del mercato del lavoro, per 
comprendere le reazioni delle imprese in 
termini occupazionali. Infine, la Confsal 
auspica l’apertura di un tavolo di con-
fronto costruttivo con i corpi intermedi 
per affrontare le sfide e i cambiamenti 
del mercato del lavoro.  
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Cari Amici,  
Le parole d’ordine di tutti i governi 
di questi ultimi vent’anni sono state 
efficienza ed efficacia, ma senza che 
nessuno abbia investito un euro o 
almeno un’idea di serio rinnovo del-
la pubblica amministrazione; spesso 
i corpi intermedi sono stati conside-
rati ingombranti e pertanto era ne-
cessario metterli all’angolo, forse 
anche con alcune responsabilità de-
gli stessi; tutto ciò è stato orchestrato 
da una classe politica cieca e spesso 
priva della conoscenza della materia.  
Guardiamo gli ultimi 10 anni: la 
maggior parte delle cosiddette rifor-
me hanno avuto come oggetto licen-

ziare, punire, controllare i lavorato-

ri pubblici, senza mai mettere vera-
mente al centro della riflessione il 
punto centrale, cioè come erogare i 
servizi migliori ai cittadini attraverso 
i lavoratori pubblici.  
I dipendenti pubblici -con stipendi 
ridicoli e senza contratto per circa 10 
anni- hanno tirato la “carretta-stato” 
con grande abnegazione e sincera-
mente anche con qualche errore u-
mano, come del resto statisticamente 
avviene in tutti i settori della nostra 
società. Rispediamo al mittente l’e-

quazione lavoratore pubblico = fan-
nullone/privilegiato.  
Perché il pubblico impiego è un set-
tore vitale per il paese e costituito da 
una enormità di risorse e competen-
ze che vanno innanzitutto difese dal 
disfattismo mediatico/politico e poi 
valorizzate per rilanciare la macchi-
na pubblica e renderla idonea a ero-
gare servizi alla collettività.  
La nostra Federazione in questi anni 
ha lottato su tutti i fronti – facendo 
fatti – come ad esempio lo sblocco 
dei contratti, contro i licenziamenti 
in 24 ore, contro il ritardo del paga-
mento della buonuscita arrivando 
anche qui alla Corte Costituzionale, 
promuovendo nel 2016 un patto po-
litico -accettato da funzione pubbli-
ca- con cui abbiamo subordinato 
l’inizio della trattativa del rinnovo 
contrattuale all’adozione di riforme 
legislative (tra tutte, la cancellazione 
delle 3 fasce della riforma Brunetta), 
arrivando così alla sottoscrizione del 
nuovo CCNL a febbraio scorso.  
Ma l’UNSA ha lottato anche attra-
verso i suoi coordinamenti che han-
no ottenuto molti risultati nelle varie 
amministrazioni.  
Non è un caso allora che siamo una 
delle poche OO.SS. che può mettere 

un “+” sulle ultime elezioni RSU nel 
nostro nuovo grande comparto delle 
funzioni centrali; con orgoglio pos-
siamo dire che in alcune amministra-
zioni siamo, anche con una grande 
maggioranza, la prima Organizza-
zione Sindacale del settore.  
L’UNSA è pronta ad altre fonda-
mentali battaglie, con questo gover-
no; in primis sul Rinnovo del Con-
tratto 2019-2021, sulla Riforma delle 
Pensioni (quota 100 e quota 41), 
sulla tassazione sui redditi tra 25 e 
35 mila euro, sulle possibilità di car-
riera nel Pubblico Impiego, su un 
vasto programma assunzionale da 
realizzare velocemente, sul diritto 
alla mobilità, sulla formazione trop-
po spesso dimenticata per esigenze 
di bilancio pubblico, sulla riforma 
degli ordinamenti professionali e su 
molte altre questioni.  
Queste sono le priorità dell’UNSA e 
su questo a settembre faremo sentire 
la nostra voglia di cambiamento.  
In questa analisi del lavoro sindacale 
svolto nella prima parte del 2018, 
non può mancare un passaggio sulla 
grande fase congressuale che sta 
vivendo l’UNSA e che ha portato al 
rinnovo di moltissime cariche sinda-
cali a livello provinciale e regionale, 
e che si concluderà ad ottobre con il 
rinnovo delle cariche nazionali del 
nostro sindacato. Sono stati momenti 
importanti per rifare squadra, rinno-
vare l’assetto organizzativo interno e 
partire per le nuove sfide collettive 
che ci pone un grande comparto co-
stituito da circa 250 mila colleghi.  
Infine Amici, il mio grazie è per 
quello che di sicuro ritengo più im-
portante, vale a dire per ciò che sie-
te, perché è ciò che ci permette di 
essere un grande gruppo che è legato 
dai grandi valori della stima, del ri-
spetto e dell’amicizia.  
Nell’informarvi che la Segreteria 
Generale chiuderà tra poco (dal 6 
agosto) per qualche settimana, per 
un giusto periodo di ferie, auguro 
anche a tutti Voi buone vacanze 

Massimo Battaglia 

UNSA, ESSERE SINDACATO PER FARE SINDACATO 
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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 

