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BENI CULTURALI E GOVERNO DEL
CAMBIAMENTO: COSA CAMBIA PER
I LAVORATORI DEL MIBAC?
Non voglio seguire l’esempio sbagliato proveniente dai media e
non perché sia pro o
contro il governo del
rinnovamento a cui
bisogna dare fiducia e
condividere
alcune
proposte del programma, pertanto non voglio fare alcuna critica
anche perché a parte
la posizione in merito
all’immigrazione
si
può condividere o no,
ma che comunque
resta un problema da
risolvere, nulla ancora è stato fatto, non
certamente per incapacità o fallimento ma
siamo
agli
esordi.
Scrivo la presente per
esprimere il mio pensiero ed a voler essere
sincero, auspico che
questo editoriale sia
letto e qualcuno ci
rifletta un po’ su perché, credo di rappresentare la voce le speranze di una larga
parte dei dipendenti
pubblici. A voler essere completamente sincero auspico di dare
un apporto con un
modesto consiglio e
chiedo scusa se mi
permetto, in merito
alla gestione amministrativa.
Contrariamente all’opinione pubblica non
ritengo che Di Maio

sia succube di qualcuno ritengo che sia
una persona ponderata, leale e non impulsiva, una persona che
sappia bene ciò che
voglia e pensa prima
di agire.
Nella mia veste di Segretario Nazionale del
Coordinamento Confsal-Unsa da ben 38
anni, ho avuto modo
di veder transitare
tantissimi ministri da
Scotti a Rutelli, Veltroni, Franceschini e
tutti ma davvero tutti
col cambio di guardia
hanno stravolto il MIBAC ,dall’arredo al
personale, una cosa
comune tra loro, è
stato arredare l’entourage con personale di
propria fiducia e tra
questi molti i riciclati,
oserei dire gli adattati
ad ogni bandiera, persone che a mio modesto avviso, non avevano alcun interesse per
la pubblica amministrazione ,ma si sono
sempre rivelati ottimi
gestori d’affari.
Come dicevo prima,
siamo solo all’inizio
ma io credo che chi
ben comincia è a metà dell’opera, ogni
giorno mi aspetto un
segnale di vero rinnovamento dal nuovo
Ministro Bonisoli ed

auspico che prima di
qualunque
attività,
ripulisca dalla gramigna questo ministero
e lo resetti, cominciando a controllare e
valutare
personale
dirigente e non. Dirigenti piovuti come
manna dal cielo senza
esperienza senza contezza della realtà di
questo
ministero,
messi a dirigere neanche loro sanno cosa e
come, personale assunto
eludendo
i
principi di trasparenza e merito, perché
abbiamo assistito al
blocco delle assunzioni ma in concreto le
assunzioni sono state
fatte eccome! A tempo
determinato, un determinato
rinnovato
all’infinito tramite Società tipo Ales, Arcus,
Cooperative varie e
cartelli ad hoc, tra
queste comunque non
possiamo
prendere
quella che spicca di
pià e cioè la Società in
House Ales che è stata padrona incontrastata di vendita di posti di lavoro con un
costo per l’Amministrazione nettamente
superiore a quello
previsto per personale
di ruolo, mentre è lo
stesso Ministro ad
Continua→→
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ammettere che deve essere
fatta la riqualificazione interna, perché è dal 2007 che non
si fa.
Ma ancora non gli è stato
spiegato che quella procedura
non si è ancora conclusa ed è
il motivo per il quale stanno
perdendo le cause ai tribunali
del lavoro. Vale a dire in III
area dovevano essere assunti
920 persone ed ancora oggi
nel 2018 non sono stati assunti. Anche per le selezioni
interne parla di un concorso
da fare nel 2019, rendendo
ormai chiaro che l'accordo per
le nuove selezioni interne, prima del 2019 non si farà e non
potrà essere fatto, visto il poco tempo che rimane alla conclusione del 2019.
Per questi motivi l’UNSA, pur
condividendo la necessità e
l’urgenza di dover procedere
alle progressioni tra le aree,
ritiene pertanto, di non poter
firmare l’ipotesi di accordo
quadro, dal momento che non
risulta ancora chiara la posi-
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zione del personale che ha
partecipato alle pregresse procedure di riqualificazione per
il passaggio tra le aree. In
particolare, l’UNSA rivolge
particolare attenzione alla
problematica dei 460 vincitori
Funzionari Ombra, al personale idoneo delle precedenti
graduatorie così come al personale della I Area, che non
ha potuto transitare alla II
area.
Appalti di servizi fuori da ogni
controllo. Sono certo che sia
ridicolo continuare a parlare
di risanamento o di buona
amministrazione se prima
non si debella o quanto meno
si circoscriva il cancro che per
anni ha serpeggiato nella
Pubblica Amministrazione.
Auspico controlli seri e nella
direzione giusta senza voler
difendere il furbetto del cartellino ma preme dire che sicuramente non è la causa della malattia della pubblica amministrazione, che sicuramente è da cercare altrove,
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forse da chi ha avuto carta
bianca nella gestione del personale e della res pubblica, mi
auguro che il nuovo Ministro
non si avvalga proprio di questi come consiglieri o collaboratori, auspico di poter vedere
gente nuova che lavori per il
bene comune e non solo per il
rafforzamento del proprio potere, sicuramente non ci servono gli arrampicatori sociali
a spese del dipendente o della
società e credo che questo sia
un auspicio comune
alla
nuova classe politica, auspico
che questa speranza possa
concretizzarsi.
Abbiamo bisogno di ritrovare
la fiducia nelle Istituzioni, abbiamo bisogno di avvertire
che non siamo solo numeri
ma dipendenti, cittadini dignitosi e bramosi di non essere
trattati come truffaldini da cui
difendersi, bensì persone oneste, meritevoli di stima, di onesta tutela e di pari dignità.
Giuseppe Urbino
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LA CONFSAL UNSA REGIONALE DEGLI STATALI INCONTRA
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI BONISOLI
IL MINISTRO INVITA A ROMA IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE ACANFORA

"Come si dice in queste occasioni è stato breve ma intenso" E' il primo commento del Segretario Generale
Regionale CONFSAL UNSA
del Friuli V.G. — Enrico ACANFORA — riferito all'incontro tenuto con il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali — Alberto BONISOLI nel corso dell'inaugurazione del Museo di Aquileia. "E non poteva essere
altrimenti — continua il
sindacalista — tenuto conto delle circostanze dovute
proprio alla inaugurazione
del Museo e dalla conferenza stampa che ne è seguita.
Però ho fatto presente al
Ministro che non è tutt'oro
quello che luccica e che ci
sono grossi problemi e tante incognite per il personale
all'indomani del trasferimento delle competenze e
gestione del Museo alla

Fondazione Aquileia. ACANFORA è ritornato sulla
vicenda che a quanto pare
non ha portato a nessun
risultato positivo dopo 7
mesi trascorsi dalla fatidica
sottoscrizione della Convenzione Stato Regione per
il passaggio del Museo alla
Fondazione e, malgrado uno stato di agitazione di
tutto il personale in servizio
presso il Sito Archeologico
ancora in corso, a tutt'oggi
non si è registrato nessuna
novità in merito ad una richiesta di incontro nazionale con i vertici del Ministero, tante promesse ma
nessun risultato. "Se non
abbiamo attuato lo sciopero
è solo per un grande senso
di responsabilità mostrato
dai lavoratori nei confronti
dell'utenza però — avverte
ACANFORA — la pazienza
ha un limite. Poi non ci la-

mentiamo se i musei chiudono nel bel mezzo delle
ferie estive come accadde lo
scorso anno in quel di
Pompei e a Roma presso il
Colosseo dando la colpa ai
lavoratori per la brutta immagine data ai turisti stranieri. Qui sono trascorsi 7
mesi dal momento di richiesta di incontro e, credo,
sia passato fin troppo tempo. Quindi, nella fattispecie
la brutta figura la stanno
facendo i vertici del Ministero. "A tal proposito —
conclude il Segretario - il
Ministro si è impegnato di
invitarmi a Roma nei primi
giorni di Settembre alla ripresa dell'attività lavorativa
per continuare la discussione ed entrare nei dettagli
sulla vicenda Aquileia altrimenti saremo costretti a
proclamare lo sciopero.
Enrico Acanfora
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DOMENICHE GRATIS AI MUSEI, CONFSAL-UNSA:
"CHIAREZZA SUL RINNOVO DELLE CONCESSIONI"