Reintegrazione, risarcimento del 
danno, o entrambi: quali tutele 
dopo il Jobs act in caso di licen-
ziamento disciplinare 
L’azienda ti ha accusato di aver 
tenuto un comportamento contra-
rio ai tuoi doveri e ti ha licenzia-
to; tu però ritieni di non aver fatto 
nulla di grave, hai spiegato all’a-
zienda l’accaduto, ma non è ser-
vito a nulla. Se ritieni di essere 
stato ingiustamente licenziato 
puoi agire contro il datore per 
ottenere tutela. Quando il datore 
ritiene che tu abbia tenuto un 
comportamento contrario ai tuoi 
doveri deve infatti contestarti le 
tue mancanze, darti un termine 
per giustificarti e solo in casi par-
ticolari sanzionarti con il licen-
ziamento: esso infatti rappresenta 
la sanzione più grave alla quale il 
datore può ricorrere quando sia 
venuta meno definitivamente la 
fiducia nei tuoi confronti. Per es-
sere legittimo, quindi, il licenzia-
mento disciplinare deve essere 
intimato solo dopo aver corretta-
mente avviato un procedimento 
disciplinare nei tuoi confronti, 
valutato le tue giustificazioni, 

valutato se quello in esame era il 
primo illecito che commettevi o 
se in precedenza eri già stato ne-
gligente. Esso inoltre deve rap-
presentare una sanzione propor-
zionata alla mancanza da te com-
messa. Diversamente il licenzia-
mento deve considerarsi illegitti-
mo. Sappiamo che con il Jobs act 
le tutele previste in caso di licen-
ziamento illegittimo sono però 
cambiate rispetto al passato e 
dunque ti chiedi quali tutele esi-
stono in caso di licenziamento 
illegittimo per i neoassunti. Ebbe-
ne, hai diritto, a seconda dei casi, 
a riavere il tuo posto di lavoro e/o 
ad essere risarcito. In questa bre-
ve guida vedremo, in caso 
di licenziamento disciplinare ille-
gittimo, cosa succede dopo il 
Jobs act. 
Il licenziamento disciplinare 
Come noto, l’azienda può licen-
ziare i propri dipendenti solo in 
presenza di gravi ragioni econo-
miche ed organizzative aziendali 
(licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo), oppure nel 
caso in cui il lavoratore commetta 
un fatto talmente grave da non 

consentire la prosecuzione del 
rapporto di lavoro. 
In quest’ultima ipotesi, a seconda 
della gravità del comportamento 
tenuto dal lavoratore, si parla di 
licenziamento per giustificato 
motivo soggettivo o di licenzia-
mento per giusta causa. 
Nel primo caso, il licenziamento 
è intimato con preavviso ed è la 
conseguenza di un comportamen-
to sì grave tenuto dal lavoratore, 
ma non tale da determinare l’im-
mediata interruzione del rapporto 
con l’azienda. Il licenziamento 
per giusta causa, invece, viene 
intimato in caso di violazioni gra-
vissime commesse dal dipenden-
te, che non consentono la prose-
cuzione nemmeno temporanea 
del rapporto di lavoro. Si tratta 
infatti di un licenziamento “in 
tronco”, senza preavviso. 
Il procedimento disciplinare 
Trattandosi di licenziamento di-
sciplinare, quindi di una sanzio-
ne, esso deve essere preceduto 
dall’avvio da parte dell’azienda 
di un procedimento disciplina-
re nei confronti del lavoratore. 
In pratica, il datore che ritiene tu 
abbia tenuto un comportamento 
contrario ai tuoi doveri, deve in-
viarti una raccomandata nella 
quale contesta specificamente il 
tuo comportamento, indicando le 
norme di legge e di contratto col-
lettivo che ritiene tu abbia viola-
to, dandoti termine per presentare 
le tue giustificazioni. Questa co-
municazione si chiama, tecnica-
mente, contestazione di addebito 
disciplinare.  

Continua→→ 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO: 
COSA SUCCEDE DOPO IL JOBS ACT 
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Ricevuta questa comunicazione, 
dovrai dunque fornire le tue giu-
stificazioni entro il termine indi-
cato nella contestazione stessa. 
Se l’azienda riterrà di non acco-
glierle potrà dunque sanzionarti, 
optando per la sanzione massima 
del licenziamento solo quando: 
•questa sia prevista dal contratto 
collettivo come punizione per 
l’illecito da te commesso 
•quando sia proporzionata alla 
gravità del comportamento conte-
stato 
•l’azienda in passato ti abbia già 
sanzionato 
Il criterio della progressività 
Quando l’azienda licenzia per 
giusta causa, deve anche conside-
rare il “criterio della progressi-
vità”: in pratica deve tenere con-
to, nel sanzionare il dipendente,  
se quello commesso sia il primo 
illecito disciplinare, oppure se in 
passato il lavoratore abbia tenuto 
altri comportamenti contrari ai 
propri doveri e sanzionati in mo-
do più lieve. 
L’affissione del codice discipli-
nare 
Infine, perché il licenziamento 
disciplinare sia legittimo, l’azien-
da deve affiggere in luogo ben 
visibile a tutti il codice discipli-
nare, in modo da consentire ai 
dipendenti di sapere quale loro 
comportamento può essere consi-
derato o meno vietato. Ovvia-
mente questa regola non vale nel 
caso il lavoratore tenga un com-
portamento considerato indub-
biamente contrario ai propri 
doveri, secondo il comune senti-
re (si pensi al lavoratore che ruba 
in azienda). 
Le tutele previste dal Jobs act 
Il Jobs act è entrato in vigore nel 
mese di marzo del 2015, dunque 
le tutele previste dalle sue norme 
si applicano solo ai rapporti di 
lavoro iniziati successivamente 
a tale data. 
Il Jobs act, in tema di tutela in 