In riferimento alle comunicazioni
stampa del Ministro ai Beni Culturali, Alberto Bonisoli, a proposito di togliere le prime domeniche gratis ai Musei (volute fortemente dal suo predecessore, Dario Franceschini), nonostante che
potrebbe essere un bene, è strabiliante apprendere oggi che la
maggior parte dei DirettoriManager siano contrari al proseguimento di tale iniziativa popolare perché creava problemi di
sicurezza (?), mentre qualche mese addietro era applaudita da tutti.
«Bene ha fatto il ministro Bonisoli a dichiarare che intende abolire l'accesso gratuito la prima
domenica del mese ma, per
quanto a nostra conoscenza –
ha sostenuto in una nota di richiamo il coordinatore toscano del
sindacato autonomo CONFSALUNSA Beni culturali – tale iniziativa era solo non gradita ai
Concessionari, in quanto, per
loro l’apertura gratuita è solo
una rimessa, perché non essen-

doci il pagamento di alcun biglietto, non è previsto alcun aggio.»
«Anzi, i Concessionari devono
mantenere aperto lo stesso il
servizio di ingresso e controllo
nei musei pagando pure il costo
del loro personale. Piuttosto, i
Direttori-manager ci dicano
perché le nuove gare per i servizi aggiuntivi che dovevano
esere già operanti nel 2017 ancora ad oggi non ci sta traccia,
anche nel rispetto di quanto indicava la legge 23 giugno 2014, n.
89, visto che le concessioni sono
scadute da diversi anni. Troppi.
Ed invece, ancora ad oggi - punta
il dito il sindacalista - siamo ancora al palo, perché anche con la
discesa in campo di Consip sono
stati pubblicati solo i Bandi per i
servizi gestionali e di manutenzione, igiene e pulizia, e niente di
più!»
Sempre nella nota «il Sindacato
si augura che il Ministro Bonisoli faccia anche chiarezza sul

rinnovo delle concessioni, dato
che le Concessionarie fanno affari d'oro ai danni delle casse
dello Stato, perché versano ancora aggi risalenti ad accordi di
oltre otto anni fa e mai aggiornati; per non parlare della beffa sulle prenotazioni dove è lo
Stato che riceve una misera
percentuale dal Concessionario
(10-15%)».
Infine, conclude Nencetti «pur
avendo fatto bene il ministro Bonisoli a dichiarare forse la fine
degli ingressi gratuiti, non si riesce a capire come mai poi non
dice niente sul rinnovo delle concessioni e niente viene detto,
anche dai Direttori-manager,
perché non hanno ottemperato
ai loro obblighi di rinnovo delle
Concessioni come prevede lo
stesso regolamento di riforma
del MiBAC, dPCM n. 174 del
2014, oltre agli ingressi gratuiti
fatti ad iscritti delle Associazioni Amici “degli Amici” …»
Learco Nencetti
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MANCA PERSONALE, IL DUCALE A SINGHIOZZO
TRENTA SALE ANCORA CHIUSE AL MATTINO

Dopo lo “scandalo” della mancata apertura di Pasquetta, il Palazzo Ducale è
tornato nel dimenticatoio. A nulla sono
valse le proteste dei commercianti e
delle associazioni di categoria. A nulla è
valsa la dimostrazione di sostegno e
l'impegno del sindaco Mattia Palazzi
affinché il problema della grave carenza
di personale di vigilanza e accoglienza
si risolvesse. (Articolo sulla Gazzetta di
Mantova del 4 aprile 2018).
Come era successo a gennaio e a febbraio e fino al 22 marzo, dal 3 luglio
tutto il piano nobile della Corte Vecchia
di Palazzo Ducale è chiuso per la forte
carenza di personale. Ogni mattina il
percorso espositivo di circa 30 sale af-

frescate e decorate, piene di capolavori
come affreschi di Pisanello, quadri di
Rubens, Fetti, Viani, arazzi fiamminghi
su cartoni di Raffaello, rimane inaccessibile ai visitatori e ai turisti.
Nonostante le molte richieste dei rappresentanti sindacali per trovare soluzioni
condivise e nonostante l'autonomia gestionale del Direttore, niente è stato fatto
fino ad ora. Nessuna esternalizzazione
del servizio di vigilanza per tamponare
la mancanza di personale. Nessun concorso all'orizzonte. Per il futuro di questo nostro Museo non ci sono rosee previsioni. La responsabilità per la serrata
di Pasquetta, che l’opinione pubblica ha
attribuito ai lavoratori del Museo, ha in

realtà messo in luce una situazione che
già da tempo le organizzazioni sindacali
denunciano. La risposta dal Direttore è
stata l'interruzione delle relazioni sindacali. Strettamente connessi alla carenza
di personale sono l'organizzazione del
servizio e i carichi di lavoro. Anche la
sicurezza nella gestione dell'utenza e di
tutela del bene pubblico sono direttamente legati ai numeri troppo esigui del
personale. I lavoratori e le lavoratrici di
Palazzo Ducale auspicano che questo
comunicato possa raccogliere l'attenzione e la solidarietà che questo Museo
merita, specialmente in questo frangente.
A cura di Maria Giulia Sciacca

CHIUSURA UFFICI DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE CONFSAL-UNSA MIBAC
Si comunica che gli Uffici del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa MiBAC resteranno chiusi in
occasione della pausa estiva da lunedì 06 agosto a
venerdì 31 agosto 2018.
La riapertura della sede avverrà in data 03 settembre 2018.
Si coglie l'occasione per augurare buone ferie a tutti
Voi e alle vostre Famiglie.
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UN PAESE CHE (NON) VUOLE CAMBIARE?
C.RE.S.CO. RIFLETTE SULLA FOTOGRAFIA DEL PAESE
DOPO LE VALUTAZIONI QUALITATIVE DELLA COMMISSIONE
PROSA LETTERA APERTA AL MINISTRO ALBERTO BONISOLI

Gentile Ministro,
Nell’analizzare il nuovo assetto disegnato dalle valutazioni qualitative
della Commissione Prosa - relativamente alle istanze presentate a valere
sul DM 27/07/17 – C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena
Contemporanea, parte da un dato concreto, relativo alle imprese di produzione di Teatro di Innovazione – Sperimentazione (art. 13 comma 3): a
fronte di 71 istanze presentate risultano ammesse solo 5 imprese non già
finanziate nel triennio 2015-2017,
ovvero circa il 7% del totale, di cui
una sola del Sud.
Alla luce di questo dato esemplificativo e pensando agli obiettivi che il
Ministero stesso si era posto relativamente al FUS, C.Re.S.Co. non può
che porre l’accento su due priorità
non risolte: il riequilibrio territoriale e il ricambio generazionale,
collegati ad un intaccamento pressoché impercettibile delle vecchie rendite di posizione.
L’innovazione dei linguaggi e la
scena contemporanea sembrano essere l’anello più debole di un sistema
che non riesce a fare scelte coraggiose, a cui crediamo che solo un’accurata conoscenza dei territori e delle

proposte artistiche che essi generano
possa dare nuovo slancio.
Considerando che la finalità delle
assegnazioni ministeriali non è tanto
quella di finanziare le imprese, quanto quella di restituire ai cittadini italiani servizi culturali per i quali hanno
pagato le tasse che sono andate a confluire nel FUS, il riequilibrio territoriale appare una priorità assoluta e ci
sembra impossibile immaginare che
per un altro triennio ci sia una cospicua fascia di cittadini penalizzata a
vantaggio di altri.
C’è una Commissione deputata legittimamente a fare delle scelte, ma è
necessario che per farle sia messa
nelle condizioni di conoscere i territori periferici, collocati al di fuori delle
principali direttrici dello spettacolo
dal vivo nazionale. Invece, a fronte
della parità di valori artistico culturali delle imprese e della qualità dei
servizi offerti ai cittadini, alcune
aree periferiche del Paese risultano
essere state tenute in minore considerazione.
Affermando che la fotografia che oggi emerge per il triennio 2018-20 è
ancora molto parziale e lontana dal
restituire la vitalità dell’intero comparto, C.Re.S.Co. continua a dichia-

rarsi favorevole all’autonomia del
lavoro delle Commissioni e del peso
relativo alla dimensione qualitativa
nella valutazione dei soggetti, esprimendo pertanto perplessità rispetto
alle recenti dichiarazioni del neonato
Movimento per lo spettacolo, poiché
le priorità del riequilibrio territoriale
e del rinnovamento del sistema teatrale non si risolvono chiedendo l’annullamento del lavoro delle Commissioni, che provocherebbe un blocco insostenibile quanto inutile per l’intero
comparto senza affrontare il tema di
una visione di sistema, che va ben
aldilà dei singoli soggetti finanziati o
non ammessi.
Considerato tutto questo, C.Re.S.Co.
suggerisce:
•che si difenda il senso della valutazione qualitativa della Commissione
attraverso misure atte a metterla nelle
condizioni di conoscere allo stesso
modo tutti i territori nazionali, ivi
compresa la possibilità di retribuzione
che le consenta spostamenti e indagini specifiche.
•Che a beneficio dei soggetti ammessi e alla luce delle esigenze del riequilibrio territoriale esposte, si ripristino
già per il 2018 i 9 milioni di euro che
una serie di improvvide decisioni del
precedente Parlamento ha sottratto al
FUS;
•Che ci si adoperi alla riapertura per
il 2019 di una finestra per il finanziamento di nuovi ingressi;
•che gli uffici del Ministero siano
messi in condizione di fare un attento
monitoraggio di tutti i soggetti finanziati.
Siamo certi signor Ministro che molto
lavoro insieme vada ancora fatto, e le
chiediamo un incontro per presentarle
i risultati della nostra analisi e le istanze di un coordinamento che, avendo al suo interno tanto realtà ammesse e non ammesse al FUS, rappresenta uno spaccato significativo dell’intero settore dello spettacolo dal
vivo nazionale.
Elena Lamberti
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ULTIME ASSUNZIONI NEL MIBAC: UN ESIGUO
RECLUTAMENTO CHE BONISOLI DOVRÀ RIMETTERE MANO
PER RESTITUIRE DIGNITÀ ALL’ALTA PROFESSIONALITÀ E
SPECIFICITÀ DEL PERSONALE.