caso di licenziamento disciplinare 
illegittimo, distingue tra tre ipo-
tesi: 
•è dimostrato in giudizio che il 
lavoratore non ha commesso il 
fatto che gli viene contestato (in 
altre parole, il fatto contestato in 
realtà non si è mai verificato) 
•il fatto contestato è effettiva-
mente avvenuto, ma il lavoratore 
non doveva essere sanzionato con 
il licenziamento (perché ad esem-
pio poteva essere applicata una 
sanzione più lieve, oppure il con-
tratto collettivo di categoria non 
prevede il licenziamento tra le 
sanzioni applicabili alla violazio-
ne commessa dal dipendente) 
•l’azienda ha intimato il licenzia-
mento senza rispettare le norme 
in materia di procedimento disci-
plinare (ad esempio il datore non 
ha contestato nulla al lavoratore 
prima di licenziarlo, oppure non 
gli ha permesso di fornire le pro-
prie giustificazioni) 
Nel primo caso, se il Giudice 
accerta che il fatto contestato non 
si è mai verificato [Art. 3, comma 
2, D.Lgs. n. 23/2015], annulla il 
licenziamento, condanna l’ex 
datore di lavoro alla reintegra-
zione del dipendente nel posto di 
lavoro e al pagamento di un’in-
dennità risarcitoria che viene cal-
colata prendendo come riferimen-
to la retribuzione base mensile, 
maggiorata del rateo di tredicesi-
ma e (ove prevista) quattordicesi-
ma mensilità, corrispondente al 
periodo dal giorno del licenzia-
mento fino a quello dell’effettiva 
reintegrazione. Da questa inden-
nità si dovrà però detrarre quanto 
il lavoratore abbia percepito per 
lo svolgimento di altre attività 
lavorative. In ogni caso la misura 
dell’indennità risarcitoria non 
può essere superiore a dodici 
mensilità. Il datore di lavoro è 
infine condannato anche al versa-
mento dei contributi previden-
ziali e assistenziali dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell’-
effettiva reintegrazione. Se tutta-
via il lavoratore non intende tor-
nare a lavorare in quell’azienda, 
può optare, al posto della reinte-
grazione, per il pagamento da 
parte del datore di un’ulteriore 
indennità pari a 15 mensilità, 
calcolata anche questa prendendo 
come riferimento la retribuzione 
base mensile, maggiorata del ra-
teo di tredicesima e (ove prevista) 
quattordicesima mensilità. Se in-
vece il lavoratore ha effettiva-
mente commesso il fatto conte-
stato, ma meritava una sanzione 
più lieve [Art. 3, comma 1, 
D.Lgs. n. 23/2015], il Giudice 
dichiara cessato il rapporto di 
lavoro dalla data del licenziamen-
to e condanna il datore di lavoro 
al pagamento di un’indennità di 
importo pari a due mensilità del-
l’ultima retribuzione di riferimen-
to per il calcolo del TFR (come 
sopra calcolata) per ogni anno di 
servizio, in misura comunque 
non inferiore a quattro e non 
superiore a 24 mensilità. 
Infine, se l’azienda ha intimato il 
licenziamento senza rispettare le 
norme in materia di procedimento 
disciplinare [Art. 4, D.Lgs. n. 23-
/2015], il Giudice dichiara anche 
in questo caso cessato il rapporto 
di lavoro alla data del licenzia-
mento e condanna il datore di 
lavoro al pagamento di un’in-
dennità di importo pari a una 
mensilità dell’ultima retribuzione 
di riferimento per il calcolo del 
TFR per ogni anno di servizio, 
in misura non inferiore a due e 
non superiore a 12 mensilità. 
Quelle descritte sono i tre diversi 
tipi di tutela previsti in caso di 
licenziamento disciplinare illegit-
timo, quando l’azienda che licen-
zia occupa più di 15 dipendenti. 
Se invece l’azienda occupa meno 
di 15 dipendenti, gli importi pre-
detti devono essere dimezzati 
[Art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015]. 
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Pensione anticipata ordinaria e contri-

butiva a 63 anni, quota 41, Ape: quali 

trattamenti sopravvivranno alla Quota 

100? 
La pensione anticipata quota 100, ambi-
ta e desiderata da molti lavoratori vicini 
al pensionamento, rischia di trasformar-
si in uno svantaggio: all’idea iniziale, 
che prevedeva la possibilità di ottenere 
la pensione al semplice raggiungimento 
della quota 100, senza vincoli di età o di 
contribuzione minima, si è ora sostituita 
la proposta che prevede il pensionamen-
to con quota 100, con un’età minima di 
64 anni ed una contribuzione minima di 
36 anni. Non solo: i contributi figurativi 
validi per il diritto alla pensione non 
potranno superare i 3 anni nell’arco 
della vita lavorativa e si dovrà applicare 
il ricalcolo contributivo dal 1996. Inol-
tre, secondo una delle più recenti ipote-
si, la pensione quota 100 sostituisce la 
pensione anticipata ordinaria, quella che 
ad oggi può essere ottenuta con 42 anni 
e 10 mesi di contributi per gli uomini e 
41 anni e 10 mesi di contributi per le 
donne: questo comporterebbe, in prati-
ca, l’addio alla pensione prima dei 64 
anni di età. L’addio dovrebbe riguardare 
anche la pensione anticipata contributi-
va, quella che attualmente può essere 
raggiunta con 63 anni e 7 mesi di età e 
20 anni di contributi, dai soli lavoratori 
soggetti al calcolo contributivo della 
pensione. E la pensione anticipata pre-
coci quota 41? Il requisito contributivo 
dovrebbe essere portato a 42 anni di 
contributi e la possibilità di ottenere il 
trattamento estesa anche ai lavoratori 
non precoci, ma appartenenti alle sole 
categorie tutelate. Addio anche all’Ape 