Il MiBAC conclude una fase
concorsuale iniziata con l’era
Franceschini, che con grande cassa di risonanza, ha
propagato per tutto il periodo del suo mandato come
una risolutiva azione di infoltimento delle risorse umane che da anni purtroppo
sono in allarmante carenza.
Tutti riconoscono che ciò è
stata una goccia nell’oceano;
in quanto per far funzionare
la macchina del MiBACT l’attuale Ministro ha ammesso
che ci vogliano almeno 6000
nuove assunzioni, del resto
tutti sappiamo che “nell’era
Renziana” tutto faceva brodo
pur di apparire come Governo delle annunciazioni, ora
però ci si aspetta che questo
“Governo del cambiamento”
mantenga gli impegni presi e
che valorizzi pienamente il
Ministero per i Beni Culturali e non faccia solo propaganda con i residui posti di-

sponibili dalle procedure
concorsuali precedenti.
Infatti, terminate le procedure concorsuali, approvata la
graduatoria finale di merito,
convocati e assunti i vincitori, registrato dalla Corte dei
Conti il decreto con l’autorizzazione a procedere alle assunzioni degli idonei, convocati gli idonei per procedere
all’assegnazione delle sedi,
firmati i decreti di assunzione: 83 funzionari architetti,
72 funzionari archivisti, 52
funzionari archeologi, 25
funzionari promotori e comunicatori e 15 funzionari
storici dell’arte selezionati
grazie al concorso per 500
professionisti per la cultura
sono entrati a far parte dell’organico del Ministero per i
beni e le attività culturali per
un totale di 247 nuove unità
di personale, distribuiti equamente su tutto il territorio nazionale tra attività di

tutela e di valorizzazione.
Queste assunzioni si sommano ai 167 architetti, 116
archivisti e 34 promotori e
comunicatori vincitori di
concorso per un totale di 564 nuovi funzionari assunti
da febbraio a oggi a fronte
dei 133 assunti nell’intero
2017.
È ovvio che tutta la sequela
che abbiamo su riportato,
rappresenta come abbiamo
già detto una esiguo reclutamento che certamente occorrerà mettere mano da parte
del titolare del MiBAC che
come ha riconosciuto il Ministero deve tornare alla normalità, facendo cessare l’anomalo
meccanismo
di
“esternalizzazione” dell’attività complessiva dello stesso e
soprattutto restituendo dignità all’alta professionalità
e specificità del personale del
MiBAC.
Maria Antonietta Petrocelli
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NOMINE CULTURA, L’UOMO DI DI MAIO PER
“SORVEGLIARE” BONISOLI GIOVANNI PANEBIANCO,
NUOVO SEGRETARIO GENERALE DEL MIBAC

Il ministro - Alberto Bonisoli,
ex direttore della Naba e presidente dell’associazione di
scuole di design.
Il Mibac festeggiava l’assunzione di 247 professionisti, tra
architetti, archivisti, archeologi e storici dell’arte, frutto di
un concorso bandito ai tempi
del ministro Dario Franceschini. Eppure c’è un nuovo
arrivo che, negli uffici di via
del Collegio Romano, minaccia di rovinare il rientro dalle
vacanze di dirigenti e funzionari: Giovanni Panebianco,
neo segretario generale dei
Beni Culturali, è l’uomo che
da settembre guiderà la macchina amministrativa del ministero. L’incarico deve essere
ancora formalizzato in Consiglio dei ministri, due giorni fa
l’iter per la nomina è stato avviato dal ministro Alberto Bonisoli, ma tutti sanno che a
volerlo è il vicepremier Luigi
Di Maio in persona. E da giorni, al ministero, si chiedono
che cosa c’entri con musei,
cinema e arte in generale, un
dirigente che finora per la
pubblica amministrazione si è
occupato soprattutto di sport
e droga. Panebianco, 48 anni,
crotonese, è un finanziere che

nel 2002 è stato distaccato a
palazzo Chigi per occuparsi
“di sicurezza economicofinanziaria”. Anche lui, come
il sottosegretario Vincenzo
Spadafora, è stato vicino all’ex
presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici Angelo Balducci, poi condannato
per gli appalti del G8. Nel 2008 diventa Coordinatore del
programma culturale delle
celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Ha guidato
l’Ufficio per lo sport dal 2012
al 2015, poi per altri tre anni
è passato al coordinamento
amministrativo e contabile del
dipartimento politiche antidroga.
Parliamo di un uomomacchina molto accreditato, a
cui Di Maio si era affidato già
quando era aspirante premier
per conoscere i meccanismi
della presidenza. Poi, una volta ceduto il passo a Giuseppe
Conte, aveva pensato a lui come possibile vicesegretario
generale di palazzo Chigi. Ed
è proprio il rapporto con il
leader del Movimento la
“zavorra” che, al ministero,
credono si stia caricando Bonisoli e che viene interpretata
come
un
“commissariamento” dei Beni culturali
da parte di Di Maio. Va detto
che Bonisoli - ex direttore della Accademia Naba e presidente dell’associazione delle
scuole private di arte e design
– in questi due mesi aveva
convinto anche i più scettici,
non fosse altro per l’aver avviato una serie di incontri e
colloqui con i massimi esperti
del panorama culturale italiano. Poi, a far storcere per la
prima volta il naso, era arrivata la conferma di Tiziana Coccoluto come capo di gabinet-

to: la magistrata – stimatissima dal presidente Anac Raffaele Cantone – occupava la
stessa posizione nell’era Franceschini, ragion per cui è considerata tuttora garante del
sistema che si vorrebbe scardinare. Il ministro ha confermato a capo della segreteria
tecnica del ministero anche
un’altra dirigente uscente,
Giorgia Floriani, che però lascerà l’incarico alla fine dell’estate. A capo del legislativo è
in arrivo Lorenzo d’Ascia, avvocato dello Stato. Segretaria
particolare del ministro è
Francesca Tarditi che lavorava con lui alla Domus Academy, mentre si occuperà di
“cultura diffusa” Valentina
Tornielli, già responsabile ufficio stampa del M5S di Milano.
La partita più calda, però, è
quella per la guida della macchina del Mibac, tant’è che,
insieme al vicepremier e ai
suoi fedelissimi, in parecchi si
sono cimentati nelle sponsorizzazioni, compreso il deputato grillino Emilio Carelli che
ha tentato, invano, di far promuovere una soprintendente.
Ma alla fine Panebianco ha
avuto la meglio, nonostante
“chiarimenti” sul suo curriculum siano stati richiesti perfino da Davide Casaleggio e
Pietro Dettori, i due che hanno portato Bonisoli dentro la
squadra di governo. Si sarebbero fatti convincere dai rapporti poco cordiali di Panebianco con il Coni di Malagò,
quando era coordinatore dell’ufficio per lo Sport. A quanto
pare, per il Movimento, una
medaglia sufficiente a superare ogni altra perplessità.
(Ansa)
Paola Zanca
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
FUNZIONARI OMBRA MIBAC
LETTERA APERTA AL MINISTRO ALBERTO BONISOLI

Si pubblica la nota dei Funzionari Ombra del MiBAC , che attendendo da anni di essere inquadrati in area III:
Nella certezza che la sensibilità
culturale dell'On. Ministro unita
alla dichiarata volontà di implementare le unità lavorative nel
MiBAC possano consentire ai
Funzionari Ombra di continuare
ad operare nel MiBAC, con le
loro elevate professionalità specialistiche, non più nell'ombra
ma nella III area.
Egregio Ministro,
quali Funzionari Ombra anche
noi vogliamo scriverLE su una
questione interna al nostro MiBAC: si tratta della cronica carenza di organico che Ella subito
ha voluto affrontare appena insediato. Oggi, in questo clima da
"assalto alla Bastiglia", molti
infatti Le stanno scrivendo; anche noi Le scriviamo, riassumendole in poche righe la nostra questione. Dal 2007, ad esito di un Bando per il passaggio
dalla posizione B alla ex posizio-

ne economica C1, aspettiamo di
essere inquadrati nell'attuale
Area III. Condizione necessaria
per l’accesso a quel bando di
concorso interno, era di avere
ricoperto mansioni di Funzionario nel profilo scelto, documentata attraverso Ordini di Servizio
dirigenziali, per un periodo di
almeno 5 anni! Ecco perché ci
chiamiamo Funzionari Ombra,
perché siamo Funzionari di fatto
da più lustri, alcuni da 25 o 30
anni! Noi continuiamo a supportare il nostro MiBAC con tenacia
e passione, dopo aver ottemperato nell’accesso a quanto allora
previsto per quel Concorso e poi
aver visto, per vicende da noi
indipendenti, sfumare le nostre
legittime aspettative di scorrimento di una graduatoria sudata e tuttora legittimamente vigente.
A differenza di quanto è avvenuto nel MiBAC, presso altri Enti,
Agenzie e Ministeri, compreso
quello dell’Economia, con buona
pace di tutti i novelli paladini
della cultura che oggi ci attaccano con virulenza, sono state