sociale, l’anticipo pensionistico pagato 
dallo Stato che può essere richiesto dai 
63 anni di età, mentre l’Ape volontario 
proseguirà, ma solo sino al 31 dicembre 
2019. Restano un’incognita, invece, la 
proroga dell’opzione Donna e la nona 
salvaguardia. Tante opzioni “sul piatto”, 
dunque, ma ancora nulla di certo: cer-
chiamo allora di fare il punto della si-
tuazione sulla pensione anticipata e di 
capire quali saranno le nuove regole e 
che fine faranno i nuovi trattamenti. 
Quota 100: come funziona 
La pensione quota 100 consiste nella 
possibilità di uscire dal lavoro quando 
la quota, cioè la somma dell’età e degli 
anni di contributi, è uguale a 100. Po-
trebbe pensionarsi con la quota 100, ad 
esempio, chi ha 60 anni di età e 40 anni 
di contributi, o chi possiede 63 anni di 
età e 37 di contributi, o 65 anni di età e 
35 anni di contributi. Purtroppo, però, 
per assicurare la sostenibilità della quo-
ta 100, è stato previsto un limite d’età 
minimo di 64 anni, assieme a un mini-
mo di 36 anni di contributi. Inoltre, la 
pensione dovrebbe essere ricalcolata 
col sistema contributivo, normalmente 
penalizzante, per le annualità dal 1996 
in poi, a prescindere dal possesso di 18 
anni di contributi al 31 dicembre 1995: 
calcolo misto, dunque, anche per chi 
avrebbe diritto al sistema retributivo 
sino al 2011.  
Questa novità non creerà problemi a 
quei contribuenti che hanno già diritto 
al calcolo misto della pensione (ossia  al 
caloclo retributivo sino al 31 dicembre 
1995, poi contributivo, in quanto pos-
siedono meno di 18 anni di contributi al 
31 dicembre 1995), ma potrebbe portare 

delle penalizzazioni tutt’altro che irrile-
vanti a chi, possedendo almeno 18 anni 
di contributi al 31 dicembre 1995, ad 
oggi ha diritto al calcolo retributi-
vo della prestazione sino al 31 dicembre 
2011. 
La quota 100 sostituisce la pensione 
anticipata? 
Ad oggi, non è stato chiarito se la pen-
sione quota 100 si affiancherà al-
la pensione anticipata ordinaria già esi-
stente, oppure se la sostituirà. Nel se-
condo caso, a perderci sarebbero i pen-
sionati con carriere lunghe e continuati-
ve, che dovrebbero attendere i 64 anni 
per uscire dal lavoro, anziché uscire con 
42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 
anni e 10 mesi se donne). Perderebbero 
inoltre i lavoratori aventi diritto al cal-
colo retributivo, che verrebbe di fatto 
cancellato per la pensione anticipata e 
resterebbe in piedi per la sola pensione 
di vecchiaia. 
.La quota 100 sostituisce la pensione 
anticipata contributiva? 
Non si sa nemmeno se la quota 100, 
oltre a sostituire la pensione anticipata 
ordinaria, sostituirà la pensione antici-
pata contributiva, alla quale hanno dirit-
to i lavoratori che: 
non possiedono contributi precedenti al 
1996, oppure hanno versato contribu-
zione solo presso la gestione Separata 
Inps o hanno optato per il computo in 
questa gestione; 
possiedono almeno 20 anni di contribu-
ti; 
hanno almeno 63 anni e 7 mesi di età; 
hanno diritto a una pensione almeno 
pari a 2,8 volte l’assegno sociale. 
Quota 41 e quota 42: quale pensione? 
La pensione quota 41 è la pensione anti-
cipata 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. Ad oggi, per ottenere la 
pensione anticipata quota 41 bisogna 
appartenere a una delle seguenti catego-
rie tutelate: disoccupati di lungo corso, 
caregiver (che curano un familiare con-
vivente disabile sino al 2° grado), inva-
lidi dal 74%, addetti ai lavori gravosi, 
addetti ai lavori usuranti. Per approfon-
dire: Guida alla pensione anticipata 
precoci.  
Questa pensione anticipata è chiamata 
quota 41 impropriamente: 41, difatti, 
sono gli anni di contributi richiesti per 
pensionarsi, non si tratta della somma  