svolte procedure che hanno permesso il passaggio fra le aree.
Diversamente, noi che lavoriamo
da decenni nel e per il MiBAC,
adesso veniamo additati come se
rivendicassimo qualcosa di illecito o addirittura togliessimo
qualcosa alle future generazioni.
Non comprendiamo per quale
scopo costoro abbiano inteso
sminuire o denigrare altri in
funzione di sé. Come se aver
prodotto atti, firmato note, perizie per anni, non costituisse titolo specifico. Titoli professionali
e di anzianità, documentati nel
profilo che il MiBAC stesso ci
chiese per l’accesso alle procedure concorsuali e non altro!
Dove erano allora i paladini della cultura? Tutti adesso Le scrivono: lo hanno fatto addirittura
gli "idonei al concorso dei 500"
ripescando una vecchia lettera
già scritta dai "vincitori" dei concorsi del 2008 e del 2016. Una
lettera al vetriolo nei confronti
anche di noi “vetusti” Funzionari Ombra del MiBAC che si apre
nei seguenti toni:
Continua→→
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“Gentile Ministro,
Lei si farebbe operare da un
chirurgo che ha solo una laurea (magari generica) e che ha
fatto l’infermiere per 6 anni o
che ha lavorato all’info point
dell’ospedale per 10 anni? Noi
no, preferiremmo un chirurgo
vero, che ha la specializzazione e ha vinto un concorso, ma
il Mibac sta rischiando tale paradosso. Si è appena chiuso
l’ultimo concorso iniziato nel
2016, un concorso molto difficile e complesso (come altrettanto complesso era stato il
concorso del 2008), a cui hanno partecipato, superandolo,
anche molti dipendenti del Ministero, nel rispetto della legge
Brunetta che aveva reso illegittime le riqualificazioni interne,
prevedendo come unico accesso il concorso pubblico con riserva di posti per gli interni,
che in questo caso non è stata
neanche applicata. Il concorso
ha selezionato oltre mille funzionari tutti in possesso di titolo post lauream..." .
La lettera continua denigrando tutto e tutti ma facendo
atto di fede nei confronti di un
"nuovo che avanza", in nome
dell’alta specializzazione di
questi giovani,erroneamente
contrapposta ad una nostra
presunta ignoranza specialistica, pur se già riconosciuta
tale dal 2007 dal MiBAC stesso.
FACCIAMO PACE CON LE
NORME.!!! Ora tutte le associazioni di settore hanno preso una posizione critica di
fronte alla possibilità di "far
fare carriera" a noi Funzionari
Ombra che da anni svolgiamo
di fatto mansioni di Funzionario e spesso ci ritroviamo a
ricoprire ruoli di effettiva responsabilità, in ombra, appunto.
Anche gli Archeologi del Pubblico Impiego hanno inviato
una lettera contro un accordo
fra Amministrazione e Sinda-

cato, volto a "sanare" il perdurante "mansionismo". Spiace
molto questa lettura da parte
di quei colleghi che da anni
lavorano, a vario titolo, al nostro fianco, collaborando con
l’Amministrazione.
Adesso scopriamo una lotta
innescata da cieco personalismo corporativo e non da lucida conoscenza dei fatti, anche pregressi.
La maggior parte di noi è laureata, già da tempo, quando il
post lauream, per alcune professionalità, ancora non esisteva e la laurea era solo magistrale non seguita da specializzazione;
sottolineiamo
che comunque una consistente parte di noi è anche specializzata post lauream e che comunque nei bandi anche per
la III area, fino al 2007, non
solo non era prevista la specializzazione ma nemmeno la
laurea!
Nel 2007, era conditio sine
qua non, per l’accesso al concorso di riqualificazione e passaggio d’area produrre documentazione attestante l’aver
ricoperto, da almeno 5 anni,
le funzioni del profilo per cui
si concorreva. Ora invece ci si
dice che non è così, si fa una
discriminazione classista a
posteriori su tutti noi pur se
tutti noi quel Concorso, con
quei rigidi requisiti di accesso,
quelle prove d’esame che l’Amministrazione del MiBAC ci
chiese, non solo LE ABBIAMO
FATTE ma anche SUPERATE!
Adesso, con la prosopopea dei
paladini del populismo culturale, del "tre più due" accademico, sarebbe più coerente ed
efficace affidare il Restauro
degli edifici a Ingegneri e Chimici in equipe, che sarebbero
- quelli sì- ben più specializzati! Noi riteniamo invece che
la complessa professionalità
necessaria per la Tutela del
Patrimonio Culturale derivi da
una precisa consapevolezza
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della natura disciplinare dei
vari settori di cui si compongono i nostri Uffici. Ci permettiamo di aggiungere per gli
Architetti (unica professionalità del MiBAC per cui è prevista l'iscrizione a Ordine professionale e obbligo all'acquisizione di crediti formativi
triennali) che il corso di laurea frequentato fino a una certa
generazione, aveva fondamenti epistemologici e gnoseologici (l'Architettura da 5000 anni
è una disciplina umanistica e
scientifica allo stesso tempo! I
Tecnici mesopotamici, Michelangelo Buonarroti e Borromini, dovrebbero insegnarlo!)
talmente saldi che poteva permettersi di criticare e fugare
ogni ingerenza degli specialisti
che da sempre tendono a
smembrare con il "nozionismo
di settore” ogni comprensione
dello specifico status disciplinare.
Concludiamo con una amara
considerazione: il riferimento
che in una delle lettere viene
fatto alla Medicina (altra disciplina antica e complessa),
sembra proprio quello tipico
degli scienziati da Google e
Wikipedia, “premi Nobel da
social” di cui parlava Umberto
Eco, fatto molto triste.
Ma anche con una certezza:
la Sua sensibilità culturale,
Signor Ministro, unita all’impegno che ha preso con la Nazione di incrementare le assunzioni nel nostro MiBAC
fino a 6000 unità, non tralascerà noi….i FUNZIONARI
OMBRA…..sarebbe un vero
peccato per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale per il
quale stiamo lavorando da
decenni nel MiBAC, per il MiBAC, per tutta la Nazione e
per la Cultura universale.
GRAZIE dell’attenzione, restiamo a disposizione per
qualsiasi necessità
I FUNZIONARI OMBRA DEL MIBAC
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL

CONFSAL, FORMAZIONE E RICERCA:
NUOVE ECONOMIE E LAVORO E SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO JONICO

Patrizia Mignolo (Confsal
Taranto): “Gli antidoti alla
precarietà si sperimentino
qui”
Elvira Serafini (SNALS Confsal): “Investire in istruzione, ma intanto a Taranto
l’Università si sta spegnendo”
Cesare Damiano (Ass. Lavoro & Welfare): “Nel decreto dignità luci e ombre. Non
è vero che è la Waterloo della precarietà”
Si è svolto il Convegno provinciale della Confsal di Taranto. Tavolo delle grandi
occasioni nella Sala Resta
della Camera di Commercio
che questa mattina ha ospitato oltre ai vertici nazionali del sindacato confederale, anche esponenti
della politica e delle istituzioni territoriali. I saluti so-

no arrivati dal Sindaco di
Taranto, Rinaldo Melucci, e
dal presidente della Camera di Commercio di Taranto, Luigi Sportelli.
Vi interrogate oggi sul mercato del lavoro che cambia
– ha detto Melucci – e lo fate in una città che è chiamata a sfide importanti, in
cui lo stesso sindacato è di
fronte allo slinding doors
del suo cambiamento. Mi
aspetto pertanto un contributo vero da parte di un
sindacato illuminato che
sappia tornare ai suoi valori fondanti.
Ci interroghiamo su questo
– ha ribadito Patrizia Mignolo, segretaria provinciale della Confsal di Taranto
– consapevoli che la formazione, il bagaglio di competenze, l’istruzione, sono gli

strumenti che la Confsal
propone come antidoto alla
precarietà, alla crisi, e che
come Confsal provinciale,
invochiamo di cominciare
ad adottare partendo dalla
realtà produttiva tarantina,
che è si ILVA, Alenia, ENI,
ma anche porto, bonifiche,
mar piccolo, agricoltura, e
nuovi strumenti di programmazione che disegneranno la città, i suoi confini, e le sue modalità di convivenza civica partendo dal
nuovo PUG e dai modelli
riferimento
del
nuovo
PUMS.
E’ ferma volontà del nostro
sindacato partire da qui –
ha detto il segretario nazionale della Confsal, Angelo
Raffaele Margiotta – e cominciare a sperimentare
proprio sul terreno delicato
della
vertenza
Taranto
quello che a livello nazionale abbiamo presentato attraverso strumenti innovativi come l’indennità di professionalizzazione per i lavoratori e la Fabbrica delle
competenze
per
meglio
qualificare l’offerta occupazionale in base alle esigenze delle aziende. Aziende
capaci di cambiare e innovare proprio nell’area di crisi di Taranto.
Ma è chiaro che l’investimento più importante si
debba fare partendo dall’istruzione e dalla cultura –
Continua→→
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ha dichiarato Elvira Serafini, segretaria nazionale dello SNALS Confsal – Perché
non è possibile pensare ad
una crescita sostenibile
senza passare dall’investimento in formazione e Taranto ha bisogno di una
cura particolare, basti pensare agli anni di lotta per
ottenere l’Università per poi
assistere, come sta accadendo in questi anni, al
suo lento e graduale spegnimento.
La formazione, la ricerca e
le competenze sono secondo la Confsal la ricetta per
il lavoro del futuro, ma su
quali basi operare?
A queste domande ha risposto anche l’ex Ministro
del lavoro, e attuale presidente nazionale dell’Associazione Lavoro & Welfare,

l’on. Cesare Damiano.
Oggi esaminiamo il Decreto
Dignità, con le sue luci e le
sue ombre – ha detto Damiano – e mi pare che il Ministro Di Maio definendolo
la Waterloo della precarietà, ci metta troppa enfasi.
Non è vero che si tratta della disfatta del lavoro precario, perché per combattere
la precarietà si sarebbe dovuto ad esempio introdurre
uno sconto sul cuneo fiscale per le assunzioni a tempo indeterminato, e combattere così fenomeni di lavoro in nero, di dumping
sociale o di false partite IVA. Nel decreto – aggiunge
l’ex Ministro – ci sono cose
positive. Penso alle causali
nei contratti a termine o
all’aumento a 36 mesi delle
indennità per i licenzia-
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menti, ma penso anche che
invece sia molto negativo
confondere il lavoro in somministrazione con i contratti a termine.
La prova del nove sarà comunque la legge di Bilancio
– ha concluso Damiano – lì
si dovranno racimolare le
risorse per bloccare l’aumento dell’IVA, per superare la Legge Fornero, per il
reddito di cittadinanza e
per la cosiddetta tassa piatta (ndr – flat tax). Arriviamo
a decine di miliardi e le risorse non ci sono.
Ai lavori del Congresso provinciale Confsal sono intervenuti anche Lucia Massa,
capo dipartimento formazione della segreteria nazionale e Michele Inversi, segretario nazionale dello
SNADAPI.

FLAT TAX. MARGIOTTA (CONFSAL): VIGILEREMO SULLA EFFETTIVA TUTELA DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO

“Abbiamo appreso dal Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che la flat tax sarà
implementata a partire dalla prossima legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui
contenuto di dettaglio è allo
studio. Per questo la CONFSAL si appella al Governo

per fare in modo che la flat
tax non penalizzi in alcun
modo i contribuenti con
minore reddito portando
vantaggi tangibili solamente alle fasce di reddito medio-alte”. E’ questo l’appello
lanciato da Angelo Raffaele
Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL, al Governo Conte, in merito all’applicazione della flat tax.
“Nel corso della campagna
elettorale e in occasione
delle trattative sul contratto di Governo, le forze politiche di maggioranza hanno
concordato su un nuovo
regime fiscale con due aliquote fisse al 15 e al 20%

per persone, famiglie e imprese e una no tax area per
i cittadini a basso reddito.
Da parte nostra vigileremo
con attenzione che i contribuenti meno abbienti vengano effettivamente tutelati
e che non accada, come ipotizzato da alcuni studi
teorici sull’applicazione della flat tax, che risultino penalizzate le famiglie con circa 20.000 euro di reddito
annuo e due o più figli a
carico, che sarebbero costrette a pagare una IRPEF
ben più salata di quella
prevista dall’attuale regime
fiscale”, ha concluso Margiotta.
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

L’UNSA SI AVVIA AL CONGRESSO 2018

QUANTE COSE SONO STATE
FATTE NEI PRIMI MESI DEL 2018

Cari amici,con soddisfazione vi comunico che si
è conclusa la fase dei
congressi provinciali e
regionali della nostra
Federazione. tutti gli ex
comparti come le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici oggi
sono tutti parte del più
grande sindacato autonomo italiano, l’UNSA
rappresenta una grande
forza numerica, politica,
ma soprattutto è una

grande famiglia fatta di
rispetto, amicizia, proposta, protesta.
Dal congresso uscirà
ancora di più l'impegno
che dovrà portarci a raggiungere i nostri obiettivi,cioè il nuovo contratto, la riforma delle pensioni,
l'abbassamento
della pressione fiscale
sul lavoro dipendente, la
carriera.
Questi gli obbiettivi, il
nostro impegno sarà an-

che essere un baluardo
a difesa del lavoro pubblico evitando facili ingerenze di ipotesi di privatizzazioni, l'unsa sarà
protagonista nei prossimi anni dai territori al
centro di questo ne sono
convinto. Infatti, quante cose fatte in questi
mesi
del
2018,dal
CCNL, comparti, TFR,
RSU, quest'ultime hanno evidenziato un nostro
avanzamento nel grado
di
rappresentatività,
l'unsa si conferma la 4
forza del comparto funzioni centrali,e la prima
forza in alcuni ministeri
importanti,ma
nello
stesso tempo si conferma una forza importante in altri ministeri,nelle
agenzie fiscali, e nell'epne,questo risultato è
merito di tutti voi ora
per qualche settimana ci
riposiamo un po', per
poi riprendere con grande intensità,ed incisività
per arrivare a nuovi traguardi, buon tutto a voi
e alle vostre famiglie,grazie per tutto e un
grande abbraccio
Massimo Battaglia
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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

OPZIONE DONNA 2019, LA PROROGA SI FARÀ: ECCO COSA CAMBIERÀ
RIFORMA PENSIONI: NEL 2019 INSIEME ALLA QUOTA 100 CI SARÀ LA CONFERMA
DELL’OPZIONE DONNA. MA I REQUISTI POTREBBERO SUBIRE UNA LEGGERA VARIAZIONE.

L’Opzione Donna potrebbe essere
prorogata a breve; è quanto si apprende dalle indiscrezioni sul Consiglio dei Ministri che si è tenuto lo
scorso venerdì, nel quale sono state
individuate le risorse necessarie da
stanziare nella prossima Legge di
Bilancio per l’attuazione di alcuni
dei provvedimenti indicati nel contratto di Governo.
Una parte delle risorse sarà utilizzata
appunto per la riforma delle pensioni, che nel 2019 dovrebbe vedere
l’introduzione della Quota 100 con
soglia minima a 64 anni, con l’introduzione di alcune penalizzazioni.
Sul fronte pensioni si segnala anche
la conferma dell’Opzione Donna nel
2019; la fase sperimentale andrà avanti con la possibilità che questa
misura per la flessibilità diventi strutturale a partire dagli anni successivi. Ricordiamo che l’Opzione
Donna è quella misura che consente
alle lavoratrici - sia private che autonome - di andare in pensione con
largo anticipo, accettando però una penalizzazione sull’importo dell’assegno previdenziale.
A partire dal 2019 però l’Opzione

Donna potrebbe essere differente
dagli altri anni, dal momento che
l’età per accedere a questo strumento
dovrebbe essere rivista al rialzo, al
pari di come fatto per le altre tipologie di pensioni per effetto dell’adeguamento con le aspettative di vita.
La conferma dell’Opzione Donna è
comunque un passo molto importante, perché riconosce la specificità
della condizione della donna nel
mercato del lavoro permettendole di
andare in pensione in anticipo rispetto agli uomini.
Ricordiamo tra l’altro che anche per
la pensione anticipata INPS è così,
dal momento che per smettere di
lavorare sono richiesti 42 anni e 10
mesi di contributi alle donne, mentre
agli uomini serve un anno in più.
Rispetto alla pensione anticipata,
però, l’Opzione Donna permette di
andare in pensione molti anni prima;
le lavoratrici, infatti, potranno essere
collocate in quiescenza con “soli” 35
anni di contributi. Ecco perché è così
attesa dalle lavoratrici italiane.
Opzione Donna confermata nel 2019: ma cosa cambia?
Dopo i numerosi appelli delle lavo-

ratrici, finalmente il Governo - così
come descritto nel contratto - ha deciso di continuare con la fase sperimentale dell’Opzione Donna, la quale dovrebbe riprendere nel gennaio
del 2019 grazie anche alle risorse
che saranno stanziate con la Legge
di Bilancio.
Negli anni scorsi l’Opzione Donna
ha permesso alle lavoratrici di anticipare l’accesso alla pensione di diversi anni; per queste, infatti, erano sufficienti 35 anni di contributi e un’età
anagrafica di 57 anni, 58 nel caso
delle lavoratrici autonome.
L’unico svantaggio è quello per cui
chi accede all’Opzione Donna deve
accettare una penalizzazione sull’assegno previdenziale, dal momento
che la pensione verrebbe ricalcolata
interamente con il sistema contributivo. In questo modo, secondo le
stime dei tecnici, l’importo della
pensione risulterà più basso del 30% rispetto a quello percepito nel caso in cui non si fosse ricorso all’Opzione Donna.
Restano comunque dei dubbi
sui requisiti che avrà l’Opzione Donna dopo la riconferma; tenendo conto degli incrementi che subiranno i
requisiti per la pensione a partire dal
1° gennaio 2019, anche l’età per ricorrere all’Opzione Donna dovrebbe
variare, arrivando a 57 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 58
anni e 7 mesi per le autonome.
Tuttavia la speranza è che il Governo proceda con la modifica dei requisiti, scongiurando l’aumento dell’età pensionabile, così da rendere
l’Opzione Donna vantaggiosa come
lo è stato in passato.
Qualsiasi discorso in merito però
sarà affrontato solamente al termine
dell’estate, quando le discussioni per
la Legge di Bilancio 2019 e per la
riforma delle pensioni entreranno nel
vivo.
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INVALIDITÀ OSTEOPOROSI: COME OTTENERLA
CHI SOFFRE DI OSTEOPOROSI HA DIRITTO ALL’INVALIDITÀ
CIVILE? COME ESSERE DICHIARATI INVALIDI PER OSTEOPOROSI?
SI PUÒ IMPUGNARE IL VERBALE NEGATIVO?

Sicuramente avrai sentito parlare dell’osteoporosi: si tratta di una malattia
dell’apparato scheletrico caratterizzata
da una bassa densità minerale ossea e
da un deterioramento del suo tessuto.
In pratica, le ossa diventano fragili e
sono esposte ad un maggior rischio di
frattura. L’osteoporosi è tipica della
terza età e colpisce soprattutto le donne. Le zone più soggette alla patologia
sono l’anca, la colonna vertebrale
(toracica e lombare), il polso e la spalla.
Di solito l’osteoporosi viene diagnosticata solamente al verificarsi delle
prime fratture; sarebbe invece opportuno sottoporsi periodicamente a test
specifici per controllare lo stato delle
nostre ossa.
Quando l’osteoporosi si aggrava e
diviene invalidante, entra in gioco la
legge italiana, tenuta a prestare aiuto a
quanti, a causa della loro patologia,
trovano difficoltà a svolgere gli atti
della vita quotidiana oppure ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Tra gli strumenti principali di protezione dei soggetti svantaggiati v’è
l’invalidità civile: si tratta di un istituto giuridico previsto dalla legge al fine
di accordare a individui in possesso di
determinati requisiti alcuni speciali
benefici, non solo di tipo economico.