Continua→→ 
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di età e contribuzione (altrimenti si 
potrebbe, ad esempio, andare in pen-
sione a 30 anni con 11 anni di contri-
buti!). 
Secondo la normativa attuale, questa 
pensione potrà essere richiesta anche 
nel 2019 e negli anni a venire, previa 
disponibilità delle risorse: tuttavia, dal 
1° gennaio 2019 il requisito previsto 
salirà a 41 anni e 5 mesi di contributi. 
Il nuovo governo aveva proposto l’e-
stensione della pensione anticipata 
quota 41 dapprima agli appartenenti 
alle categorie tutelate che non sono 
lavoratori precoci, poi a tutti i lavora-
tori. Si vorrebbe però innalzare il re-
quisito a 42 anni di contributi.  
Riguardo all’eventuale ricalcolo misto 
del trattamento, nulla è stato ancora 
precisato. 
Ape volontario, sino a quando può 
essere richiesto? 
Secondo l’attuale normativa, con un 
minimo di 63 anni di età è possibile 
richiedere l’Ape volontario, o anticipo 
pensionistico volontario: si tratta di un 
assegno, ottenuto attraverso un presti-
to bancario, che accompagna il lavo-
ratore fino al perfezionamento dei 
requisiti di età per la pensione di vec-
chiaia (dal 2018, 66 anni e 7 mesi per 
tutti, dal 2019 67 anni). Il lavoratore, 
per ottenerlo, deve possedere almeno 
20 anni di contributi, maturare il dirit-
to alla pensione di vecchiaia entro 3 
anni e 7 mesi ed essere iscritto a una 
gestione Inps (fondo pensione lavora-
tori dipendenti, artigiani, commer-
cianti, gestione Separata, ex In-
pdap…). 
L’anticipo comporta delle penalizza-
zioni sulla futura pensione e dei requi-
siti piuttosto severi, che di fatto impe-
discono l’accesso a chi ha un basso 
importo della pensione, debiti pre-
gressi ingenti o è cattivo pagatore. Per 
approfondire: Niente Ape per chi ha 
debiti. 
L’Ape volontario potrà essere richie-
sto sino al 31 dicembre 2019: non 
dovrebbe essere prorogato. 
Ape sociale, sino a quando può essere 
richiesto? 
L’Ape sociale è un assegno che, come 
l’Ape volontario, accompagna il lavo-
ratore dai 63 anni sino al perfeziona-
mento del requisito d’età per la pen-
sione di vecchiaia.  
La misura, però, è a carico dello Sta-
to, quindi non comporta tagli della 

futura pensione. Per ottenerla sono 
necessari 30 anni di contributi, se il 
lavoratore appartiene alle categorie 
dei disoccupati, caregiver o invalidi, 
oppure 36 anni di contributi se il lavo-
ratore appartiene alle categorie degli 
addetti ai lavori faticosi o rischiosi. 
Le donne hanno però diritto a u-
no sconto di 1 anno di contributi per 
ogni figlio, sino a un massimo di 2 
anni, quindi possono ottenere l’Ape 
social con un minimo di 28 o 34 anni 
di contributi. 
L’Ape sociale può essere richiesto 
sino al 15 luglio 2018, o, tardivamen-
te, sino al 30 novembre: non sono 
previste proroghe. 
Per approfondimenti: Chi ha diritto 
all’Ape social. 
L’opzione Donna sarà prorogata? 
È stata più volte proposta la proroga 
dell’opzione Donna, una speciale pen-
sione agevolata dedicata alle sole la-
voratrici, che possono anticipare note-
volmente l’uscita dal lavoro in cambio 
del ricalcolo contributivo della presta-
zione. 
Ad oggi, per potersi pensionare con 
opzione Donna devono essere rispet-
tati precisi requisiti di età: 
per le lavoratrici dipendenti, è neces-
sario aver raggiunto 57 anni e 7 mesi 
di età entro il 31 luglio 2016, e 35 
anni di contributi al 31 dicembre 201-
5; dalla data di maturazione dell’ulti-
mo requisito alla liquidazione della 
pensione è prevista l’attesa di un pe-
riodo, detto finestra, pari a 12 mesi; 
per le lavoratrici autonome, è necessa-
rio aver raggiunto 58 anni e 7 mesi di 
età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni 
di contributi al 31 dicembre 2015; 
dalla data di maturazione dell’ultimo 
requisito alla liquidazione della pen-
sione è prevista l’attesa di un periodo 
di finestra pari a 18 mesi. 
In pratica, possono ottenere la pensio-
ne le dipendenti che hanno compiuto 
57 anni e le autonome che hanno 
compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 
2015, se possiedono 35 anni di contri-
buti entro la stessa data. 
Con la proroga dell’opzione Donna si 
vorrebbe rendere strutturale questo 
trattamento, rendendo così possibile 
ottenere la pensione per tutte le lavo-
ratrici con un minimo di 57 anni e 7 
mesi (o 58 anni e 7 mesi) di età, even-
tualmente adeguabili all’aspettativa di 
vita, e 35 anni di contributi. 