Per godere di tali agevolazioni è necessario che il richiedente sia inabile a
causa di una patologia. Ottenere l’invalidità, però, non è sempre facile: la
commissione medica chiamata a valutare la malattia dovrà determinare la
concreta incidenza di quest’ultima
sulla capacità lavorativa del richiedente oppure sulla sua possibilità di vivere dignitosamente. Se anche tu soffri
di osteoporosi o semplicemente sei
interessato a conoscere qualcosa in più
su questo argomento, continua a leggere questo articolo: scopriremo insieme come ottenere l’invalidità per osteoporosi.
Invalidità civile: cos’è?
Prima di vedere come ottenere l’invalidità per osteoporosi, spieghiamo brevemente cos’è l’invalidità. L’invalidità civile (così denominata per distinguerla da quella derivante da cause di
servizio, di guerra o di lavoro) è la
difficoltà a svolgere alcune funzioni
tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o
di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito [Legge n.
118/1971 del 30.03.1971.].
Perché l’invalidità civile sia riconosciuta è necessario che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè:
che la malattia venga accertata da un’-

apposita commissione; che la patologia risulti essere davvero invalidante.
Secondo la legge italiana, è invalido
civilechiunque sia affetto da patologie
tali da:
compromettergli la normale capacità
lavorativa, se la persona sia in età da
lavoro, cioè tra i diciotto e i sessantacinque anni e sette mesi;
renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età, qualora non
rientrasse nella fascia di cui sopra
(quindi se minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni e sette
mesi).
I cittadini con età superiore ai sessantacinque anni e sette mesi, quindi, possono chiedere il riconoscimento dello
stato invalidante quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni della propria età. Allo stesso modo, il minore di diciotto anni
dovrà dimostrare di versare in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria
età, allo scopo di avere diritto all’indennità di frequenza.
Invalidità civile: quali sono le agevolazioni?
Perché è importante ottenere l’invalidità per osteoporosi?
Perché al riconoscimento dello status di invalido segue l’attribuzione di
diversi benefici, i quali variano a seconda del grado di invalidità riconosciuto: ad esempio, un’invalidità del
100% dà diritto a ricevere una pensione di inabilità.
I vantaggi diversi da quelli economici
non sono meno importanti: anche senza aver ottenuto un’invalidità totale, il
malato ha diritto alla fornitura gratuita
di protesi, presidi ed ausili; all’esenzione (parziale o totale, a seconda del
grado di invalidità) dal pagamento del
ticket sanitario per tutte le prestazioni
mediche riguardanti la patologia invalidante (nel caso di invalidità pari o
superiore al 67%); ad agevolazioni per
le graduatorie delle case popolari e per
il canone telefonico (in base ai redditi
dichiarati).
Continua→→
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L’assegno di invalidità spetta solo a
chi sia dichiarato invalido con una
percentuale compresa tra il 74 e il 99%; inoltre, a differenza dell’indennità
di accompagnamento, è necessario
anche che il soggetto versi in uno stato
di bisogno economico. La pensione di
inabilità, invece, spetta solamente a
chi viene riconosciuta un’invalidità
pari al 100%.
Va aggiunto, inoltre, che la persona
invalida al 100% che sia anche incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con
necessità di assistenza continua o che
non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita,
ha diritto anche all’indennità di accompagnamento [Legge n. 18/1980] a
prescindere dal reddito.
Osteoporosi: spetta l’invalidità?
L’osteoporosi, di per sé, non rientra
tra le patologie previste dalla legge
nelle apposite tabelle ministeriali [Decreto Ministeriale del 05.02.1992.] al fine del riconoscimento
dell’invalidità civile.
Questo perché l’osteoporosi, in quanto
malattia che riduce la densità delle
ossa, non è riconosciuta come patologia cronica, anche se degenerativa, ma
come un processo naturale di invecchiamento delle ossa. Tant’è vero che
esami e farmaci si pagano quasi sempre. Eppure, l’osteoporosi si cura, ma
dell’osteoporosi non si guarisce. Come fare allora per ottenere l’invalidità
per osteoporosi?
In effetti, l’invalidità civile per osteoporosi non viene riconosciuta per la
patologia in sé, ma per le gravi conseguenze che essa può comportare per la
vita sociale e lavorativa della persona
che ne è affetta. In altre parole, il fatto
che l’osteoporosi non sia riportate
nelle tabelle ministeriali per l’invalidità civile non significa automaticamente che l’invalidità debba essere negata
a chi soffra di una grave forma di osteoporosi.
Chi è affetto da osteoporosi ha senz’altro diritto a godere dei benefici elencati nei paragrafi precedenti, purché la
sua patologia sia riconosciuta dalla
commissione medica chiamata ad accertarla.
Come ottenere l’invalidità per osteoporosi?
Da quanto abbiamo appena detto si
evince che per ottenere l’invalidità per
osteoporosi bisogna innanzitutto di-

mostrare che la patologia incida negativamente sul compimento degli atti
della vita quotidiana (ad esempio, andare a fare la spesa, cucinare, vestirsi,
ecc.) oppure sulla capacità lavorativa,
nel caso in cui si sia in età da lavoro
(cioè tra i diciotto anni e i sessantacinque e sette mesi): in quest’ultima ipotesi, occorre che vi sia stata una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a un
terzo (la soglia minima di invalidità,
infatti, è del 34%).
Nello specifico, colui che intende
chiedere l’invalidità civile per osteoporosi deve innanzitutto recarsi dal
proprio medico di famiglia per la compilazione online del certificato medico
introduttivo, perché sia attestata la
patologia invalidante. Fatto ciò, occorre trasmettere telematicamente il certificato medico all’Inps, accedendo direttamente alla propria area personale
mediante codice pin oppure tramite
patronato o associazioni di categoria.
L’inps provvederà a fissare la visita
medica di accertamento presso la
Commissione Asl integrata da un medico Inps.
Invalidità osteoporosi: come funziona?
Inviata la domanda, l’Inps fissa la data
della visita che il richiedente dovrà
sostenere presso la propria sede; i tempi di chiamata non sono brevissimi: a
volte occorre attendere anche mesi.
La commissione medica che esaminerà il richiedente dovrà valutare la gravità dell’osteoporosi e l’incidenza di
quest’ultima sulla capacità lavorativa
dell’invalido oppure sulla sua possibilità di compiere gli atti della vita quotidiana.
Colui che è affetto da osteoporosi potrà supportare la propria richiesta con
la documentazione medica in suo possesso dalla quale si evince la gravità
dell’osteoporosi, le cure a cui si è sottoposto, gli eventuali interventi chirurgici patiti, il decorso della malattia.
Tutto ciò è molto importante affinché
la commissione esaminatrice possa
valutare con giusta cognizione di causa le condizioni dell’ammalato.
Insomma: più la documentazione è
ricca, maggiori sono le probabilità di
riuscire ad ottenere l’invalidità.
Fondamentale è anche che tale incartamento sia recente: sottoporre alla
commissione visite mediche sostenute
decenni prima non serve a nulla.
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Gli accertamenti e le visite mediche
sono fondamentali per dimostrare la
gravità dell’osteoporosi la quale, come
già ricordato, da sola non è idonea a
garantire l’invalidità.
Ad esempio, se a seguito di osteoporosi si è avuta la frattura del femore,
allora tale conseguenza potrà senz’altro essere presa in considerazione per
il riconoscimento dell’invalidità.
Invalidità osteoporosi: si può ricorrere
in tribunale?
Abbiamo detto che per essere dichiarati invalidi per osteoporosi occorre
inoltrare telematicamente apposita
domanda all’Inps; l’ente provvederà a
convocare il richiedente presso la propria sede per effettuare la visita medica. Cosa accade se, a seguito di questa, l’invalidità non viene riconosciuta,
oppure viene riconosciuta in un grado
minore a quello che si ritiene debba
spettare?
La persona alla quale è stata negata
l’invalidità per osteoporosi oppure a
cui è stata concessa in misura non soddisfacente può fare ricorso in tribunale
entro il termine di sei mesi dalla notifica dell’esito delle visita.
Il termine è indicato nella lettera che
l’Inps invia direttamente al domicilio
di colui che ha richiesto l’invalidità: la
comunicazione contiene il verbale
della visita sostenuta con il relativo
esito.
Il ricorso va presentato al tribunale
territorialmente competente e consiste
nella richiesta di un accertamento tecnico preventivo, cioè della nomina di
un consulente tecnico d’ufficio (un
medico legale) che rivaluti le condizioni di salute del ricorrente [Art. 445bis cod. proc. civ.].
È necessaria l’assistenza di un avvocato. Nel caso di ulteriore esito negativo,
è ancora possibile impugnare la perizia sfavorevole e procedere con un
ricorso di merito [Art. 445-bis, sesto
comma, cod. proc. civ.].
Più nel dettaglio, entro trenta giorni
dalla comunicazione della perizia negativa è possibile proporre dissenso e,
nei successivi trenta giorni, fare nuovo
ricorso al tribunale, sollevando tutte le
proprie eccezioni ed, eventualmente,
chiedendo il rinnovo delle operazioni
peritali. Solo all’esito del processo il
giudice stabilirà se il richiedente ha
diritto o meno all’invalidità per osteoporosi.

N. 150—AGOSTO — 2018

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

PAGINA 17

APE SOCIALE DISOCCUPATI CON NUOVO LAVORO

Se la richiesta di Ape sociale è stata
respinta a causa di una nuova occupazione è possibile chiedere il riesame della domanda?
Ti trovi in stato di disoccupazione da
parecchio tempo, hai terminato di
percepire la Naspi da oltre tre mesi,
e nonostante il possesso dei requisiti
di età e contributi richiesti per l’Ape
sociale l’Inps ha respinto la tua domanda? Il problema può essere dovuto a un periodo di rioccupazione:
in pratica, se hai trovato un nuovo
lavoro, anche breve, non hai più diritto all’Ape sociale, salvo alcune
eccezioni che consentono di mantenere comunque lo stato di disoccupazione. Ma procediamo per ordine
e cerchiamo di capire quando si ha
diritto all’Ape sociale per disoccupati con nuovo lavoro.
Che cos’è l’Ape sociale e chi ne ha
diritto?
L’Ape sociale è un assegno mensile,
a carico dello Stato, che può essere
richiesto a partire dai 63 anni di età e
che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per

la pensione di vecchiaia (dal 2018
pari a 66 anni e 7 mesi per tutti, dal
2019 pari a 67 anni), sino a un massimo di 3 anni e 7 mesi (in pratica,
per chi matura la pensione di vecchiaia dal 2019 il requisito di accesso si sposta a 63 anni e 5 mesi, anche se sul punto si attendono chiarimenti dall’Inps). L’assegno è uguale
alla futura pensione, ma non può
superare 1.500 euro mensili.
Possono accedere all’Ape sociale,
nello specifico, i lavoratori che, al
momento della domanda, abbiano
già compiuto 63 anni di età e che
siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago,
che comprende gli iscritti al fondo
pensione lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione
Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
I beneficiari dell’Ape sociale devono
possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non

coincidenti maturati presso le gestioni Inps) se appartengono a una delle
seguenti categorie:
lavoratori che risultano disoccupati a
seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta
causa, o per effetto di risoluzione
consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria;
perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape
sociale, è necessario che abbiano
terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati
(il trattamento non spetta, dunque, a
chi non ha percepito la Naspi o un
sussidio analogo), salvo alcune eccezioni;
lavoratori disoccupati il cui rapporto
di lavoro è cessato a seguito di un
contratto a termine, se hanno alle
spalle almeno 18 mesi di contratti
negli ultimi 3 anni;
lavoratori che assistono, al momento
della richiesta e da almeno 6 mesi, il
coniuge o un parente di primo grado
Continua→→
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convivente con handicap grave, ai
sensi della Legge 104; a partire dal
2018, sono inclusi tra gli assistiti che
danno luogo al beneficio della pensione anticipata precoci anche i familiari,
parenti o affini, entro il secondo grado; in questo caso, però, è necessario
che il coniuge, o l’unito civilmente, e i
parenti di primo grado (cioè figli o
genitori) conviventi con la persona
affetta da handicap in situazione di
gravità si trovino in una delle seguenti
situazioni:
abbiano compiuto i 70 anni di età;
risultino anch’essi affetti da patologie
invalidanti (occorre fare riferimento
alle patologie a carattere permanente
che attualmente consentono al lavoratore dipendente di fruire del congedo
per gravi motivi familiari; è necessario
che la patologia sia documentata e che
la documentazione sia inviata alla
competente unità operativa, complessa
o semplice);
siano deceduti o mancanti (si considera l’assenza naturale o giuridica, ad
esempio il divorzio).
lavoratori che possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%.
Sono invece necessari 36 anni di contributi per un’ulteriore categoria beneficiaria dell’Ape sociale, gli addetti
ai lavori faticosi e rischiosi: si tratta di
coloro che hanno prestato per almeno
6 anni negli ultimi 7 anni un’attività
lavorativa particolarmente rischiosa o
pesante, che deve far parte dell’elenco
di professioni di seguito indicato:
•operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
•conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
•conciatori di pelli e di pellicce;
•conduttori di convogli ferroviari e
personale viaggiante;
•conduttori di mezzi pesanti e camion;
•professioni sanitarie infermieristiche
ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni;
•addetti all’assistenza personale di
persone in condizioni di non autosufficienza;
•professori di scuola pre-primaria;
•facchini, addetti allo spostamento
merci ed assimilati;
•personale non qualificato addetto ai
servizi di pulizia;
•operatori ecologici e altri raccoglitori

e separatori di rifiuti;
•pescatori;
•lavoratori marittimi;
•operai agricoli;
•operai siderurgici.
Quali disoccupati hanno diritto all’Ape sociale?
I lavoratori disoccupati hanno diritto
all’Ape sociale se hanno terminato da
almeno 3 mesi di fruire della prestazione di disoccupazione. Secondo una
prima interpretazione del ministero del
Lavoro e dell’Inps della normativa che
ha istituito l’Ape sociale, qualsiasi
nuova occupazione determinava la
decadenza dallo stato di disoccupazione e determinava, quindi, l’impossibilità di chiedere l’Ape sociale come
disoccupato. Tuttavia, con una recente
nota [1], il ministero del Lavoro ha
introdotto un’interpretazione di maggior favore nell’accertamento dello
stato di disoccupazione, secondo le
disposizioni del decreto di riordino
degli ammortizzatori sociali, attuativo
del Jobs Act [2].
Quali lavoratori rioccupati hanno diritto all’Ape sociale?
Il decreto prevede espressamente che
lo stato di disoccupazione non si perde, ma è sospeso in caso di rapporto di
lavoro subordinato di durata fino a sei
mesi; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro dipendente di
durata non superiore a sei mesi, svolti
da chi richiede l’Ape sociale nel periodo successivo alla conclusione dell’indennità di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di
disoccupazione.
Questo vale anche se il lavoratore interessato si rioccupa con i voucher o
con un contratto di prestazione occasionale. Nessuna possibilità di ottenere l’Ape sociale, invece, per chi si è
rioccupato come parasubordinato o
come lavoratore autonomo.
L’Inps, con un recente messaggio [3],
ha recepito le indicazioni del ministero del Lavoro, disponendo l’accettazione delle domande di certificazione
del diritto all’Ape sociale per i disoccupati che, nel periodo successivo alla
conclusione della prestazione di disoccupazione, siano stati rioccupati con
prestazioni di lavoro occasionali
(voucher) o con rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.
Conservazione dello stato di disoccu-
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pazione per rapporti a tempo indeterminato
Tuttavia, se la durata del contratto
sotto i sei mesi non è dovuta alla scadenza del termine, ma a un licenziamento nell’ambito di un rapporto a
tempo indeterminato (anche per scadenza del periodo di prova), lo stato di
disoccupazione decade, a meno che
non sia effettuata, entro 15 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro, un’apposita domanda di conservazione
dello stato di disoccupazione per non
superamento del reddito annuo (pari a
8 mila euro se ci sono stati rapporti di
lavoro subordinato, a 4800 euro se ci
sono stati rapporti di lavoro autonomo). La domanda deve essere presentata al centro per l’impiego competente per territorio: se il lavoratore non
presenta istanza nei termini si ritiene
decaduto dallo stato di disoccupazione.
Riammissione all’Ape sociale per i
disoccupati con nuovo lavoro
In base a quanto esposto, per quanto
riguarda i lavoratori disoccupati che
hanno trovato un nuovo lavoro subordinato di durata inferiore ai 6 mesi:
se la durata del contratto è risultata
minore di 6 mesi, in quanto a termine,
il lavoratore non decade dallo stato di
disoccupazione e ha diritto al riesame
della sua domanda di Ape sociale, se
respinta;
se la durata del contratto è risultata
minore di 6 mesi a causa di un licenziamento, ma il contratto risultava a
tempo indeterminato, e il lavoratore
non ha presentato domanda di mantenimento dello stato di disoccupazione,
questi decade dallo stato di disoccupazione e non ha diritto al riesame della
sua domanda di Ape sociale respinta;
se la cessazione del rapporto a tempo
indeterminato è avvenuta per dimissioni o per risoluzione consensuale, il
lavoratore perde comunque lo stato di
disoccupazione, in quanto non risulta
aver perso involontariamente l’impiego;
se la durata del contratto è risultata
minore di 6 mesi a causa di un licenziamento, ma il contratto risultava a
tempo indeterminato, e il lavoratore ha
presentato domanda di mantenimento
dello stato di disoccupazione, il lavoratore non decade dallo stato di disoccupazione e ha diritto al riesame della
sua domanda di Ape sociale.
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LAVORO: NOVITÀ DECRETO DIGNITÀ
Torna la causale per il tempo determinato, più costoso il rinnovo dei contratti, accorciata la durata massima, niente incentivi per chi licenzia: che cosa
cambia col decreto d’estate.
Guerra al precariato: è questa la finalità
principale del cosiddetto decreto dignità, o decreto d’estate, che dovrebbe essere approvato in settimana. Sono numerose le novità in tema di lavoro che
limitano gli strumenti di flessibilità: si
va dalla riduzione della durata e dalla
reintroduzione della causale nel contratto a termine, alla riduzione del numero delle proroghe, all’aumento dei
contributi per ogni rinnovo del contratto. Nuovi limiti anche ai contratti di
somministrazione: il ricorso a questo
tipo di rapporto, in particolare, sarà
possibile solo se i lavoratori interinali
non supereranno il 20% dell’organico
totale, come avviene già per i dipendenti a tempo determinato; anche per la
somministrazione è previsto l’aumento
dei contributi ad ogni rinnovo contrattuale. Addio agli incentivi, poi, per le
imprese che riducono l’occupazione
nell’unità produttiva o nell’attività interessata dall’aiuto, e guerra a chi delocalizza, anche dentro l’Unione Europea.
Stretta anche sui licenziamenti, con
indennizzi che possono arrivare sino a
36 mensilità. Ma facciamo subito il
punto della situazione sul lavoro: novità
decreto dignità, quali sono e che cosa
cambierà per aziende e lavoratori.
Novità contratto a termine
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, le novità sono numerose. Torna, innanzitutto, la causale del
contratto, cioè la motivazione che giustifica il ricorso al termine. La causale
non sarà obbligatoria soltanto per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi, ma
diventerà obbligatoria, a prescindere
dalla durata del rapporto (che si abbasserà di un anno), al primo rinnovo, e
per le proroghe che renderanno la durata del contratto superiore a 12 mesi.
Le causali che giustificheranno il contratto a termine sono:
esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del
datore di lavoro, nonché sostitutive;
esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività. Per ogni rinnovo, a partire dal secondo, l’aliquota contributiva
(cioè la percentuale a titolo di contributi
applicata alla retribuzione) aumenterà
di 0,5 punti. Sarà sempre dovuta l’aliquota addizionale Aspi (ora Naspi) dell’1,40%. La durata massima del contratto sarà pari a 24 mesi, non più a 36: ciò
significa che, se la durata del rapporto
tra l’azienda e il lavoratore, adibito alle
stesse mansioni o a mansioni equivalen-