Altre proposte parlano invece di un’e-
tà più elevata per accedere all’opzione 
contributiva per le lavoratrici, pari a 
63 anni, ma con minori penalizzazioni 
legate al calcolo della pensione. 
La nona salvaguardia sarà attuata? 
Tra i vari interventi che agevolano 
l’uscita dal lavoro è stata ipotizzata 
anche la proroga, per il 2019, degli 
interventi di salvaguardia. 
In particolare, dovrebbe essere attuata 
una nona salvaguardia per consentire 
la pensione con le vecchie regole, cioè 
con le regole precedenti all’entrata in 
vigore della Legge Fornero: di anno 
in anno, a partire dal 2012, data di 
entrata in vigore della Riforma Forne-
ro, si sono difatti succeduti otto decre-
ti di salvaguardia. 
La nona salvaguarda dovrebbe tutela-
re le stesse categorie beneficiarie del-
l’ultima salvaguardia, ossia: 
lavoratori in mobilità; 
lavoratori autorizzati al versamento 
dei contributi volontari; 
lavoratori cessati dal servizio; 
lavoratori in congedo per assistere 
figli disabili; 
lavoratori a termine. 
Pensione anticipata addetti ai lavori 
usuranti e notturni: cambia qualcosa? 
Restano invariati, sino al 31 dicembre 
2026, i requisiti per accedere alla pen-
sione agevolata a favore degli addetti 
a mansioni usuranti e turni notturni. 
Questa pensione di anzianità, lo ricor-
diamo, si può raggiungere con un mi-
nimo di 35 anni di contributi e di 61 
anni e 7 mesi di età. 
Nel dettaglio, per ottenere la pensione 
di anzianità, è necessario che il lavo-
ratore maturi i seguenti requisiti: 
quota pari a 97,6, con: 
almeno 61 anni e 7 mesi d’età; 
almeno 35 anni di contributi. 
Dalla maturazione dei requisiti alla 
liquidazione della pensione non è più 
necessario attendere la cosiddetta fi-
nestra, pari a 12 mesi per i dipendenti 
e a 18 mesi per gli autonomi, perché è 
stata abolita dalla Legge di bilancio 
2017. 
Se l’interessato possiede anche contri-
buti da lavoro autonomo, i requisiti 
sono aumentati di un anno. 
Hanno diritto alla pensione d’anziani-
tà anche i lavoratori adibiti a turni 
notturni, ma le quote sono differenti a 
seconda del numero di notti lavorate 
nell’anno 
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Quali requisiti devono possedere i 
figli e i nipoti del lavoratore o del 
pensionato deceduto per aver diritto 
alla pensione ai superstiti? 
Non è solo il coniuge superstite ad 
aver diritto alla pensione di reversi-
bilità: in presenza di determinati re-
quisiti, possono ottenere la pensione 
ai superstiti i genitori, i fratelli e le 
sorelle, i figli, e addirittura i nipoti. 
Per quanto riguarda i figli, ed ancor 
di più per quanto riguarda i nipoti, 
però, le condizioni per il diritto alla 
reversibilità sono più severe di quel-
le previste per il coniuge, sia per 
quanto riguarda il reddito, sia per la 
vivenza a carico ed il mantenimento 
abituale da parte del dante causa. 
Facciamo allora un po’ di chiarezza 
a proposito della pensione 
di reversibilità: quando spetta a figli 
e nipoti, a quanto ammonta la pen-
sione, quando si riduce. 
Quali sono i figli ed equiparati che 
hanno diritto alla reversibilità? 
Sono equiparati ai figli e, in presen-
za di determinati requisiti, hanno 
diritto alla reversibilità: 
•i figli adottivi e affiliati del lavora-
tore deceduto; 
•i figli del deceduto riconosciuti o 
giudizialmente dichiarati; 
•i figli non riconoscibili dal decedu-
to per i quali questi era tenuto al 
mantenimento o agli alimenti in vir-
tù di sentenza; 
•i figli non riconoscibili dal decedu-

to che nella successione del genitore 
hanno ottenuto il riconoscimento del 
diritto all’assegno vitalizio; 
•i figli nati dal precedente matrimo-
nio del coniuge del deceduto; 
•i figli riconosciuti, o giudizialmente 
dichiarati, dal coniuge del deceduto; 
•i minori regolarmente affidati dagli 
organi competenti a norme di legge; 
•i nipoti minori, anche se non for-
malmente affidati, dei quali risulti 
provata la vivenza a carico degli a-
scendenti; 
•i figli postumi, nati entro il trecen-
tesimo giorno dalla data di decesso 
del padre (in questa ipotesi la decor-
renza della contitolarità della pensio-
ne è il 1° giorno del mese successivo 
alla nascita del figlio postumo). 
Nell’ipotesi in cui risultino presenti 
nel nucleo familiare del dante causa 
dei figli, anche minori, del coniuge 
superstite, l’Inps deve verificare che 
il genitore naturale non abbia l’ob-
bligo di erogare somme per il loro 
mantenimento: in caso positivo, le 
somme corrisposte devono essere 
valutate per verificare l’effettivo 
mantenimento del minore da parte 
del defunto, assieme al requisito del-
la vivenza a carico, per i figli mag-
giorenni studenti o inabili. 
Quali sono i requisiti previsti per i 
figli per il diritto alla reversibilità? 
A questo proposito, i requisiti previ-
sti per i figli in merito al diritto alla 
pensione ai superstiti sono [Inps Circ. 

n.185/2015.]: 
un’età sino a 18 anni; i figli o equi-
parati di età inferiore a 18 anni sono 
considerati a priori a carico del dante 
causa. 
in alternativa, un’età sino a 21 anni, 
se studenti della scuola secondaria 
superiore o di istituti professionali; 
in alternativa, età sino a 26 anni, se 
studenti universitari, entro la durata 
legale del corso di laurea; 
in alternativa, inabilità a proficuo 
lavoro. 
Per quanto riguarda i figli maggio-
renni studenti o inabili, poi, deve 
essere verificato il requisito della 
vivenza a carico, che si desume: 
dallo stato di bisogno del figlio su-
perstite, determinato dalla sua condi-
zione di non autosufficienza econo-
mica: la condizione di non autosuffi-
cienza economica si considera veri-
ficata quando l’interessato ha un 
reddito inferiore a 659,65 euro men-
sili (cioè inferiore al trattamento mi-
nimo maggiorato del 30%: la soglia 
di 659,65, pari a 507,42 maggiorati 
del 30%, è la soglia mensile valida 
per l’anno 2018); 
dal mantenimento abituale del figlio 
superstite da parte del dante causa; 
questa condizione si desume dall’ef-
fettivo comportamento di quest’ulti-
mo nei confronti dell’avente diritto; 
nella valutazione assumono partico-
lare rilevanza i seguenti elementi: 
la convivenza del figlio col lavorato-
re o il pensionato dante causa: in 
caso di convivenza, di norma si pre-
scinde dalla verifica del manteni-
mento abituale; in caso di non convi-
venza, devono essere verificate en-
trambe le condizioni di non autosuf-
ficienza economica e mantenimento 
abituale; 
per verificare l’effettività del mante-
nimento abituale bisogna poi accer-
tare, anche confrontando i redditi del 
dante causa e del superstite, se il 
primo concorreva realmente in ma-
niera rilevante e continuativa al 
mantenimento del figlio non convi-
vente; non è comunque richiesto che 
l’assicurato o pensionato provvedes-
se in via esclusiva al mantenimento 
del figlio non convivente 

Continua→→ 
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accertata l’impossibilità, sia da 
Quali sono i requisiti previsti per 
i nipoti per il diritto alla reversi-
bilità? 
I requisiti previsti per i nipoti 
sono gli stessi previsti per i figli, 
con alcune particolarità. 
Nel dettaglio, la pensione di re-
versibilità ai nipoti, in base ai 
chiarimenti forniti dall’Inps in 
una nota circolare [Inps Circ. 
n.185/2015.], spetta purché il 
nipote sia minorenne alla data 
del decesso del nonno o della 
nonna e risultino soddisfatti sia il 
requisito della non autosufficien-
za economica che quello della 
vivenza a carico. 
Il diritto alla reversibilità per i 
nipoti può sussistere anche se il 
beneficiario non è orfano: la pre-
senza di uno o di entrambi i ge-
nitori, difatti, non ostacola il ri-
conoscimento del diritto, purché 
sia  
parte del padre che da parte della 
madre, di provvedere al manteni-
mento del figlio. 
Se uno dei genitori svolge un’at-
tività lavorativa autonoma alla 
data di morte dell’ascendente, la 
pensione per il nipote non spetta, 
anche se l’attività è in perdita: in 
parole semplici, niente pensione 
dal nonno (o dalla nonna) al ni-
pote, se uno dei genitori di que-
st’ultimo ha la partita Iva aperta 
(anche se non guadagna nulla). 
Se il nipote percepisce la pensio-
ne e, in una data successiva al 
decesso del nonno o della nonna, 
il genitore riprende l’attività la-
vorativa o diventa titolare di red-
diti che potrebbero consentirne il 
mantenimento, il diritto acquisito 
alla pensione di reversibilità non 
deve essere revocato né sospeso. 
A quanto ammonta la pensione 
di reversibilità per figli e nipoti? 
La pensione ai superstiti corri-
sponde a una percentuale della 
rendita spettante al pensionato, o 

a una percentuale della pensione 
alla quale avrebbe avuto diritto il 
lavoratore. Le percentuali di 
spettanza variano in base ai fa-
miliari aventi diritto: 
•coniuge solo: 60%; 
•coniuge ed un figlio: 80%; 
•coniuge e due o più figli: 100%; 
•un figlio: 70%; 
•due figli: 80%; 
•tre o più figli: 100%; 
•un genitore: 15%; 
•due genitori: 30%; 
•un fratello o una sorella: 15%; 
•due fratelli o sorelle: 30%; 
•tre fratelli o sorelle: 45%; 
•quattro fratelli o sorelle: 60%; 
•cinque fratelli o sorelle: 75%; 
•sei fratelli o sorelle: 90%; 
•sette o più fratelli o sorelle: 10-
0%. 
Quando si riduce la reversibilità? 
La pensione di reversibilità, pur 
essendo già ridotta di per sé, in 
quanto, come appena osservato, 
corrisponde a una percentuale 
della pensione che il deceduto 
avrebbe percepito se fosse rima-
sto in vita, può subire un’ulterio-
re riduzione nel caso in cui il be-
neficiario possieda redditi propri. 
In particolare, perché il tratta-
mento sia ridotto, è necessario 
che i redditi posseduti superino 
determinate soglie. 
In particolare, la riduzione della 
pensione di reversibilità non vie-
ne effettuata se il reddito del tito-
lare della prestazione non supera 
di 3 volte il trattamento minimo 
Inps, ossia sino a 19.789,38 euro 
annui (importo valido per l’anno 
2018). 
Se questa soglia è superata, la 
reversibilità è ridotta del: 
25%, nel caso in cui il reddito 
non superi 26.385,84 euro (4 
volte il minimo Inps); questo 
perché, per tale fascia di reddito, 
la percentuale di cumulabilità del 
trattamento di reversibilità è pari 
al 75%; 