ti, supera i 24 mesi, il contratto diventa
a tempo indeterminato.
Il numero massimo di proroghe del
contratto scenderà da 5 a 4. Il numero
massimo di lavoratori utilizzabili a tempo determinato sarà pari al 30% dell’organico aziendale, salvo che il contratto
collettivo applicato non preveda diversamente.
Inoltre, è previsto un periodo transitorio di applicazione della nuova normativa: in particolare, per i rinnovi dei contratti in corso al 14 luglio 2018, non
saranno obbligatorie le causali sino al
31 ottobre 2018.
Novità contratto di somministrazione
Sarebbe dovuto cambiare profondamente anche il contratto di somministrazione, cioè quello stipulato dal lavoratore con un’agenzia interinale (ora
agenzia per il lavoro), per prestare l’attività lavorativa presso un’azienda utilizzatrice. Questo contratto, inizialmente,
era assoggettato dal decreto Dignità agli
stessi vincoli previsti per il rapporto a
termine; i correttivi attualmente allo
studio, invece, hanno significativamente
abbassato la portata delle novità.
Per la somministrazione a tempo determinato, così come per il contratto a
tempo determinato, è stato deciso l’aumento dei contributi dello 0,5% per
ogni rinnovo, a partire dal secondo.
La durata massima del contratto di
somministrazione, in base alle modifiche apportate dal decreto Dignità, è pari
a 24 mesi, con un massimo di 4 proroghe, proprio come per il rapporto a termine ordinario.
In precedenza, era pari a:
36 mesi, con un massimo di 6 proroghe;
42 mesi, con un massimo di 6 proroghe,
qualora nei primi 24 mesi fossero state
effettuate un massimo di 2 proroghe.
Il periodo di pausa tra un contratto e
l’altro, invece, non sarà essere applicato
ai rapporti di somministrazione, in base
alle ultime modifiche del decreto attualmente allo studio. Inoltre, per le agenzie
non sono previste le causali del contratto, obbligatorie invece per gli utilizzatori.
Cresce l’indennità di licenziamento
Arriva una stretta sui licenziamenti illegittimi: l’indennità da corrispondere al
lavoratore, difatti, sale da un minimo di
6 a un massimo di 36 mensilità. Ad oggi, l’indennità va da un minimo di 4 a
un massimo di 24 mensilità, per i dipendenti delle aziende più grandi.
Nuovi voucher per turismo e agricoltura
Dopo il flop del contratto di prestazione
occasionale e del libretto famiglia non
saranno reintrodotti i tanto discussi
voucher, cioè i buoni per le prestazioni
di lavoro occasionale accessorio: i contratti di prestazione occasionale, ossia i

cosiddetti nuovi voucher, saranno invece resi più elastici, ed estesi a un maggior numero di aziende che operano nei
settori del turismo e dell’agricoltura. In
particolare, la prestazione occasionale
potrà avere una durata massima di 10
giorni anziché 3, ed i nuovi voucher
potranno essere attivati anche dalle
aziende agricole con non più di 5 dipendenti, e dalle aziende del settore turismo con non più di 8 dipendenti. I pagamenti delle prestazioni potranno avvenire anche alle poste, dopo 15 giorni
dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Novità incentivi all’occupazione
Se un’impresa, destinataria di incentivi
e agevolazioni, riduce prima di 5 anni
l’occupazione nell’unità produttiva o
nell’attività interessata dagli aiuti, perde
tutti gli incentivi. Le nuove disposizioni
si riferiscono agli aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei
benefici. Tuttavia, in un punto successivo del decreto si prevede l’applicazione
della revoca delle agevolazioni anche
per altri aiuti: basta che la riduzione
dell’occupazione (senza un limite minimo stabilito) abbia impatti industriali o
economici perché si perdano gli aiuti. È
il caso, ad esempio, degli incentivi alla
ricerca.
Il bonus per l’assunzione di giovani under 35 è confermato anche per il 2019
ed il 2020: l’età del lavoratore da assumere non scenderà, sino al 2020, al
tetto massimo di 29 anni.
Stop alla delocalizzazione
Per quanto riguarda la delocalizzazione
delle aziende, sono punite non solo le
operazioni che avvengono al di fuori
dell’Unione Europea, ma anche le delocalizzazioni all’interno della Ue. Ricordiamo che per delocalizzazione si intende il fenomeno per cui un’azienda italiana chiude gli impianti in Italia e li trasferisce in un altro Paese, generalmente
un Paese a basso costo unitario del lavoro.
Se un’impresa fruisce di aiuti di Stato e
poi delocalizza gli impianti entro 5 anni,
secondo la nuova normativa i contributi
devono essere restituiti con gli interessi,
calcolati al tasso di riferimento vigente
al momento dell’erogazione e maggiorati fino a 5 punti. Viene poi applicata una
sanzione, che va da 2 a 4 volte l’importo
indebitamente fruito (che si tratti di un
contributo, di un finanziamento agevolato, una garanzia o una diversa agevolazione).
La normativa, se confermata nella versione attualmente in bozza, dovrebbe
essere applicabile anche agli interventi
già in vigore, compresi gli iperammortamenti fiscali di Industria 4.0.
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Film d’apertura: First Man di Damien Chazelle, dopo il grande successo di La La Land, attesa e curiosità per il nuovo film del regista
statunitense. Ecco gli altri titoli IN
CONCORSO, in ordine alfabetico
per regista:
The Mountain di Rick Alverson,
cineasta indipendente specializzato
in personaggi autodistruttivi e nell’analisi di un’America priva di ideali.

Doubles vies del francese Olivier
Assayas (da pronunciare come è
scritto, accentato sull’ultima), il cui
film più conosciuto in Italia è forse
Sils Maria con Juliette Binoche.
The Sisters Brothers di Jacques
Audiard, famoso dopo il premiatissimo Il Profeta; assolutamente da
vedere anche Un sapore di ruggine
e ossa.
The Ballad of Buster Scruggs degli stimati fratelli Ethan & Joel Coen: chi non conosce la loro intelligente ironia ?
Vox Lux di Brady Corbet che nel
2015, dopo importanti prove come
attore - tra i quali anche il già citato
Sils Maria - col film L’infanzia di
un capo si è dato, con buoni risultati, alla regia.
Roma di Alfonso Cuaròn, il regista
messicano che ha scelto di vivere in
Toscana, il suo precedente Gravity
è ormai un cult.
22 July del britannico Paul Greengrass, nel 2016 è uscito l’ultimo
suo capitolo della saga con Mat
Damon come protagonista: Jason Bourne.
Molta attesa per Suspiria di Luca
Guadagnino, sia perché è il remake
del film del 1977 diretto da Dario
Argento, sia per il successo ottenuto con Chiamami col tuo nome.
Werk Ohne Autor (Opera senza
autore) del tedesco Florian Henckel
von Donnersmarck, famoso per Le
vite degli altri.
The Nightingale dell’ australiana
Jennifer Kent, finalmente una donna, conosciuta per Babadook del
2014 per il quale ha ricevuto gli
elogi di Stephen King che lo ha definito "molto agghiacciante".
The Favourite del talentuoso regista greco Yorgos Lanthimos che
comincia ad essere molto apprezzato in Italia.
Peterloo del britannico Mike
Leigh, famoso per Segreti e bugie,

imperdibile il suo ultimo sul pittore
Turner interpretato da un ispirato
Timothy Spall.
Capri-Revolution di Mario Martone, l’Italia è ben rappresentata a
Venezia: Una comune di giovani
nordeuropei ha trovato il luogo ideale sull'isola di Capri per la propria
ricerca nella vita e nell'arte.
What You Gonna Do When The
World’s On Fire? di Roberto Minervini che ha fatto parte della Giuria della sezione "Orizzonti" nella
71ª Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia del 2014.
Sunset dell’ungherese Laszlo Nemes che con il suo film di debutto
Il figlio di Saul ha vinto il Grand
Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2015.
Frères Ennemis di David Oelhoffen. Ha partecipato in concorso alla 71. Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia dove
ha vinto tre premi per Lontano dagli
uomini.
Nuestro Tiempo di Carlos Reygadas, anch’egli messicano, il suo
Post tenebras lux vinse il premio
per la miglior regia a Cannes nel
2012.
At Eternity’s Gate – Julian Schnabel, suo il non convenzionale Lo
scafandro e la farfalla, ama girare
film sulla vita degli artisti, com’è
lui medesimo, dopo Basquiat del
1996, ora è la volta di Van Gogh.
Acusada dell’argentino Gonzalo
Tobal fino ad ora conosciuto per i
corti premiati a Cannes.
Killing di Shinya Tsukamoto, capofila del cinema cyberpunk nipponico, conosciuto per Nightmare Detective, ha anche recitato in Silence
di Martin Scorsese.
La 75esima Mostra del Cinema di
Venezia si svolgerà dal 29 agosto
all’8 settembre.
Antonella D’Ambrosio