40%, se il reddito dell’interessa-
to supera i 26.098,28 euro ma 
non i 32.982,30 euro (5 volte il 
minimo Inps); questo perché, se 
il reddito del pensionato è supe-
riore a 4 volte il trattamento mi-
nimo annuo Fpld, la percentuale 
di cumulabilità del trattamento di 
reversibilità è pari al 60%; 
50% se il reddito del pensionato 
supera i 32.982,30 euro: in prati-
ca, la percentuale di cumulabilità 
del trattamento di reversibilità è 
pari al 50% nel caso in cui il red-
dito superi 5 volte il minimo 
Inps. 
Il trattamento che deriva dal cu-
mulo dei redditi con la reversibi-
lità ridotta non può comunque 
essere inferiore a quello spettante 
per il reddito pari al limite massi-
mo della fascia immediatamente 
precedente. 
Inoltre, la pensione ai superstiti 
non viene ridotta se nel nucleo 
familiare sono presenti figli mi-
nori, studenti o inabili aventi di-
ritto. 
Quali redditi non riducono la re-
versibilità? 
In ogni caso, non tutti i redditi 
prodotti dal beneficiario della 
reversibilità sono contati ai fini 
dei limiti di cumulo; devono in-
fatti essere esclusi: 
il Tfr, i trattamenti assimilati e le 
relative anticipazioni; 
il reddito della casa di abitazio-
ne; 
gli arretrati sottoposti a tassazio-
ne separata; 
l’importo della pensione ai su-
perstiti su cui deve essere even-
tualmente operata la riduzione, 
assieme ad eventuali ulteriori 
pensioni ai superstiti. 
Sono stati esclusi anche pensione 
e assegno sociale, rendite Inail, 
assegni di accompagnamento, 
pensioni privilegiate, pensioni e 
assegni per invalidi, ciechi e sor-
domuti. 

N. 149—LUGLIO — 2018                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 19 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Grazie al premio Oeil d'or come Mi-
glior Documentario ricevuto a Cannes, 
il film di Stefano Savona* La strada 
dei Samouni con animazioni di Simo-
ne Massi, presentato quest’anno alla 
Quinzaine des Réalisateurs, competerà 
alla 91a preselezione degli Oscar. E’ 
una grande opportunità per questo im-
portante documentario che è stato sele-
zionato anche tra le pellicole  proietta-
te per l’evento “Le vie del cinema da 
Cannes a Roma”.  
Il premio l’Oeil d'or come Miglior 
Documentario, che viene assegnato 
ogni anno dal 2015 a Cannes, scelto 
tra tutte le categorie del festival 
(Selezione ufficiale, Concorso e Fuori 
Concorso, Un Certain Regard, Corto-
metraggi, Cannes Classics, Quinzaine 
des réalisateurs e Semaine de la Criti-
que), è stato infatti inserito nell'elenco 

ufficiale dei premi idonei per la prese-
lezione agli Academy Awards. È il 
primo e unico premio francese ricono-
sciuto dall’Academy.   
La famiglia Samouni si appresta a ce-
lebrare un matrimonio nella periferia 
rurale della città di Gaza. È la prima 
festa dalla fine dell’ultima guerra. A-
mal e Fouad con  i loro fratelli e i loro 
cugini hanno perso i genitori, le case e 
gli alberi di ulivo con i quali vivevano. 
Il quartiere dove abitano è in ricostru-
zione: la vita ha ripreso il suo corso; 
hanno ripiantato gli alberi e lavorano i 
campi. Una sfida ben più difficile in-
combe su questi giovani sopravvissuti: 
ricostruire la propria memoria. 
Anche la piccola Amal è tornata nel 
suo quartiere, ma ricorda solo un gran-
de albero che non c’è più. Un sicomo-
ro su cui lei e i suoi fratelli si arrampi-

cavano. Si ricorda, anche, di quando 
portava il caffè a suo padre nel frutte-
to. Dopo è arrivata la guerra. La fami-
glia Samouni ha perso tutto. È passato 
un anno da quando hanno sepolto i 
loro morti. Ora devono ricominciare a 
guardare al futuro, ricostruendo le loro 
case, il loro quartiere e, cosa più diffi-
cile, la loro memoria. 
Non si pensa a questo, di solito, ma 
anche i giovani sopravvissuti al terre-
moto hanno lo stesso grave problema e 
molti si suicidano per il vuoto; gli an-
ziani normalmente hanno più forza: è 
l’inerzia, la vicinanza comunque alla 
morte, oppure proprio il maggiore ac-
cumulo di memoria e tradizione inte-
riorizzata a salvarli ? 
Prodotto da Picofilms, Dugong Films 
con Rai  Cinema,  Alter  Ego 
Production, in coproduzione con AR-
TE France Cinéma, ARTE France U-
nité Société et Culture, il film sarà 
nelle sale italiane nella prossima sta-
gione distribuito dalla Cineteca di Bo-
logna.  
Le animazioni, che arricchiscono il 
film, sono di Simone Massi, uno dei 
più affermati animatori indipendenti 
italiani riconosciuto a livello interna-
zionale, noto per disegnare a mano 
ogni singolo fotogramma dei suoi cor-
tometraggi che hanno girato in più di 
60 paesi del mondo dove hanno rac-
colto più di 200 riconoscimenti, già 
autore di cinque edizioni della sigla e 
del manifesto del Festival di Venezia.  
*Stefano Savona, documentarista plu-
ripremiato in Italia e nel mondo, paler-
mitano trapiantato a Parigi, archeologo 
e antropologo, che dal 1999 realizza 
installazioni video (tra cui “D-Day”, 
presentato nel 2005 al Centre Pompi-
dou) e gli apprezzati documentari 
“Primavera in Kurdistan” (2006), can-
didato al David di Donatello, “Piombo 
fuso” (2009), Premio speciale della 
giuria Cineasti del presente a Locarno, 
“Palazzo delle Aquile” (2011), insieme 
ad Alessia Porto ed Ester Paratore, 
vincitore del Grand Prix di Cinéma du 
Réel e “Tahrir Liberation Squa-
re” (2011), vincitore del David di Do-
natello e del Nastro d’Argento. 

Antonella D’Ambrosio 

LA STRADA DEI SAMOUNI DI STEFANO SAVONA 
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